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IL POLICY ADVICE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Sabrina Bandera, Maria Chiara Cattaneo e Andrea Lippi 

1. Gli esperti nelle decisioni pubbliche: il contesto di riferimento 

L’impiego della conoscenza specialistica nelle decisioni pubbliche è un tema poco approfondito negli 
studi sull’amministrazione centrale italiana e, sino ad ora, non è mai stato oggetto di iniziative formative 
specifiche. Il lemma di origine anglosassone policy advice (letteralmente “consiglio per le politiche 
pubbliche”) rimanda, infatti, a contesti nei quali il governo e l’amministrazione centrale ricorrono 
sistematicamente alle conoscenze specialistiche in modo istituzionalizzato1 facendo uso del contributo di 
esperti. 

Per esperti si intende indistintamente coloro i quali sostengono il decisore politico sulla base di una 
competenza approfondita di tipo specialistico e di carattere tecnico-scientifico, finalizzata alla risoluzione 
di problemi o alla valutazione di scelte nelle quali la competenza viene considerata essenziale2. Si tratta di 
figure che, a partire da un background professionale di competenza specialistica avanzata, anche di tipo 
scientifico, sono in grado di svolgere un ruolo di supporto e consulenza adeguando il loro sapere alle 
esigenze e alle necessità del decisore pubblico. L’esperto dispensa consigli, interpreta diagnosi, suggerisce 
soluzioni, raccomanda l’impiego di certi strumenti al posto di altri. Può trattarsi, quindi, di figure 
intellettuali, accademiche, professionali e anche di tipo tecnico-amministrativo, che compongono il cd. 
policy advice system (PAS): il termine internazionale con il quale si individua il milieu di relazioni tra organi 
elettivi, amministrazioni centrali ed esperti3. 

Negli studi sul policy advice si opera tradizionalmente la distinzione4 tra Paesi dove questa attività di 
supporto conoscitivo è istituzionalizzata e codificata in servizi e ruoli esplicitamente deputati a questo 
scopo, e Paesi dove tutto ciò avviene in modo implicito e maggiormente informale, ma non per questo 
quantitativamente e qualitativamente inferiore. L’Italia appartiene a questa seconda categoria. Nel nostro 
Paese il ruolo degli esperti è stato storicamente subordinato alla politica e raramente posto in funzione 
dei vertici amministrativi, anche perché si è tradizionalmente ritenuto che le ‘conoscenze esperte’ non 
potessero essere super partes, e dunque fossero giocoforza di matrice rappresentativa, sia che fossero 
reclutate e impiegate attraverso meccanismi di cooptazione o affiliazione partitica o in virtù di relazioni 
di militanza, aderenza ideologica o anche semplicemente di fiducia interpersonale tra l’eletto/a e 
l’esperto/a. 

La relazione tra politici e intellettuali aveva conosciuto del resto tre grandi fasi che avevano sostenuto 
questa dipendenza5. Nella prima (tra l’Unità di Italia e il primo conflitto mondiale), il contributo 
conoscitivo avveniva all’ombra dello status di ‘color che sanno’: uno scambio tra sfere indipendenti dotate 
da una comune appartenenza al notabilato. Diversamente, nella fase centrale del Novecento tale relazione 
si era sviluppata esclusivamente all’interno delle strutture dei partiti di massa, che avevano adesso forte 
necessità di un sostegno cognitivo esperto e che attraevano gli esperti per sostenere politiche pubbliche 

1 J. Halligan (1995), Policy Advice and the Public Sector, in B.G. Peters, D.J. Savoie (eds.), Governance in a Changing Environment, 
Montreal, McGill-Queen’s University Press, pp. 138-172. 
2 M.T. Galanti (2017), Policy Advice and Public Policy. Actors, Contents and Processes, in “Rivista italiana di Politiche pubbliche”, 
n. 2, pp. 249-272. 
3 J. Craft, J. Halligan (2017), Assessing 30 years of Westminster policy advisory system experience, in “Policy Sciences”, n. 50, pp. 
47–62. 
4 J. Craft, M. Howlett (2012), Policy Formulation, Governance Shifts and Policy Influence: Location and Content in Policy Advisory 
Systems, in “Journal of Public Policy”, n. 2, pp. 79-98. 
5 A. Lippi (2012), La politica degli intellettuali, Catania, Bonanno. 
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innovative e ambiziose. In questa fase gli apparati burocratici giocavano un compito squisitamente 
tecnico-procedurale. Infine, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, il rapporto tra intellettuali e 
politici si era progressivamente ibridato: dalla dipendenza al servizio del partito, si era passati a un gioco 
di ruolo tra esperti e leader politici in un contesto maggiormente negoziale, ma comunque sempre 
all’esterno degli apparti amministrativi, al limite coinvolgendo gli Uffici di diretta collaborazione e 
comunque all’ombra di una mediatizzazione incipiente. 

In quest’ultimo caso in particolare, il compito dell’esperto era comunque segnato da una forte 
personalizzazione e da un’esplicita affiliazione. La progressiva trasformazione dei partiti aveva 
incrementato la presenza, accanto ai candidati, agli eletti e al personale di governo, di diversi professionisti 
nel ruolo di consiglieri, ghostwriter, spin doctor o anche semplicemente consiglieri personali. Non di rado, 
queste figure sono state caratterizzate da una ‘condivisione esperienziale’ con i committenti, talvolta data 
da una comune appartenenza, talaltra da un legame personale di fiducia, altre volte ancora da un analogo 
percorso negli organi elettivi. Quest’attività può essere definita political advice (letteralmente “consulenza 
politica”), ovvero un supporto esperto ‘militante’ che trova oggi espressione, al di fuori 
dall’amministrazione centrale, anche nella proliferazione di think tanks6. 

