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Le riforme della pubblica
amministrazione in Italia:
una valutazione
di Angelo Maria Petroni

L’articolo ripercorre le principali riforme dello status dei vertici amministrativi negli ultimi venti anni. La tesi
dell’articolo è che queste riforme non siano riuscite a dare al nostro Paese una élite burocratica forte ed
autonoma. Allo stesso tempo risulta difficilmente praticabile il tentativo di introdurre nella pubblica ammini-
strazione italiana dei meccanismi che siano gli equivalenti funzionali della concorrenza di mercato. L’articolo
propone quindi che vengano riformati sia lo status giuridico dei dirigenti, sia le modalità del loro reclutamen-
to. Propone inoltre che vengano adottate in maniera sistematica le tecniche dell’analisi costi-benefici (intesa
nel suo senso più ampio) nell’azione amministrativa.

Ripensare la pubblica amministrazione
in Italia?

La questione del funzionamento della pubblica am-
ministrazione è antica quanto la stessa storia unitaria
dell’Italia. Sin dalle leggi di unificazione amministra-
tiva del 1865, la pubblica amministrazione è stata
quasi costantemente giudicata come una struttura
inadeguata rispetto all’obiettivo di costruzione di
uno Stato moderno e di una economia sviluppata.
Sottoposta nella sua storia a ondate successive di ri-
forma - a volte dovute semplicemente al mutare
della forma politica dello Stato, come nel passaggio
dal regime costituzionale monarchico al regime fa-
scista, e poi al regime repubblicano -, la pubblica
amministrazione italiana veniva ancora giudicata
da Sabino Cassese nel 1993 come ‘‘senza storia’’ e
‘‘senza testa’’. ‘‘Senza storia’’, perché 130 anni dopo
la fondazione dello Stato unitario permaneva, a li-
vello centrale, una sostanziale continuità con il di-
segno organizzativo ministeriale concepito da Ca-
vour. ‘‘Senza testa’’, perché in Italia non si era fi-
nalmente formata una solida élite amministrativa,
sufficientemente autorevole e competente, come
era invece avvenuto in Paesi come la Francia o la
Gran Bretagna (1).
Negli ultimi trent’anni la pubblica amministrazione
italiana ha visto tre successive fasi di riforma.
La prima va dal 1983 al 1993. Essa consistette es-
senzialmente in una ridefinizione e riorganizzazio-

ne dei Ministeri, nella istituzione delle prime
Autorità indipendenti - in applicazione delle nor-
me Comunitarie e in conseguenza dei processi di
privatizzazione e di liberalizzazione -, nella riforma
delle autonomie locali (legge n. 142/1990), nella
riforma del procedimento amministrativo (legge n.
241/1990).
Il 1993 vede anche l’approvazione del decreto legi-
slativo n. 29, che avrà il ruolo di aprire il cammino
alla seconda fase di riforma. Il decreto legislativo n.
29/93 introdurrà il principio fondamentale della di-
stinzione tra indirizzo politico e decisione ammini-
strativa, rendendo quindi possibile (ma non certa-
mente di fatto realizzata) una forte autonomia dei
vertici burocratici. Esso introdurrà anche la cosid-
detta ‘‘privatizzazione’’ del pubblico impiego (esclu-
dendo la dirigenza, che vi sarà inclusa con il decre-
to legislativo n. 80 del 1998), con la devoluzione
delle controversie del lavoro pubblico al giudice or-
dinario, e con la creazione dell’Aran.

Nota:

(1) S. Cassese, Il sistema amministrativo italiano, ovvero l’arte
di arrangiarsi, in S. Cassese e C. Franchini (a cura di), L’ammini-
strazione pubblica italiana. Un profilo, Bologna, 1994 (seconda
edizione). Per un’analisi della questione, strettamente correlata,
della storica carenza di una ‘‘classe dirigente’’ pari a quella delle
nazioni europee più importanti si veda A. M. Petroni, Pubblico e
privato: perché convergere, in Chi guida l’economia. Indagine
Aspen Institute Italia nella leadership pubblica e privata, Milano,
Edizioni Il Sole 24 Ore, 2006, 15-26.
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Dal 1993 al 2001 si realizzerà una serie di riforme
di portata sistemica. Dopo la legge delega n. 59 del
1997, che si proponeva gli obiettivi del ‘‘federali-
smo amministrativo’’, della riforma dell’amministra-
zione centrale dello Stato, e della semplificazione
delle norme e delle procedure, il nuovo quadro am-
ministrativo riguardante il punto essenziale del la-
voro pubblico verrà sistematizzato dal decreto legi-
slativo n. 165 del 2001. Esso verrà approvato a po-
ca distanza dalla riforma costituzionale 3 del 2001,
che mutava sostanzialmente la forma di Stato nella
direzione di un assetto propriamente federale, e
non più di un sostanziale decentramento ammini-
strativo.
È stato da più parti fatto giustamente notare come
l’approvazione del nuovo Titolo V abbia introdotto
una straordinaria discontinuità e tensione nel pro-
cesso di riforma della pubblica amministrazione ini-
ziato nel 1993. Questo infatti era andato tutto nella
logica del decentramento amministrativo, mentre
la logica del nuovo Titolo V andava nella logica
del federalismo, e quindi del trasferimento sostan-
ziale di poteri legislativi alle Regioni e di sostanziale
indebolimento dei poteri dello Stato (basti pensare
al fatto che le reti infrastrutturali e l’ordinamento
della comunicazione diventavano materie di legisla-
zione concorrente Stato/Regioni, e non più di com-
petenza esclusiva dello Stato). L’attuazione del de-
centramento amministrativo veniva cosı̀ a subire
ovvie limitazioni e ostacoli dal nuovo quadro costi-
tuzionale.
Gli anni che vanno dal 2001 al 2008 non vedran-
no l’elaborazione e l’applicazione di grandi progetti
di riforma della pubblica amminsitrazione. Piutto-
sto, come avviene con il decreto legislativo n. 145
del 2002, si avranno numerosi interventi normativi
e organizzativi volti da un lato a rivedere diversi
punti dell’assetto risultante dal decreto legislativo
n. 165/2001, anche in conseguenza della giurispru-
denza nel frattempo intervenuta (si pensi in parti-
colare al ruolo della dirigenza e di limiti dello spoil
system) e dall’altro ad adeguare le amministrazioni
centrali e ‘‘locali’’ al nuovo assetto costituzionale.
Tali interventi non sempre hanno mantenuto la
necessaria coerenza intertemporale, e spesso sono
stati semplicemente il risultato di esigenze contin-
genti derivanti dalle permanenti difficoltà della fi-
nanza pubblica.
Nel 2008, con la XVI legislatura, si apre una nuova
fase di riforma della pubblica amministrazione. La ri-
forma non riguarderà essenzialmente la struttura del-
la pubblica amministrazione, ma piuttosto il rappor-
to di lavoro dei dipendenti pubblici - con la ridefini-

