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Nel 2001, con la riforma del Titolo V, l’istruzione è stata inclusa tra le materie 
soggette al cosiddetto federalismo a geometria variabile, introdotto nell’art. 116. 
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” includono infatti la lettera n) 
dell’art. 117 (“norme generali sull’istruzione”) e le materie soggette a legislazione 
concorrente indicate nel terzo comma dell’art. 117, tra cui figura “l’istruzione, salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione delle istruzione e della 
formazione professionale” (quest’ultima di competenza esclusiva regionale).  
La possibilità di avviare percorsi differenziati tra regioni in relazione all’erogazione di 
servizi fondamentali quali l’istruzione ha impresso una forte spinta all’approvazione 
della legge 42 del 2009 (che subordina il trasferimento di questa funzione alla 
sottoscrizione di un’intesa tra stato e regioni) e all’approvazione di un rilevante 
numero di decreti legislativi (9 fino ad oggi).  
La produzione normativa, imponente sotto il profilo quantitativo, presenta numerose 
criticità riconducibili, da un lato, alla confusione tra aspetti strutturali e aspetti 
congiunturali e, dall’altro, alla elusione dei nodi principali, tra i quali spicca la 
definizione di costi e fabbisogni standard. 
La Corte costituzionale ha svolto un’importante funzione di interpretazione delle nuove 
norme costituzionali, enucleando in diverse sentenze, i compiti esclusivi dello stato, 
contenendo la deriva verso la formazione di sistemi regionali differenziati di istruzione 
in una labile cornice nazionale.  
Per evitare di procedere in ordine sparso attraverso il sentiero dell’art. 116 della 
Costituzione, nel giugno del 2010 è stata sottoscritta un’intesa in sede tecnica nella 
Conferenza unificata, sulle modalità di attuazione del titolo V nel settore 
dell’istruzione. Ma il percorso non è stato portato a termine. 
La spinta propulsiva di un federalismo finalizzato al depotenziamento delle funzioni 
centrali a favore di quelle periferiche segna una fase di stallo. L’istruzione mostra, più 
di ogni altra funzione, il velleitarismo di scelte approssimate ed elusive. È giunto il 
tempo di una pausa di riflessione e di un cambiamento di passo. L’istruzione ha 
registrato in questi anni una contrazione di risorse in rapporto al prodotto interno 
lordo, l’opposto di quanto si è verificato per la sanità. Non è stato il risultato di scelte 
ragionate, ma la risultante casuale del processo allocativo delle risorse pubbliche. Da 
una parte regioni che hanno difeso con forza le risorse necessarie per gestire la loro 
principale competenza; dall’altra un ministero dell’istruzione debole, prigioniero di 
pregiudizi ideologici, che ha depauperato la principale risorsa del futuro.  
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La storia della legge delega sul federalismo fiscale merita di essere ricostruita nei suoi 
passaggi fondamentali, per comprenderne snodi e criticità. Il percorso parte nella XV 
legislatura (2006–2008), quando si pone il problema di riprendere il filo dell’attuazione 
del titolo V riformato nel 2001, a valle dei tentativi inconcludenti della legislatura 
precedente (la legge La Loggia, 131 del 2003, rimasta inattuata, e la riforma 
costituzionale del 2005, bocciata dal referendum popolare del 2006).  
La discussione più rilevante si sviluppa in una sede esterna al Parlamento, la 
Conferenza dei Presidenti delle regioni. La spinta più forte viene dalle regioni del nord 
(la Lombardia, ma anche l’Emilia). Accrescere le funzioni di competenza regionale 
(istruzione), introdurre dei meccanismi premiali per le regioni virtuose, superare il 
sistema di finanziamento basato sulla spesa storica (costi standard), incrementare 
l’autonomia fiscale (incluso il controllo sugli uffici territoriali dell’erario e una incisiva 
possibilità di differenziare i sistemi tributari, attraverso l’introduzione autonoma di 
tributi propri, mantenuta nel testo finale, e la possibilità di una riserva d’aliquota 
regionale sui tributi erariali, eliminata nel corso dell’esame parlamentare). 
L’alternativa all’accordo, più volte esplicitamente ventilata, è quella del federalismo a 
geometria variabile, previsto dall’art. 116.  
La complessa procedura prevista dalla norma costituzionale è apparsa, in una fase 
politica ormai superata, di facile applicazione. 
Le regioni meridionali sono perplesse. Comprendono l’insostenibilità potenziale delle 
nuove proposte ma non si coordinano in un’azione di contrasto, immaginando un 
percorso molto diluito della riforma e il possibile rinvio dei nodi cruciali (nello stesso 
modo in cui è fallita l’attuazione del decreto legislativo 56 del 2000), primo tentativo 
di superare il principio della spesa storica, antecedente la riforma costituzionale del 
Titolo V.  
Si giunge così, dopo alcune bozze preliminari, a un testo condiviso, che si presenta al 
dibattito politico-istituzionale con un forte elemento di incisività: la condivisione 
unanime di tutte le regioni.  
Sul nuovo testo i comuni rilevano una visione eccessivamente centrata sulle regioni. Il 
nodo istituzionale non è stato del resto in alcun modo affrontato dalla riforma 
costituzionale del 2001, che ha posto sullo stesso piano i diversi livelli territoriali 
(incluso lo Stato) e non ha superato la diversificazione tra regioni ordinarie e speciali. 
La finanza locale non è, nello schema istituzionale italiano, una questione regionale.  
Il modello resta a tre punte, non a due, come è nella maggior parte dei paesi federali. 
E questo si fa sentire nel disegno di legge Prodi, che vede la luce nella XV legislatura, 
nelle modifiche al testo originario (Prodi-Lanzillotta) e nella legge 42 del 2009, 
approvata nella XVI legislatura, sulla base del lavoro svolto nella precedente.  
Il dato più rilevante finora emerso è che questo primo blocco di decreti legislativi (9 
decreti) aggiunge poco alla cornice della legge delega e si perde, in molti casi, in 
aspetti di natura congiunturale, sotto la pressione degli enti esponenziali (ANCI, UPI, 
Conferenza dei Presidenti) di comuni, province e regioni.  
 
