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Primo report monitoraggio “auto 
blu”

• Il primo report del monitoraggio sulle auto blu (25 
giugno scorso)
– Enti rispondenti: 24% delle amministrazioni (41% 

dei dipendenti)
– Stima del numero di auto: circa 90.000* di cui 

• 10.000 blu-blu
• 20.000 blu 
• 60.000 grigie

* Sono escluse le auto con targhe speciali e per servizi di polizia urbana 
(circa 80.000)
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Secondo report monitoraggio 
“auto blu”

• A oggi il monitoraggio*: 
– Enti rispondenti: 35% delle amministrazioni (oltre il 

50% se si escludono i piccoli comuni), 61% dei 
dipendenti, 47% delle immatricolazioni ACI 

– Stima numero di auto: circa 90.000
• 7.000-10.000 le blu-blu
• 18.000-20.000 le blu 
• 60.000-65.000 le grigie 

*  Il monitoraggio fornisce dati sui costi, sulle percorrenze e sul personale impegnato 
nella gestione delle auto
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I costi (1/2)
• Sulla base delle informazioni rilevate stimiamo:

Blu-Blu Blu Grigie

A. CONSUMI (carburante, assicurazione, ecc.) 9.000 5.500 2.800

B. AMMORTAMENTO/STAZIONAMENTO 9.000 6.000 3.200

C. AUTISTI
112.000 

(2,3)  
68.000 

(1,4)   -  

D. ALTRO PERSONALE
12.000 
(0,25)

12.000 
(0,25)

12.000 
(0,25)

E. TOTALE GESTIONE PROPRIA (A+B+C+D) 142.000 91.500 18.000
F. TOTALE NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
su 320 giorni 95.000 70.000  -  

AUTO

VOCI DI COSTO PER AUTOVETTURA

Importi in euro 
In parentesi il numero degli addetti per autovettura
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I costi (2/2)

• Il costo totale stimato per il parco auto della 
pubblica amministrazione, valutando sia quello in 
gestione diretta sia quello a noleggio, è circa 4 
miliardi di euro:

– 1 miliardo di euro (circa) per consumi, 
assicurazione, manutenzione, noleggi 

– 3 miliardi di euro (circa) per il personale addetto al 
parco auto (di cui 2 mld per gli autisti e 1 mld per 
gli altri addetti) 
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I beneficiari
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Vice Ministri

Sottosegretari di Stato

Primo Presidente Corte Cassazione

Procuratore Gen. Corte Cassazione

Beneficiari

* Come previsto dalla normativa vigente

Sezioni e Procure regionali Corte ContiPresidente tribunale superiore acque pubbliche

Presidente Consiglio Stato

Presidente e Procuratore  Gen. Corte Conti

Avvocato Generale Stato

In via esclusiva In uso non esclusivo

Presidente Consiglio Ministri

Vice Presidente Consiglio Ministri

Ministri

Uffici centrali bilancioSegretario Generale PCM

Presidente Consiglio giustizia amm.va reg. Sicilia

Presidenti Autorità indipendenti

Uffici di Gabinetto Ministri

Uffici segretariato generale Ministeri

Dipartimenti PCM e uffici equiparati  

Uffici livello dirigenziale generale

Commissario Governo 

Tar 

Procure Repubblica c/o tribunali per i minori

Tribunali e Uffici di sorveglianza

Direzione nazionale antimafia

Corti appello

Procure gen. Repubblica c/o Corti appello

Procure Repubblica c/o tribunali

Avvocature distrettuali Stato

UTILIZZO*

Direzioni generali Amm.Stato ed uffici equiparati e periferici

Tribunali per i minori

Uffici Legislativi

Segreterie particolari ed uffici stampa Ministri



Risparmiare si può

• Le amministrazioni si muovono per razionalizzare la 
spesa: 272 amministrazioni locali e 28 centrali 
dichiarano di aver diminuito il parco auto nel 2010  
rispetto al 2009

• Dopo il 25 giugno (data del primo report): 20 
amministrazioni hanno annunciato interventi di 
razionalizzazione del parco auto
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• Modifiche al Regio Decreto n. 1814 29 Luglio 1927 
con abolizione della possibilità per amministrazioni 
civili di non registrare al PRA le autovetture (maggiore 
trasparenza ed eliminazione dei problemi per i cittadini 
che hanno incidenti o contenziosi con tali auto)