zione del sistema della premialità e delle sanzioni -,
il procedimento amministrativo e alcuni aspetti della
giustizia amministrativa, il rapporto tra cittadini e
pubblica amministrazione (quest’ultimo segnatamen-
te con il decreto legislativo 168 del 2008, che intro-
duce l’azione collettiva contro la pubblica ammini-
strazione), una estensione della semplificazione, so-
prattutto di tipo regolamentativo.
La logica che ha ispirato l’insieme dei provvedi-
menti che vanno dal 2008 alla fine del 2011 è stata
chiaramente definita come la ricerca e l’introduzio-
ne nella pubblica amministrazione di ‘‘functional
equivalents of competition’’ (2), guidata dal presuppo-
sto di rendere il cittadino protagonista attraverso
l’attivazione di strumenti che concretizzino la sua
‘‘voice’’ nel senso di Hirshmann come contrapposta
alla visione tradizionale del cittadino utente passivo
dei servizi della pubblica amministrazione.
È significativo notare come essi riguardino essen-
zialmente i ‘‘general public services’’ (3), che valgono
l’8% della spesa pubblica complessiva. Un dato evi-
dentemente importante, ma limitato.
Nel complesso i provvedimenti adottati nel primo
Governo della XVI legislatura sono giunti alla fase
applicativa, con risultati soggetti a una prima valu-
tazione (4), mentre molti provvedimenti, special-
mente di semplificazione, adottati dal secondo Go-
verno della XVI legislatura non sono giunti alla fa-
se applicativa (5). In particolare, il risparmio di
oneri per i provvedimenti di semplificazione adotta-
ti nel complesso della legislatura è stato stimato dal
dipartimento della Funzione Pubblica in 8,09 mi-
liardi di euro (pari al 30,5 % dei costi totali).

Progressi e criticità

Vi sono pochi dubbi che il complesso delle riforme
della pubblica amministrazione attuate negli ultimi

Note:

(2) Modernizing the Public Administration. A Study on Italy,
Oecd, Paris, 2010, 40. Per un quadro complessivo della riforma
e dei provvedimenti adottati dal primo governo della XVI legisla-
tura si veda la ‘‘Relazione al Parlamento sullo stato della Pubbli-
ca Amministrazione 2010-2011’’ (www.innovazionepa.it).

(3) Ibidem, . 118.

(4) Ibidem, 84. Secondo il Rapporto i costi delle procedure buro-
cratiche per le imprese equivalevano al 4,6% del Pnl, e nel
2010 era stato raggiunto l’obiettivo di ridurli del 29%, equivalen-
te a 5,5 miliardi di euro.

(5) M. Rogari e M. Salerno, Tagli della burocrazia e semplifica-
zioni sono rimaste sulla carta, ‘‘Il Sole 24 Ore’’, 8 marzo 2013,
p. 1. Si veda anche Il monitoraggio dei provvedimenti di attua-
zione delle leggi approvate durante il Governo Monti, Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il programma di Gover-
no, febbraio 2013 (www.governo.it/rapportiparlamento).
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venti anni abbia portato a risultati positivi in ter-
mini aumento di efficacia e di efficienza. Per quan-
to riguarda quest’ultimo aspetto non si può non sot-
tolineare come forse per la prima volta nella storia
italiana il numero dei dipendenti pubblici negli ul-
timi anni non solo non sia aumentato ma sia anzi
diminuito (6). Allo stesso tempo il confronto inter-
nazionale della pubblica amministrazione italiana
mostra come in alcuni suoi aspetti essa sia significa-
tivamente migliorata (7). Ad esempio l’Italia è set-
tima tra i Paesi Ue per gli e-government services.
Le riforme intraprese nella XVI legislatura sembra-
no corrispondere in modo precipuo alla visione del
cosiddetto New Public Management (il quale, ovvia-
mente, oramai non è più nuovo). Una visione che
sembra diventata prevalente nei processi di riforma
delle pubbliche amministrazioni promossi dal-
l’Oecd, e che sono stati ripetutamente indicati a
modello da alcuni dei protagonisti delle riforme in
Italia.
I tratti distintivi del New Public Management rispet-
to al concetto tradizionale di pubblica amministra-
zione sono stati efficacemente riassunti in uno stu-
dio di N. Roberts e R. Bradley (8).
Il New Public Management presenta una ovvia at-
trattività, nel momento in cui la produzione di ‘‘be-
ni pubblici’’ nei paesi post-industriali solo per una
parte minoritaria riguarda l’esercizio dei cosiddetti
‘‘poteri regali dello Stato’’, mentre per la maggior
parte è costituita dalla produzione di beni e servizi
(come la sanità o l’istruzione) che il mercato po-
trebbe egualmente produrre (e che in effetti produ-
ce), ma che si ritiene di affidare comunque alla ma-
no pubblica sia per ragioni di equità, sia per la pre-
senza di (potenziali o reali) market failures.
Nel concreto della situazione italiana, la domanda
cruciale che a nostro avviso è necessario porsi è se
una evoluzione della nostra pubblica amministrazio-
ne in grado di eliminare le sue storiche carenze, e
non soltanto di produrre miglioramenti ‘‘settoriali’’,
possa derivare da una applicazione generalizzata
della logica del New Public Management in contrap-
posizione e in sostituzione della ‘‘vecchia’’ logica
burocratica, o se la situazione si presenti altrimenti.
Una risposta a questa domanda richiede alcune
considerazioni più generali, che svolgeremo di se-
guito.
Si può fin d’ora sottolineare come sia di scarso aiu-
to il fatto che molti dei Paesi noti per avere una
pubblica amministrazione di ottimo livello abbiano
intrapreso percorsi di cambiamento ispirati al New
Public Management. Infatti completamente diverso
è il caso dell’implementazione di riforme ispirate ai

principi di mercato, o di quasi-mercato, in Paesi
che possedevano già una forte ed efficace struttura
burocratica ‘‘tradizionale’’, e il caso di Paesi (come
appunto l’Italia) che non possiedono questa struttu-
ra, e per i quali l’applicazione dei principi del New
Public Management viene vista come sostitutiva di
una struttura burocratica forte ed efficace.
Può essere utile ricordare alcuni elementi storici.
La pubblica amministrazione nel significato che le
viene correntemente dato è coeva alla nascita ed
allo sviluppo dello Stato moderno, ed al duplice fe-
nomeno della fine del particolarismo territoriale e
del particolarismo giuridico medievale. A questi
due elementi si aggiungerà, inscindibile, l’affermarsi
del costituzionalismo e del potere dei parlamenti,
che sottrarranno la pubblica amministrazione all’e-
sclusivo controllo del sovrano. Cosı̀, alla pubblica
amministrazione saranno assegnate due funzioni
fondamentali: assicurare l’esercizio dei poteri regali
dello Stato, e garantire l’esercizio dei diritti indivi-
duali stabiliti dalle costituzioni.
Vi sono pochi dubbi che la concettualizzazione
fondamentale della pubblica amministrazione, ri-
spetto alla quale si è definita anche la dimensione
etica del pubblico impiego, è avvenuta all’epoca
dell’affermazione dello Stato liberale del dicianno-
vesimo secolo. Nella visione liberale allo Stato ve-
nivano attribuiti compiti precisi, chiaramente defi-
niti, e chiaramente delimitati. Allo Stato spettava
far rispettare le regole della civile convivenza, di-
fendere i cittadini dai nemici interni (ordine pub-
blico) e dai nemici esterni (esercito), tutelare i di-
ritti di proprietà legittimamente acquisiti (giusti-
zia), amministrare i beni pubblici ed i servizi co-
muni e fondamentali. Al di fuori delle sue compe-
tenze lo Stato non doveva avere alcun potere,
mentre all’interno delle sue competenze lo Stato
doveva avere poteri forti ed indiscutibili, superiori
a quelli di qualsiasi privato singolo cittadino, asso-
ciazione od impresa.
Lo Stato liberale, sociologicamente fondato sui ceti
proprietari, e perfettamente funzionale all’estendersi

Note:

(6) Si veda ‘‘Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica
Amministrazione’’, cit., p. II, nella quale si prevede che tra il
2008 e il 2013 vi sarà una riduzione di 300.000 unità di persona-
le nelle pubbliche amministrazioni, pari all’8,4%.

