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altre culture. Dal testo emerge un quadro in chiaroscuro della condizione 
italiana del diritto amministrativo. Si tratta, infatti, di un contesto in cui 
non mancano i punti di forza, ma abbondano, per converso, i punti di 
criticità. 

Il saggio di Sabino Cassese e Luisa Torchia rappresenta, quindi, un 
prezioso strumento per «leggere ed interpretare» il complesso ed artico
lato processo di trasformazione che ha interessato la disciplina del diritto 
amministrativo. 

Il volume Diritto amministrativo, una conversazione si pone, quindi, 
come un utile ausilio ed un’efficace bussola per orientarsi nello studio, 
oltre che nell’applicazione concreta, dei principi e delle norme che com
pongono il nostro sistema amministrativo, inquadrato all’interno della più 
ampia dimensione europea ed internazionale. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Ignazio Visco, Investire in conoscenza, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 176.

Nei paesi Ocse il differenziale di retribuzione tra chi è laureato e chi 
ha il diploma di scuola secondaria è almeno del 50%. C’è, però, in questo 
dato, una specificità italiana. Noi siamo al 53%, la Francia e la Germania 
al 63%, il Regno Unito al 74%, gli Stati Uniti all’81%. I nostri laureati, 
insomma, non guadagnano tanto di più dei loro coetanei che si sono 
fermati alla fine delle superiori. Se a questo primo dato ne aggiungiamo 
un secondo, che ci dice del forte differenziale – in negativo – tra la per
centuale italiana di laureati e quella di altri Paesi, il quadro si completa. 
Non solo i nostri laureati sono di meno ma guadagnano meno.

È qui che si delinea quello che Visco definisce un paradosso: in un 
Paese che produce pochi laureati, diversamente da quanto si potrebbe 
pensare, questi non sono merce «rara» e, quindi, pagati bene. Tutt’altro. 
Sono, invece, remunerati in maniera scarsa.

È un problema. Molto serio. Perché tocca prima di tutto le aspettative 
dei giovani e delle loro famiglie. Se so che prendere una laurea non mi 
servirà a guadagnare di più è probabile che non mi laurei. Se so che mio 
figlio non ha più possibilità di occupazione se investo nei suoi studi non 
lo farò. Non solo. Se sono un’impresa che vuole investire ma so che avrò 
difficoltà a trovare lavoratori qualificati è probabile che non investa in 
tecnologie innovative.

Quando il progresso tecnologico è più che mai skill based, c’è il ri
schio di un avvitamento complessivo, insomma: di un progressivo impo
verimento del sistema, di una marginalizzazione italiana.

Cosa si può fare per evitarlo? È questa, in sintesi, la questione attorno 
alla quale gira questo fortunato lavoro di Ignazio Visco – oggi Governa
tore della Banca d’Italia – che Il Mulino ha ripubblicato nel 2014 dopo 
la prima edizione del 2009.
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Prima di tutto bisogna interrogarsi sulle ragioni di questa situazione. 
Quanto pesa il fatto che il tessuto industriale italiano sia fatto per lo più 
di piccole imprese con scarsa attitudine e scarso orientamento all’inno
vazione? Quanto conta il fatto che il nostro diritto del lavoro tuteli più 
i lavoratori meno istruiti di quelli a più alti livelli gerarchici e, quindi, 
diminuisca gli incentivi a formarsi? Come ha influito la scarsa concorrenza 
in due settori chiave come quelli della distribuzione commerciale e delle 
public utilities? In che modo condiziona la complessiva capacità innovativa 
del sistema una quota di lavoro autonomo – al 26% – molto superiore a 
quella di Germania, Stati Uniti e Francia?