• Diffusione di best practices esempi di sistemi di 
gestione del parco auto (costi medi di manutenzione, 
consumi medi, beneficiari e relativi percorsi) . Si 
stimano risparmi con riferimento ai consumi nell’ordine 
del 30%, circa 300 milioni di euro per anno

Prossime azioni (1/2)
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Prossime azioni (2/2)

• Misure per contenere l’utilizzo delle auto blu/blu 
e blu con diminuzione del 30% del personale 
impegnato (stimato in 60.000 unità comprensivo di 
autisti, addetti al parco auto, manutenzione, ecc.). In 
questo modo si liberano gradualmente risorse 
quantificabili in circa 900 milioni di euro

• Misure che prevedono forti sanzioni per utilizzo 
improprio di lampeggianti e apparati speciali, 
nonché per improprie violazioni del codice della 
strada
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La complessità del questionario e la distribuzione tra le varie categorie di auto di 
rappresentanza o servizio, con o senza autista ha esposto a duplicazioni o 
interpretazioni diverse dei dati, per cui oltre 900 amministrazioni hanno 
successivamente corretto i dati con l’ausilio degli esperti del Formez. Il lavoro di 
correzione continua. I dati sono messi a disposizione sia nella versione originaria 
(questionari) che in un data base contenente le correzioni man mano apportate

La rilevazione on line si concluderà Venerdì 16 luglio mentre la correzione dei dati 
continuerà nelle prossime due settimane (si sollecitano le amministrazioni ritardatarie 
all’invio dei questionari). Il 28 luglio è prevista la terza conferenza stampa di 
aggiornamento

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez saranno messi a 
disposizione:

– i questionari compilati dalle singole amministrazioni e file con le correzioni
– gli elenchi delle amministrazioni rispondenti e non
– gli elenchi delle amministrazioni che hanno ridotto il numero di auto o preso 
misure per la riduzione sul numero e sulle modalità di utilizzo delle auto pubbliche.

Tutte le amministrazioni e i cittadini stessi sono pregati di verificare i dati inviati e 
segnalare eventuali anomalie. Help desk FormezPA: 06/82.888.782

E-mail: autoblu@formez.it

Avvertenze e prossime scadenze
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IL REPORT SUL MONITORAGGIO 
“AUTO-BLU”
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La normativa

Il D.L. 78/2010, art.6, comma 14
introduce per il 2011 un tetto dell’80% alla spesa 
sostenuta nell’anno 2009 per acquisto, manutenzione, 
noleggio e esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni 
taxi

La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione dell’11/05/2010 n. 6

puntualizza che la riduzione della spesa interessa tutte le 
amministrazioni
avvia il monitoraggio sul numero delle auto attualmente in 
uso
prevede la certificazione della spesa sostenuta nel 2009 
da parte di tutte le amministrazioni
sollecita le amministrazioni a promuovere la mobilità
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Chi e quando ha monitorato 
le auto delle amministrazioni

2006: relazione al Parlamento sui risparmi di spesa delle Amministrazioni dello 
Stato del Ministro dell’Economia

Ministeri 43.481 autovetture (tra le quali 38.000 auto di corpi e/o compiti 
speciali). In particolare le auto di rappresentanza sono: 944 ad uso esclusivo e 
2.500 ad uso non esclusivo

2007: con dati CONSIP, il Ministero delle Infrastrutture, l’Associazione nazionale 
Autonoleggio e Servizi Automobilistici si stimava che le auto della PA 

fossero 176.000, di cui auto di proprietà dello Stato (73.000), auto di 
proprietà Altre Amministrazioni (68.000),  autoveicoli a noleggio (35.803)

Tali dati includono le auto di: Esercito, Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, ecc. Il numero di 
auto dedicate a finalità di sicurezza, vigilanza e controllo si avvicina al  50% 
del totale
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Chi e quando ha monitorato 
le auto delle amministrazioni

A maggio 2010 risultano registrate al Pubblico Registro Automobilistico a nome 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato dello stato (elenco 
ISTAT) 52.470 autovetture (oltre 21.000 antecedenti al 2001)
Complessivamente i veicoli in possesso della PA censiti dall’ACI risultano 
128.012 Autobus 6.078 AB 5.310

Autocarro trasporto merci 15.077 AM 15.755
Autoveicolo promiscuo 5.085 AP 166

Autoveicolo speciale o specifico 5.782 AS 8.504
Autovettura 19.082 AV 33.388

Trattore stradale o motrice 19 TS 20
Motociclo 1.923 MC 3.047

Motocarro trasporto merci 2.504 MM 1.091
Motoveicolo speciale o specifico 490 MS 744