(7) Oecd, Government at a Glance 2011. Country Note Italy, Pa-
ris, 24 giugno 2011 (www.oecd.org/gov/indicators/govataglan-
ce).

(8) N. Roberts e R. Bradley, Research Methodology for New Pu-
blic Management, in International Public Management Journal,
IV (2007), n. 1.
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del mercato, si distingueva nettamente da quest’ul-
timo e dalla sua logica. Il paradosso era (ed è) sol-
tanto apparente perché, per dirla con le parole di
Kenneth Arrow, «la definizione dei diritti di pro-
prietà basata sul sistema dei prezzi dipende proprio
dalla mancanza di universalità della proprietà priva-
ta e del sistema dei prezzi. Il sistema dei prezzi non
è universale e forse, in un qualche senso fondamen-
tale, non può esserlo». Questa mancanza di univer-
salità genera lo spazio dello Stato, delle sue funzioni
tanto reali quanto simboliche, e quindi della buro-
crazia.
Il rispetto dei principi dello Stato di diritto - che
nei Paesi di tradizione romanistica si congiungerà
strettamente con il diritto amministrativo inteso
come strumento per garantire i diritti dei cittadini
nei confronti della pubblica amministrazione mede-
sima -, l’eguaglianza di trattamento dei cittadini, la
neutralità rispetto agli interessi particolari, la neu-
tralità politica, l’obbedienza, e la capacità di fornire
i beni pubblici ed i servizi comuni e fondamentali,
diventano i caposaldi dell’agire burocratico. Essi so-
no i principi dell’etica della pubblica amministra-
zione. Si tratta di standard formali, che in larga misura
prescindono dai concreti obiettivi perseguiti dai titolari
del potere politico.
Come è a tutti noto, quella visione liberale dello
Stato è venuta progressivamente ad indebolirsi sin
dai primi del Novecento, e resta come mera catego-
ria ideologica e storiografica. Dalla tutela dei diritti
definiti nell’ambito privato si passò allo Stato pro-
duttore di beni e servizi di tipo ‘‘divisibile’’, con
funzioni eminentemente di redistribuzione del red-
dito e della ricchezza attraverso la creazione dei di-
ritti sociali. La linea di distinzione tra ciò che ap-
partiene allo Stato e ciò che appartiene alla società
ed ai corpi organizzati è diventata molto meno net-
ta, ed è anzi spesso inesistente, come avviene in
particolare nei Paesi a struttura neo corporativa.
Nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato inter-
ventista, socialdemocratico o neocorporativo, la
pubblica amministrazione ha subito un mutamento
fondamentale. Il modello amministrativo, infatti,
muta. Il modello della gestione delle norme viene
sostituito dal modello diretto alla produzione diret-
ta o indiretta di beni ‘‘divisibili’’ e di servizi pubbli-
ci. Valori come quello della neutralità rispetto agli
interessi privati, e l’eguaglianza di trattamento dei
cittadini, diventano impossibili da perseguire nel
momento in cui le leggi sono sempre meno costitui-
te da comandi universali ed astratti, e sempre più
da comandi volti a realizzare particolari stati di co-
se, quali una più equa redistribuzione del reddito, lo

sviluppo economico di determinate aree di un Pae-
se, o la nascita di un nuovo settore industriale.
Un aspetto importante di questa realtà è la questio-
ne di quale sia la specificità della pubblica ammini-
strazione nel momento in cui si assiste ad una sem-
pre maggiore interpenetrazione tra settore pubblico
e settore privato. Sempre di più il settore pubblico
ricorre al settore privato per la fornitura di beni e
servizi, anche attraverso la costituzione di società
miste, che devono rispondere alla logica di merca-
to. Questa situazione rende difficile distinguere do-
ve si situi l’interesse pubblico, e dove si situi l’inte-
resse privato.
Dal punto di vista del comportamento burocratico,
al principio della corretta gestione delle norme si
sostituiscono metodologie come quella del manage-
ment by objectives.
Weberianamente, la Zweckrationalitaet tipica dei
processi produttivi privati si sostituisce alla Wertra-
tionalitaet della funzione pubblica. Il ‘‘New Public
Management’’ è esattamente la visione che dà con-
tenuto a questo cambiamento di paradigma.
Più in generale, nella concreta realtà delle odierne
pubbliche amministrazioni, si può affermare che vi
è una compresenza tra ‘‘ethos burocratico’’ ed
‘‘ethos democratico’’.
L’ethos burocratico, tipico della struttura ammini-
strativa dello Stato liberale, è improntato ai princi-
pi sopra ricordati, di natura essenzialmente formale.
Diversamente, l’ethos democratico è caratterizzato
dall’impegno costituzionale dei pubblici dipendenti
- e specialmente dai vertici burocratici - nei con-
fronti dei principi sostantivi di libertà e di egua-
glianza dei cittadini, del loro benessere materiale,
dell’equità sociale. Un ethos che si congiunge stret-
tamente con lo Stato interventista, nel quale sfuma
la dicotomia liberale tra politica ed amministrazio-
ne, e vengono ad essere privilegiati i valori dell’effi-
cienza e dell’efficacia della pubblica amministrazio-
ne rispetto al ‘‘vecchio’’ formalismo della corretta
gestione delle norme.
I due ethos non si compongono in unità senza ten-
sioni. Perché se le finalità dell’ethos burocratico so-
no l’interesse ed il primato dello Stato (e dei poteri
pubblici in generale), le finalità dell’ethos democra-
tico sono l’interesse ed il primato dei gruppi sociali
che esprimono le maggioranze parlamentari e di go-
verno.
Per usare l’espressione di S. Cassese, la ‘‘testa’’ della
pubblica amministrazione può essere vista in due
modi completamente diversi. Nella visione buro-
cratica ‘‘classica’’, i vertici amministrativi dello Sta-
to devono costituire una élite competente, caratte-
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rizzata dalla ‘‘stabilità degli impieghi’’ (9), da una
forte indipendenza dal potere politico, e da metodi
di cooptazione rigidi. Nella visione ‘‘democratica’’,
invece, i vertici amministrativi costituiscono un in-
sieme ‘‘aperto’’ e ‘‘mobile’’, retto da forme contrat-
tuali e di gestione eguali o simili a quelle dei mana-
ger privati.
Quest’ultima è esattamente la visione che ha ispira-
to le riforme della pubblica amministrazione appro-
vate dal primo governo della XVI legislatura (10).
Da questo punto di vista le riforme in questione
hanno continuato il percorso aperto dal 1993 al
2001, che hanno visto da un lato la ‘‘privatizzazio-
ne’’ del pubblico impiego, e dall’altro lato l’applica-
zione della contrattualizzazione alla dirigenza (11).