Diversamente dal political advisor, dove la competenza esperta è espressamente rivolta al sostegno di 
una carriera, quello del policy advisor è un sostegno alla decisione in un ambito di politiche pubbliche dove 
la competenza è, in quel frangente, ritenuta indispensabile ed è anche il requisito principale che guida alla 
scelta di quel consigliere7. È questo secondo fenomeno che è in crescita e che costituisce il target 
dell’indagine. 

2. Gli obiettivi della ricerca 

A partire da questo contesto, a luglio 2020 la SNA ha promosso la ricerca-azione Il policy advice nelle 
Amministrazioni centrali. Dall’emergenza Covid verso una progressiva istituzionalizzazione del supporto alla presa delle 
decisioni? che si propone di contribuire alla conoscenza del sistema italiano di policy advice nelle 
amministrazioni centrali al fine di: 

- strutturare un corso di formazione SNA che favorisca l’incontro tra domanda e offerta di advice e 
che renda la Scuola perno della costruzione di una comunità di pratica che possa raccogliere, tramite 
il contributo dei suoi partecipanti, diverse pratiche di advice; 

- approfondire i cambiamenti che sono stati innescati dalla crisi (sanitaria, economica, sociale etc.) 
determinata da Covid-19 e che si possono tradurre nella progressiva tecnicizzazione del discorso 
politico. 

Come anticipato anche in Italia, analogamente a quanto avvenuto in altri Paesi europei8 si è osservata 
una significativa evoluzione del policy advice che ha caratterizzato anche una pluralizzazione delle sue fonti9, 
e che è dettata da una convergenza di fattori.  

Un primo elemento è caratterizzato dalla europeizzazione del policy making, o più in generale da una 
crescente complessità e tecnicizzazione della produzione delle politiche pubbliche, che richiede una 
competenza, non solo normativa, ma anche tecnica e strategica, molto più approfondita che in passato. 

6 M. Diletti (2011), I think tank al confine tra conoscenza, valori e interessi. Il caso italiano, in “Rivista italiana di Politiche 
pubbliche”, n. 2, pp. 345-376. 
7 M. Howlett (2009), Policy Advice in Multi-level Governance Systems: Sub-National Policy Analysts and Analysis, in “International 
Review of Public Administration”, vol. 13, 3, pp.1-16. 
8 S. Veit, T. Hustedt, T. Bach (2017), Dynamics of change in internal policy advisory systems: the hybridization of advisory capacities 
in Germany, in “Policy Sciences”, vol. 50, 1, pp. 85‐103. 
9 V. Pattyn, S. Blum, E. Fobé, M. Pekar-Milicevic, M. Brans (2019), Academic policy advice in consensus-seeking countries: the 
cases of Belgium and Germany, in “International Review of Administrative Sciences”, n. 1, pp. 1-17. 
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Questo fattore si associa alla percepita tecnicizzazione del discorso politico che negli ultimi trent’anni 
si è progressivamente spostato dagli orizzonti di valore alle strategie e agli strumenti impiegabili per 
affrontare problemi e realizzare le politiche10. 

Un ulteriore elemento è radicato nella trasformazione dei partiti e dalla complessiva decrescita 
dell’impegno delle organizzazioni della rappresentanza nella formulazione delle politiche pubbliche, 
sovente più accennate che disegnate, e la cui effettiva formulazione, diversamente che in passato, viene 
demandata a sedi governative ulteriori e a figure più specificatamente tecniche, spesso proprio negli Uffici 
di diretta collaborazione11. 

L’ultimo elemento è dato dalle contingenze e dalle finestre di necessità e di urgenza che hanno esaltato 
la capacità tecnica di affrontare emergenze e crisi (fiscali, naturali, sanitarie etc.) grazie e attraverso il 
contributo decisivo di ‘coloro che sanno’ e che si mettono al servizio delle scelte. A seguito della pandemia 
da Covid-19, ad esempio, sono stati costituiti, sia a livello centrale sia a livello regionale, una serie di 
comitati e Task Force con l’obiettivo di supportare i policy maker nella presa delle decisioni finalizzate alla 
gestione dell’emergenza e della post-emergenza sanitaria, economica e sociale. 

Negli anni si è assistito, inoltre, alla trasformazione delle burocrazie e al lento, ma progressivo, 
cambiamento dei vertici apicali12, di cui è mutato il percorso di studi (non più esclusivamente giuridico), 
la cultura professionale e l’atteggiamento maggiormente propositivo e progettuale, in un quadro 
normativo che ne ha rafforzato l’autonomia e la responsabilità decisionale13. La dirigenza pubblica è infatti 
cambiata sotto molti profili. Il fatto che i dirigenti siano allo stesso tempo portatori di competenza 
esperta, non più soltanto di tipo procedurale, ma anche sostantivo, e al tempo stesso latori di una richiesta 
di approfondimento specialistico, è andato via via consolidandosi e rappresenta una molla importante 
per la crescita del policy advice. 