Il nodo cruciale è quello delle funzioni fondamentali.  
La sanità può essere considerata esempio paradigmatico che, per importanza 
intrinseca e un decennio di sperimentazione, sarà applicato, con aggiustamenti, alle 
altre funzioni fondamentali.  
Schematizziamo gli aspetti principali. Va erogata a tutti i cittadini sulla base di livelli 
essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dallo Stato in modo uniforme sull’intero territorio 
nazionale. Su questi livelli può incidere il vincolo di bilancio complessivo, che potrebbe 
comprimerli, o la gestione disattenta da parte dei sistemi regionali, che può 
determinare una sperequazione, anche notevole, nella qualità dei servizi offerti e uno 
squilibrio finanziario strutturale (come è avvenuto nel Lazio). Intorno alla metà dello 
scorso decennio lo stato è passato da un vincolo leggero (che si traduceva nel ripiano 



www.flcgil.it  3 

ex-post degli squilibri accumulati) a un vincolo più stringente (aumento automatico 
delle imposte regionali, piani di rientro, commissariamento). Questo metodo, 
inevitabilmente, sarà riproposto anche per le altre funzioni che, se fondamentali, non 
possono essere eluse, e segnatamente per l’istruzione.  
Del resto lo afferma esplicitamente l’art.120 della Costituzione quando dice che “il 
governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle provincie 
e dei comuni … quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità 
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Un riflesso 
di questo principio si ricava anche nel decreto sull’armonizzazione dei bilanci 
(118/2011), che prevede una perimetrazione molto rigida delle risorse destinate alla 
sanità e nel decreto su sanzioni e premi (149/2011), che impone all’amministratore 
locale inventari di fine legislatura e fine mandato, fallimento politico del presidente e 
del sindaco, interdizione automatica dei dirigenti, controlli governativi sulla regolarità 
contabile e altro ancora.  
La limitazione dell’autonomia dell’ente sub-centrale è in qualche modo oggettiva, 
indotta dal carattere fondamentale della funzione. Ciò non può non riflettersi sulle 
modalità di finanziamento. Il modello più naturale, in vigore per molti anni, è stato 
quello del trasferimento. Lo stato fissa i livelli essenziali, reperisce dalla fiscalità 
generale le risorse necessarie per il loro soddisfacimento e le trasferisce alle regioni, 
sulla base di un criterio uniforme (la popolazione “pesata” più qualche altro correttivo 
minore).  
In pratica un trasferimento vincolato, come è stato il fondo sanitario nazionale dal 
1978 al 1992. Il punto di svolta si ha, al di là delle vicende della sanità, quando si 
pensa di finanziare una funzione essenziale, in tutto o in parte, con tributi propri degli 
enti sub-centrali, al fine di responsabilizzare l’ente (la regione nel caso della sanità) a 
gestire il sistema in modo oculato. Ma la realtà ha dimostrato che la gestione 
efficiente ed efficace dipende essenzialmente da fattori organizzativi e dalla capacità di 
controllare un sistema complesso.  
Le forme di finanziamento sono ininfluenti e tendono a essere equivalenti. In altre 
parole, se viene ripartito tra le varie regioni, sulla base di un meccanismo predefinito 
(la popolazione pesata), un fondo vincolato di 100 o una somma, della stessa entità, 
formata dall’addizionale IRPEF (pari allo 0,90), dal 90% dell’IRAP e da un 
trasferimento integrativo (ovvero dalla compartecipazione IVA a tappo) pari alla quota 
residua, non cambia granché. Alla fine del processo ci sarà sempre un decreto 
ministeriale di trasferimento di una somma ripartita in base a un meccanismo 
prestabilito.  
