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Il presente documento è stato messo a punto da ActionAid sulla base di una ricerca commissionata al Prof. Eduardo Missoni (Docente ISPI, Master in International Cooperation) nel quadro del progetto “Framing the future development: A policy proposal for influencing the Italian
cooperation post-2015”, realizzato in partnership con la Bill & Melinda Gates Foundation. Tale
progetto è volto ad analizzare le politiche governative nel sistema dell’APS italiano nel quadro
della riforma di legge della cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014).
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Sintesi e raccomandazioni
L’11 agosto 2014 viene approvato il testo di legge “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale allo sviluppo” (L. 125/2014), che introduce significative novità nel sistema italiano di cooperazione: la denominazione Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il carattere integrante e qualificante della cooperazione nel quadro della
politica estera italiana, la figura del Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’inclusione di nuovi soggetti della società civile fra gli attori della cooperazione, nuovi
strumenti finanziari gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, un rinnovato ruolo del settore privato
con finalità di lucro. Spicca, fra gli interventi strutturali, la creazione dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, organismo di attuazione che incrocia il proprio ambito di azione
con quello della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI.
ActionAid Italia, nel quadro del progetto “Framing the future development: a policy proposal for influencing the Italian cooperation post-2015”, vuole approfondire le novità introdotte dalla legge e valutare il potenziale della riforma in vista dell’entrata in piena operatività
dell’Agenzia. A questo scopo è stato coinvolto l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
nella persona del Prof. Eduardo Missoni, professore dell’Università Bocconi di Milano, esperto
in materia di cooperazione e protagonista in prima persona delle vicende legate ai tentativi di
modifica della precedente legge (L. 49/87).
Lo studio del Prof. Missoni, dal titolo “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione
nella riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, descrive i punti di forza e le contraddizioni del nuovo testo di legge, fornisce valutazioni comparative con altri sistemi di cooperazione e propone soluzioni operative in vista della messa in funzione della nuova architettura di
governance della cooperazione italiana.
Da questo percorso di riflessione emergono ancora molti aspetti da chiarire. Che tipo di rapporto si instaurerà tra la DGCS e l’Agenzia? Come verrà concretamente coinvolto il settore
privato? La cooperazione manterrà il suo carattere “qualificante” della politica estera italiana?
E poi i temi della coerenza delle politiche, della frammentazione delle risorse, la programmazione degli interventi di cooperazione, la partecipazione diffusa, l’impiego di risorse umane
all’interno dell’Agenzia e tanti altri che sono oggi al centro dell’attenzione, non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra chi - dall’esterno - segue con interesse il processo di riforma.
Questo policy brief quindi ripercorre sinteticamente alcuni elementi emersi con la nuova legislazione sulla cooperazione internazionale e presenta un approfondimento sull’Agenzia, mettendo in evidenza le principali questioni e gli ostacoli da superare.
La nuova legge di riforma della cooperazione definisce la cooperazione come parte integrante e, soprattutto, qualificante della politica estera italiana. Il disegno politico dovrebbe essere quello di rafforzare il ruolo dell’Italia nella politica internazionale a partire da uno
scenario geopolitico, quello del Mediterraneo, caratterizzato da instabilità e stravolgimenti
economici e sociali. La cooperazione può ricoprire un ruolo politico in questo scenario? Attraverso quali scelte, con quali modalità? Restano questioni aperte, ma la visione della cooperazione cambia rispetto al passato, si proietta in una dimensione internazionale e di influenza politica ponendosi tra gli obiettivi anche quello di garantire stabilità e pace.
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La frammentarietà delle risorse e la loro non-programmabilità sono percepiti come limiti
nel processo di riforma: gli stanziamenti continuano ad essere distribuiti su diversi Ministeri,
non viene assicurata una programmazione pluriennale delle risorse allocate. È prevista infatti
una programmazione triennale delle attività, ma gli stanziamenti sono a cadenza annuale, limitando in tal modo la possibilità di visione strategica sul lungo periodo.
Tale frammentarietà rientra tra le tematiche calde della complessa relazione tra MAECI e il MEF
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) in materia di cooperazione. Se da una parte il lavoro
congiunto sulla riforma, lo sviluppo di relazioni positive a livello tecnico e la forte sensibilità sul
tema degli aiuti anche all’interno del MEF possano considerarsi fattori positivi, a livello operativo
rimangono molte questioni aperte sulla definizione di ruoli e competenze tra i due Ministeri.
Anche il rapporto che si instaurerà tra DGCS e Agenzia è al centro del dibattito. Sarà inevitabile una fase di rodaggio iniziale, ma sarà importante definire, con chiarezza e in tempi ragionevoli, i margini per l’operatività di ciascuno. Su questo punto sarà importante il ruolo delle
norme secondarie, che dovranno chiarire le zone grigie lasciate dalla Legge 1251, e delle personalità chiamate a dirigere Agenzia e DGCS, che saranno impegnate nel creare un equilibrio
fra le parti per una piena ed efficace operatività della cooperazione italiana.
Nelle prime settimane del 2015 ricorre spesso, negli incontri legati al mondo della cooperazione allo sviluppo, il tema del capitale umano e della sua importanza per il corretto funzionamento della nuova architettura della cooperazione. Le esperienze di altri paesi segnalano che
una buona Agenzia attrae le migliori risorse umane, ma su questo punto si percepisce ancora
molta incertezza: non è chiaro come sarà composto inizialmente il personale dell’Agenzia,
quindi chi resterà in servizio presso la DGCS, così come non è chiaro quale sarà la composizione delle Direzioni e degli uffici interni.
Altra importante novità della L.125/14 riguarda il ruolo degli attori privati profit individuati
come soggetti della cooperazione allo sviluppo: c’è un’ampia discussione in corso rispetto a cosa effettivamente venga chiesto e offerto al settore privato. Non c’è ancora evidenza
dell’efficacia del settore privato in programmi di cooperazione. Se da un lato le capacità tecniche, quella di generare reddito e le risorse aggiuntive possono essere elementi coadiuvanti
rispetto al modello adottato fino ad oggi dalla cooperazione italiana, dall’altro sarà necessario
assicurare la massima trasparenza alle azioni e alle modalità di intervento delle aziende che
intendono operare come soggetti di cooperazione. È dunque necessario focalizzare l’attenzione sulla definizione di regole chiare e condivise sulla trasparenza nell’impiego delle risorse
pubbliche: questi elementi vanno approfonditi per evitare incertezze e confusione rispetto a
finalità e strumenti per la internazionalizzazione di impresa, che non possono coincidere con
quelli della cooperazione.
Alla luce di queste considerazioni e prendendo atto dei ritardi nella messa in opera degli strumenti attuativi della L. 125/14, oltre che dei ridotti spazi di partecipazione per gli stakeholder
non istituzionali in questa fase, ActionAid Italia ritiene urgenti da parte delle istituzioni le seguenti iniziative.
1. Dare sostanza, attraverso attività concrete e coerenti, ai principi di innovazione
introdotti dalla Legge 125/2014, a partire dall’art. 1 che descrive la cooperazione
allo sviluppo come parte integrante e qualificante della politica estera italiana.
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Gli articoli 17- 20 delimitano il campo di azione di Agenzia e DGCS.