Analogamente, gli Uffici di diretta collaborazione sono cambiati in maniera significativa14, dilatandosi 
quantitativamente e diversificando le competenze al proprio interno, affiancando all’idea del Gabinetto 
come esclusivo luogo della competenza tecnico-giuridica, quella di un contesto dove si reperiscono e si 
offrono competenze e conoscenze tecnico-scientifiche adeguate alle scelte di policy da intraprendere. Alle 
loro molteplici funzioni, i Gabinetti hanno timidamente affiancato anche quella di broker per il policy advice 
fornendo un contributo (ancora assai modesto per la verità) nel reperimento, nella selezione e nella 
cooptazione di esperti di vario tipo per differenti tipi di situazioni15. 

Infine, secondo alcune recenti evidenze, vi è un ricorso crescente agli esperti da parte dei decisori 
pubblici, anche mediante il coinvolgimento attivo di alcuni attori pubblici, come gli istituti di ricerca o le 
agenzie16, i quali erano dediti alla ricerca di base e che hanno iniziato ad associare alla loro missione di 
‘scienza pura’ anche un ruolo di supporto consultivo più o meno sistematico anche alle strutture 
ministeriali, ai Gabinetti, alle commissioni parlamentari e, in generale ai luoghi istituzionali decisionali. 

10 R. Hoppe (1999), Policy analysis, science and politics: from ‘speaking truth to power’ to ‘making sense together’, in “Science and 
Public Policy”, n. 3, 1999, pp. 201–210. 
11 E. Calossi, E. Pizzimenti (2018), Il mutamento organizzativo dei partiti italiani. Ipotesi di ricerca ed evidenze empiriche, in 
“Quaderni di Scienza Politica”, n. 3, pp. 33-62. 
12 S. Cassese (2002), Il nuovo regime dei dirigenti pubblici italiani: una modificazione costituzionale, in “Giornale di diritto 
amministrativo”, n. 12, pp. 1341-1347; G. Capano, S. Vassallo (2003) (a cura di), La dirigenza pubblica. Il mercato e le 
competenze manageriali, Progetto Cantieri, Soveria Mannelli, Rubbettino; P. Santoro (2014), Deboli ma forti. Il pubblico impiego in 
Italia tra fedeltà politica e ammortizzatore sociale, Milano, Angeli. 
13 G. Moini (2017), New Public Management e neoliberismo. Un intreccio storico, in “Economia & Lavoro”, n. 2, pp. 71-80; F. 
Di Mascio, A. Natalini (2018), Oltre il New Public Management. Le riforme amministrative tra meccanismi e contesti, Roma, Carocci. 
14 G. Melis, A. Natalini (2020), Nascita, ascesa (e declino?) dei Gabinetti Ministeriali. 1861-2018, in “Rivista Trimestrale di 
Diritto Pubblico”, n. 1, pp. 639-677. 
15 Ibidem 
16 M.T. Galanti, A. Lippi (2020), Unexpected advisors: government research institutes and institutionalization in the Italian policy 
advisory system (PAS), paper presentato alla Online Conference EGPA, 4 settembre 2020. 
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3. La domanda di ricerca e il target formativo 

Nell’analisi delle politiche pubbliche il concetto di policy advice definisce tutte le attività di consulenza per 
la presa delle decisioni che hanno come obiettivo la produzione di raccomandazioni rispetto alle soluzioni 
di policy da preferire e che sono caratterizzate da un rapporto di committenza tra domanda e offerta che 
viene in qualche maniera esplicitato17. 

Dal lato dell’offerta (gli advisor), l’attività di policy advice consiste in un insieme di pratiche di analisi18 e 
di supporto che, trasformando la conoscenza scientifica in sapere pratico, sono finalizzate alla risoluzione 
dei problemi di rilevanza collettiva19. Dal lato della domanda (i centri decisionali), si sviluppa un’esigenza 
di sostegno conoscitivo di tipo continuativo che va in qualche maniera definendo un ‘sistema’ di 
consulenza dove operano una pluralità di attori che agiscono in un mercato complesso di idee e politiche. 

All’interno di questi sistemi, i singoli policy advisor possono esercitare un ruolo centrale nel coadiuvare 
l’esercizio delle funzioni di governo nelle diverse fasi del policy cycle. 
Impiegando la già citata tassonomia20 che distingue tra PAS istituzionalizzati (tipici dei Paesi anglosassoni) 
e non istituzionalizzati (tipici di quelli degli Stati post-napoleonici), l’Italia risulta appartenere a un PAS 
dotato di un basso grado di istituzionalizzazione (con poche eccezioni rinvenibili, come il CNEL) e dalla 
mancanza, all’interno del suo ordinamento giuridico, di una normativa di riferimento specifica in materia 
di policy advice. 

Nella letteratura scientifica studi sistematici sul PAS italiano sono limitati21, così come sono ancora 
poco numerosi quelli relativi alla rinnovata centralità della domanda di conoscenza da parte dei policy 
maker a seguito della pandemia provocata dal virus Covid-1922. 

La ricerca approfondisce il policy advice italiano sia sul lato dell’offerta, sia su quello della domanda, 
come oggetto di peculiare attenzione per via della crescita dimensionale e per via della progressiva 
incidenza. Sul lato dell’offerta, gli advisor italiani provengono da ambiti professionali diversi: ad una 
nutrita schiera di accademici ed esponenti delle professioni si affiancano consulenti e imprenditori. Si 
tratta di soggetti che possono concorrere all’advice sia individualmente sia quali membri di team e comitati 
ad hoc. Ad essi si affiancano figure interne al sistema istituzionale che svolgono anche ruolo di 
orientamento, sia perché esplicitamente (costituzionalmente) deputati a questo scopo (ad esempio il 
CNEL e la Corte dei Conti in funzione di controllo) sia perché implicitamente coinvolti per la loro 
missione istituzionale in ruoli di orientamento e sostegno (ad esempio il Consiglio di Stato, la Ragioneria 
generale dello Stato, l’Avvocatura generale). In questo secondo gruppo rientrano anche molte agenzie e 
gli istituti di ricerca riordinati dal d.lgs. n. 218/2016. 