L’articolo 119 della Costituzione abolisce i trasferimenti e la legge 42/09 e i richiamati 
decreti legislativi avviano l’attuazione di questo precetto. Tutte le funzioni degli enti 
sub-centrali devono essere finanziate con “tributi ed entrate propri”, 
“compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”, fondo 
perequativo, istituto dallo stato, “per i territori con minore capacità fiscale per 
abitante”. Ma per le funzioni fondamentali non cambia molto perché la perequazione è 
totale e il vincolo di destinazione viene recuperato attraverso la perimetrazione del 
bilancio.  
La penalizzazione dell’ente emerge nel caso di squilibrio strutturale, ma l’incremento 
automatico delle imposte regionali è un elemento secondario rispetto alla macchina 
amministrativa che viene attivata (piani di rientro, commissariamento, tavoli di 
verifica) per ritornare alla normalità. 
Per accentuare la responsabilizzazione sarebbe utile destinare i tributi propri alla 
copertura delle funzioni facoltative, perequate solo parzialmente sulla base della 
capacità fiscale, lasciando le compartecipazioni alla copertura delle funzioni 
fondamentali. Ma l’intreccio realizzato dai decreti legislativi è in realtà molto forte, per 
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la presenza di tributi, peraltro solo nominalmente propri (come l’IRAP), che recano un 
importante gettito utilizzato per la copertura delle spese sanitarie e per il 
condizionamento di fattori congiunturali (la fretta in primo luogo) che ha influito 
significativamente sulla formulazione definitiva. 
Il punto cruciale, sul quale si misurerà la tenuta del modello, è dato dall’abbandono 
della spesa storica come linea guida del finanziamento delle funzioni fondamentali, in 
favore dei fabbisogni standard. Sulla base di meccanismi ancora in corso di 
definizione, compatibili con l’equilibrio di bilancio, sarà stabilito il fabbisogno standard 
di ciascuna funzione fondamentale (a titolo di esempio, si veda la slide 12). 
Il fallimento del decreto legislativo 56/2000 si fonda proprio su un ragionamento di 
questo tipo. L’emanazione del primo DPCM di determinazione dell’aliquota di 
compartecipazione “rese subito evidenti, specie per le regioni con minori risorse, tutte 
le implicazioni derivanti in termini di perdita delle quote di finanziamento erariale 
crescenti nel tempo”.  
Il nodo dei costi standard può essere il punto critico del federalismo fiscale. Per 
evitare il fallimento del progetto è stato previsto un patto di convergenza, finalizzato a 
ridurre le differenze tra i territori. Questo piano non può ridursi a quanto previsto dal 
decreto sulle “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 
rimozione di squilibri economici e sociali”, (decreto 88/2011). È necessario attivare 
quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 119 (destinazione di risorse aggiuntive 
statali ed effettuazione di interventi speciali in favore di determinati comuni, province, 
città metropolitane e regioni).  
Riproporre la questione meridionale al centro dell’agenda di politica economica e 
prevedere un congruo paniere di misure “per promuovere lo sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per 
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”. Su questa base sarà possibile 
avviare una vera competizione finalizzata al miglioramento del benessere collettivo 
attraverso l’uso razionale delle risorse pubbliche.  
Nel frattempo, un maggiore grado di responsabilizzazione nel rapporto tra cittadini e 
amministratori (il principio del pago, vedo, voto) potrà essere sperimentato nell’area 
delle funzioni facoltative dove la possibilità di introdurre tributi ed entrate proprie 