2. Affiancare alla figura del Vice Ministro e alla nuova denominazione del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gli strumenti economici
e di governance adatti a dare concretezze e ritrovata credibilità al sistema di
cooperazione italiano.
3. Sopperire alla frammentarietà delle risorse economiche dedicate alle attività
di cooperazione tramite l’allocazione delle risorse su un orizzonte di lungo
periodo, certo e stabile. Le risorse della cooperazione devono essere inserite
nei documenti di programmazione economica pluriennale dello Stato, designando allocazioni certe e coerenti con le attività previste nella programmazione triennale.
4. Rendere efficaci le diverse fasi della programmazione precisando e differenziando i ruoli di indirizzo e di attuazione che afferiscono alla DGCS, all’Agenzia e agli
altri organismi introdotti dalla Legge 125/14, assicurando una collaborazione
tra i diversi attori del sistema.
5. Dare piena operatività, in tempi stretti, al sistema Italiano di cooperazione dal
punto di vista dell’assetto istituzionale. In particolare:
•

definire e pubblicare lo Statuto dell’Agenzia, così come il bando per
l’assegnazione dell’incarico del suo Direttore e il Regolamento della
DGCS, in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria;

•

formalizzare le nomine e convocare il Consiglio Nazionale di Cooperazione allo Sviluppo.

6. Garantire la piena trasparenza e accessibilità dei dati relativi all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, attraverso l’utilizzo e il continuo aggiornamento
di una banca dati completa, unitaria ed efficiente, che integri tutte le attività di
cooperazione dell’Italia. Su questo tema è auspicabile, inoltre, la partecipazione,
entro il 2015, all’International Aid Transparency Initiative (IATI), rispettando così
l’impegno assunto al G8 di Lough Erne nel 2013.
7. Assicurare il rispetto delle finalità della cooperazione allo sviluppo e il principio di solidarietà ai quali si devono attenere tutti i soggetti coinvolti nella
legge di riforma, siano essi pubblici o privati, rimarcando la subalternità degli
altri legittimi obiettivi, quali, a titolo di esempio, la ricerca del profitto o l’internazionalizzazione delle imprese.
8. Promuovere l’agenda dell’efficacia affinché la cooperazione internazionale
dell’Italia sia realmente orientata ad uno sviluppo sostenibile, alla promozione dei diritti umani e alla pace. Questo anche grazie a un coordinamento
efficace tra tutti i soggetti coinvolti, dalle amministrazioni dello Stato alla
politica alle Organizzazioni della Società Civile ai soggetti del settore privato
profit. In questo contesto, la coerenza delle politiche svolge un ruolo centrale
per evitare la subordinazione delle politiche di cooperazione ad altri interessi
nelle scelte di politica estera e rispettando, di fatto, i dettami degli artt. 2 e
11 della Costituzione.
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1. La riorganizzazione della cooperazione italiana2 secondo
la Legge 125/14
1987 – 2014: gli anni della Legge 49/87
Il 26 febbraio del 1987 viene approvata la Legge 49 intitolata “Nuova Disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in Via di Sviluppo”, nella quale confluirono molti dei principi delle legislazioni precedenti. La definizione degli indirizzi generali della cooperazione allo
sviluppo, sulla base delle linee programmatiche discusse dal Parlamento, fu attribuita ad un
nuovo organo di governo (art.3): il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), che si configurava come un’articolazione del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE).
La Legge 49/87 individuava nel Ministero degli Affari Esteri la principale responsabilità della politica di Cooperazione, seppure “d’intesa con il Ministro del Tesoro, per la parte di sua
competenza” (art.5). Per fornire le direttive per l’attuazione degli indirizzi politici stabiliti dal
CICS e per l’approvazione delle iniziative fu istituito il Comitato Direzionale. Nel nuovo organo collegiale, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e per delega da un Sottosegretario
alla Cooperazione allo Sviluppo, erano rappresentate tutte le Direzioni Generali del Ministero
degli Affari Esteri, i Ministeri economici (Bilancio, Tesoro e Commercio Estero), oltre che il
Mediocredito centrale.
Veniva istituita la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), organo
con autonomia finanziaria, per l’attuazione degli indirizzi. Per le funzioni d’individuazione,
istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e
degli interventi di cooperazione, fu istituita l’Unità Tecnica Centrale (UTC), prevedendo un
organico di 120 esperti, alla cui direzione venne preposto un funzionario della carriera diplomatica (art.12). Inoltre, delle Unità Tecniche di Cooperazione attive nei Paesi in Via di Sviluppo
considerati prioritari dal CICS e vincolate al lavoro dell’UTC avrebbero collaborato nell’individuazione, esecuzione, supervisione e controllo delle iniziative di cooperazione (art.13).
Sul piano delle dotazioni finanziarie, la Legge 49/87 mantenne la divisione tecnica ed
organizzativa esistente nella normativa precedente, fra i mezzi finanziari relativi alla concessione di crediti (Fondo rotativo costituito presso il Mediocredito Centrale, amministrato dal
Ministero del Tesoro) e quelli destinati alle attività di cooperazione in termini non rimborsabili
- i c.d. doni - (Fondo Speciale di Cooperazione amministrato dalla DGCS del Ministero per gli
Affari Esteri) con ammontare stabilito annualmente in sede di legge finanziaria. In relazione al
Fondo Speciale per la Cooperazione allo Sviluppo (art.14), la Legge 49/87 ne indicò la gestione “fuori bilancio” affidata alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, con autonomia contabile ed amministrativa, rifacendosi alla normativa in materia (Legge 1041/71).
La Legge 49/87 introdusse poi la possibilità che i crediti di aiuto potessero essere utilizzati
per finanziare anche una parte dei costi locali per l’acquisizione di beni in paesi terzi e per
promuovere la cooperazione tra i Paesi in Via di Sviluppo (art.6). La legge introdusse altresì la
possibilità di finanziare parte della quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi
nei Paesi in Via di Sviluppo (art.7).
2

Questo capitolo è tratto dallo studio del Prof. E. Missoni “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella riorganizzazione della cooperazione italiana”, del 23 marzo 2015, distribuito ai partecipanti al workshop tecnico che si è tenuto a Roma il 30 marzo 2015.
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Il Ministero del Tesoro aveva la competenza per i rapporti con le banche e con i fondi
di sviluppo a carattere multilaterale, garantendo la partecipazione finanziaria alle risorse di
quegli organismi e la concessione dei contributi obbligatori per le organizzazioni internazionali
di assistenza ai Paesi in Via di Sviluppo, compresa la Comunità europea (art.4).
Grafico 1 - l’APS/PNL italiano tra il 1960 e il 2010.
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Fonte: studio commissionato da ActionAid Italia al Prof. E. Missoni, “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella
riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, Marzo 2015.