Quadriciclo 746 QC 974
Quadriciclo speciale o specifico 10 QS 144

Rimorchio trasporto merci 787 RM 230
Rimorchio speciale o specifico 850 RS 148
Semirimorchio trasporto merci 15 SM 20

Semirimorchio speciale o specifico 21 SS 2
SUBTOTALE

TOTALE 128.012

ANTE 2001 DAL 2001 

AUTOVEICOLI 

RIMORCHI

MOTOVEICOLI

58.469 69.543
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La situazione odierna

Oggi le autovetture in possesso delle amministrazioni sono 
presumibilmente sulla base delle risposte pervenute circa 90.000
autovetture tra auto blu/blu (di rappresentanza) auto blu (di servizio con 
autista) auto grigie (di servizio senza autista)

Da questi numeri sono escluse circa 80.000 autovetture :

– tutte le autovetture con targhe speciali (carabinieri, polizia,guardia 
di finanza, C.D. ecc)

– le autovetture per la polizia urbana e per servizi speciali
Sono inoltre esclusi tutti gli altri veicoli (autobus, autocarri, 
ambulanze, moto ecc.)

Il monitoraggio che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato a
Formez PA è finalizzato a verificare e affinare questa stima e ad 
approfondire le modalità e i costi dell’utilizzo dell’intero parco delle 
autovetture
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Il monitoraggio in corso

Il  monitoraggio avviato dal Ministro per la P.A. e l’Innovazione è affidato al
Formez PA riguarda l’intero parco auto delle amministrazioni pubbliche, 
con esclusione delle autovetture o dei mezzi adibiti a servizi 
specifici* e interessa:

Il numero di auto, assegnate in uso esclusivo e non esclusivo
Il numero e la qualifica degli assegnatari delle auto
Il numero di auto utilizzate per specifiche esigenze degli uffici
Il personale addetto
Il costo complessivo delle autovetture
I Km percorsi nell’anno

*   dalla rilevazione sono esclusi tutti gli autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale 
utilizzati per servizi tipicamente erogati dall’ente (es. Polizia Municipale, Scuolabus, ecc.). 
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La rilevazione riguarda il 2008, il 2009 ed il mese di Aprile 2010, è stata 
avviata il 15 maggio e la prima fase sarà conclusa entro il 16 luglio 

E’ prevista la compilazione on line di un questionario cui si accede 
attraverso un link che è stato inviato a tutte le amministrazioni invitate

Sono interessate alla rilevazione tutte le amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) 

Sono escluse dalla rilevazione le società a capitale misto nazionali e locali

E’ richiesto anche l’invio attraverso PEC di una certificazione relativa alla 
spesa complessiva sostenuta per le autovetture nel 2008 e  2009

La rilevazione è stata anche accompagnata da un’intervista telefonica
rivolta a circa 1.000 amministrazioni particolarmente rappresentative, 
finalizzata a correggere l’interpretazione dei dati ed a rilevare, in 
particolare, il numero di auto con autista (blu-blu e blu) a disposizione 
delle singole amministrazioni

Il monitoraggio in corso



I dati sui rispondenti 
(oltre il 50% esclusi i comuni sotto i 30.000 abitanti)

• Enti rispondenti: 3.285 (su 9.280), 35,3 % del totale, ma oltre il 50% se si 
escludono i comuni minori. I rispondenti rappresentano il 61% del totale dei 
dipendenti delle amministrazioni interessate (1.959.943)

• Le amministrazioni rispondenti detengono attualmente il 47% del parco autovetture 
delle Pubbliche Amministrazioni registrato presso l’ACI

• In particolare rappresentano:
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- 88% delle Università;
- 46% delle Aziende e Enti del SSN;
- 68% Enti Pubblici e Agenzie Nazionali;
- 34% Regioni e Enti Regionali.

- 88% dei Ministeri;
- 79% delle Province;
- 86% dei Comuni Capoluogo;
- 48% degli altri Comuni;

Il dato con percentuale minore è relativo al comparto Regioni, Enti e Agenzie 
Regionali e si riferisce ai soli dati presentati singolarmente, mentre la rilevazione 
complessiva effettuata d’intesa con la conferenza delle Regioni non è ancora 
pervenuta.