E anche dalle risposte che si danno a queste domande, sembra dirci 
l’autore, che è possibile ridefinire le regole necessarie ad affrontare il 
futuro. Quest’ultimo indica, con sempre maggior chiarezza, che la compe
titività del sistema – e non solo quella – è fortemente basata sul capitale 
umano. Una forza lavoro più istruita lavora meglio, se l’innalzamento 
del livello di scolarità ha contribuito per il 5% della crescita del valore 
aggiunto nel ventennio che è andato dal 1980 al 2000. Non solo. Nel 
tempo una popolazione più «colta» contribuisce ad un migliore utilizzo 
complessivo dei fattori produttivi, aumentando la capacità di introiettare 
nel sistema l’innovazione. Investire in conoscenza, conviene, insomma. 
Aggredisce il nodo problematico italiano: la produttività. Se non lo si fa 
non si riesce a «tenere» in un mercato globalizzato sempre più basato 
su innovazione e ricerca. Se non si punta su questo non si riescono a 
catturare le «esternalità positive» degli investimenti in istruzione, quelle 
che trasformano il capitale umano del singolo in capitale sociale della 
collettività; quelle che prendono allievi e restituiscono cittadini; quelle che 
contribuiscono a costruire una società in cui ci sia fiducia. Verso gli altri 
cittadini e verso le istituzioni.

Tanto più che a questo paradosso si aggiunge un terzo aspetto a 
precisare i contorni, già problematici, del quadro nazionale. La scuola 
italiana – lo dicono i risultati dei test comparati PIsa – non produce più 
un’istruzione di qualità. O, almeno, quella che il mondo oggi considera 
un’istruzione di qualità; quella, per intenderci, di carattere scientifico.

Investire di più in istruzione ed investire meglio, dunque.
Sul punto, il libro, che riunisce una serie di interventi dedicati a sin

goli profili problematici della «circostanza» italiana, contiene prima di 
tutto una serie di iniziative che delineano una «scuola nuova». Si auspica 
un rafforzamento del sistema delle borse di studio e l’affermarsi di mec
canismi di incentivazione del sistema attraverso vouchers che consentano 
alle famiglie di scegliere le scuole «migliori» e così facendo premiare il 
merito di insegnanti e presidi. Bisogna poi modernizzare il «fare scuola», 
muovere verso la flipped classroom aperta al confronto e all’interazione; 
trasformare gli insegnanti in ricercatori permanenti; superare un modello 
basato su esigenze di tempi lontanissimi da quelli attuali. Ed è necessa
rio farlo con concorsi più trasparenti e con l’obbligo di una formazione 
permanente per chi insegna. C’è, poi il riconoscimento del ruolo delle 



949

famiglie. Se i risultati empirici ci dicono della relazione tra propensione 
alla lettura della madre, ampiezza della biblioteca domestica e disponibi
lità alla lettura dei figli, va disegnato per le famiglie un ruolo ben preciso. 
Debbono diventare i primi alleati del settore pubblico nel rilancio della 
scuola e dell’Università. Non solo come gruppo di pressione, ma come 
soggetti direttamente coinvolti nelle scelte di policy. Un ruolo sussidiario 
a quello del pubblico: non per questo meno essenziale.

Ma dare le basi non è più sufficiente. Basta un semplice dato ad intro
durre il tema dell’orientamento allo studio: l’84% degli ingegneri, l’82% 
dei chimici e dei farmacisti trovano un posto di lavoro in tempi brevi; 
gli altri diplomati hanno risultati molto diversi. Bisogna quindi riflettere, 
a fondo, su quali siano i lavori del domani, su quelli che rischiano di 
scomparire, su quelli che si legano alle nuove tecnologie. È da qui che 
va disegnato un sistema di competenze che permetta agli studenti ed ai 
lavoratori di «cavarsela» in scenari in continuo cambiamento. E, quindi, 
pensiero critico e creatività nei curricula; promozione delle misure di alter
nanza scuola lavoro; coding obbligatorio sin dai primi anni come indicato 
dalla Commissione europea.

Ma la necessità di una formazione diversa non è solo dei più giovani. 
Su questo terreno si gioca una partita importantissima anche per chi è già 
nel mondo del lavoro. Ecco, quindi, l’indicazione a lavorare per politiche 
attive sempre più forti, per centri per l’impiego degni di questo nome, 
per il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei lavoratori impegnati 
nella ricerca di occupazione.