Di quale pubblica amministrazione
ha bisogno l’Italia?

L’Italia ha senz’altro bisogno di una pubblica ammi-
nistrazione che sappia gestire con criteri market-like
tutti quei servizi che la mano pubblica oggi offre,
sia a livello centrale che a livello ‘‘locale’’. Ciò è
vero in particolare sia per tutti quei servizi che non
derivano dalle ‘‘funzioni regali’’ dello Stato (e che,
ovviamente rappresentano la parte preponderante
della spesa pubblica) sia per le funzioni regolamen-
tative dell’economia. Da questo punto di vista vi è
molto di positivo nella visione delle riforme che si
sono realizzate negli ultimi venti anni.
Una caso credo sia particolarmente significativo.
Purtroppo lo è molto di più dal punto di vista ideo-
logico che non dal punto di vista degli effetti prati-
ci che ne sono derivati. Ma esso credo sia paradig-
matico delle riforme necessarie alla pubblica ammi-
nistrazione italiana.
È il caso dell’analisi costi-benefici (12).
L’introduzione dell’analisi costi/benefici nella ge-
stione della cosa pubblica, tanto nella fase di pro-
grammazione quanto di consuntivo, ha rappresenta-
to forse la principale novità amministrativa degli
ultimi decenni in molti Paesi.
È del tutto significativo che l’analisi costi/benefici
si sia sviluppata prima come pratica, e soltanto suc-
cessivamente abbia avuto uno sviluppo teorico. Ne-
gli Stati Uniti - il Paese nel quale l’analisi costi/be-
nefici è più largamente e sistematicamente utilizzata
- il governo federale adottò per la prima volta un
approccio costi/benefici in relazione all’approvazio-
ne del River Harbor Act del 1902. A questo seguı̀ il
Flood Control Act del 1936. Fu a partire dagli anni
’50 e ’60 che la scienza economica cominciò a svi-
luppare sul piano teorico l’analisi costi/benefici,

mentre la sua metodologia si diffuse ad altre disci-
pline, dal diritto alle scienze amministrative alla
scienza politica. L’analisi costi/benefici trovò la sua
collocazione centrale nel 1965, quando il presiden-
te Lyndon Johnson ne decise l’adozione come parte
del nuovo Planning-Programming-Budgeting System.
Da allora l’analisi costi/benefici è diventato un ele-
mento ineludibile di tutte le decisioni a livello go-
vernativo federale, ed anche di molte decisioni a li-
vello statale e ‘‘locale’’.
Questa origine ‘‘pratica’’ dell’analisi costi/benefici
non costituisce una novità nella storia delle scienze
economiche ed amministrative. In effetti, la stessa
scienza statistica, prima di svilupparsi come teoria
analitica e matematica, nacque come strumento
empirico di raccolta di informazioni utili alla gestio-
ne degli Stati (donde appunto l’origine del nome).
Considerata dal punto di vista più astratto, l’analisi
costi/benefici si presenta come una applicazione al-
le politiche pubbliche del modello della massimizza-
zione dell’utilità attesa, ovvero della scelta razionale
in condizioni di rischio e di incertezza. Dal punto
di vista del suo contenuto e della rilevanza dei suoi
risultati, l’analisi costi/benefici dipende in modo
cruciale dalla corretta individuazione dei soggetti
beneficiari di una politica pubblica, dalla corretta
misurazione dei costi, dalla corretta individuazione
della distribuzione dei benefici e dei costi, dalla cor-

Note:

(9) S. Cassese, L’ideale di una buona amministrazione. Il princi-
pio del merito e la stabilità degli impiegati, Napoli, 2007.

(10) M. Martone, La Riforma Brunetta (D. Lgs 150/2009), Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, 2009, p. 12
(www.sspa.it).

(11) Per una analisi dettagliata delle problematiche dell’attuale
funzionamento della dirigenza dello Stato dal punto di vista della
implementazione delle politiche pubbliche delle infrastrutture si
veda Politiche infrastrutturali e Pubblica amministrazione: il ruolo
della dirigenza, relazione del gruppo di lavoro diretto da A.M. Pe-
troni, ricercatori L. Fiorentino e A. Vannucci, in Italiadecide. Rap-
porto 2009. Infrastrutture e territorio, Bologna, 2009, 223-267.

(12) Su questo si veda A. M. Petroni, L’analisi costi-benefici ed i
suoi riflessi sul sistema politico ed amministrativo, Relazione al-
la Conferenza annuale della Ragioneria Generale dello Stato, Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, Roma, 7 luglio 2004 (pub-
blicato in www.astrid-online.it/Economia-e/Studi–ric/Archivio-2/
Petroni_Rag_Stato_29_07_04.pdf). L’analisi costi-benefici e altre
tecniche di valutazione hanno avuto un forte impulso con l’Am-
ministrazione Obama. Si veda al proposito l’attività dell’Office of
Information and Regulatory Affairs, posto entro l’Office of Ma-
nagement and Budget (www.whitehouse.gov/omb/inforeg_de-
fault). Una eccellente sintesi è data da C.W. Copeland, Cost-Be-
nefit and Other Analysis Requirements in the Rulemaking, Con-
gressional Research Service, CRS Report for Congress
(www.crs.gov). Naturalmente usiamo qui l’espressione ‘‘analisi
costi-benefici’’ in un significato ampio, come indicazione di una
famiglia di tecniche di valutazione dell’azione politica ed ammini-
strativa.
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retta misurazione dei benefici e dei costi sociali co-
me distinti da quelli puramente privati (in conse-
guenza di economie/diseconomie esterne, monopo-
li, tasse e sussidi).
Inoltre un peso importante è dato dalla assunzione
di quale sia il tasso di sconto in base al quale deve
essere calcolato il valore attuale di politiche pubbli-
che le cui conseguenze si sviluppano necessaria-
mente in un arco temporale più o meno limitato.
A titolo di esempio, le Guidelines and Discount Rates
for Benefit-Cost Analysis of Federal Programs del-
l’‘‘Office of Management and Budget’’ dell’Executi-
ve Office del Presidente degli Stati Uniti prescrive
un tasso di sconto reale del 7 per cento (13). È si-
gnificativo della intera filosofia dell’approccio costi/
benefici che questo tasso di sconto sia stato stabili-
to in base al rendimento medio degli investimenti
nel settore privato negli ultimi anni, e non in base
ai rendimenti dei titoli del debito pubblico (che è
invece il parametro assunto per azioni che restano
confinate all’interno della pubblica amministrazio-
ne). Poiché gli investimenti pubblici e la regolazio-
ne tendono a spiazzare gli investimenti ed i consu-
mi privati, l’assunzione del rendimento medio degli
investimenti nel settore privato ha la funzione di
garantire l’efficienza degli investimenti pubblici e
delle politiche di regolazione.
Più in generale, si può senz’altro affermare che la
logica dell’analisi costi/benefici tende a ricondurre
l’azione pubblica all’interno delle categorie econo-
miche dell’azione privata e di mercato.
L’introduzione generalizzata dell’analisi costi/benefi-
ci come guida per l’azione politica e per l’azione
amministrativa in un Paese dalla tradizione costitu-
zionale ed amministrativa come l’Italia richiede
quindi un passaggio fondamentale, che è di tipo sia
normativo che culturale. Questo passaggio non è
disgiunto dal mostrare da un lato come l’analisi co-
sti/benefici non porti a decisioni di politiche pub-
bliche che contrastano con i valori fondamentali
della Costituzione (quali il valore dell’eguaglianza,
od il rispetto dei diritti individuali, come quello al-
la salute), e dall’altro come la logica economica di
mercato sulla quale l’analisi costi/benefici si basa sia
compatibile con l’azione amministrativa ed i suoi
principi di legittimazione.
In effetti, l’uso generalizzato dell’analisi costi/bene-
fici viene spesso rimproverato esser basato su di una
visione di stampo economicistico ed utilitaristico
dell’individuo: una visione che contrasterebbe con
la visione della persona umana della nostra Costitu-
zione. Si tratta di critiche che sono largamente er-
rate. Infatti, l’analisi costi/benefici delle politiche