20

Enti invitati ed enti rispondenti 
(35% del totale)

Somma dei dati dei questionari (3187) e delle interviste telefoniche integrative (98)

Tipologia ente n° invitati n° rispondenti %
Ministeri 21 16 76%

Enti pubblici non economici 81 34 42%

Università (inclusi dipartimenti) 108 95 88%

Province 107 79 74%

Comuni 8.098 2.656 33%

Comuni capoluogo 111 87 78%

Camere di commercio 102 60 59%

Enti e agenzie del SSN 282 142 50%

Enti e Agenzie Regionali 186 70 38%

Altre Amministrazioni 257 116 45%

Regioni (Giunte e Consigli) 38 17 45%

Totale 9.280 3.285 35%
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Media auto “BLU-BLU”
per amministrazione

Tipologia ente N° enti rispondenti N° auto Media
Agenzie 4 2 0,5

Agenzie e enti regionali 66 36 0,5

Enti vari 65 68 1,0

Aziende e enti del SSN 142 96 0,7

Camere di Commercio 60 24 0,4

Comune < 10.000 ab. 2113 173 0,1

Comune 10.000 - 30.000 ab. 316 95 0,3

Comune > 30.000 ab. 137 108 0,8

Comuni capoluogo 87 279 3,2

Comunità montane 18 4 0,2

Consorzi e unioni territoriali 36 4 0,1

Enti Pubblici non economici 34 47 1,4

Ministeri 16 196 12,2

Province 79 318 4,0

Regioni, giunte e consigli * 18 108 6,0

Università 95 80 0,8

* Il dato è raccolto separatamente per consigli e giunti. Per avere la media regionale va, quindi, raddoppiato
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Percorrenze medie delle 
autovetture (enti locali)

Chilometri percorsi nel 2009 : media KM 
per auto

Tipologia di Ente 
Km 2009 - "BLU 

BLU" Km 2009 - "BLU" Km 2009 - "GRIGIE"
Agenzie e enti regionali 14.533 15.645 10.219

Aziende e enti del SSN 18.337 9.163 8.999

Camere di Commercio 20.713 9.870 10.403

Comunità montane 8.572 6.366 5.323

Consorzi e unioni territoriali 0 10.778 7.624

Province 20.360 15.638 12.018

Regioni 41.834 16.496 12.914

Comune < 10.000 ab. 4.450 6.266 6.392

Comune 10.000 - 30.000 ab. 2.753 7.360 5.701

Comune > 30.000 ab. 16.575 7.602 5.878

Comuni capoluogo 14.410 8.238 4.412

Altri enti locali 8.744 12.179 5.040

Totale complessivo 13.546 8.752 7.735
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Percorrenze medie delle 
autovetture (enti centrali)

Tipologia di Ente Km 2009 – “BLU BLU” Km 2009 – “BLU” e “GRIGIE”

Agenzie 5.600 15.742
Enti Pubblici non 
economici 13.645 10.525

Ministeri 12.459 4.040

Università 20.859 8.959

Altri enti pubblici 4.809 14.479

Totale complessivo 12.923 6.262
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Le stime sull’universo
Sulla base dei questionari pervenuti, e della pesatura per singolo settore e 
numero di dipendenti, si conferma la stima di un numero totale di circa 90.000*
autovetture, distribuite nel modo seguente:

– 7.000/10.000 “auto blu-blu” di rappresentanza politica/istituzionale

– 18.000/20.000 “auto blu”, con autista al servizio dei vertici amministrazione

– 60.000/65.000 “auto grigie”, per l’effettuazione di servizi dell’amministrazione

La stima sarà perfezionata a conclusione della rilevazione, con il supporto 
dell’Istat, quantificando il numero di auto per le amministrazioni non rispondenti 
sulla base di tipologia, numero di dirigenti apicali e di dipendenti, collocazione 
territoriale e numero di auto immatricolate.

* Sono escluse circa 80.000 autovetture e precisamente: tutte le autovetture con targhe speciali 
(carabinieri, polizia, guardia di finanza, C.D. ecc), le autovetture per la polizia urbana e per servizi 
speciali
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Servizi svolti dalle autovetture 
“grigie”

• Le autovetture grigie risultano pressoché totalmente dedicate a funzioni
amministrative operative, ai servizi ai cittadini ed al controllo del territorio.