La responsabilità politica e strategica secondo la Legge 125/2014
L’11 agosto 2014, con l’approvazione della Legge 125, il Parlamento ha varato la riforma
della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, modificandone anche l’assetto organizzativo
stabilito ventisette anni prima con Legge 49/87. Sul piano politico-strategico, il nuovo testo di
legge fa riferimento alla “Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani
e la pace”, ma sostanzialmente non viene ampliato l’ambito di applicazione o d’influenza rispetto a quanto già previsto nella Legge 49/87.
Come per la 49/87, si riafferma che la cooperazione allo sviluppo è “parte integrante”
della politica estera dell’Italia. È significativo che il Legislatore abbia voluto aggiungere “e
qualificante”, indicando in un certo senso la volontà che l’attività di cooperazione allo sviluppo caratterizzi maggiormente le scelte di politica estera, quanto meno non in subordine
ad altri interessi. Non sembra però che la legge offra nuovi strumenti affinché la cooperazione allo sviluppo possa davvero “qualificare” in quel senso la politica estera. In passato troppo spesso quel “parte integrante” era stato interpretato e presentato come “strumento della
politica estera”, dunque in posizione nettamente subordinata ad altre priorità.
La modifica del nome del Ministero competente in “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” (MAECI) (art. 3) vuole probabilmente riflettere quella stessa scelta, anche se la sottolineatura potrebbe essere letta in chiave diametralmente opposta: politica
estera e cooperazione internazionale perseguono obiettivi diversi, ma si sceglie di coordinare

10

quei due ordini di obiettivi all’interno dello stesso dicastero evitando un Ministero ad hoc.
La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo resta affidata al Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Ministro stabilisce gli indirizzi della cooperazione
allo sviluppo, ne assicura l’unitarietà e coordinamento, provvede al controllo e alla vigilanza
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e assicura la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’Unione europea (art. 11). L’introduzione della figura
di un Vice Ministro per la Cooperazione allo sviluppo rappresenta una novità rispetto alla
Legge 49/87, che consentiva al Ministro di delegare alcune funzioni a un Sottosegretario per
la Cooperazione allo sviluppo.
Mettendo a confronto le esperienze dei Paesi OCSE-DAC, alcuni studi hanno mostrato l’esistenza di una correlazione positiva tra la presenza di un Ministro con competenze specifiche per
la cooperazione allo sviluppo e i livelli qualitativi e quantitativi dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo
(APS), nonché con una maggiore coerenza delle politiche del Paese di cooperazione allo sviluppo. Come noto - però - correlazione non vuol dire causalità. In effetti la scelta di istituire una
figura politica di alto livello (Ministro o Vice Ministro) può anche essere conseguente alla volontà
politica di un maggiore impegno nel settore, cui in questo modo si intende dare visibilità e attuazione. Numerosi altri elementi politici, strutturali e congiunturali concorrono evidentemente
all’efficienza e efficacia della Cooperazione allo sviluppo. È difficile pensare che la mancanza di
un Ministro della cooperazione allo sviluppo sia la sola causa del mancato raggiungimento degli
obiettivi quantitativi (APS/PIL) di Aiuto allo Sviluppo per il 2010 per Spagna, Portogallo, Grecia
e Italia; mentre la Germania, con la presenza consolidata di un Ministro per lo sviluppo, ma anch’essa indietro rispetto a quegli impegni, rappresenti solo l’eccezione alla regola.

BOX I - GOVERNANCE POLITICA:
Il Regno Unito e il Department for International Development (DFID)
Uno dei Paesi OCSE-DAC portati più spesso a modello è il Regno Unito, l’unico peraltro ad aver
adottato il modello che prevede dal 1997 un Ministero distinto da quello degli Affari Esteri come
responsabile sia della politica di cooperazione allo sviluppo che della sua attuazione, mediante
propria agenzia. Il britannico Department for International Development (DFID) è un Ministero/dipartimento, con un proprio Ministro/Segretario di Stato che partecipa al Consiglio dei Ministri allo
stesso livello del Ministro degli Affari Esteri, con pieno controllo del suo autonomo bilancio. Si noti
– però – che già prima del 1997 la cooperazione allo sviluppo del Regno Unito era gestita con una
certa indipendenza da un dipartimento (Overseas Development Administration, ODA) diretto da un
Ministro junior che rispondeva direttamente al Primo Ministro attraverso il Foreign Office (l’equivalente del Ministero degli Affari Esteri). Al di là dei molteplici aspetti strategici ed organizzativi per
i quali il DFID può servire d’esempio, non possono sfuggire l’inadeguatezza di un confronto con
un paese con un APS di 17,88 miliardi di US$ – cinque volte e mezzo superiore a quello italiano
(OECD, 2013) – e con tradizioni, strategie e interessi geopolitici molto diversi, di fronte ai quali è
comprensibile la necessità di un Ministro in grado di difendere nel Governo gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo oggi definiti per legge (con l’International Development Act del 2002) e che
possono contrastare con altri interessi di politica estera del Regno Unito (Clarke et al., 2015).
Inoltre, nel Regno Unito, tutte le decisioni politiche devono essere prese con il consenso di tutto il
Governo: ciò conferisce teoricamente a ogni Ministro un potere di veto. Con l’istituzione del DFID
come Ministero autonomo, il Ministro per lo sviluppo ha il potere di rigettare scelte di politica
estera che non rispettino gli obiettivi di sviluppo del Regno Unito (Clarke et al., 2015). Tra i fattori
che contribuiscono all’eccellenza attribuita all’APS del Regno Unito c’è proprio la capacità del
DFID di resistere alle pressioni, ivi inclusa quella per la promozione degli interessi commerciali
britannici (Brown, 2012).
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Per lo svolgimento di tutte le funzioni e dei compiti che la legge attribuisce loro, il Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Vice-Ministro della Cooperazione
allo sviluppo sono coadiuvati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
(DGCS) (art.20). Sarà dunque ancora la DGCS, peraltro ridimensionata, a elaborare gli indirizzi per la programmazione in riferimento ai paesi e alle aree di intervento, a garantire
la rappresentanza politica e la coerenza dell’azione dell’Italia nell’ambito delle organizzazioni
internazionali e delle relazioni bilaterali.
La Legge 125/14 non porta ad unità la responsabilità delle relazioni con i partner internazionali
in materia di cooperazione allo sviluppo: in ambito multilaterale il Ministro dell’Economia e
delle Finanze conserva infatti ancora la responsabilità di curare il rapporto con Banche
e Fondi di sviluppo, seppure “d’intesa’”con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (art. 5), che invece – in apparente contraddizione – mantiene la responsabilità delle relazioni con l’Unione europea, anche con riferimento agli strumenti finanziari
europei in materia di Aiuto allo Sviluppo e alla definizione e attuazione delle politiche del Fondo europeo di Sviluppo (art. 6).
Grafico 2 - Architettura di governance con la riforma della Legge 125/14.
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Fonte: studio commissionato da ActionAid Italia al Prof. E. Missoni, “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella
riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, Marzo 2015.
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BOX II - Corresponsabilità tra Ministeri degli Affari Esteri e delle Finanze
Nell’ultima peer-review dell’Italia, l’OCSE-DAC aveva sottolineato la complessità della distribuzione di responsabilità tra MAE e MEF, per esempio nella gestione del Fondo rotativo per i crediti
di aiuto (OECD-DAC, 2014). Una separazione di responsabilità non del tutto risolta con la riforma
e che sarà indispensabile gestire ricercando il massimo coordinamento.
La questione della corresponsabilità tra istituzioni differenti è riscontrabile anche in altri Paesi
OCSE-DAC.
Ad esempio, la distribuzione delle responsabilità su due Ministeri è comune anche alla
cooperazione allo sviluppo della Svizzera (nel 2013 APS totale 3,20 miliardi di US$), dove è affidata al Consigliere federale per gli Affari Esteri (che è anche il Presidente della Confederazione
Helvetica) e il Consigliere federale per gli Affari Economici, l’Educazione e la Ricerca. A ciascuno
dei due Ministeri afferisce un’agenzia interna (Swiss Agency for Development and Cooperation,
SDC; Economic Cooperation and Development Division, SECO) (modello 2). Interessante notare
che anche nel caso della Svizzera le raccomandazioni dell’OCSE-DAC sono state indirizzate alla
ricerca di maggiore coesione e superamento delle duplicità, cosa su cui la Svizzera sembra essere positivamente impegnata (OECD-DAC, 2014).
La Svezia (nel 2013 APS totale 5,83 miliardi di US$) è uno dei paesi in cui il Ministro degli Affari
Esteri è affiancato da un responsabile per la cooperazione internazionale allo sviluppo, che però
nel caso della Svezia ha il rango di Ministro. Un’agenzia separata (SIDA) ha la competenza per
l’attuazione della politica (modello 3) (OECD-DAC, 2013).
La Francia (nel 2013 APS totale 11,38 miliardi di US $) ha un modello molto simile al nuovo assetto della Cooperazione italiana, benché con un’architettura piuttosto complessa. La responsabilità politica risiede principalmente nel Ministro degli Affari Esteri e dello Sviluppo Internazionale, che è affiancato da un “Ministro delegato” per lo sviluppo. Quest’ultimo ha - tra l’altro
- il compito di assicurare il coordinamento con il Ministro dell’Economia, Finanza e Industria
che cura le relazioni con le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo. L’Agenzia Francese
per lo Sviluppo (AFD) è pubblica e risponde ad un consiglio interministeriale presieduto dal Primo Ministro (modello 3). Anche in questo caso l’OCSE-DAC osserva la necessità di maggiore
coordinamento tra i due Ministeri.