Entrano poi in ballo gli immigrati. Anche su di loro, in un Paese che 
invecchia e che fa nascere pochi bambini, bisogna puntare. Soprattutto 
su di loro verrebbe da dire se si guardano i numeri che ci mostrano una 
popolazione straniera giovane, in aumento e pronta a mettere al mondo 
bambini. E quindi, anche qui, investimenti in formazione e istruzione. 
Tanto più perché – proprio per le caratteristiche del suo mercato del 
lavoro – l’Italia non attrae immigrazione di qualità: un decimo degli 
immigrati con più di 25 anni nel nostro Paese ha un titolo di studio uni
versitario contro più del 40% in Germania e nel Regno Unito.

Se il pubblico ha molto da fare nei prossimi anni c’è anche un salto 
di qualità che va compiuto dal settore produttivo. L’impresa italiana 
investe poco in ricerca e in formazione. È una delle conseguenze della 
sua dimensione e del suo tendenziale dirigersi alla domanda interna. 
Se per molti la crisi è stata l’occasione di ripensarsi, per moltissimi 
non è stato così. E, quindi, bisogna lavorare per superare ritrosie e 
incentivare il raggiungimento di maggiori dimensioni d’impresa; è fatto 
obbligo di aprirsi ad una maggiore internazionalizzazione e di cogliere 
le indicazioni dei sistemi più moderni, in cui l’imprenditorialità è valore 
diffuso. Ed in questo senso qualcosa sta cambiando, suggerisce Visco, 
invitandoci a guardare ad un dato incoraggiante come l’emergere di 
startup innovative iscritte nel registro delle imprese che operano nei 
settori high tech.
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Scuola, formazione, investimenti privati: pubblico e privato sono coin
volti allo stesso modo in questa sfida italiana. Il pubblico è tenuto, però, 
a due comportamenti aggiuntivi: il primo è rafforzare la valutazione. I 
programmi di intervento, le spese in ricerca, quelle in formazione, deb
bono essere tutti valutati con attenzione. In modo da poterli cambiare 
se non funzionano. Compito del pubblico è poi lavorare per aumentare 
tra la cittadinanza la consapevolezza della vantaggiosità di investimenti 
in istruzione; bisogna che i singoli, le famiglie, sappiano, nell’allocazione 
delle loro risorse, che conviene spendere per l’istruzione dei figli, per la 
ricerca, per l’innovazione. È solo così che le scelte di policy potranno 
essere effettivamente efficienti.

Sono solo alcune delle proposte contenute in un testo che arriva, come 
si dice, al momento giusto. Si apre in questi mesi, infatti, l’operatività del 
periodo di programmazione 20142020 e l’Europa può farci da guida nei 
prossimi anni. Le risorse dei Fondi strutturali e quelle del Piano Juncker 
destinate a spese di ricerca e formazione sono lì, disponibili a sostenere 
un modello di sviluppo «europeo», basato su innovazione, specializzazione 
intelligente, contrasto all’esclusione. È un’opzione reale e disponibile: 
facile, in qualche modo, considerati i paletti che le regole di Bruxelles 
pongono e attorno ai quali possono costruirsi barriere resistenti a sprechi 
e distribuzioni senza criterio. Tutto questo a patto che si prenda questa 
ennesima occasione europea sul serio. A patto, cioè, che i bandi per la 
formazione che le Regioni adotteranno siano indirizzati a bisogni «veri» 
del tessuto imprenditoriale, emersi a seguito di analisi degli scenari futuri 
e con la definizione di strumenti di intervento corrispondenti. A patto che 
il pubblico individui con chiarezza i settori sui quali concentrare risorse 
sempre più scarse, quelli in cui le singole realtà territoriali e il Paese nel 
suo complesso possono trovare nuovi spazi di crescita. A patto che il set
tore privato modifichi le sue aspettative e ricominci ad investire. A patto 
che si capisca, sino in fondo, quanto l’immigrazione sia essenziale per la 
competitività italiana e quando si debba puntare sul suo innalzamento 
qualitativo e quantitativo. A patto che si diffonda, nella cittadinanza, 
la percezione che l’investimento in istruzione è vantaggioso sul lungo 
periodo.