• Si riportano di seguito alcuni servizi per i cittadini in cui sono coinvolte circa 
l’80% delle auto grigie:

- Controllo del territorio (ambientale, argini dei fiumi, inquinamento, ecc.)
- Assistenza socio sanitaria (servizi domiciliari, guardia medica, igiene 

mentale,  ecc.)
- Servizi di soccorso, protezione civile
- Servizi ispettivi
- Mezzi per lo spostamento di tecnici, medici o docenti nello svolgimento 

dei propri compiti
- Controllo delle strade e supporto al sistema dei trasporti e dogane
– Servizi vari comunali
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Stime totali 
(costi di gestione e personale)

• I costi di pura gestione del parco auto rilevato di 90.000 autovetture, stimato sulle 
risposte delle amministrazioni rispondenti, nel 2009, è di 320.000.000 euro. 
Aggiungendo gli ammortamenti del parco auto, i costi di stazionamento ed i costi 
relativi alle altre autovetture non rilevate nel monitoraggio il costo dei consumi, 
assicurazione, manutenzione, parcheggio e gestione delle auto pubbliche si avvicina 
a un miliardo di euro, oltre al costo del personale utilizzato.

• Il personale impegnato (autisti, addetti al parco auto, manutenzione, controllo, ecc.) 
sulla base delle dichiarazioni delle singole amministrazioni è stimato in circa 60.000 
unità, di cui 40.000 autisti, con un rapporto di 0,7 unità ad autoveicolo, 2,3 autisti per 
auto blu/blu, 1,4 autisti per auto blu ai quali si sommano 0,25 di personale addetto 
per ciascuna delle tipologie, ed un costo stimato totale di circa 3 miliardi di euro.
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Costi medi per auto blu/blu, blu e 
grigie

Il costo totale di gestione e personale è pari a circa 4 Miliardi di euro per il parco auto 
delle pubbliche amministrazioni risulta sensibilmente diverso tra auto blu/blu, blu e grigie.

Le 7.000/10.000 auto blu/blu hanno un costo medio di gestione annuale dichiarato pari 
a circa 9.000 euro anno (carburante, manutenzione,assicurazione,ecc) cui vanno 
aggiunti altri 9.000 euro per ammortamento e stazionamento dell’auto. A tale costo va 
aggiunto il costo lordo di 2.55 dipendenti pari a circa 124.000 euro per un costo annuale 
medio di 142.000 euro

Le 18.000/20.000 auto blu, con autista, hanno un costo medio di gestione annuale 
dichiarato pari a circa 5.500 euro anno (carburante, manutenzione,assicurazione,ecc) cui 
vanno aggiunti altri 6.000 euro per ammortamento e stazionamento dell’auto. A tale 
costo va aggiunto il costo lordo di 1.65 dipendenti pari a circa 80.000 euro per un costo 
annuale medio di 92.000 euro

Le 60.000/65.000 auto grigie, senza autista, così come le altre autovetture utilizzate per 
la vigilanza del territorio, hanno un costo medio di gestione annuale dichiarato pari a 
circa 2.800 euro anno (carburante, manutenzione,assicurazione,ecc) cui vanno aggiunti 
altri 3.200 euro per ammortamento e stazionamento dell’auto. A tale costo va aggiunto il 
costo lordo di 0.25 dipendenti per auto pari a circa 12.000 euro per un costo annuale 
medio di 18.000 euro
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I costi 

Blu-Blu Blu Grigie

A. CONSUMI (carburante, assicurazione, ecc.) 9.000 5.500 2.800

B. AMMORTAMENTO/STAZIONAMENTO 9.000 6.000 3.200

C. AUTISTI
112.000 

(2,3)  
68.000 

(1,4)   -  

D. ALTRO PERSONALE
12.000 
(0,25)

12.000 
(0,25)

12.000 
(0,25)

E. TOTALE GESTIONE PROPRIA (A+B+C+D) 142.000 91.500 18.000
F. TOTALE NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
su 320 giorni 95.000 70.000  -  

AUTO

VOCI DI COSTO PER AUTOVETTURA

Importi in euro 
In parentesi il numero degli addetti per autovettura
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ENTE MISURE ADOTTATE O PROPOSTE

PROVINCIA DI 
PERUGIA

Tagliate 47 tra auto blu e di servizio, che passano da 381 a 334. 
Risparmio stimato a 300 mila euro annui. Le auto blu passano da 6 a 2. 
I componenti della Giunta in caso di necessità eccedenti tale numero si 
sposteranno con mezzi propri o con l’ausilio di pulmini. Alla guida 
verranno impiegati dipendenti in carico ala Polizia Provinciale. Presi in 
esame i mezzi con più di 10 anni e più di 100 mila km percorsi, per 
valutarne il motivo del mantenimento in attività.