Con la legge di riforma del 2014 non sembra si diano risposte alla necessità di assicurare la
certezza a lungo termine dei finanziamenti della cooperazione allo sviluppo, ovvero di aumentarne la programmabilità dei fondi e ridurre l’estrema volatilità dell’APS italiano, attualmente
sui livelli più alti della media dei Paesi DAC e di quella dei Paesi dell’UE.
Un fondo speciale a ricostituzione periodica, per esempio quinquennale, già proposto in passato, rimane lo strumento forse più idoneo ad assicurare la programmabilità dell’aiuto. La
certezza della disponibilità dei fondi limitata a quelli iscritti a bilancio annualmente spinge ad
impegnare ed erogare i fondi entro la scadenza dell’esercizio finanziario, ponendo l’enfasi sulla spesa piuttosto che sui risultati e impatto delle iniziative.
L’indicazione degli stanziamenti per attività di cooperazione previsti da tutte le amministrazioni
(art.14) sulla base di una programmazione triennale (art. 12, comma 5) è un segno di buona
volontà, che non offre però le necessarie certezze visto che la previsione è limitata a un esercizio finanziato soltanto.
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BOX III - L’art. 14 della L.125/14 e gli allegati di bilancio
Al MAECI viene affidata la predisposizione del documento di programmazione triennale3, che
deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno. Nel documento
triennale devono essere indicati la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento,
la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli paesi, nonchè dei diversi settori nel cui
ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, oltre ad esplicitare gli indirizzi politici
e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali (comma 2).
L’art. 14 della L. 125/14 introduce gli “Allegati al bilancio al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo”. In particolare, in un allegato allo stato di previsione della spesa del MAECI
devono essere indicati tutti gli stanziamenti, per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli
Ministeri, desitnati anche in parte ad attività di Cooperazione. Al rendiconto generale dello Stato sarà
allegata una relazione sempre a cura del MAECI contenente i dati e gli elementi informativi sull’utilizzo
degli stanziamenti riferiti all’anno precedente, oltre che l’illustrazione dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo (art.12).

2. L’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in
attesa dello Statuto)
Autonomia
L’Agenzia, istituita con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere d’indirizzo e vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (art. 17),
gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile
e di bilancio (art.18). Quest’ultima sarà necessariamente esercitata nei limiti dei fondi stanziati in “appositi capitoli” dello stato di previsione del MAECI4 e degli altri introiti che la legge
enuncia. Tra questi, quelli derivanti da prestazioni di servizio ad altri soggetti pubblici e privati
riflettono la principale innovazione operativa rispetto al passato.
L’autonomia dell’Agenzia in merito alla decisione di spesa è limitata dalla legge alle iniziative
di ammontare non superiore ai due milioni di euro (art. 17, comma 6). La spesa seguirà un
regolamento interno di contabilità, che dovrà essere approvato dal Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed
essere conforme ai principi civilistici, rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa e della gestione contabile, nonché coerente con le
regole adottate dall’Unione europea (art. 17, comma 6). Il controllo sulla gestione dell’Agenzia e
la relativa articolazione periferica viene effettuato dalla Corte dei Conti (art. 17, comma 11).
•
3

4
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L’Agenzia ha la facoltà di erogare servizi, assistenza e supporto ad altre am-

In concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, comma 5, il Consiglio dei Ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 13, comma
1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all’articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
Attualmente nella tabella di previsione del MAECI vi sono 16 capitoli afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale
tuttavia sono frammisti a numerosi altri capitoli. Alcuni capitoli riguardano i contributi volontari alle Organizzazioni Internazionali, che rimangono di competenza della DGCS, pertanto i capitoli di pertinenza dell’Agenzia dovranno essere identificati in seguito. (Senato, 2014).
L’erogazione tuttavia è sempre responsabilità dell’Agenzia; quindi questi fondi saranno visibili nel bilancio dell’Agenzia.

ministrazioni pubbliche operanti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, sulla base di rapporti regolati da apposite convenzioni.
•

Può assumere incarichi di esecuzione di programmi dell’Unione europea,
di banche e fondi di sviluppo e altri organismi internazionali, nonché realizzare iniziative finanziate da privati (art. 17, comma 4). È prevedibile che sarà
lasciata all’Agenzia l’autonomia di relazione con detti soggetti ai fini dell’individuazione di eventuali incarichi e richieste di assistenza, ma in ogni caso sotto la
supervisione e la vigilanza del MAECI (art. 17, comma 12).