Questa pletora di soggetti si muove secondo coordinate in parte imposte dalla domanda, e in parte 
elaborate secondo la propria esperienza: vi è dispersione nei modi e negli stili, nei confini con il quale il 
ruolo viene esercitato e nei margini di discrezionalità. Questa variabilità segna un gap conoscitivo e 
un’esigenza di sistematizzazione sul piano della preparazione e della gestione del rapporto con i 
committenti. Inoltre, in un PAS non istituzionalizzato quale quello italiano, le attività di policy advice non 

17 J. Craft, M. Howlett (2012), Policy Formulation, Governance Shifts and Policy Influence: Location and Content in Policy Advisory 
Systems, in “Journal of Public Policy”, n. 2, pp. 79-98; S. Veit, T. Hustedt, T. Bach (2017), Dynamics of change in internal 
policy advisory systems: the hybridization of advisory capacities in Germany, in “Policy Sciences”, vol. 50, n. 1, pp. 85‐103. 
18 D. Stone, A. Denham (2004), Think Tanks Traditions: Policy Research and the Politics of Ideas, Manchester, Manchester 
University Press. 
19 G. Majone (1989), Evidence, Argument, & Persuasion in the Policy Process, New Haven, London, Yale University Press. 
20 J. Halligan (1995), Policy Advice and the Public Sector, in B. Guy Peters and Donald J. Savoie (eds.), Governance in a Changing 
Environment, Montreal, McGill-Queen’s University Press, pp. 138-172. 
21 M.T. Galanti, A. Lippi (2018), Il policy advice tra relazioni e forme di legittimazione, in “Rivista italiana di Politiche pubbliche”, 
n. 3, pp. 319-332. 
22 M.T. Galanti, B. Saracino (2021 - in corso di pubblicazione), Gli esperti e le task force ai tempi del coronavirus, in Politica in 
Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni. Edizione 2021, Bologna, Il Mulino. 

255 



 

 
 
 

   
 

  

 

 
   

 

sono chiaramente riconducibili a formati standardizzabili né sono delimitabili. Questo dato di partenza 
pone una duplice domanda sul fatto se esistano: 

- alcune regolarità nel policy advice italiano che lo rendano peculiare e distinto dal political advice; 
- un fabbisogno formativo che permetta a quest’ultimo di assumere una morfologia più omogenea e 

una caratterizzazione di bisogni e risposte che lo metta in condizione di essere maggiormente 
funzionale e capace di sostenere la decisione pubblica. 

La domanda di ricerca è pertanto duplice: da un lato, essa si sostanzia nel contributo alla conoscenza del 
PAS italiano e, dall’altro, si propone di analizzare e dare risposta a un fabbisogno formativo che, alla luce 
di quanto descritto, pare emergente e urgente allo stesso tempo. La ricerca, in corso di realizzazione, va 
in questa direzione con l’ambizione di: 

- configurare un’attività formativa, inserita nel Programma delle Attività Formative SNA 2021, 
rivolta ad operatori della PA centrale e non solo, sia quali potenziali appartenenti all’offerta, sia 
quale personale che compone la domanda, soprattutto se facenti riferimento agli Uffici di diretta 
collaborazione; 

- favorire la costruzione di una comunità di pratica di advisor che raccolga, attraverso il contributo 
dei suoi partecipanti, la condivisione e la trasmissione di esperienze; 

- analizzare e approfondire specificamente il contributo della conoscenza nelle dinamiche di policy 
advice innescate dalla e correlate con la crisi (sanitaria, economica, sociale etc.) determinata dalla 
pandemia Covid-19 per restituire un quadro aggiornato sullo stato dell’arte dell’uso della 
conoscenza nelle decisioni pubbliche oggi. 

4. La strategia di indagine e l’approccio metodologico 

Coerentemente con gli obiettivi, la ricerca investiga i fattori strutturali (chi, quanti e dove sono gli advisor) 
e quelli di carattere funzionale (quali competenze impiegate, quali prodotti, quali requisiti) che 
caratterizzano l’advice. 
Tale analisi è sviluppata, attraverso un approccio metodologico quali-quantitativo, in tre fasi:  

- ricognizione della letteratura sul tema; 
- mappatura quantitativa dei soggetti che offrono policy advice (persone con un qualche incarico presso 

un’amministrazione centrale), grazie alla creazione di un apposito database; 
- interviste aperte rivolte a un panel di soggetti sul lato della domanda e dell’offerta di advice, nel 

secondo caso estratti in modo rappresentativo dal database costruito nella fase di mappatura. 

A partire dall’analisi della letteratura internazionale e italiana sul tema, le attività di ricerca si sono 
concentrate anzitutto nell’attività di ricognizione dei soggetti attivi nel policy advice a livello centrale. 