PROVINCIA DI 
PORDENONE

La Provincia di Pordenone ha esternalizzato la gestione del parco auto 
optando per il noleggio a lungo termine. Negli ultimi anni le auto di 
servizio sono passate da 60 a 40. Inoltre, grazie ad una procedura 
informatica,  i dirigenti e i funzionari possono accedere a tutti i veicoli.  I 
costi sono diminuiti del 30% perché le trasferte sono a conoscenza di 
tutti e quindi controllabili.

PROVINCIA DI 
VARESE

Il presidente della Provincia di Varese ha dichiarato che guida la sua 
vettura privata o una monovolume blu Lancia per le occasioni 
istituzionali.

Risparmiare si può!

1. I primi interventi annunciati e/o rilevati sulla stampa
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I primi interventi annunciati 
e/o rilevati sulla stampa

PROVINCIA DI CATANIA 

 
Il Presidente della Provincia, dopo la riduzione degli assessori da 15 a 9 ha pronto un piano per dimezzare 
le auto blu-blu, prevedendo cilindrate inferiori a 1600 e auto a gas-gpl. 
Inoltre la Pubbli Servizi (S.p.a. della Provincia) che gestisce il parco auto ha allo studio un piano di car-
sharing tra dirigenti e assessori. 
 

PROVINCIA DI RIMINI 

 
Annuncia ulteriore riduzione nel 2010 del numero e del costo delle auto blu e grigie, già ridotte 
progressivamente del 50% dal 2008 ad oggi. 
 

COMUNE E PROVINCIA DI 
MONZA E BRIANZA 

 
Il sindaco di Monza, ha donato le auto blu (alfa 166) alla Croce Rossa per l’accompagnamento di malati,  
anziani e senzatetto. In sostituzione, la Giunta comunale ha noleggiato per 5 anni 2 Audi A6 (costo: 21689 
euro annui) a disposizione del sindaco, dei 14 assessori e per la consegna della posta urgente.  
 
Per la Provincia di Monza e Brianza 2 auto Audi a noleggio con conducente per i politici. In tutto 4 auto 
per 1350 dipendenti in modalità car sharing. 
 

REGIONE LIGURIA 

 
Il Consiglio regionale della Regione Liguria ha tagliato 2 delle 7 auto blu in dotazione. Non verranno 
quindi rinnovati i contratti di leasing in scadenza. Hanno diritto all’auto blu il presidente e i due 
vicepresidenti del Consiglio regionale per i loro spostamenti quotidiani anche dalle abitazioni alla sede 
della Regione. Per gli altri componenti della presidenza e per il difensore civico è previsto un uso delle 
stesse auto blu per ragioni di servizio. 
 

 

30



31

I primi interventi annunciati 
e/o rilevati sulla stampa

COMUNE DI BARI 

L’iniziativa presentata dal sindaco e direttore generale del Comune prevede che le auto di 
rappresentanza sopravissute saranno solo 2: una berlina elettrica del 2007 e un’altra del 2000. Se 
ne servirà il sindaco. Il parco auto, invece, comprenderà  altre 4 auto a disposizione, su chiamata, 
per i 12 assessori e i 47 dirigenti di ripartizione. In tutto saranno dismessi  28 veicoli (tra cui 
l’AUDI A6 di rappresentanza voluta da un ex sindaco) e tagliati molti autisti. 

COMUNE DI CORSICO 

 
Il sindaco si muoverà a piedi o con mezzi privati, rinunciando alla Bmw che aveva preso in 
leasing con una convenzione Consip. Il contratto, con scadenza maggio 2011, è stato rescisso 
senza penalità. Risparmio: 14 mila euro. L’autista verrà impiegato in altre funzioni. 
 

 
COMUNE DI BUCCINASCO 

 

 
Da maggio 2010 il servizio di auto blu è stato reintegrato a beneficio degli over 65 con disabilità 
che non hanno la macchina e vogliono incontrare il sindaco. 
 

COMUNE DI PADOVA 

 
Per quanto riguarda le auto blu, le 4 Alfa 159 acquistate dalla giunta nel 2005 verranno sostituite 
con vetture a noleggio a lungo termine e non di lusso.  
Sul fronte delle auto di servizio, dopo aver già tagliato 60 auto tramite due aste pubbliche, 
l’amministrazione apporterà un ulteriore diminuzione pari al 20% delle vetture. La spesa annua 
per le auto del Comune è di 1 milione 200 mila euro. L’obiettivo nel 2010 è risparmiare mezzo 
milione. Non verranno invece toccate le 66 vetture dei vigili urbani. 
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I primi interventi annunciati 
e/o rilevati sulla stampa

COMUNE DI PALERMO 

Il Consiglio comunale ha comunicato ad assessori e alti funzionari che dal 18 giugno 2010 
dovranno “scendere” dalle auto blu per salire sulle Punto bianche in dotazione ai capisettore. 
Risparmio previsto: 170 mila euro l’anno. Tanto costava il contratto di leasing per 23 Alfa 159. 
Resteranno solo 3 auto blu per il presidente del Consiglio comunale e due per le cerimonie. Il 
sindaco Diego Cammarata, invece, viaggia su una vettura del Ministero dell’Interno. 
 