Si è, come accade, allo snodo tra piano delle proposte e loro attua
zione. E sul punto non può non riflettersi, in conclusione, sul fatto che 
il volume sia stato scritto da Ignazio Visco quando era un autorevole 
componente del Direttorio della Banca d’Italia e che la seconda edizione 
veda l’autore divenuto Governatore dell’istituzione. Sarebbe essen
ziale – quando un ruolo centrale delle amministrazioni regionali (titolari 
del processo di spesa di gran parte delle risorse europee) coincide con 
un loro indebolimento politicoamministrativo – capire come la Banca 
centrale possa aiutare il passaggio di queste indicazioni sul terreno delle 
policies, su quello della loro concreta applicazione. 

Il punto è, cioè, stabilire se e come il ruolo di «supplente» svolto 
dalla Banca in precisi tornanti della nostra storia più recente, possa oggi 
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replicarsi andando in soccorso di quegli anelli amministrativi – oggi 
«sfibrati» – che vanno rafforzati se si vuole innescare una spirale posi
tiva. È un passaggio che merita grande attenzione. Potremmo altrimenti 
trovarci di fronte ad un ennesimo, esiziale, paradosso italiano: quello 
per cui a Via Nazionale (e nelle sedi periferiche della Banca) ci sono 
energie intellettuali di livello internazionale, capaci di sofisticate analisi e 
di spunti di policy preziosi per il futuro del Paese, che non sono tuttavia 
adeguatamente utilizzate dagli attori dello sviluppo sul «territorio». Lì, 
dove, neanche troppo in fondo, la sfida del futuro economico italiano 
finirà per giocarsi.

(Gian Paolo Manzella)

Gaetano Armao, L’attuazione dell’autonomia differenziata della Regione 
Siciliana, Quaderni della Fondazione Centro di Ricerche Economiche 
«Angelo Curella», Napoli, Liguori Editore, 2014, pp. 304.

Gaetano Armao, palermitano, è avvocato e docente universitario ed è 
stato più volte assessore nel Governo della Regione Siciliana. Ma è soprat
tutto un siciliano e come molti siciliani (quasi tutti per la verità) considera 
i problemi della sua terra come un fatto personale. 

Questo libro, che raccoglie suoi interventi legati proprio al periodo 
della sua esperienza nel Governo della Regione Siciliana, mostra proprio 
questo appassionato amore per la sua terra. E mostra naturalmente anche 
altro, ed in particolare intende dimostrare con lucide analisi (appunto le 
congetture e le confutazioni di sapore ineludibilmente popperiano) come 
facendo ricorso agli strumenti dell’autonomia differenziata la Sicilia possa 
risolvere i suoi molteplici problemi. 

I temi affrontati si ricollegano all’economia pubblica, o se si vuole al 
diritto dell’economia: il federalismo fiscale, l’imprenditoria pubblica regio
nale, il governo del credito. In conclusione, poi, le belle pagine dedicate 
ai nuovi e vecchi controlli, fino al controllo dei cittadini nel modello 
dell’Open Government. 

Il fil rouge che lega tutti questi interventi è l’idea che solo attraverso 
un uso consapevole e determinato dei poteri dell’autonomia differenziata 
sarà possibile portare a soluzione i complessi dossier che vengono analiz
zati negli interventi raccolti nel volume. 

Condivido molti degli spunti di riflessione offerti da Armao, special
mente in materia di federalismo fiscale, che deve essere accompagnato 
da una seria politica di perequazione, ed anche quelli discussi nell’ultima 
parte del volume, sull’esigenza di un sistema di controlli compatibile con 
l’autonomia differenziata. Ma temo che i problemi risiedano anche in una 
pertinace volontà di intercettare qualunque anelito di protagonismo della 
Sicilia, volontà che alberga in alcuni settori della burocrazia nazionale ed 
europea.