4.1. La rilevazione quantitativa: il database sul PAS italiano 

Il database sul PAS italiano è stato costruito attraverso una ricognizione censuaria della domanda e 
dell’offerta di advice, realizzata grazie all’analisi dei siti web delle istituzioni rilevanti (vedi infra). Un focus 
specifico è stato dedicato al rapporto tra sapere esperto e decisione pubblica emerso a seguito della 
pandemia causata dal Covid-19, che costituisce un’appendice di questa analisi. Il database è stato costruito 
tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020 con riferimento al Governo in carica dal 5 settembre 2019.  

Non esistendo una misura di riferimento su quanti possano essere gli advisor in Italia, il database 
raccoglie un campione di casi che è potenzialmente prossimo all’universo. Si è dunque lavorato su una 
proxy dei casi possibili al momento della rilevazione, senza poterne stimare con esattezza l’esaustività. Nel 
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campione sono stati conteggiati: i) i componenti qualificati come consiglieri negli Uffici di diretta 
collaborazione dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ii) i componenti dei gruppi di 
esperti, comitati, commissioni ministeriali, Task Force creati ad hoc o stabilmente istituiti; iii) i soggetti 
istituzionali che hanno formalmente il compito di fornire supporto all’esecutivo. 

I dati raccolti sono stati suddivisi in due sottogruppi. Il primo comprende coloro che svolgono una 
funzione di ricerca di conoscenza per conto del ruolo politico all’interno dell’amministrazione centrale 
(domanda di advice): questo sottogruppo comprende Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capi Dipartimento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Queste figure non costituiscono la domanda propriamente 
detta, che probabilmente risale direttamente all’organo elettivo, ma svolgono una funzione di 
intermediazione verso gli esperti. Questa scelta permette di indagare con maggiore precisione una 
domanda che è già stata decifrata ed elaborata da personale tecnico amministrativo, dunque è più 
facilmente osservabile e allo stesso tempo permette di conoscere un set di destinatari della formazione sul 
lato della domanda e sulle esigenze e capacità di sostenerla. 

Il secondo sottogruppo comprende coloro che svolgono una funzione di erogazione delle proprie 
competenze (advisor). Questo sottogruppo è stato diviso in tre differenti cluster secondo la diversa 
collocazione:  

- offerta istituzionale: soggetti con incarichi istituzionali creati e disciplinati normativamente e che 
hanno tra i propri compiti istituzionali (anche) fornire supporto alle articolazioni dello Stato per la 
presa delle decisioni (attraverso l’emanazione di pareri, raccolta dati etc.) nonché organi istituiti e 
disciplinati a mezzo di decreti ministeriali per fornire supporto al Ministero di riferimento in 
maniera stabile; 

- offerta individuale: soggetti che svolgono incarichi di consiglieri ministeriali, esperti e advisor dei 
vertici politici; 

- offerta collegiale temporanea (Task Force) e consolidata: soggetti con incarichi in organi collegiali di tipo 
consultivo di carattere permanente e componenti di Task Force create e/o consolidate a seguito 
dell’emergenza da Covid-19 e formalmente nominati per questo scopo. 

Per la compilazione del database è stata usata come fonte principale la sezione Amministrazione 
trasparente dei siti web della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e delle Istituzioni 
analizzate. I campi comprendono le seguenti informazioni: genere, età, titolo di studio, affiliazione 
politica, affiliazione a gruppi di interesse, professione, organizzazione di riferimento, descrizione del 
mandato, struttura e organizzazione di riferimento, collocazione organizzativa, ruolo assegnato, CV, 
clausola di riservatezza, comunicati stampa, audizioni parlamentari, convocazioni governativi, report 
prodotti. 

Per completare la compilazione di tutti i campi, oltre ai siti web istituzionali, sono state consultate fonti 
online integrative23. 

Il database comprende, sul lato dell’offerta di policy advice, 431 casi (Tabella 1). 

Tabella 1 - Casi di advice suddivisi per tipo di offerta 

attività di advice  # componenti 
Istituzionale 124 
Individuale 123 
Task Force 184 
totale 431 

23 I siti web di Camera e Senato, il sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Linkedin e i siti web degli 
enti/università/organizzazioni di afferenza. 
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4.2. La rilevazione qualitativa: le interviste 

Le interviste, condotte tra il 31 luglio e il 19 novembre 2020, sono riconducibili alla tipologia dell’intervista 
aperta e sono realizzate secondo la tecnica della cd. intervista al sosia24. 

Il panel degli intervistati è stato selezionato a partire dai casi campionati nel database, rispetto a ciascuno 
di quattro cluster individuati: a) domanda (5 casi); b) offerta istituzionale (5 casi); c) offerta individuale (6 
casi); d) offerta di componenti di organi collegiali (Task Force, comitati etc.) (5 casi). I 21 casi del panel 
costituiscono approssimativamente una frazione poco inferiore al 5% del presunto universo (Tabella 2). 

All’interno di ciascun cluster i soggetti da contattare sono stati selezionati in base al criterio di 
rappresentatività seguendo i seguenti parametri disponibili: a) enti/organi/uffici di riferimento, b) 
funzioni assegnate, c) genere, d) professione.  