potrà allargare la sfera delle attività fornite. Il limite entro cui azionare questa potestà 
è quello del livello della pressione fiscale, che non deve aumentare e, 
auspicabilmente, con l’andata a regime del modello, dovrebbe ridursi. 
Il processo di attuazione del federalismo fiscale mostra, anche nell’approccio attuale, il 
più organico tra quelli fino ad oggi messi in cantiere in Italia, che non si può 
parallelamente prescindere: dalla revisione e semplificazione degli assetti istituzionali, 
da una robusta azione preliminare di riequilibrio territoriale e da un processo graduale, 
che non tollera fughe in avanti.  
Le funzioni degli enti territoriali, fondamentali e non, devono essere fronteggiate con 
tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo.  
Come afferma esplicitamente l’articolo 119, al quinto comma, le risorse statali 
aggiuntive non possono essere impiegate per “il normale esercizio delle … funzioni” 
degli enti territoriali, che vanno evase con quanto previsto nei richiamati precedenti 
commi.  
Il normale esercizio delle funzioni comprende sia quelle fondamentali, integralmente 
perequate sulla base dei livelli essenziali, sia quelle facoltative, parzialmente 
perequate sulla base della capacità fiscale.  
Altra cosa sono gli interventi speciali previsti per superare il gap strutturale tra i 
territori attraverso l’impiego selettivo della fiscalità generale. 
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Analisi quantitativa 
La Tabella 1 riportata a pagina 81 del libro mostra la graduatoria delle regioni italiane 
in base ai valori di efficienza scolastica di secondo livello nel 2009, anno in cui sono 
disponibili i risultati dei test PISA per matematica, scienze e lettura. È importante 
sottolineare come la graduatoria generata non determini un’efficienza in termini 
assoluti, ma solo in termini relativi sulla base degli input e output analizzati. Più ci si 
discosta da 1 maggiore sarà il grado di inefficienza. Più specificatamente i risultati 
ottenuti ci permettono di dire che le regioni Friuli Venezia Giulia e Molise, riescono ad 
utilizzare le risorse a disposizione in modo efficiente e a generare il massimo risultato 
dati gli input a disposizione. Questo risultato non sorprende in quando si tratta di 
regioni molto piccole con input utilizzati (es. numero di professori) inferiori alla media. 
Al contrario, regioni come Campania, Lazio e Sicilia registrano una maggiore 
inefficienza, non riuscendo a utilizzare le risorse a disposizione in modo ottimale. 
Questo può essere spiegato in alcuni casi da scarsa produttività delle risorse 
impiegate o dall’aumento degli sprechi nel settore analizzato. 
I risultati dell’analisi econometrica sono riportati in tabella (slide 25). Le variabili con 
asterisco (**) sono quelle che sembrano avere un’incidenza significativa 
sull’inefficienza dei rendimenti scolastici. In particolare al diminuire dell’indicatore che 
misura la qualità dell’edilizia scolastica, si registra una maggiore inefficienza 
scolastica.  
Questo dovrebbe indurre a riconsiderare un grande progetto finalizzato alla 
ristrutturazione di molti edifici, spesso fatiscenti che non favoriscono l’apprendimento 
e la formazione degli studenti.  
La seconda variabile che influisce sensibilmente sull’inefficienza del sistema 
d’istruzione è il tasso di abbandono scolastico. Anche in questo caso il Governo 
dovrebbe realizzare un piano concreto per ridurre al massimo la dispersione 
scolastica. 
Il dato sul reddito e sul tasso di precari nella scuola appaiono avere una relazione 
positiva sull’inefficienza, ma non particolarmente significativa. 
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I temi principali della ricerca