•

Il Direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica. Riceve un
mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta (art. 17, comma 5).

•

La dotazione organica dell’Agenzia è stabilita nel limite massimo di duecento
unità. A regime il personale dovrà essere selezionato mediante procedure selettive pubbliche.5 Le procedure di reclutamento saranno disciplinate dallo Statuto
dell’Agenzia (art. 17, comma 13).

•

La legge prevede che l’Agenzia adotti un codice etico cui devono attenersi, nella
realizzazione delle iniziative, tutti i soggetti pubblici e privati del “Sistema della Cooperazione italiana allo sviluppo” (art. 23, comma 2). Tale codice dovrà richiamare le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale,
nonché la legislazione per il contrasto della criminalità organizzata, facendo riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli Affari Esteri, che resta applicabile a
tutto il personale dell’Agenzia e a tutti i menzionati soggetti pubblici e privati.6
BOX IV - Personale dell’Agenzia italiana a confronto
con Germania, Svizzera e Danimarca

Nella prima applicazione, il personale dell’Agenzia sarà formato da personale attualmente impiegato a diverso titolo presso il MAECI e presso l’Istituto Agronomico d’Oltremare, nonché da personale
di altre amministrazioni usufruendo di procedure di mobilità (art. 19, comma 2). La Legge 125/14
prevede inoltre che nel primo quinquennio l’Agenzia si possa avvalere di personale collocato in
posizione di comando da altre amministrazioni. Al personale dell’Agenzia, fatte salve le disposizioni
transitorie, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri (art. 19, comma 4).
In aggiunta alla dotazione organica, stabilita in un limite massimo di 200 unità (art. 19, comma 1),
l’Agenzia può assumere personale locale nei paesi in cui opera, nel limite di un contingente complessivo pari a 100 unità (art. 19, comma 6), giungendo così ad un limite massimo complessivo
dell’organico di 300 unità.
La limitazione per legge della dotazione organica dell’Agenzia e la corrispondente indicazione di
legge secondo cui per la dotazione di risorse umane dell’Agenzia non debbano derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 19, comma 7) costituisce una forte limitazione alla
crescita dell’Agenzia.
In Italia la DGCS al 31 dicembre del 2013 contava uno staff di 541 persone, di cui 314 nella sede
centrale e 228 (42%) nelle 17 UTL.6 In queste ultime ben 101 erano esperti in missione breve (ma
notoriamente spesso ricontrattati in modo più o meno sistematico per funzioni prolungate nel
tempo) e 92 personale amministrativo locale (OECD-DAC, 2014).

5
6

I principi a cui si devono ispirare dette procedure sono elencati all’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
La cifra non include le sedi distaccate, le cosiddette «antenne».
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Appare immediatamente evidente come un organico di 300 unità per l’intera Agenzia (includendo il
personale locale) risponda appena alle esigenze di continuità delle iniziative in corso e rischi di obbligare alla riproduzione di meccanismi impropri di contrattazione. È nota la ripetuta effettuazione di
missioni brevi, per coprire periodi molto più lunghi, così come l’assunzione in loco – a volte di quegli
stessi esperti espatriati, ma questa volta a tariffe locali, senza assicurazione o copertura dei costi
di viaggio – per impieghi di incerta prospettiva lavorativa e compiti surrettiziamente indicati come a
breve termine, laddove si necessita di organico stabile e motivato. I numeri dell’organico appaiono
quasi irrisori se messi a confronto con quelli di altri paesi. Seppure del tutto approssimato, il rapporto
milioni di Dollari di APS per unità di personale offre un indicatore per un confronto con altri paesi.
Con un APS totale nel 2013 di 3,10 miliardi di US $, in media un operatore della cooperazione
italiana doveva gestire 5.73 milioni di Dollari di APS (in proporzione sette volte di più dell’operatore della Germania).
La Legge 49/87 aveva anch’essa stabilito un limite (120) per gli esperti dell’UTC. Quel limite non
è stato mai raggiunto e l’organico ha anche profondamente sofferto di una mancanza di rinnovamento (l’ultimo concorso per esperti UTC risale a vent’anni fa) e dell’assenza di un percorso
di crescita professionale all’interno della struttura. Per la professionalizzazione della struttura di
cooperazione è auspicabile che all’interno dell’Agenzia si creino meccanismi di avanzamento di
carriera basati sul merito e percorsi di perfezionamento costante.
La Germania (nel 2013 APS totale 13,33 miliardi di US$), considerando lo staff di BMZ, KfW, GTZ
e InWent, ha 13.910 dipendenti, prevalentemente concentrati nei paesi partner: 11.158 (80% del
totale) lavorano negli uffici locali. Di questi, 9.431 sono personale locale, e 1.727 espatriati (0,83
milioni di dollari di APS per unità di personale nel 2009).
Lo staff della cooperazione della Svizzera (nel 2013 APS totale 3,16 miliardi di US$) è composto
in totale da 1884 unità, di cui 1.345 (70% del totale) impegnate all’estero (1.180 unità di personale
locale e 145 espatriati) (OECD 2009) (1,42 milioni di Dollari di APS per unità di personale).
Distribuzione analoga, ma con numeri decisamente diversi, per lo staff della cooperazione della
Danimarca (nel 2013 APS totale 2,80 miliardi di US$): su 1.100 dipendenti, 800 (73% del totale)
sono dislocati nei paesi partner (560 unità di personale locale e 240 espatriati) (2,5 milioni di dollari di APS per unità di personale).