pubbliche porta ad un uso più efficiente delle risor-
se delle quali la mano pubblica può disporre. Poi-
ché il rispetto effettivo dei diritti positivi garantiti
ai cittadini dalla Costituzione (come quello alla sa-
lute o all’istruzione) dipende in modo cruciale dalle
risorse disponibili, l’analisi costi/benefici, tanto nel-
la fase di programmazione quanto di consuntivo,
conduce progressivamente ad una situazione nella
quale vi è, ceteris paribus, un ampliamento dei diritti
individuali, e non una loro restrizione.
Questo avviene anche per un’altra ragione fonda-
mentale. Fa infatti parte dell’analisi costi/benefici il
calcolo degli effetti distributivi e redistributivi che
ogni politica pubblica comporta, sia che questi sia-
no effetti voluti, sia che questi siano effetti non in-
tenzionali. L’evidenziazione di quali siano questi ef-
fetti è esattamente una condizione necessaria affin-
ché le politiche pubbliche possano corrispondere
nella realtà (e non soltanto nelle intenzioni) al ri-
spetto dei diritti positivi garantiti ai cittadini dalla
Costituzione. Questo vale sia per le politiche volte
alla produzione di beni e servizi di tipo ‘‘divisibile’’,
sia per le politiche di regolazione dei mercati e di
altri ambiti della vita economica.
Il fatto che l’analisi costi/benefici crei le condizioni
per una maggiore efficienza, ed insieme permetta di
meglio valutare gli effettivi beneficiari delle politi-
che pubbliche di tassazione e di spesa, ha conse-
guenze rilevanti anche dal punto di vista dell’azione
amministrativa. Poter valutare l’efficienza e le con-

Nota:

(13) ‘‘Office of Management and Budget’’, Circular n. A-94, 29
ottobre 1992, Washington, D.C., Government Printing Office
(http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a094). Il tassi sono
rivisti annualmente. L’ultima revisione è stata effettuata nel
2012 e vale per tutto il 2013. Cfr. http://www.whitehouse.gov/
omb/circulars_a094/a94_appx-c.La circolare n. A-94 rappresenta
un aggiornamento della circolare ‘‘Discount Rates to be Used in
Evaluating Time-Distributed Costs and Benefits’’, del 27 marzo
1972. Il documento è un ‘‘Memorandum for Heads of Executive
Departments and Establishments’’, e rappresenta una guida
comprensiva del procedimento di analisi costi-benefici (e di altri
strumenti di analisi come la Cost-Effectiveness Analisis o l’Ana-
lysis of Alternatives) per l’azione amministrativa in senso pro-
prio, in quanto ‘‘the Circulars’s guidelines are suggested for use
in the internal planning of the Executive Branch agencies’’. Un
esempio particolarmente interessante (soprattutto per un Paese
come l’Italia) di analisi costi-benefici per le decisioni amministra-
tive è rappresentato dal Seismic Rehabilitation of Federal Buil-
dings: A Benefit/Cost Model prodotto dalla ‘‘Federal Emergency
Management Agency’’ nel 1994 (www.fema.gov).
Altrettanto significativa, proprio dal punto di vista della formazio-
ne del personale amministrativo in tema di efficienza/efficacia, è
il Memorandum for Chief Acquisition Officers dell’‘‘Office of Fe-
deral Procurement Policy’’ sempre dell’‘‘Office of Management
and Budget’’ dell’‘‘Executive Office of the President’’ del 25
aprile 2007 (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/
procurement/workforce/fed_acq_cert_042507.pdf).
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seguenze distributive delle politiche pubbliche si-
gnifica infatti dare un fondamento più solido all’i-
deale di legittimità dell’azione amministrativa ri-
spetto ai soli criteri formali, di natura esclusivamen-
te o prevalentemente giuridica, che come tali sono
di applicazione difficile ai processi e risultati che ri-
guardano la produzione di beni e servizi di tipo ‘‘di-
visibile’’ propri dello Stato moderno. Insomma, la
misurazione dell’efficienza non soltanto non contra-
sta con la legittimità amministrativa e con la tutela
degli interessi legittimi dei cittadini e dello Stato,
ma è uno strumento al loro servizio.
L’evidenziazione degli effetti distributivi e redistri-
butivi delle politiche pubbliche, che è parte essen-
ziale dell’analisi costi/benefici, presenta anche un
altro lato profondamente positivo, che riguarda la
stessa natura democratica del processo politico. Co-
me infatti insegna la dottrina, la natura maggiorita-
ria delle decisioni politiche costituisce una condi-
zione necessaria, ma non sufficiente, della loro de-
mocraticità. Infatti, un elemento essenziale della
democrazia è il controllo da parte dei cittadini sui
governanti. Questo controllo, per poter essere eser-
citato in modo reale, richiede che siano rese quanto
più chiare ed evidenti le conseguenze delle decisio-
ni assunte dalle maggioranze, ovvero dai governi.
L’evidenziazione degli effetti redistributivi delle po-
litiche pubbliche assume un valore particolare alla
luce delle analisi empiriche del funzionamento de-
gli attuali sistemi democratici, e della necessità -
avvertita oramai ovunque - di contenere la crescita
della spesa pubblica.
Le brevi considerazioni sopra svolte mostrano come
l’analisi costi/benefici, se è uno strumento ‘‘neutro’’
di misurazione della realtà economica, ha tuttavia
delle profonde conseguenze sui sistemi politico-am-
ministrativi una volta che venga adottata in modo
sistematico. Un aspetto particolarmente rilevante
sono le sue conseguenze proprio sul rapporto tra po-
litica ed amministrazione. Quando viene adottata
in sede di programmazione, l’analisi costi/benefici
equivale a dare una valutazione a diverse alternati-
ve di politiche pubbliche che non sono state anco-
ra realizzate. Il risultato dell’analisi sarà che alcune
politiche (possibili) saranno valutate come più effi-
cienti di altre.
Di fronte a questa valutazione, come si porrà il de-
cisore politico? Sebbene il momento, tipicamente
amministrativo, della valutazione costi/benefici nei
Paesi dove la pratica è largamente e da più tempo
diffusa non rappresenti un vincolo giuridico alle de-
cisioni degli organi politici, è del tutto evidente co-
me esso rappresenti comunque una limitazione di