� Un punto di PIL in più per la scuola: perché e dove 
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� La difficile integrazione tra scuola e federalismo

� Una analisi quantitativa per misurare l’efficienza 

scolastica
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Un punto di PIL in più per la scuola: perché e 

dove indirizzarlo

Primo tema3
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Un punto di PIL per la scuola

� I dati Ocse più recenti sull’istruzione (Education at a 

glance 2012) ci dicono che nel 2009 la spesa 

totale per istruzione in Italia è stata del 4,9 per 

cento in termini di Pil, a fronte del 5,6 per cento 

della media degli altri paesi europei. 

� Un valore inferiore a quello della Germania (5,3), 

a quello della Francia (6,3) e a quello del Regno 

Unito (6,0).
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Necessario investire sul futuro

� In particolare, la spesa nei primi due livelli di istruzione (scuola primaria e 
scuola secondaria), è molto simile a quella registrata negli altri paesi 
industrializzati, mentre risulta nettamente inferiore rispetto alla spesa 
destinata alla formazione universitaria e post universitaria.

� Questo dato è molto preoccupante anche perché un Paese che investe poco 
nel sistema universitario e nella formazione dei propri giovani, difficilmente 
potrà nel futuro garantire dei livelli di sviluppo significativi. 

� Si rende necessaria quindi una seria riflessione sull’allocazione e 
sull’ammontare della spesa da destinare a questo settore dell’istruzione. 

� Le recenti riforme universitarie hanno sortito scarsi risultati in termini di 
qualità dell’offerta formativa, generando soltanto significativi tagli di 
risorse. 

� Non sorprende pertanto il crescente numero di giovani studenti italiani che 
dopo i primi anni di studio in Italia decidono di proseguire la loro 
formazione all’estero.
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Dove indirizzare le nuove risorse
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Una vera spending review

� Un termine travisato dai provvedimenti emergenziali di 
questi ultimi anni: spending review è il contrario del taglio 
lineare, consiste nella analisi costante di tutti gli elementi di 
costo per migliorare l’efficienza.

� Dei 69,6 miliardi di euro spesi dall’operatore pubblico nel

� 2009 per l’istruzione una efficace analisi della spesa può 
determinare realisticamente, in un congruo intervallo 
temporale, un risparmio da reimpiegare nel settore. 

� Queste risorse recuperate all’efficienza potranno integrare 
la spesa per istruzione, aggiungendosi al punto di Pil che 
proponiamo di recuperare nei prossimi anni.
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Semplificazione e razionalizzazione

� Centralizzazione di alcune procedure amministrative 

che appesantiscono la gestione degli istituti (gestione 

seriale); 

� la fornitura di supporto gestionale per l’attività

amministrativa attraverso gruppi centralizzati di 

consulenza (contenzioso e consulenza legale); 

� il superamento della distinzione tra organico di diritto e 

organico di fatto; 

� la creazione dell’organico funzionale; 

� la gestione centralizzata del reclutamento.
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Programmazione e stabilità delle risorse

� unificazione dei fondi destinati alle varie finalità

degli istituti;

� superamento dei vincoli di destinazione; 

� fissazione di tempi certi e adeguati per il 

trasferimento delle risorse; 

� Responsabilizzazione degli istituti 

� controlli.
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Riorganizzazione funzionale della rete 

scolastica

� rivisitazione della decisione di accorpamento delle 

istituzioni scolastiche; 

� superamento delle logiche particolaristiche nella 

collocazione dei plessi scolastici; 

� Superamento della eccessiva articolazione 

dell’università sul territorio
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La difficile integrazione tra scuola e federalismo

Secondo tema11
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Fabbisogni e costi standard

� Poniamo che all’ente A spetti, per assicurare la funzione 1, una somma pari 
a 100. 

� Una quota pari a 70 viene garantita dalla compartecipazione al gettito di 
un tributo erariale (ad esempio l’IVA), raccolto nel territorio. 

� I restanti 30, essendo la perequazione totale, verranno dal fondo senza 
vincolo di destinazione. 

� Che l’intera somma sia utilizzata per la funzione 1 sarà verificato dalla 
perimetrazione del bilancio dell’ente (che reintroduce in pratica il vincolo).

� Il problema nasce se l’ente A impiega, per assolvere alla funzione 1, 
poniamo 120 anziché 100. 
� Nel territorio dell’ente A si rilevano “forti differenze di carattere socio-

economico” che appesantiscono la funzione di produzione della funzione 1. 

� I costi di produzione superano del 20 per cento lo standard. 

� Quando il finanziamento era basato sulla spesa storica le inefficienze strutturali 
erano internalizzate e l’ente A  avrebbe ricevuto 120.
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Una analisi quantitativa per misurare l’efficienza 

scolastica

Terzo tema13
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Quali variabili considerare

� La teoria economica che studia l’efficienza tecnica (ET),  fonda le 
proprie radici su due concetti base: 
� la funzione di costo 

� la funzione di produzione. 