Tabella 2 - Panel intervistati suddivisi per cluster 

cluster intervistato 

Domanda Luca Attias, Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Valeria Capone, Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali 
Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del Ministro dei Beni e 
Attività culturali e del Turismo 
Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione 

Offerta istituzionale Giancarlo Blangiardo, Presidente ISTAT 
Ermanno Granelli, Presidente delle Sezioni Riunite in Sede di 
Controllo Corte dei Conti 
Massimo Massella Ducci Teri, già Avvocato Generale dello 
Stato 
Anna Paola Porzio, Commissario straordinario di Governo per 
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura 
Tiziano Treu, Presidente del CNEL 

Offerta individuale Nicola Bonaccini, Consigliere del Ministro della Difesa 
Alfredo D’Attorre, Esperto del Ministro della Salute per le 
questioni relative all'etica e alla bioetica 
Marco Leonardi, Consigliere del Ministro dell’Economia e 
Finanze 
Filomena Maggino, Presidente della Cabina di Regia Benessere 
Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Componente del 
Comitato di esperti in materia economica e sociale (Task Force 
Colao) 
Gaetana Natale, Consigliere giuridico del Ministro del Lavoro e 
Politiche sociali 
Daria Perrotta, Consigliere economico del Ministro dei Beni e 
Attività culturali e Turismo 

24 S. Gherardi (1990), Le Micro-Decisioni nelle organizzazioni, Bologna, Il Mulino. 

258 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 

  
 

   
 

  
 

 

   

 
 

 

Offerta 
Task Force 

Patrizio Bianchi, Coordinatore del Comitato di esperti (Task 
Force Ministero dell’Istruzione) 
Enrico Giovannini, Componente del Comitato di esperti in 
materia economica e sociale (Task Force Colao) 
Paola Profeta, Componente della Task Force Donne per un 
Nuovo Rinascimento 
Carla Ramella, Componente del Gruppo di lavoro data-driven per 
l’emergenza Covid-19 (Task Force Dati) 
Marino Regini, Componente del Comitato di esperti in materia 
economica e sociale (Task Force Colao) 

Lo scopo dell’intervista è stato coerente con la tecnica dell’intervista al sosia, secondo la quale a ciascun 
intervistato è stato chiesto di immaginare l’intervistatore come il suo sosia e di fornirgli tutte le indicazioni 
utili ‘per poterlo sostituire’, dunque di esporre pratiche, modalità, stile, competenza, requisiti e 
caratteristiche del successo della somministrazione della conoscenza. Le interviste sono state analizzate 
qualitativamente e quantitativamente, anche nelle strutture di pensiero e nel lessico, mediante il software 
NVivo. 

5. Le principali evidenze emerse 

Dall’attività di ricerca, la cui conclusione è prevista a febbraio 2021, possono essere tratte alcune prime 
evidenze di carattere generale.  

5.1.  Struttura e collocazione funzionale del PAS italiano 

Il presunto universo del PAS dell’amministrazione centrale, come accennato, annovera 431 casi di advice, 
che si sostanziano in funzioni di consulenza esercitate da 407 persone, delle quali 15 con doppio incarico,
3 con triplo e 1 con quadruplo incarico. È una popolazione prevalentemente maschile (le donne sono 
maggiormente rappresentate nel cluster offerta collegiale) e ultrasessantenne, dotata di un livello di 
istruzione alto25, in particolare il gruppo di soggetti appartenenti al tipo di advice Task Force, dove quasi la 
metà della popolazione ha un titolo di dottorato di ricerca o una formazione specialistica post-laurea. Dal 
punto di vista del profilo professionale, si tratta di accademici, professionisti e opinion maker da un lato e 
di dirigenti (pubblici e privati) dall’altro. Una percentuale quasi irrisoria è rappresentata da politici di 
professione. Dei 124 accademici coinvolti, quasi la metà di essi proviene da un’élite di otto atenei italiani, 
prevalentemente romani e, in subordine, milanesi26. 

In quattro quinti dei casi, gli advisor sono impegnati con un mandato formale esplicito di supporto al 
decision making, mentre una parte minoritaria ha come mandato lo svolgimento di una funzione di governo 
o l’integrazione di una funzione di governo (Commissari di governo, capi di Strutture di Missione, 
presidenti di Comitati costituiti a livello ministeriale). Queste figure istituzionali, che presidiano alcune 
linee di attività della Presidenza del Consiglio o di un ministero come decisori o collaboratori del decisore, 
sono incluse nel campione proprio per la loro collocazione specialistica rispetto a un tema di policy 
settoriale e delimitato, e per il loro ruolo di ‘esperti’, occupando un osservatorio privilegiato, una 

25 Il 10% della popolazione o non ha laurea o non ha messo a disposizione dati circa il livello di istruzione conseguito. 
26 Università ordinate in base al numero di accademici che esercitano il ruolo di advisor (ordine decrescente): Università 
di Roma La Sapienza, Università di Roma Tre, Università di Milano-Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi 
di Roma e Milano), Università di Napoli Federico II, Università di Bologna, Università di Milano, Istituto Sant'Anna di 
Pisa. 
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posizione cognitiva distaccata e osservativa, che permette loro di accumulare una competenza 
approfondita di supporto al decisore27. La maggior parte degli advisor opera in staff al vertice politico in 
qualità di consiglieri dei ministri e componenti degli Uffici diretta collaborazione, componenti dell’Ufficio 
del Consigliere diplomatico e dell’Ufficio del Consigliere militare; un quinto dei casi opera in staff 
all'Amministrazione, in qualità di Capo di Strutture di missione, Commissario di governo, Capo di 
Comitati/Commissioni ministeriali. A questi si aggiungono i Presidenti di ente di ricerca ex d.lgs. 
218/2016, i quali, alla luce di quanto menzionato nel paragrafo precedente, possono costituire potenziali 
advisor grazie alla sfera di competenza specialistica della branca scientifica di riferimento oggetto di ricerca 
di base dell’istituto che dirigono e che permette loro di offrire al decisore pubblico conoscenze 
specialistiche di alto profilo contenutistico.  

