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Policy advice in Italia e in Europa I tendenze emergenti

Complessificazione tecnica 
delle politiche pubbliche 

(europeizzazione)

Pluralizzazione delle fonti                    
e diversificazione dei saperi 

Ibridazione 
dei modelli di                   

Policy Advisory System 
in Europa

Congiunture di crisi                          
(fiscali, sanitarie, 
internazionali …)                 
che spingono a 

ricorrere ad esperti

UNA 
NUOVA 

DOMANDA 
DI 

EXPERTISE
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Conoscere e descrivere, a livello esplorativo, l’evoluzione                 
del Policy Advisory System a livello centrale, al fine di 
identificare:

➔ La «mappa» degli advisor del PAS italiano e le loro caratteristiche

➔ Le regolarità e le modalità attraverso le quali si svolge (a livello 
sostanziale) l’attività di advice tra committenza ed esperti

➔ Le competenze e le basi (professionali, formative e di stile) degli advisor 
in un sistema ‘a bassa istituzionalizzazione’

Disegno di ricerca | domande conoscitive                     
di una ricerca esplorativa
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Mappatura advisor
Governo Conte II

Dataset degli advisor del 
PAS italiano

Uffici di diretta collaborazione dei 
Ministri e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (Capi di 
Gabinetto, Capi Uffici legislativi, Capi 
Segreterie tecniche, Consiglieri …) 

Soggetti istituzionali che, a vario 
titolo, hanno formalmente il compito 
di fornire supporto all’Esecutivo 
(CNEL, Avvocatura, Istituti di ricerca …)

Gruppi di esperti, comitati, 
commissioni ministeriali, Task Force
stabili o creati ad hoc 

712
casi

Mappatura advisor |Dataset advisor PAS italiano
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Ecologia del Policy Advisory System del Governo Conte II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di 

Stato 

Corte dei Conti 

Avvocatura 

generale dello 

Stato 

Istituti pubblici 

di ricerca  
Agenzie ministeriali 

Ministeri (Direzioni 

generali, uffici ecc.) 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

(Dipartimenti) Uffici di diretta collaborazione 

della PCM  

Uffici di diretta collaborazione 

dei Ministeri  

Consiglieri dei Ministri e del 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri  

Le 7 Task Force Covid Comitati temporanei 

Individui 

Pubblica amministrazione 

CNEL 

Funzione implicita Funzione esplicita 
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Genere

In prevalenza 
uomini

Uomini 
(76%)

Donne 
(24%)

Età 

In prevalenza 
senior

Tra 45 e 60 anni 
(55%) 

Over 60

(27%)  

Fino a 44 anni 

(18%)   

Istruzione

Livello elevato

Laurea 
(59%)

Diploma post 
laurea                      
(37%)

Diploma scuola 
media superiore

(4%)

Professione

In prevalenza 
dirigenti pubblici

Carriere pubbliche
(48%) 

Accademici (23%) 

Professionisti (18%)

Media (6%)      

Dirigenti privati (4%)

Politici (< 1%)

Advisor italiani | caratteristiche sociografiche
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Advisor italiani | accademici

Discipline 
di afferenza

Atenei 
di provenienza



Come si svolge l’advice: una pratica condivisa
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PRATICA 
ISTITUZIONALE DI 

SCAMBIO DI 
COMPETENZE

Non una mansione, 
una professione          

o un ufficio

Una relazione fiduciaria principale 
committente-esperto 
e relazioni secondarie complementari

Network di relazione ampio e intermittente

Attività di collegamento e di intermediazione 
tra tecnica e politica, flessibile, situazionale, 
contingente, fondata su risorse relazionali
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Advisor on demand di tipo specifico - consulenziale 
vs 

Advisor continuativo di tipo generico - accompagnatorio

Ruolo definito e fisso di offerta 
vs 

Ruolo intercambiabile sia di domanda sia di offerta (broker)

Risposta a domande chirurgiche (in passato) 
vs

Costruzione di scenari e informazione (nel presente)

I Ruoli dell’Advisor



SOFT SKILLS COMUNICAZIONE
SAPERE 

CONTESTUALE           
E STRATEGICO

Lavoro di declinazione del sapere:
capacità di negoziazione, sintesi, bilanciamento tra problema e conoscenze

STILE ED ETICA

Competenza costruita sul campo:
capacità di adattare la conoscenza alle situazioni per risolvere problemi 

Prodotti diversificati:
prevalentemente scritti; forma agile e sintetica; linguaggio non tecnico
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Le competenze dell’Advisor



In sintesi: iI policy advice come role playing
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è uno stakeholder del policy making che partecipa al processo e 
al campo di relazioni del sistema decisionale

è un ruolo che si interpreta a partire da mandati specifici 
dell’organo politico, situazionale e intercambiabile

è un ruolo che si gioca e si interpreta in un sistema misto dove si 
apprende a sviluppare capacità e costruire competenze 
specifiche

L’Advisor

Advisor si diventa, non si nasce!



Recommendation e indicazioni dalla ricerca
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Incrementare il monitoraggio (Governo Draghi); approfondire i 
diversi gradi del network e la diversa intensità; estendere ad altre 
unità di analisi (Parlamento e Regioni)

Sviluppare la formazione come leva qualificante di un sistema 
fondato sulle persone (e non sui meccanismi istituzionali), 
flessibile ma anche lasco e diseconomico

Consolidare la costituzione di una Comunità di pratica degli 
advisor per non disperdere esperienze e skills e favorire 
sviluppo e trasmissione di capacità situazionali

Identificare a meccanismi istituzionali correttivi che 
permettano di attenuare la transitorietà o incrementare 
l’istituzionalizzazione



• Modulo 1 
Policy advice e policy advisory system: Italia ed Europa

• Modulo 2
Formulazione delle politiche pubbliche e contributo dell’advisor

• Modulo 3
Laboratorio sugli advisor

• Modulo 4
Laboratorio sui contesti del policy advisory system

• Modulo 5
Le competenze dell’advisor: la comunicazione

• Modulo 6
Le competenze dell’advisor: gli skills relazionali

• Modulo 7 
Lo stile e l’etica dell’advisor

• Modulo 8
Presentazione e discussione dei project work
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Corso formazione SNA I                                                           
«La conoscenza nelle decisioni pubbliche:                           
il ruolo degli esperti»

Dal 26 aprile 
al 21 giugno 2022

10 lezioni
54 ore

Project work finale

Target formativo atteso

Uffici diretta collaborazione, 
dirigenza e segreterie tecniche di 

Ministeri, Regioni, Agenzie; istituti di 
ricerca; CNEL …
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Il policy advice nelle Amministrazioni centrali
Dall’emergenza Covid verso una progressiva 
istituzionalizzazione del supporto alla presa delle decisioni?

La ricerca è stata realizzata nell’ambito delle attività di ricerca 2020-2021 della Scuola Nazionale dell’Amministrazione
(SNA).

Gruppo di ricerca

Sabrina Bandera, Coordinatore Servizio Ricerca, documentazione e progettazione europea e internazionale, Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione

Maria Chiara Cattaneo, Supporto alla ricerca Analisi delle Politiche pubbliche, Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Maria Tullia Galanti, Professore associato di Scienza Politica, Università degli Studi di Milano

Andrea Lippi, Professore ordinario di Scienza Politica, Università di Firenze e Coordinatore area Analisi delle politiche 
pubbliche (2018-2021), Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Responsabile scientifico

Hanno collaborato:

Edoardo Amato, PhD in Political Science, European Politics and International Relations (analisi con software NVivo)

Daniela Cinque, Tutor didattico Scuola Nazionale dell’Amministrazione (editing)