Tabella 1 - Rapporto APS personale di cooperazione al 31.12.2013
Paese OCSE/DAC

Totale APS

Milioni di US$ per
unità di personale

Italia

3,10 miliardi di US$

5,73

Germania

13,33 miliardi di US$

0,83

Svizzera

3,16 miliardi di US$

1,42

Danimarca

2,80 miliardi di US$

2,5

Fonte: studio commissionato da ActionAid Italia al Prof. E. Missoni, “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella
riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, Marzo 2015.
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Sedi all’estero
L’istituzione di sedi all’estero e la determinazione dell’ambito territoriale di competenza rientra
nell’autonomia organizzativa dell’Agenzia, ma è soggetta all’autorizzazione del Comitato Congiunto (art. 17, comma 7). La legge rimanda allo Statuto dell’Agenzia la determinazione del
numero massimo di sedi all’estero e dei loro dipendenti (art. 17, comma 13, lettera h).
Attualmente, con la cooperazione bilaterale dell’Italia ai minimi storici, le Unità Tecniche di Cooperazione nei PVS ex lege n. 49/87 (note come Unità Tecniche Locali – UTL) operanti sono
17, ciascuna diretta da un esperto dell’Unità Tecnica Centrale, con organico costituito da personale tecnico e amministrativo della DGCS e da personale assunto in loco (MAECI, 2015).
La Legge 49/87 e il suo regolamento non stabilivano alcun limite nel numero delle UTL, né del
personale che la DGCS poteva destinarvi.
Stabilire dei limiti massimi, di sedi o di personale, come riportato nel capitolo precedente, potrebbe
limitare a priori le possibilità di rispondere anche sul piano strategico e organizzativo all’eventuale e
auspicabile crescita dell’impegno finanziario e operativo della cooperazione italiana7. Porre dei limiti
all’assunzione di personale locale è ancor più grave e denota carenza di visione strategica: quel personale andrebbe invece valorizzato e incentivato, offrendo anche avanzamenti di carriera e percorsi
di perfezionamento, quale elemento imprescindibile per la qualità dell’intervento della cooperazione
italiana. In molti paesi esistono competenze tecniche almeno pari a quelle di molti esperti italiani e il
loro impiego rappresenterebbe un approccio molto più razionale anche sul piano economico, purché si abbia l’accortezza di non sottrarre quelle risorse umane agli organici delle istituzioni locali.

3. Gli altri organi di governance introdotti dalla riforma
Il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo
Spetta al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, approvare il documento triennale di programmazione e d’indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo,
dopo aver acquisito i pareri – non obbligatori – delle competenti Commissioni parlamentari e
del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) (art. 12, comma 1)8.
L’istituzione del CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mostra la volontà del Legislatore di assicurare in seno al Governo il coordinamento delle politiche
di cooperazione allo sviluppo con quelle in altri settori (art. 15). Al CICS, infatti, oltre al
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - che ne è Vice Presidente e al Vice Ministro della Cooperazione allo sviluppo - cui il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale può delegare le proprie funzioni - partecipano i Ministri dell’In7

La presenza di uffici nei paesi partner è un prerequisito per il decentramento, ma è indispensabile trovare un giusto equilibrio tra il numero
di sedi utili all’obiettivo del decentramento e la priorità e concentrazione geografica che l’efficacia dell’aiuto richiede. In genere esiste una
correlazione tra il volume di APS del donatore e il numero delle sue sedi all’estero.
		Alcuni membri del DAC hanno istituito anche uffici regionali, utili quando si voglia coprire più paesi da una sola sede ed eventualmente
offrire supporto a uffici più piccoli. Una strategia che potrebbe essere appropriata ai donatori più piccoli e che è stata adottata dal Lussemburgo, con uffici in soli 7 paesi (OECD, 2009).
		I paesi con dimensioni di APS simili a quello italiano (3,10 miliardi di US$ nel 2013), come la Svizzera (3,20 miliardi di US$ nel 2013) e la
Danimarca (2,95 miliardi di US$ nel 2013) avevano nel 2009 un numero di sedi estere ben superiore a quello dell’Italia: rispettivamente 36
la Svizzera e 25 la Danimarca.
8 Si noti che sulla programmazione e l’indirizzo il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dovrà acquisire anche il
parere del Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art.16) e della Conferenza Unificata Stato - Regioni - città ed autonomie
locali (art. 8, D.Lvo 281/1997).
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terno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle
Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Spetta al CICS (art. 15, c. 1) “il compito di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte
le attività di cui all’art. 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo”. Per di più, in sede di discussione della legge di stabilità, compete al CICS rappresentare le esigenze finanziarie necessarie per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, nonché proporre la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero (art. 15, comma 4).
La legge specifica i poteri d’indirizzo e controllo del Parlamento (art. 13), affidando alle
Commissioni parlamentari competenti l’espressione di un parere sullo schema del documento triennale di programmazione e d’indirizzo, con allegata una relazione sulle attività
di cooperazione allo sviluppo realizzate nell’anno precedente che evidenzi anche i risultati
conseguiti. Il parere tuttavia non è obbligatorio: decorsi i termini regolamentari i documenti
sono approvati anche in assenza di parere.

Il Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo
La riforma introduce alcuni strumenti per un più ampio coinvolgimento – a carattere consultivo –
dei diversi settori sociali interessati alla cooperazione allo sviluppo e a favorire la partecipazione
della cittadinanza. Lo fa istituendo il Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo e
stabilendo la convocazione a cadenza triennale della Conferenza pubblica nazionale.
Il Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo9 è convocato almeno annualmente
dal Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ed è composto dai principali
soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi
inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle Regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia, delle principali reti di organizzazioni della società
civile, delle università e del volontariato. Esso esprime pareri sulle materie attinenti la cooperazione e in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee d’indirizzo, sulla programmazione, sulle forme d’intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.

Il Comitato Congiunto
La decisione per iniziative che superino l’ammontare di due milioni di euro spetterà al
Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo istituito presso il MAECI (art. 21) e
composto da tre persone: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o
il Vice Ministro della Cooperazione allo Sviluppo, che lo presiedono, il Direttore Generale della
DGCS e il Direttore dell’Agenzia. Al Comitato partecipano inoltre, senza diritto di voto, anche i
responsabili di altre amministrazioni interessate in base all’ordine del giorno.
Oltre alle iniziative di ammontare superiore ai due milioni di euro, il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo delibererà le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo
per i crediti concessionali, definirà la programmazione annuale con riferimento a paesi e
aree di intervento e svolgerà altre funzioni specificate dalla legge o dai suoi regolamenti attuativi.
9
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Il Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo è stato istituito con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale del 28 novembre 2014. Ad oggi non è stata ancora formalizzata la nomina dei componenti il Consiglio.

Cassa Depositi e Prestiti Spa
Per i compiti di natura finanziaria, la legge di riforma individua nella società Cassa Depositi e
Prestiti Spa l’istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (art. 22).
Questa opererà in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia, ma con oneri a carico di quest’ultima, per l’istruttoria e la gestione dei
profili finanziari delle iniziative di cooperazione realizzate con crediti concessionali a valere sul
fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa (ex lege n. 227/77) e che la stessa società
sarà autorizzata a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati partner, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.
• MAECI e Agenzia potranno stipulare una convenzione con la società Cassa Depositi e Prestiti Spa anche per la strutturazione di prodotti di finanza
per lo sviluppo, nell’ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o
internazionali o della partecipazione a programmi dell’Unione europea.
•

È da notare che la Legge 125/14 prevede anche la possibilità che la Società destini risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della cooperazione
allo sviluppo, anche in regime di co-finanziamento con soggetti privati, pubblici o
internazionali, entro un limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata
tra la medesima Cassa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 22).