� Nel primo caso, un’organizzazione si dice efficiente se minimizza i 
costi degli input   per produrre un determinato livello di output. 

� Nel secondo l’organizzazione efficiente sarà quella che  utilizzerà
al meglio gli input che ha a disposizione per raggiungere un più
alto livello di output. 

� La scelta di quali variabili considerare nella funzione di costo (o di 
produzione) è però senz’altro uno dei principali problemi 
nell’analisi.  Molti dei fattori di input o output da considerare infatti, 
sono non facilmente osservabili o comunque difficili da misurare.
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Le variabili strutturali

� Un frequente errore nella misurazione della inefficienza 

nei sistemi di istruzione è nella mancata distinzione tra

� fattori riconducibili alla eterogeneità delle determinanti 

socio-economiche 

� fattori strutturali di inefficienza. 

� Si tratta di una questione rilevata da diversi studi, che 

evidenziano come forti differenze di carattere socio-

economico possano influenzare notevolmente il livello di 

output scolastico e le performance fornite dagli studenti 

in ambiti nazionali differenti
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Tre medodologie possibili

� Per tener conto dell’incidenza che tali variabili 

hanno sull’efficienza si possono utilizzare 

principalmente tre metodologie:

� Restringere le unità da analizzare e confrontare solo 

organizzazioni che presentano “condizioni ambientali”

simili.

� Utilizzare la tecnica definita “risk- adjustment”.

� Inserire tra input della funzione di produzione (o di 

costo) tali fattori “ambientali” al pari del capitale e del 

lavoro.

16
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Il primo approccio

� Nel primo approccio, lo studio dell’efficienza è

realizzato solo dopo aver  effettuato un’analisi 

cluster,  che permetta di identificare una serie di 

Paesi, Regioni oppure strutture scolastiche che 

operano in contesti socio-economici simili. 

� Ciò permette di realizzare un confronto solo tra 

unità che utilizzano gli stessi input  influenzati dagli 

stessi contesti sociali.

17
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Il secondo approccio

� Il secondo approccio definito “risk adjustment”

corregge gli output di riferimento, prima di 

effettuare un’analisi sull’efficienza. 

� Ciò permette all’analista, di tener conto nell’output, 

di solo quei fattori che incidono direttamente sullo 

stesso

18
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Il terzo approccio

� Il terzo approccio (utilizzato nella ricerca), 

incorpora direttamente fattori “esogeni” nella 

funzione di produzione, trattando queste variabili  

come input, al pari del capitale e del lavoro. 

� Tale metodologia è utilizzata in vari studi e 

consente di ottenere risultati significativi anche 

senza disporre di basi di dati molto ampie 

19
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La metodologia di analisi (1)
20

� Le procedure utilizzate per l’analisi quantitativa 

dell’efficienza si distinguono in parametriche e non 

parametriche.

� Il grado di efficienza con cui una unità produttiva 

opera è misurato come distanza radiale da una 

frontiera tecnologica di buona pratica (best practice). 

� Nell'ambito dei numerosi lavori sull'analisi delle 

frontiere di produzione del settore pubblico, i metodi 

non parametrici sono recentemente divenuti oggetto 

di particolare interesse.  
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La metodologia di analisi (2)
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� Questi metodi richiedono un numero molto limitato di 
ipotesi relative al processo di produzione, poiché
l'efficienza tecnica di un’unità produttiva viene valutata sulla 
base di un insieme di produzione costruito mediante 
l'applicazione di tecniche di programmazione lineare, senza 
presupporre l'esistenza di una relazione funzionale tra input
(fattori produttivi) e output (prodotto).

� La possibilità di non fornire ex-ante una descrizione 
dettagliata del processo produttivo, al contrario di quanto 
avviene per le tecniche parametriche, rende tale approccio 
particolarmente adattabile a numerose ricerche empiriche, 
come quella relativa all’analisi dell’efficienza del settore 
scolastico



L’irrisolto dualismo economico
22

� Nel caso dell’Italia e del suo irrisolto dualismo appare 
immediatamente evidente come la considerazione di 
variabili socio-economiche e variabili di offerta formativa 
differente sia cruciale nella misurazione dell’efficienza dei 
servizi scolastici

� e sia implicitamente destinata ad influire in modo rilevante 
nella determinazione delle performance degli studenti. 