COMUNE DI CATANIA 

 
Nell’ambito della razionalizzazione delle spese il Comune di Catania ha annullato tutto il 
precedente parco auto riservato agli assessori. L’amministrazione possiederebbe solo 3 auto “blu 
blu” riservate ai politici una ad uso del Sindaco e una del Presidente del Consiglio Comunale. 
 

ULSS, PROVINCIA E COMUNE DI 
VINCENZA 

 
Per quanto riguarda le auto blu, alla Ulss resta a disposizione del direttore generale e della 
dirigenza una Lancia Kappa di 10 anni fa.  
Alla Provincia, le auto blu sono state ridotte da tre a una per il presidente e per i suoi 12 
assessori. La Provincia ha poi 40 auto di servizio. 
Al Comune il sindaco e i suoi 9 assessori dispongono di 2 auto blu (un’Alfa 166 del 2004 e una 
Lancia Kappa del 2006). 
 

REGIONE MOLISE 
 

Il presidente del Consiglio Regionale, ha annunciato che le auto blu subiranno un taglio del 50%. 
 

REGIONE TOSCANA 
 

 
Il presidente della Regione, invierà una lettera ai dirigenti delle Asl e delle Agenzie Regionali 
per invitarli a non usare più  le 20 auto blu. Se i dirigenti avranno bisogno di spostarsi useranno 
le auto di servizio. 
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I primi interventi annunciati 
e/o rilevati sulla stampa

REGIONE UMBRIA 

 
La Regione riduce i costi del suo autoparco. Complessivamente nel 2009 per il settore investe 
315.283 euro per  99 mezzi (a noleggio o di proprietà). 183.335 euro per il carburante, 49.448 
per la manutenzione, 49.125 per l’assicurazione, 19.715 per i pedaggi autostradali e 13.658 per 
la tassa di proprietà. 
Rispetto all’anno precedente la Regione sinora è riuscita a risparmiare 35 mila euro.  
Le auto blu per il presidente della giunta e per gli  assessori sono 10, a noleggio. Le auto per gli 
amministratori sono 6. Le auto di proprietà sono 65, di cui 40 assegnate a specifiche strutture 
regionali (protezione civile, servizio geologico, idrografico, foreste e difesa suolo). 
 

REGIONE MARCHE 

 
La regione ha aggiornato il codice di comportamento per assessori e dirigenti; “uso delle Auto 
Blu limitato alle funzioni istituzionali e da rendicontare analiticamente”. 
 

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA 

 
Il DG ha annunciato un taglio delle auto blu del 50%. Resta da chiarire se il taglio verrà 
applicato anche ai conduttori dei programmi televisivi, piuttosto che ai direttori dei tg o ad altri 
dirigenti.  
 

ARMA DEI CARABINIERI 

 
Ha attuato ed in fase di ulteriore implementazione un sistema di rilevazione in tempo reale di 
auto efficienti o ferme per guasti, monitoraggio, costi di manutenzione, spese consumi, costi 
carburanti/km percorsi, ecc. Obiettivo di risparmio 10% su un parco autovetture di oltre 20.000 
unità. 
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I primi interventi annunciati 
e/o rilevati sulla stampa

1. CASI OGGETTO DI DIBATTITO  
 

 
ENTE 

 

 
MOTIVO DEL DIBATTITO 

REGIONE PUGLIA 

 
Interrogazione urgente al presidente del Consiglio regionale, per verificare se è 
vero che l’assise starebbe per acquistare tre nuove auto blu (un’Audi 3000 e due 
Audi 2000). Egli rassicura che, pur essendo stata prevista nel 2000 una dotazione 
di 5 auto di servizio, la Regione Puglia ne usa solo 3. Il Presidente del Consiglio 
replica che le vetture non vengono acquistate, ma noleggiate.  