•

Infine, mediante convenzione stipulata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, alla società Cassa Depositi e Prestiti Spa potrà essere affidata
l’erogazione – a valere sul citato Fondo rotativo fuori bilancio – e la gestione di
crediti agevolati ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota
di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in paesi partner, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a investitori pubblici
o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da
realizzarsi in paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione che promuovano lo sviluppo dei paesi partner (art. 27)10.

In Francia, l’Agenzia Francese di Sviluppo (Agence Française de Développement, AFD) è
l’azionista di maggioranza (63%) della PROPARCO, un istituto finanziario di sviluppo che annovera tra i suoi azionisti anche altri soggetti pubblici e privati del nord e del sud del mondo
(organismi finanziari francesi e internazionali, imprese, fondi e fondazioni). La missione della
PROPARCO è di favorire gli investimenti privati nei Paesi emergenti e in Via di Sviluppo per favorire la crescita, lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.
Nel 2013, PROPARCO ha assegnato finanziamenti per 850 milioni di euro. Disponeva nel 2013
di un portafoglio di 3,4 miliardi di euro. Il suo modello economico si basa sull’equilibrio tra
l’impatto sullo sviluppo e la redditività finanziaria (PROPARCO, 2015).
In Germania, il Ministero per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (Bundesministerium
für Zusammenarbeit, BMZ) si avvale della Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ed in particolare della controllata Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) come istituti finanziari
per lo sviluppo. Nel 2013, il gruppo KfW ha impegnato un totale di 72,5 miliardi di euro. La
DEG promuove attività economiche nei Paesi emergenti e in Via di Sviluppo con l’obiettivo
di contribuire alla crescita sostenibile e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. In tal senso eroga finanziamenti a lungo termine e supporto tecnico alle impre10 L’affidamento ad un’istituzione finanziaria dell’erogazione e gestione dei crediti concessionali ai paesi partner o di crediti agevolati per la
costituzione di imprese miste non rappresenta una novità. La Legge 49/87 ne affidava infatti la gestione al Mediocredito Centrale. Dal 2004 i
compiti del Mediocredito centrale sono stati trasferiti ad Artigiancassa una banca del gruppo BNL, entrata con quella a far parte del Gruppo
BNP Paribas dal 2006.
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se private che intendono investire in quei paesi, ponendo particolare enfasi sull’impatto di
sviluppo dei paesi partner (KfW, 2015).

4. Il ciclo del progetto con la Legge 125/14
Di seguito (Tabella 2) si analizza il coinvolgimento dei vari organi di governance nelle sei fasi del ciclo
del progetto, secondo l’approccio dell’Unione europea, adottato dalla cooperazione italiana. Molti nodi
relativi ai processi descritti saranno probabilmente definiti nei testi delle norme secondarie, in particolare il Regolamento della DGCS e lo Statuto dell’Agenzia.
Tabella 2 - le fasi e gli organi coinvolti nel ciclo del progetto
Fasi
Programmazione

Organismo
Coinvolto
DGCS/AGENZIA

Descrizione
La programmazione indicativa si basa sull’esame del quadro
macroeconomico e settoriale del paese in cui inserire l’iniziativa di cooperazione. Deve tener conto non solo della titolarità del paese partner, ma anche dei principi di allineamento
alle politiche di quel paese e di armonizzazione con l’azione
degli altri attori di cooperazione internazionale, secondo i
principi della Dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti,
richiamati nella Legge 125/14 (art. 2, comma 3).
La Legge 125/14 non individua il soggetto responsabile
della programmazione della cooperazione a livello Paese,
ma dato che non attribuisce all’Agenzia compiti di individuazione, è facile immaginare che essa debba considerarsi
esclusa da quella fase e che quei compiti siano attribuibili
alla DGCS.
Possibile scenario:
1) la DGCS potrebbe gestire con i Governi dei paesi partner
il “dialogo politico” necessario a definire le priorità per gli
interventi della cooperazione italiana;
2) l’Agenzia potrebbe condurre l’esercizio vero e proprio di
programmazione indicativa, individuando anche i processi
partecipativi più appropriati.
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Identificazione

AGENZIA

La Legge 125/14 non include l’identificazione/individuazione
delle iniziative di cooperazione tra i compiti dell’Agenzia. La
funzione di “istruttoria” – compresa tra quelle che l’Agenzia è
chiamata a svolgere e immediatamente precedente a quella
di formulazione (art.17, comma 3) – corrisponde alla fase in
cui “si accertano i fatti e si acquisiscono gli interessi, pubblici e privati, oggetto di valutazione da parte della pubblica
amministrazione, ai fini dell’adozione di una decisione e della
relativa motivazione”, consentendo d’interpretare la volontà
esplicita del Legislatore di attribuire all’Agenzia i compiti inerenti l’identificazione.

Formulazione

AGENZIA

La formulazione delle iniziative di cooperazione è attribuita
all’Agenzia (art. 17, comma 3). Comprende lo studio di fattibilità delle iniziative e l’elaborazione della documentazione
progettuale dell’iniziativa di cui si proporrà il finanziamento.

Finanziamento

AGENZIA/COMITATO
CONGIUNTO

La decisione circa il finanziamento spetta al Direttore dell’Agenzia per iniziative fino a un ammontare di due milioni di
euro (art. 17, comma 6) e al Comitato Congiunto per quelle
superiori a detto ammontare (art. 21).

Realizzazione

AGENZIA

La realizzazione delle singole iniziative è sotto la responsabilità dell’Agenzia, che a tal fine opera attraverso i soggetti
del sistema italiano di cooperazione, selezionati mediante
procedure comparative in linea con la normativa vigente e
con i principi stabiliti dall’Unione europea o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento
diretto (art.17, comma 3).

Valutazione

DGCS/AGENZIA

La Legge 125/14 affida invece alla DGCS “la valutazione
dell’impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici” (art. 20). Si tratta dunque dell’esercizio di valutazione
ex-post che coerentemente con i principi OCSE/DAC deve
essere svolto da valutatori indipendenti dall’ente esecutore
(MAE, DGCS, 2002). Seppure la legge preveda il ricorso a tal
fine “anche” di valutatori indipendenti esterni, è evidente che
in assenza delle risorse tecniche interne la DGCS non avrà
la capacità di interagire adeguatamente con quelli e dovrà
necessariamente riprodurre al suo interno competenze presenti presso l’Agenzia, che non rappresenteranno necessariamente delle duplicazioni, data la necessità di mantenere
separata dall’esecuzione la valutazione dell’impatto.