� Nella ricerca si utilizzano i dati ISTAT – e 2° Rapporto Tutto 
Scuola 2011, per 18 Regioni italiane (le regioni escluse 
sono la Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige che utilizzano un 
sistema di rilevazione differente dalle altre regioni)
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Le variabili considerate
23

� Le  variabili di output prese in considerazione sono
� gli score Pisa in matematica, scienze e lettura nel 2009 (ultimo anno disponibile). 

� Le variabili di input  sono
� Quelle legate all’offerta scolastica

� numero di studenti per classe nella scuola secondaria, 

� numero di professori per alunni nella scuola secondaria

� presenza delle dotazioni tecnologiche  nelle scuole
� numero medio di dotazioni per scuola (riguardano rispettivamente pc, attrezzature e 

laboratori tecnologici). 

� Per quanto riguarda invece le variabili esogene introdotte come determinanti 
dell’inefficienza
� il reddito, 

� il tasso di abbandono scolastico, 

� l’indice di edilizia scolastica 

� la percentuale di professori precari.
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Le cause dell’inefficienza
24

� Si osserva la presenza di inefficienza tra i sistemi scolastici regionali 
e assume particolare rilevanza lo studio dei fattori che possono
concorrere a determinarla. Il modello permette di analizzare la 
relazione tra le misura di inefficienza del sistema di istruzione 
regionale e alcune variabili socio-economiche che si ipotizza 
possano influenzarla. 
� Il valore del prodotto interno lordo pro capite regionale [PIL_procapite] 

(in logaritmo per uniformare la scala di misurazione). 

� L’EDILIZIA SCOLASTICA che raccoglie i dati di sei indicatori sulla
situazione degli edifici scolastici relativamente all’esistenza delle 
condizioni che attestano sicurezza e agibilità delle strutture. 

� Il TASSO DI ABBANDONO SCOLASTICO per gli studenti iscritti alle 
superiori.

� Il TASSO DI PROFESSORI NON DI RUOLO nelle regioni analizzate.
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Determinanti dell’inefficienza scolastica
25
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Considerazioni conclusive (1)
26

� le variabili strutturali incidono notevolmente sulla 

determinazione di costi e fabbisogni (nella scuola ancor 

più che nella sanità); 

� gli squilibri tra le diverse aree del paese con 

riferimento sia agli input che agli output sono molto 

marcate ed è necessario un processo di convergenza di 

medio periodo 

� il monitoraggio del processo richiede una forte 

implementazione delle basi informative, che deve 

necessariamente essere effettuata a livello nazionale.
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Considerazioni conclusive (2)
27

� L’elusione del riequilibrio strutturale si tradurrebbe, con il passaggio 
dal criterio della spesa storica a quello dei cosiddetti fabbisogni 
standard, in una drastica penalizzazione dei territori con minore 
capacità fiscale. 

� E’ quanto risulta anche dalla simulazione  effettuata nel Rapporto
sulla scuola della Fondazione Agnelli (Rapporto 2010).

� Da questa ricerca risulta che la contrazione delle risorse per 
l’istruzione, che rappresenta un freno alla crescita e pertanto 
sconsigliabile anche nelle fasi recessive, appare, applicando i costi 
standard, ancor più drastica e sperequata del più grande taglio 
apportato all’istruzione pubblica dal dopoguerra. 

� Le regioni meridionali, anziché sostegno per ridurre il divario, 
risulterebbero doppiamente penalizzate.  
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Considerazioni conclusive (3)
28

� L’ulteriore ampliamento della sfera delle competenze delineate, in
attuazione del titolo V della Costituzione, non appare coerente con 
il miglioramento delle performance del sistema istruzione e rischia di 
ampliare il divario nei livelli di apprendimento tra le diverse aree 
del territorio nazionale. 

� Un approccio più accomodante è stato assunto in questi anni in 
termini difensivi, come argine a più potenti pulsioni secessioniste. 

� Le leggi regionali devono mantenersi nell’alveo del supporto 
strumentale alla attuazione delle norme generali e dei principi 
fondamentali, favorendo l’osmosi tra istruzione e territorio, con 
particolare riferimento alle sue articolazioni produttive.

� I perni fondamentali sui quali fare ruotare l’attuazione del diritto 
alla istruzione sono lo stato nazionale e le singole istituzioni
scolastiche
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