fatto della loro discrezionalità. Vi è chi potrebbe
vedere in questo un pericolo, ovvero il pericolo di
favorire un approccio tecnocratico alle decisioni
pubbliche, a scapito dei principi del governo demo-
cratico.
Se le considerazioni che abbiamo sopra delineato
sono corrette, questo pericolo è scarsamente rile-
vante, perché l’applicazione sistematica dell’analisi
costi/benefici tende ad aumentare la trasparenza
delle decisioni politiche, e quindi a rafforzare le
fondamenta della autentica democrazia liberale.
Di conseguenza appare chiaro come il rafforzamen-
to del controllo burocratico sulle decisioni pubbli-
che, sia di tipo regolamentativo che legislativo, at-
traverso l’analisi costi/benefici non è affatto in con-
trasto con i principi della democrazia liberale. Men-
tre, evidentemente, lo è con la visione di un potere
politico scarsamente vincolato da limiti costituzio-
nali, e volto essenzialmente a raccogliere il consen-
so attraverso l’espansione della spesa pubblica.
È significativo che in Italia la logica dell’analisi co-
sti/benefici abbia avuto una rilevanza del tutto ina-
deguata.
Introdotta per impulso dell’Oecd, nel 1999 con la
legge 50 si stabilı̀ la sperimentazione dell’Air (Ana-
lisi di impatto della regolazione) per atti normativi
del governo, nonché dei regolamenti ministeriali e
interministeriali (14).
Di fatto il percorso dell’Air in Italia è stata una sto-
ria di fallimento. Questo per una duplice ragione.
La prima è che la pubblica amministrazione non è
mai stata dotata di strutture adeguate per poter
svolgere le analisi tecniche necessarie. La seconda
ragione è che i governi e le diverse amministrazioni
hanno sempre considerato l’Air (e giustamente...)
come un vincolo alle loro decisioni.
L’applicazione sistematica della logica costi/benefici
all’azione normativa e regolamentativa è una illu-
strazione, a nostro avviso, di un ruolo della pubbli-
ca amministrazione che rispetta e privilegia il suo
ruolo di autonomia rispetto al potere politico ed al-

Nota:

(14) A. Greco, L’analisi di impatto della regolamentazione: origi-
ne e tendenze recenti, in Federalismi.it, n. 14/2009. Si veda an-
che A.M. Petroni, Quale modello di semplificazione?, in Federa-
lismi.it’’, n. 13/2009, nonché M. Di Benedetto, Tecniche di anali-
si della regolazione nell’istruttoria degli atti normativi del Gover-
no: ‘‘niente (o assai poco) di nuovo sotto il sole’’, Paper dell’os-
servatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione, Università di
RomaTre, settembre 2010, e B. G. Mattarella, Analisi di impatto
della regolazione e motivazione del provvedimento amministrati-
vo, pubblicato dal medesimo Osservatorio nel settembre 2010
(www.osservatorioair.it). Si veda anche Senato della Repubbli-
ca, Servizio per la qualità degli atti normativi, Istruttoria degli Atti
normativi entro il Governo, XVI legislatura, fascicolo n. 21.
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le sue decisioni, e che insieme favorisce la corri-
spondenza delle politiche ai principi economici di
efficacia e di efficienza.
Da questo punto di vista è davvero un peccato che
lo sviluppo e l’applicazione dell’Air sia stato sostan-
zialmente tenuto fuori dalle riforme della XVI legi-
slatura.
La logica ‘‘oggettiva’’ dell’analisi costi/benefici, in-
fatti, non può essere rimpiazzata dalla logica ‘‘func-
tional equivalent of competition’’ della customer sati-
sfaction, che rappresenta uno dei fondamenti delle
riforme della XVI legislatura. La mera soddisfazione
del ‘‘cliente’’, là dove non si applicano prezzi di
mercato, non garantisce affatto l’uso ottimale delle
risorse pubbliche, ed è scarsamente distinguibile dal
privilegiare evidenze aneddotiche, facilmente mani-
polabili da gruppi di pressione e di interesse, e fi-
nalmente funzionali alla logica del rent-seeking da
parte dei politici.

Le prospettive

Le riforme della pubblica amministrazione realizzate
negli ultimi venti anni, maxime quelle effettuate
nella XVI legislatura, hanno messo sostanzialmente
in secondo piano la questione dell’efficacia delle
funzioni autoritative della pubblica amministrazio-
ne. Ci si è concentrati quasi esclusivamente sulle
funzioni della pubblica amministrazione come pro-
duttore di ‘‘servizi’’ al cittadino. Rispetto alle fun-
zioni autoritative della pubblica amministrazione si
è scelto di seguire la via di ridurne l’estensione e
l’onere per i cittadini e le imprese attraverso ampi
programmi di semplificazione.
Questi programmi hanno avuto risultati senz’altro
positivi - significativamente, più per i cittadini che
per le imprese - ma non sono riusciti nello scopo di
rendere costi e tempi in linea con i migliori esempi
delle pubbliche amministrazioni europee. A contri-
buire a questa situazione è stato, in parte importan-
te, la struttura istituzionale derivante dalla riforma
costituzionale del 2001, che ha trasferito alle Regio-
ni la competenza su parte importante delle materie
regolamentative ed autorizzative, soprattutto quelle
che riguardano le imprese.
La logica della assimilazione dei vertici burocratici
dello Stato (e non solo dello Stato) ai manager del-
l’impresa privata ha una sua indubbia attrattività,
che è appunto quella della visione del New Public
Management. Tuttavia non è sempre messo in evi-
denza come questa assimilazione rende, di fatto e di
diritto, impossibile la creazione di élites burocrati-
che in grado di gestire le funzioni autoritative della

pubblica amministrazione in modo autonomo dal
potere politico e, soprattutto, dal potere di governo,
sia esso a livello centrale o ‘‘locale’’.
Dopo più di quindici anni di riforme andate sostan-
zialmente nella stessa direzione, è giudizio unanime
che i vertici amministrativi dello Stato sono più de-
boli di quanto non fossero prima della privatizzazio-
ne e della contrattualizzazione. La domanda che ci
si deve necessariamente porre è se le riforme appro-
vate nella XVI legislatura possano rappresentare
una svolta positiva.
La risposta sembra dipendere da due fattori princi-
pali, che non necessariamente vanno nella stessa
direzione.
Il primo di essi è una estensione della logica ‘‘priva-
tistica’’ della dirigenza, come già detto. Il secondo è
l’introduzione di una logica della valutazione dei ri-
sultati della dirigenza basata su meccanismi che si
vogliono ‘‘neutri’’, come la Commissione per la va-
lutazione, la trasparenza e l’integrità delle ammini-
strazioni pubbliche, e gli organismi indipendenti
per ogni amministrazione. Questo secondo fattore
dovrebbe avere lo scopo di diminuire la discrezio-
nalità del governo nelle carriere e nelle remunera-
zioni dei dirigenti (15).
A questi due fattori si aggiunge l’introduzione del
concorso per il cinquanta per cento dei ruoli di di-
rigenti di prima fascia, che quindi non diventano
tali solo per volontà dell’esecutivo, come avviene
attualmente (16).
Come è noto, la principale criticità delle riforme
della pubblica amministrazione in Italia non sta
tanto nel contenuto delle norme, quanto nella ca-
pacità di applicarle con efficacia, e con la necessa-
ria continuità. Le riforme della XVI legislatura non
faranno eccezione.
Certo è che, dopo più di quindici anni dall’introdu-
zione della privatizzazione e della contrattualizzazio-
ne della dirigenza, la palese debolezza dei vertici
amministrativi dello Stato non può non indurre a
porsi la domanda se i problemi derivino non dal
modo in cui privatizzazione e contrattualizzazione

Note:

(15) Si veda ‘‘Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica
Amministrazione 2010-2011’’, cit., pp. 200-214.