La stragrande maggioranza dei casi (circa 340) ha un profilo puramente tecnico, non riconducibile 
all’attività politica. I political advisor individuati nel numero dei casi indagati, oscillano su una percentuale 
intorno al 15%, a conferma di una mutazione strutturale che si sta compiendo rispetto al passato. 

5.2.  Le Task Force Covid 

La ricerca ha inteso approfondire anche il fenomeno delle Task Force Covid, ovvero quell’insieme di 
organi creati pro tempore da alcuni Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per supportare la 
presa delle decisioni a partire da febbraio 2020. 

Trattandosi di un fenomeno nuovo e in evoluzione, caratterizzato da una certa volatilità, l’analisi si è 
concentrata sulle esperienze che hanno avuto maggiore visibilità e per le quali è stato possibile reperire 
informazioni attraverso i siti web delle Istituzioni di riferimento e del Parlamento italiano (audizioni) 
(Tabella 3). 

Tabella 3 - Task Force Covid 

task force afferenza 

Cabina di Regia Governo Enti Locali Fase 2 Presidenza Consiglio dei Ministri 
Comitato di esperti (Task Force Ministero Istruzione) Ministero Istruzione 
Comitato di esperti in materia economica e sociale (Task Force Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Colao) 
Comitato Tecnico Scientifico Dipartimento Protezione Civile 
Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza Covid-19 (Task Force Ministero Innovazione tecnologica e 
Dati) Digitalizzazione 
Task Force Donne per un Nuovo Rinascimento Ministero Pari Opportunità eFamiglia 
Task Force per l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto Ministero Economia e Finanze  
alla liquidità e Ministero Sviluppo Economico 
Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news Sottosegretario di Stato Presidenza del 
relative al Covid-19 sul web e sui social network Consiglio dei Ministri con delega in 

materia di Informazione e Editoria 

27 Sono esclusi però da questo numero quanti presidiano decisioni o attuazioni di decisioni senza sviluppare competenze 
cognitive privilegiate accessorie. 
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Se analizzata sotto il profilo del mandato, l’offerta di advice Task Force costituisce un gruppo disomogeneo. 
La Cabina di Regia Governo Enti Locali Fase 2 e la Task Force per l’efficiente e rapido utilizzo delle misure 
di supporto alla liquidità hanno un ruolo di coordinamento teso a favorire l’implementazione delle 
decisioni governative in materia di salute ed economia nell’affrontare la crisi generata dalla pandemia. 

Al Comitato Tecnico Scientifico e alla Task Force Dati è assegnata una funzione ibrida. Il Comitato 
Tecnico Scientifico ha il duplice compito di fornire consulenza e supporto alle attività di coordinamento 
mentre la Task Force Dati ha affiancato compiti di valutazione e proposta di soluzioni tecnologiche data 
driven alla formulazione di proposte. 

Alle altre quattro Task Force è stato invece assegnato il preciso compito di elaborare proposte per la 
gestione della crisi e per il rilancio post-pandemico. Alcune di esse hanno un settore di riferimento, è 
questo il caso della Task Force del Ministero dell’Istruzione, dell’Unità di monitoraggio per il contrasto 
della diffusione di fake news e della Task Force Donne per un Nuovo Rinascimento, mentre il Comitato di 
esperti in materia economica e sociale (Task Force Colao) nella sua attività di consulenza ha avuto uno 
sguardo a tutto tondo sulle sfide della ripresa.  

Escludendo le Task Force alle quali è assegnato un compito di coordinamento, si osserva che tutte 
hanno come riferimento un Coordinatore formalmente nominato nel decreto istitutivo tranne la 
Comitato di esperti in materia economica e sociale (Task Force Colao) e la Task Force Donne per un Nuovo 
Rinascimento guidate da un Presidente. Tutte le Task Force hanno lavorato in sottogruppi – formalizzati 
o non formalizzati – per facilitare la collaborazione tra componenti e l’approfondimento di specifici 
argomenti, anche in considerazione dello svolgimento delle attività da remoto. 

Nella quasi totalità dei casi le Task Force28 hanno dato conto del lavoro attraverso audizioni e 
informative, evidenziando un rapporto tra committenza e offerta che si sostanzia nella formulazione di 
proposte poste all’attenzione del governo, del Parlamento e, più in generale, dei cittadini29. 

5.3.   La relazione tra domanda e offerta 

Le interviste confermano la centralità della relazione tra committente e consigliere. Tutti gli intervistati 
insistono sulla dinamica di comunità di ruolo che caratterizza il loro operare: più che le appartenenze e 
lo status, l’advice di successo si realizza quando entrambe le parti condividono un tacito schema 
comportamentale dove si giocano ruoli di domanda e offerta specificamente riferiti alle situazioni. Il PAS 
non istituzionalizzato, infatti, si realizza in questa informalità, la quale si fonda a sua volta sulla mutua 
condivisione di alcune “regole del gioco” circa il che cosa, il come, e il perché si sta condividendo in 
quella data decisione pubblica. Diversamente dai PAS anglosassoni, dove infatti il ‘gioco’ è codificato e 
settorializzato in scambi di competenze predeterminati e organizzati in uffici specifici, quello italiano è 
fluido, situazionale, molto centrato sull’intesa, anche tacita, tra committente ed esperto/a. Una 
caratteristica che è un punto di forza (perché favorisce elasticità e flessibilità), ma anche debolezza, perché 
caratterizzata da episodicità e dispersione. 