 

COMUNE DI CATANIA 

Nell’ambito della razionalizzazione delle spese il Comune di Catania ha annullato 
tutto il precedente parco auto riservato agli assessori. L’amministrazione 
possiederebbe solo 3 auto “blu blu” riservate ai politici una ad uso del Sindaco e 
una del Presidente del Consiglio Comunale. 

 

34



35

I primi interventi annunciati 
e/o rilevati sulla stampa

ULSS, PROVINCIA E COMUNE DI 
VINCENZA 

 
Per quanto riguarda le auto blu, alla Ulss resta a disposizione del direttore generale 
e della dirigenza una Lancia Kappa di 10 anni fa.  
Alla Provincia, le auto blu sono state ridotte da tre a una per il presidente e per i 
suoi 12 assessori. La Provincia ha poi 40 auto di servizio. 
Al Comune il sindaco e i suoi 9 assessori dispongono di 2 auto blu (un’Alfa 166 
del 2004 e una Lancia Kappa del 2006). 
 

REGIONE MOLISE 

 
Il presidente del Consiglio Regionale, ha annunciato che le auto blu subiranno un 
taglio del 50%. 

 

REGIONE TOSCANA 
 

 
Il presidente della Regione, invierà una lettera ai dirigenti delle Asl e delle 
Agenzie Regionali per invitarli a non usare più  le 20 auto blu. Se i dirigenti 
avranno bisogno di spostarsi useranno le auto di servizio. 
 

USL 8 DI TREVISO 
 

 
L’Usl 8 di Treviso, nell’occhio del ciclone mediatico, cerca di mettere la parola 
fine alla polemica sulle 2 auto blu, quella a esclusivo uso del direttore generale 
(Alfa) e quella a utilizzo non esclusivo della direzione generale (Ford Focus). 
Entrambe verrebbero usate anche per il servizio postale, la consegna di documenti 
a uffici esterni, il trasporto urgente di sacche e prelievi biologici.  
L’Usl ha poi a noleggio 80 auto di servizio assegnate a vari servizi come 
l’assistenza domiciliare, l’igiene pubblica ecc. 
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Alcune misure in fase di attivazione

• Modifiche al Regio Decreto n. 1814 29 Luglio 1927 con abolizione della 
possibilità per amministrazioni civili di non registrare al PRA le autovetture 
(maggiore trasparenza ed eliminazione dei problemi per i cittadini che 
hanno incidenti o contenziosi con tali auto)

• Diffusione di best practices esempi di sistemi di gestione del parco auto 
(costi medi di manutenzione, consumi medi, beneficiari e relativi percorsi 
(si stimano risparmi con riferimento ai consumi nell’ordine del 30%, circa 
300 milioni di euro per anno)

• Misure per contenere l’utilizzo delle auto blu/blu e blu con diminuzione 
del 30% del personale impegnato (stimato in 60.000 unità comprensivo di 
autisti, addetti al parco auto, manutenzione, ecc.).  In questo modo si 
liberano gradualmente risorse quantificabili in circa 900 milioni di euro

• Misure che prevedono forti sanzioni per utilizzo improprio di 
lampeggianti e apparati speciali, nonché per improprie violazioni del 
codice della strada
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Avvertenze e prossime scadenze
La complessità del questionario e la distribuzione tra le varie categorie di auto di 
rappresentanza o servizio, con o senza autista ha esposto a duplicazioni o 
interpretazioni diverse dei dati, per cui oltre 900 amministrazioni hanno 
successivamente corretto i dati con l’ausilio degli esperti del Formez. Il lavoro di 
correzione continua. I dati sono messi a disposizione sia nella versione originaria 
(questionari) che in un data base contenente le correzioni man mano apportate

La rilevazione on line si concluderà Venerdì 16 luglio mentre la correzione dei dati 
continuerà nelle prossime due settimane (si sollecitano le amministrazioni ritardatarie 
all’invio dei questionari). Il 28 luglio è prevista la terza conferenza stampa di 
aggiornamento

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez saranno messi a 
disposizione:
– i questionari compilati dalle singole amministrazioni e file con le correzioni
– gli elenchi delle amministrazioni rispondenti e non
– gli elenchi delle amministrazioni che hanno ridotto il numero di auto o preso 
misure per la riduzione sul numero e sulle modalità di utilizzo delle auto pubbliche.

Tutte le amministrazioni e i cittadini stessi sono pregati di verificare i dati inviati e 
segnalare eventuali anomalie. Help desk FormezPA: 06/82.888.782

E-mail: autoblu@formez.it
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