
APPROFONDIMENTO 1  L'EMORRAGIA DI RISORSE 

 

 

 

Nell'ultimo quarto di secolo si è assistito alla Farnesina a un trend di continua riduzione delle 

risorse finanziarie e umane, in aperto contrasto con l'aumentata richiesta di politica estera e con 

l'impulso all'internazionalizzazione che il Sistema Italia nel suo complesso ha prodotto in questi 

anni. 

Da ultimo, si è assistito allo shock di fine luglio 2012, allorché il Parlamento ha sostanzialmente 

negato che un'Amministrazione con caratteristiche diverse da tutte le altre – perché operante 

soprattutto al di fuori dei confini nazionali – necessiti non solo di maggiori risorse, ma anche di 

regole diverse e, se del caso, di eccezioni, specialmente nel momento in cui c'è maggior bisogno 

del suo apporto per favorire la ripresa dell'economia. 

Il bilancio degli Esteri, pari a 1,68 miliardi di Euro prima dei tagli decisi a luglio, è ritornato a livelli 

assoluti inferiori a quelli del 2001 ed è in caduta libera in termini relativi (rispetto al bilancio dello 

Stato): mai prima d'ora si era arrivati al di sotto dello 0,2%. I nostri partner internazionali dedicano 

alla politica estera stanziamenti ben superiori: la percentuale di bilancio, compresa la 

Cooperazione allo Sviluppo,  del Quai d'Orsay è dello 0,42%; quella del Foreign Office è dell'1,27%; 

la Germania dedica alla politica estera l'1,1% del bilancio statale; la Spagna lo 0,45% e l'Olanda 

addirittura il 2,5%. 



 

Nonostante una dotazione di bilancio inferiore rispetto ai partner internazionali, l'Italia ha una 

Rete di uffici all'estero tra le maggiori al mondo: 319 sedi nel 2011, ben più della Germania (226), 

del Giappone (267) e degli Stati Uniti (275), e di poco superiore a Spagna (311) e Federazione 

Russa (309). Solo Francia (436) e Gran Bretagna (459) vantavano un numero maggiore di sedi 

all'estero. L'Italia, che l'anno scorso disponeva di 127 Ambasciate e 9 Rappresentanze permanenti, 

condivideva con Francia e Spagna il primato nel numero delle sedi consolari (92) ed era seconda 

solo a Gran Bretagna (191) e Francia (161) nel numero di Istituti di Cultura (90. 



 

Alla data del 1° luglio 2012 il numero delle sedi attive all'estero è sceso a 309. Le Ambasciate sono 

123, mentre 9 sono le Rappresentanze permanenti. Il numero dei Consolati è sceso a 90, con 87 

Istituti Italiani di Cultura. 

Reti dalle dimensioni di quelle Diplomatica, Consolare e Culturale italiane non sono più sostenibili 

a fronte delle continue riduzioni operate non solo delle dotazioni di bilancio ma anche di quelle 

delle risorse umane.  

Negli ultimi sei anni (2006-2011) si è verificata una riduzione complessiva del numero dei 

diplomatici, passato da 994 a 916 unità (-8%). Ancor più drastica la diminuzione delle restanti 

categorie del personale di ruolo, passate da 4.118 a 3.388 unità a seguito dei prepensionamenti e 

del blocco delle assunzioni, per una percentuale di riduzione del 18%.  



 

Sommando al personale di ruolo il contingente di contrattisti e il personale proveniente da altre 

Amministrazioni, il dato totale del personale che nel 2011 lavorava per il Ministero degli Affari 

Esteri ammontava a 7.912 unità. Numeri ben lontani dalle 15.024 unità di personale del Quai 

d'Orsay, e dalle 13.218 unità del Foreign Office, per non parlare delle 69.025 unità degli Stati Uniti. 

Ma nemmeno paragonabili pure alle 13.450 unità di personale della Germania, alle 11.382 del 

Giappone e alle 11.658 della Federazione Russa. Solo la Spagna, tra i Paesi presi in esame in questi 

raffronti, presentava nel 2011 una dotazione di personale inferiore, con le sue 7.275 unità. 



 

Concentrando l'analisi sulla distribuzione delle risorse umane nelle Reti Diplomatica, Consolare e 

Culturale italiane all'estero nel periodo luglio 2008-luglio 2012 si evince che a fronte di una 

riduzione del numero totale delle sedi (da 328 nel 2008 a 309 nel 2012), il numero delle unità di 

personale in servizio all'estero è rimasto pressoché stabile (4.878 nel 2008 e 4.822 nel 2012, con 

un picco di 5.031 unità nel 2010). Il numero medio di unità di personale nelle sedi si è così 

incrementato da 14,87 del 2008 a 15,61 nel 2012 (con un massimo di 15,84 nel 2011). 

Il numero di diplomatici nelle sedi all'estero è diminuito nell'ultimo quadriennio da 563 a 508 

unità. Il numero medio di diplomatici per sede è così sceso da 2,36 del 2008 al 2,29 di quest'anno. 

Stessa dinamica per le altre categorie di personale di ruolo; le Aree funzionali sono passate da un 

totale di 1.967 unità nel 2008 (presenza media per sede: 8,23) alle 1.790 del 2012 (8,06), mentre 

gli Addetti alla promozione culturale sono passati da 139 unità (1,56 per sede) a 108 (1,24). Al 

contrario, nel periodo 2008-2012 è cresciuto il numero dei contrattisti, passato dalle 1.892 unità 

del 2008 (7,92 per sede) alle 2.085 del luglio scorso (9,39). Stessa dinamica per il contingente di 

contrattisti degli Istituti di Cultura, passati da 317 unità (3,56 per sede) a 331 (3,80.  



 

Interessante è anche il dato relativo alla dinamica della distribuzione globale delle categorie di 

personale del Ministero degli Esteri nelle diverse aree geografiche in questo periodo.  

Ad una sostanziale diminuzione nel periodo 2008-2012 del numero delle sedi europee (da 158 sedi 

nel 2008 a 139 nel 2012) non ha corrisposto una equivalente riduzione del personale impiegato nel 

Vecchio continente; in termini assoluti si è passati dalle 2.336 unità del 2008 alle 2.243 del 2012, 

mentre il numero medio di persone per sede è addirittura aumentato, da 14,78 a 16,14.  



 

In conclusione, il deficit di personale di cui soffre la Farnesina, assommato a quello delle dotazioni 

finanziarie, già aveva compromesso prima della scorsa estate il perfetto funzionamento delle 

strutture della politica estera italiana, sancendo l'impossibilità di garantire l'equilibrio tra le 

ambizioni di un Paese desideroso di giocare un ruolo di primo piano sull'intero scacchiere 

mondiale e risorse non paragonabili a quelle degli altri attori internazionali. 

Su questo quadro già compresso si abbatterà ulteriormente il taglio di organici deciso dal Decreto 

sulla Spending Review del luglio 2012, che imporrà un ulteriore riduzione del 20% delle dotazioni 

organiche del personale dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e del 10% di quelle del 

restante personale.  

 

In sintesi: 

Ovvio corollario dei tagli di risorse umane e finanziarie è l'impossibilità di garantire la gestione 

delle Reti Diplomatica, Consolare e Culturale così come stato sinora. Risulta pertanto cruciale 

definire le aree strategiche più importanti per la nostra politica estera e concentrare su queste 

maggiori risorse umane e finanziarie. 