(16) Il d.lgs. n. 150/2009 prevede che nell’accesso alla qualifica
di dirigente di prima fascia per il cinquanta per cento dei posti
avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dalle singole amministrazioni. Al concorso possono essere am-
messi dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che ab-
biano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigen-
ziali e gli altri soggetti in possesso dei titoli individuati nel bando
di concorso. Si veda ‘‘Relazione al Parlamento sullo stato della
Pubblica Amministrazione 2010-2011’’, cit., pp. 174-175.
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sono stati applicati, ma dallo stesso paradigma adot-
tato. Un paradigma che, tra l’altro, contrasta radi-
calmente con tutta l’impostazione giuridica dello
Stato (o della Repubblica, come si potrebbe dire),
fondato sulla tradizione giuridica giuspubblicistica e
amministrativistica, che nessuna riforma potrebbe
realisticamente cambiare.
La realtà è che, anche dopo le riforme della XVI le-
gislatura, i vertici burocratici saranno caratterizzati
da una formidabile commistione tra logiche privati-
stiche/di mercato e logiche autoritative/pubblicisti-
che. Vi è da dubitare che da essa possa nascere
un’azione amministrativa efficace, efficiente, gestita
da funzionari ‘‘al servizio esclusivo della Nazione’’,
come vuole la nostra Costituzione.

Proposte di cambiamento

Uscire dalla logica della privatizzazione
e della contrattazione della dirigenza
dello Stato

L’obiettivo di avere una solida e capace élite ammi-
nistrativa non può esser perseguito continuando ad
attribuire alla dirigenza lo status giuridico e organiz-
zativo attuale, e che risale a tre lustri fa.
Vi sono tre ragioni fondamentali per cui questo si
produce.
In primo luogo, vi è una discrasia fondamentale tra
il vincolo imposto alla dirigenza di dover perseguire
dei fini stabiliti dalla legge avendo uno status giuri-
dico definito da una parte delle norme del diritto
del lavoro privato, e dall’altra da un rapporto con-
trattuale individuale con i titolari pro-tempore del
potere esecutivo. Il perseguimento dei fini stabiliti
dalla legge ha come vincoli fondamentali i principi
che non soltanto non coincidono necessariamente
con i principi privatistici e con la logica di mercato
(là dove, come nelle riforme approvate nella XVI
legislatura, si considerino i cittadini come ‘‘clienti’’
della pubblica amministrazione) ma possono essere
- e spesso sono - in contrasto con essi.
In secondo luogo, la dipendenza dei dirigenti dai ti-
tolari pro-tempore del potere esecutivo per l’assegna-
zione degli incarichi secondo la logica contrattuale
non soltanto limita la sfera di autonomia che ogni
vertice amministrativo deve avere. Questa dipen-
denza genera una competizione impropria tra i diri-
genti finalizzata al miglior soddisfacimento dei desi-
derata del titolare pro-tempore del potere esecutivo.
Una competizione che a sua volta ostacola sostan-
zialmente il formarsi di quello spirito di corpo dei
vertici burocratici che rappresenta uno dei fattori

fondamentali dell’eccellenza di amministrazioni co-
me quella francese.
La sola soluzione possibile (e necessaria) è quella di
eliminare sia la privatizzazione del rapporto dirigen-
ziale, sia la logica contrattuale per l’attribuzione de-
gli incarichi dirigenziali (17). I dirigenti devono es-
sere da un lato sottoposti soltanto alla legge, e del-
l’altro devono ricoprire i posti sulla base di mecca-
nismi di merito, escludendo il patronage politico.
L’eliminazione di privatizzazione e contrattualizzazio-
ne richiede, simmetricamente, che si introducano
nuovi ed efficaci strumenti che permettano di valu-
tare l’operato dei dirigenti, e di sanzionare effettiva-
mente coloro che non svolgono in maniera adeguata
la loro funzione. Evidentemente non si può tornare
alla situazione di sostanziale inamovibilità dei diri-
genti anche in presenza di palese demerito professio-
nale, né di egualitarismo ideologico. Vi è da dubitare
che privatizzazione e contrattualizzazione della diri-
genza abbiano (almeno) eliminato questi due vizi, o
che piuttosto non li abbiano semplicemente giustap-
posti a quello dell’arbitrio politico.
Da questo punto di vista le riforme introdotte dalla
XVI legislatura in merito alla valutazione dei diri-
genti vanno senz’altro nella direzione corretta, e vi
è da augurarsi che esse vengano efficacemente im-
plementate (18).

Cambiare i meccanismi di reclutamento
dei dirigenti

Il sistema attuale di reclutamento della dirigenza è
il frutto di riforme e compromessi che hanno deter-
minato una situazione incompatibile con il formarsi
di una élite amministrativa adeguata.

Note:

(17) Come è ben noto la logica della privatizzazione e della con-
trattualizzazione non è mai stata adottata per le carriere prefetti-
zia e diplomatica. La differenziazione è evidentemente stata fon-
data sull’assunzione che le funzioni dei prefetti e dei diplomatici
siano sostanzialmente diverse rispetto a quelle dei dirigenti
‘‘amministrativi’’ dello Stato. Ma questa è un’assunzione del tut-
to arbitraria, all’interno del quadro istituzionale e normativo italia-
no, che non prevede alcuna distinzione tra la produzione dei
‘‘beni collettivi’’ propri delle funzioni regali dello Stato, e la pro-
duzione di ‘‘beni collettivi’’ derivanti dallo Stato ‘‘interventista’’.