Fonte: elaborazione di ActionAid Italia su studio di E. Missoni, “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, Marzo 2015

5. Trasparenza
Dal 2014 la DGCS pubblica i dati sull’Aiuto Pubblico allo Sviluppo che riesce ad ottenere sul
sito www.openaid.esteri.it e li riunisce nel rapporto annuale all’OCSE-DAC, reso pubblico su
www.stats.oecd.org.
La Legge 125/14 stabilisce che l’Agenzia realizzi e gestisca una banca dati pubblica nella
quale siano raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in
corso di realizzazione, in particolare: il paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell’intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l’indicazione degli aggiudicatari
(art.17, comma 9). La banca dati dovrà contenere anche le informazioni relative alle cooperazione allo sviluppo di Regioni, Province autonome e enti locali (art. 9).
La banca dati sembrerebbe dunque non riguardare l’insieme delle attività di cooperazione allo
sviluppo. Infatti la legge non menziona l’inclusione nella banca dati di informazioni relative ad altre attività di cooperazione allo sviluppo, come ad esempio quelle relative al canale
multilaterale, all’emergenza, alle attività legate a strumenti di finanza innovativa per lo sviluppo e alle altre che rientrano comunque nell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Sarebbe curioso se
la DGCS continuasse a gestire – con inevitabili duplicazioni – una banca dati complessiva
dell’APS italiano, se non altro per la comunicazione dei dati all’OCSE-DAC, e sarebbe auspicabile che la normativa secondaria assicurasse l’unicità dello strumento informativo.
Tale unitarietà e completezza della banca dati (che includa “le attività di cooperazione allo sviluppo svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione
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dell’Italia a banche, fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali”, art. 12, comma 4) sarebbe necessaria, sia per ragioni di trasparenza e rendiconto pubblico sia per la maggiore
efficienza e praticità nella programmazione e nella formulazione della dettagliata relazione
sull’attività di cooperazione allo sviluppo di cui il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, deve dar
conto al Parlamento (art. 12, comma 4).) Essa faciliterebbe anche la compilazione del rapporto annuale all’OCSE-DAC.
L’organizzazione di una banca dati pubblica rappresenta quindi una priorità in termini di rendiconto pubblico internazionale. Basti pensare che l’Italia ad oggi non partecipa ancora al registro sugli aiuti internazionali, comunemente noto come International Aid Transparency Initiative
(IATI), ma al G8 di Lough Erne nel 2013 si è impegnata ad aderirvi entro il 2015 (IATI, 2014).

6. I soggetti della cooperazione con la riforma
Con la nuova legge si formalizza il Sistema della Cooperazione italiana allo sviluppo, individuando i soggetti pubblici e privati che lo compongono e che sono chiamati a realizzare programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di
sussidiarietà. In particolare la Legge 125/14, all’art. 23, descrive in maggiore dettaglio la
partecipazione di:
A. amministrazioni dello Stato, università e enti pubblici;
B. Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e enti locali;
C. organizzazioni della società civile e in generale soggetti senza finalità di lucro;
D. soggetti con finalità di lucro, purché rispettosi di adeguati standard di responsabilità sociale.

Focus: il ruolo del settore privato nella cooperazione
La Legge 125/14 (art. 27) riconosce per la prima volta l’apporto dei soggetti aventi finalità di
lucro, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di
esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Legge 185/90 e successive
modificazioni), ma non dà maggiori indicazioni circa le caratteristiche dell’apporto dei soggetti
aventi finalità di lucro come eventuali promotori dell’attività di cooperazione, né circa le opportunità che la collaborazione con quella componente del settore privato possa offrire, né circa
le regole cui tale contributo dovrà sottostare.
Nel sistema italiano di cooperazione, la legge (art. 23) ammette come soggetti con finalità di
lucro solo quelli “che aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità
sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali”. Richiama altresì il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, senza però offrire riferimenti certi a proposito di questi
criteri, che dovranno quindi essere chiaramente individuati in sede di normativa secondaria.
Appare poco chiaro quale sia “l’apporto” che il Legislatore si attende da imprese e istituti bancari. Spetterà alla normativa secondaria individuarne i criteri e le modalità. Si tratta di apporti
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finanziari? Di partecipazione ai processi di pianificazione o individuazione delle iniziative? Di
contributi tecnici? Data la delicatezza del tema e il rischio di incorrere in evidenti conflitti d’interesse, sarà indispensabile che le modalità di quell’apporto siano soggette ad ampio scrutinio pubblico anche attraverso l’esame degli organi consultivi e di partecipazione sociale che
la stessa legge prevede, prima che siano indicate nella normativa secondaria.
Non ci si può esimere dal rilevare come il dettato del citato art. 27 introduca una certa confusione anche in relazione a compiti di promozione dell’internazionalizzazione dell’impresa
italiana, che si discostano dalle finalità della Cooperazione allo sviluppo e che potrebbero
rappresentare duplicazioni con le funzioni proprie di altre istituzioni, come ad esempio quelle
dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE).
ActionAid è attualmente impegnata in uno studio di approfondimento sul coinvolgimento del
settore privato profit nel quadro della riforma del sistema italiano di cooperazione. Lo studio
verrà presentato e pubblicato il prossimo luglio.
Tabella 3 - Analisi SWOT della riforma della cooperazione introdotta dalla L. 125/14
FORZE

DEBOLEZZE

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Parte integrante e qualificante di politica estera
Approccio integrato di governo (CICS)
Cambio denominazione del MAE in MAECI
Nomina di un Vice Ministro con delega ad hoc
Bilancio di previsione comprensivo
Partecipazione (Consiglio nazionale; Conferenza pubblica)
Processi decisionali: Comitato Congiunto
Istituzione dell’ Agenzia per la cooperazione
allo sviluppo (AICS)
Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale (Cassa Depositi e Prestiti)
Obblighi di trasparenza (es. database)

•
•
•
•
•

Frammentazione delle risorse e delle competenze (MAECI e MEF)
La DGCS detiene in parte funzioni attuative
Commistione Indirizzo-Attuazione
Agenzia: ruolo strumentale e competenze limitate
Risorse umane limitate
Mancanza di chiarezza circa aspettative di apporto del settore privato a fine di lucro

OPPORTUNITA’

RISCHI

•

•
•
•

•
•
•

Agenzia: esecutore per terzi (cooperazione delegata e altri)
Sistema della Cooperazione Italiana allo Sviluppo
Settore privato profit porta nuova linfa e innovazione nel sistema cooperazione
Nuovi soggetti di cooperazione (es. associazioni migranti) portano valore aggiunto nel sistema
cooperazione

•
•
•
•

Conflitti di competenza DGCS-Agenzia
APS legato, a vantaggio delle imprese italiane
Confusione tra cooperazione e internazionalizzazione
Organismi di governance attivati ritardo/svuotati di reale influenza
Limitata trasparenza su utilizzo fondi
Eccessivo ruolo dell’ingerenza politica nelle
scelte tecniche di cooperazione
Personale tecnico dell’Agenzia demotivato /
non all’altezza

Fonte: elaborazione di ActionAid Italia su studio di E. Missoni, “Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella riorganizzazione della Cooperazione Italiana”, Marzo 2015
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