Questo aspetto rappresenta un importante obiettivo per la proposta formativa, unitamente alle 
caratteristiche della conoscenza: un sapere tecnico che diviene sapere ‘pratico’ attraverso un lavoro di 
traduzione e contestualizzazione e che si caratterizza come efficace e solido quando riesce ad assicurare 
continuità. Ciò non significa necessariamente passare per un’istituzionalizzazione, quanto evitare che i 
fenomeni spontanei e informali, vadano dispersi al mutare delle stagioni, generando un costo istituzionale 

28 Non risulta producano report la Cabina di Regia Governo Enti Locali Fase 2, la Task Force per l’efficiente e rapido 
utilizzo delle misure di supporto alla liquidità, il Comitato Tecnico Scientifico. Quest’ultimo pubblica i verbali di seduta. 
29 Si segnala la mancata pubblicazione del rapporto prodotto dalla Task Force del Ministero dell’Istruzione che è stato 
presentato dal coordinatore della Task Force alle Commissioni Cultura sia della Camera dei deputati sia del Senato senza 
che il testo del documento fosse messo a disposizione dei componenti. 
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notevole. Se a fianco della flessibilità e dell’intuizione personale, le esperienze isolate, ma ormai frequenti 
e molteplici, che rappresentano il PAS italiano riescono a divenire anche delle pratiche condivise, 
probabilmente non solo il contributo cognitivo alle decisioni italiano maturerà una capacità maggiore di 
sostegno alla decisione pubblica e alla crescita dell’amministrazione centrale nel suo complesso, ma 
eviterà di essere ostaggio delle contingenze. La formazione rappresenta, in questa direzione, la risposta 
soft, se quella hard è l’istituzionalizzazione, che permette di mettere a sistema questo patrimonio di 
relazioni. 

Inoltre, chi è stato intervistato sul lato della domanda ha sottolineato il ruolo di connettore tra la 
politica e gli esperti: un lavoro di ‘traduzione’ e di intermediazione, dove la relazione di advice non è tra 
esperto e politico, ma tra esperto ed intermediario, dove quest’ultimo può essere variamente un/a 
dirigente o un/a componente del Gabinetto. E ciò rafforza la rilevanza del target formativo fortemente 
centrato sul personale apicale della PA centrale: non si tratta di ‘educare i politici’ (non sarebbe possibile 
e non avrebbe senso), ma formare coloro i quali fungono da cerniera e svolgono il ruolo di policy maker 
amministrativi.  

5.4.   Le competenze del policy advisor 

Dalle interviste, infine, è emerso anche un vero e proprio identikit di competenze necessarie allo 
svolgimento del ruolo: si va dai requisiti di soft skills (capacità relazionali, saper ascoltare, comunicazione, 
formazione continua, trasversalità, flessibilità e capacità adattiva, dialogo, proattività) allo stile 
(trasparenza, autonomia, velocità). 

Anche l’esigenza di un ‘sapere contestuale’ e di valutazione delle situazioni, inteso come capacità di 
leggere le situazioni e posizionarsi empaticamente con i committenti, è stato individuato da tutti gli 
intervistati come fattore cruciale. 

Si tratta di un complesso di competenze che iniziano a profilare i contenuti del corso SNA La conoscenza 
nelle decisioni pubbliche: il ruolo degli esperti, calendarizzato nel secondo semestre del 2021, che rappresenta 
l’output finale del progetto di ricerca. Il target formativo del corso coincide idealmente con i quattro cluster 
del campione, i tre dell’offerta e la domanda, mirando a coinvolgere quanti tra coloro i quali (interni o 
contrattualizzati con l’amministrazione centrale) operano già in alcuni di questi uffici (personale degli 
uffici di diretta collaborazione, o presso le istituzioni che direttamente o indirettamente svolgono una 
funzione di advice) e quanti invece, attualmente esterni all’amministrazione centrale, intendo qualificarsi 
come potenziali advisor qualificandosi attraverso competenze di questo tipo. 

Tutti questi elementi sostengono come da un lato, il dinamismo del fenomeno sia veramente molto alto, 
dall’altro, come dall’osservazione emergano tratti molto più omogenei di quanto si potesse pensare: il 
tratto più tecnico che politico, fortemente orientato al servizio, fondato sulla logica della comunità di 
ruolo, che valorizza soft skills e un sapere pratico chiaramente indirizzati al problem solving, tanto per citare 
alcune delle evidenze accennate in queste pagine, dimostrano come ci sia non solo materiale per 
intraprendere una formazione consapevole e aggiornata, ma come tutto questo possa avere un impatto 
virtuoso sul sistema nel complesso. 

Il PAS italiano esiste e si sta consolidando, e per questo richiede un ‘giardinaggio istituzionale’ che ne 
coltivi qualità e risorse, lo sostenga nella sistematizzazione e nella condivisione di pratiche, prima ancora 
che di norme che lo inquadrino, poiché se le prime saranno solide e condivise, sarà più facile poi 
procedere a una codificazione realistica e adeguata. Certo sono elementi di una cornice in divenire, che il 
rapporto finale di ricerca mostrerà in modo approfondito nei suoi elementi di dettaglio e di 
interpretazione. 
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