(18) Può essere interessante ricordare come uno dei più impor-
tanti economisti liberali del Novecento, Ludwig von Mises, cele-
bre per le sue analisi della impossibilità di una gestione dell’eco-
nomia secondo i principi della pubblica amministrazione, repu-
tasse insieme che ogni applicazione delle tecniche di valutazio-
ne del lavoro nel mondo economico al lavoro pubblico fosse del
tutto inadeguata e anzi distorsiva. Mises reputava che la sola va-
lutazione possibile della qualità del lavoro dei pubblici funzionari
fosse quella dei propri superiori gerarchici. Si veda L. von Mi-
ses, Bureaucracy, New Haven, Yale University Press, 1944.
Trad. it. Burocrazia, Milano, 1991.
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Il punto fondamentale è attrarre verso la pubblica
amministrazione il migliore capitale umano di cui il
Paese disponga. Questo obiettivo comporta (alme-
no) due conseguenze.
In primo luogo, i meccanismi di selezione devono
essere certi, prevedibili, ed oggettivi. In secondo
luogo, le carriere dirigenziali devono caratterizzarsi
per il pieno riconoscimento delle qualificazioni pro-
fessionali, senza essere legate alla mera progressione
di anzianità (ed ancor meno al patronage politico,
evidentemente).
Due proposte corrispondono a questo obiettivo e a
questi vincoli.
La prima è di reclutare una parte maggioritaria (e
in ogni caso non inferiore al 50 per cento) dei diri-
genti attraverso un corso-concorso competitivo
(ovvero, con un numero di ammessi superiore so-
stanzialmente al numero degli assunti) gestito cen-
tralmente dallo Stato. Questo corso-concorso deve
essere bandito con regolarità, basandosi sulla previ-
sione delle esigenze delle amministrazioni. Il nume-
ro dei posti messi a concorso ogni anno può essere
piccolo, e può evidentemente variare. Ma se si vuo-
le che il miglior giovane capitale umano scelga la
carriera dirigenziale bisogna che si abbia la certezza
che un accesso ad essa sia possibile.
Deve essere chiaro a tutti i potenziali partecipanti
che la carriera dirigenziale non è soggetta all’alea
delle decisioni dei vari governi. Da questo punto di
vista sono stati disastrosi gli effetti dell’incertezza
introdotta nella nostra pubblica amministrazione
dal susseguirsi di provvedimenti di restrizione della
spesa pubblica dettati dalle esigenze contingenti, e
che hanno impedito qualsiasi programmazione sia
del reclutamento dirigenziale, sia dell’entrata in ser-
vizio dei vincitori di concorso.
Il reclutamento attraverso il corso-concorso centra-
lizzato ha due vantaggi fondamentali rispetto al re-
clutamento che avviene attraverso concorsi banditi
dalle singole amministrazioni.
Il primo è che assicura una maggiore apertura ed
oggettività, mentre è conoscenza fin troppo nota
che la gestione dei concorsi per l’accesso alla diri-
genza da parte delle singole amministrazioni è in
genere poco aperta alla competizione, con posti a
concorso di fatto riservati a personale direttivo già
in servizio.
Il secondo è che il reclutamento ‘‘unitario’’ contri-
buisce fortemente a creare una comune cultura am-
ministrativa dei dirigenti. Questa comune cultura
amministrativa è un fattore fondamentale di effica-
cia, perché abbatte drasticamente i ‘‘costi di transa-
zione’’ all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Essa è la vera fonte principale di quel ‘‘coordina-
mento’’ delle amministrazioni da tutti ricercato, da
alcuni perseguito, e quasi mai realizzato adeguata-
mente (19).
La seconda proposta è di prevedere che, attraverso
il metodo del corso-concorso competitivo siano re-
clutati non soltanto dirigenti nelle posizioni iniziali
della carriera (oggi dirigenti di seconda fascia).
Questo è il solo sistema per attrarre le eccellenze
delle giovani generazioni verso la pubblica ammini-
strazione; garantendo loro una carriera molto rapida
e svincolata sia dal patronage politico, sia da feno-
meni di vischiosità delle singole amministrazioni.

Introdurre nelle pubbliche amministrazioni
sistematicamente lo strumento dell’analisi
costi-benefici

Dopo il decreto legislativo n. 29 del 1993, la distin-
zione tra indirizzo politico e azione amministrativa
è diventato un principio (anche se spesso non una
realtà) fondamentale del nostro ordinamento. L’a-
nalisi costi-benefici ha quindi un campo ed una ra-
gione di applicazione propria e diversa da quella
della valutazione dell’attività normativa e regola-
mentativa proveniente dal governo.
Abbiamo già esposto sinteticamente le ragioni che
depongono a favore dell’analisi costi-benefici, e di
come essa sia perfettamente compatibile con il qua-
dro istituzionale e normativo italiano. L’estensione
dell’analisi costi-benefici alle decisioni propriamen-
te amministrative si giustifica proprio per la logica
della distinzione tra decisione politica (norma) e
azione amministrativa. Poiché quest’ultima non è
più (o non dovrebbe essere più) univocamente de-
terminata né dalla norma, né dalla concreta volon-

Nota:

(19) Il requisito dell’ingresso nelle carriere dirigenziali in misura
non inferiore al 50 per cento dei posti tramite corso-concorso è
in effetti stato recepito dal ‘‘Decreto del Presidente della Repub-
blica recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione’’,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 (art. 7).
Il decreto prevede che analoga modalità di reclutamento avven-
ga per i funzionari, in misura non superiore al 50 per cento dei
posti. Quest’ultimo provvedimento è estremamente opportuno,
in quanto può contribuire in maniera notevole alla creazione di
una cultura comune alle diverse amministrazioni. L’esperienza
del corso-concorso per funzionari bandito molti anni fa da parte
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è stata
unanimemente giudicata come molto positiva.
Il decreto prevede anche la predisposizione di un piano triennale
dei fabbisogni della pubblica amministrazione di dirigenti e fun-
zionari, sul quale bandire i rispettivi corso-concorso. Non sono
tuttavia previsti numeri minimi, neanche per i posti di dirigenti.
Questo significa riprodurre l’aleatorietà delle posizioni dirigenzia-
li future.
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tà dei titolari pro-tempore del potere politico, essa
deve avere un autonomo momento di valutazione
in termini costi-benefici, che possa anche compara-
re diverse alternative.
Il punto cruciale (e problematico) è che l’effettua-
zione dell’analisi costi-benefici in modo adeguato e
sufficientemente esteso richiede competenze che la
pubblica amministrazione attualmente non possiede
se non in minima misura. Questa è stata la ragione
principale del fallimento dell’Air in Italia. La man-
canza di competenze all’interno delle amministra-
zioni ha di fatto ridotto l’Air (come pure la verifica
ex-post di impatto della regolazione, Vir) ad un
adempimento formalistico. Per fare diversamente
servono sia persone con adeguate qualifiche specia-
listiche, sia banche dati migliori di quelle oggi di-
sponibili.
Sia l’effettiva implementazione dell’Air, sia l’intro-
duzione dell’analisi costi-benefici per le decisioni
amministrative, richiedono quindi necessariamente
la creazione di strutture ‘‘pesanti’’, nonché un con-
gruo tempo per la formazione degli esperti.

È evidente come la riduzione delle risorse a disposi-
zione della pubblica amministrazione per il proprio
funzionamento rendono improbabile che vi saranno
i mezzi necessari, in un futuro prevedibile. Tuttavia
è qui ipotizzabile che le risorse umane necessarie
possano derivare da una sistematica partnership con
il mondo privato e della ricerca, dove vi sono le
competenze specifiche che mancano invece all’in-
terno della pubblica amministrazione. Questa part-
nership potrebbe consentire di iniziare rapidamen-
te, e con un uso limitato di risorse, una sperimenta-
zione significativa.
Vorremmo ribadire comunque come la sistematica
(ed adeguata) applicazione dell’analisi costi-benefici
alle (principali) decisioni amministrative nel nostro
Paese sarebbe un modo importante (se non il solo)
per coniugare il rispetto dei principi generali normati-
vi che vincolano l’azione amministrativa, e l’uso ‘‘ot-
timale’’ delle risorse pubbliche, nel rispetto dell’ambi-
to proprio della decisione politica. Tra tutte le inno-
vazioni possibili (e realizzabili) per la nostra pubblica
amministrazione questa è forse la più importante.
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