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La questione dell’etica della pubblica amministrazione si presenta sotto due 

profili distinti, sebbene interrelati. Il primo di esso riguarda le norme etiche – 

come distinte da quelle giuridiche – alle quali si deve conformare il 

comportamento dei pubblici funzionari. Il secondo profilo è sistemico. Esso 

riguarda le caratteristiche strutturali della natura, delle funzioni e delle regole di 

funzionamento della pubblica amministrazione, e della loro conformità a criteri di 

natura etica. 

 

Nella celebre distinzione  weberiana tra una “etica della convinzione” ed una 

“etica della responsabilità”, la questione dell’etica della pubblica amministrazione 

si situa, sotto entrambi i profili appena ricordati, nel secondo versante. Le norme 

etiche di comportamento dei pubblici funzionari, infatti, non rimandano ad una 

speciale fondazione metafisica o valoriale. Il rapporto che esse pongono tra l’agire 

e la coscienza individuale sono semplicemente una specificazione della questione 

generale del fondamento del “dove essere” dell’etica. D’altra parte, che la 

dimensione sistemica appartenga all’”etica della responsabilità” è una asserzione 

quasi analitica. 

 

A partire dalla metà degli anni Settanta del Novecento si è assistito ad un fiorire e 

ad un proliferare di codici etici per le pubbliche amministrazioni. Il Paese di 

origine sono stati gli Stati Uniti del post-Watergate. La crisi di credibilità 

dell’Amministrazione americana ha spinto il legislatore, il governo, le associazioni 

professionali della pubblica amministrazione federale, statale, e locale, a produrre 

e a diffondere codici di comportamento piuttosto dettagliati per i funzionari 

pubblici. Dagli Stati Uniti il fenomeno si è espanso in tutto il mondo occidentale. 

Per il nostro Paese si deve ricordare in particolare il Codice deontologico dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, elaborato dal Dipartimento per la 

Funzione pubblica, ed emanato con il decreto ministeriale del  28 novembre 

2000. 

 

La lettura dei codici di comportamento rivela, quasi invariabilmente, due elementi 

fondamentali. Il primo di essi è che le norme tendono a situarsi in un’area che 

rileva più della sfera del diritto che di quella dell’etica. Le norme hanno infatti la 

forma sia di proibizioni di comportamenti che arrecano danno ai cittadini od alla 
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pubblica amministrazione, sia di prescrizioni di comportamenti atti a permettere 

il miglior funzionamento della macchina amministrativa. Da un punto di vista più 

astratto, vi è qui la prevalenza di una visione “utilitaristica” nel senso tecnico del 

termine per quanto riguarda il contenuto delle norme. Per quanto riguarda invece 

il loro contesto, vi è la prevalenza di una visione behaviouristica. La statuizione 

dei codici di comportamento, così come la loro diffusione, vengono infatti viste 

come un mezzo per suscitare comportamenti conformi da parte dei pubblici 

dipendenti.  

 

La debolezza dell’approccio dei codici di comportamento è che l’individuazione dei 

tipi di comportamenti che arrecano danno ai cittadini od alla pubblica 

amministrazione non riveste particolare difficoltà là dove sia ben definita la 

natura della pubblica amministrazione, ovvero la sua essenza distintiva rispetto 

al settore privato. Ovvero – e non in alternativa – là dove si tratti semplicemente 

di evidenziare ciò che è universalmente considerato come giuridicamente e 

moralmente riprovevole, quale la corruzione. Questo secondo caso può dar luogo 

a problematiche ed a regole piuttosto interessanti là dove si esaminino questioni 

che possono presentare aspetti di relativa complessità, quali i potenziali conflitti 

di interesse nei quali si può venire a trovare il pubblico dipendente.  

 

Tuttavia è il primo caso ad essere di gran lunga quello più rilevante. Ovvero, il 

profilo sistemico dell’etica della pubblica amministrazione. 

 

La pubblica amministrazione nel significato che le viene correntemente dato è 

coeva alla nascita ed allo sviluppo dello Stato moderno, ed al duplice fenomeno 

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’esclusivo controllo del sovrano. Così, alla pubblica amministrazione saranno 

assegnate due funzioni fondamentali: assicurare l’esercizio dei poteri regali dello 

Stato, e garantire l’esercizio dei diritti individuali garantiti dalle costituzioni. 

 

Vi sono pochi dubbi che la concettualizzazione fondamentale della pubblica 

amministrazione, rispetto a quale si è definita anche la dimensione etica del 
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pubblico impiego, è avvenuta all’epoca dell’affermazione dello Stato liberale del 

diciannovesimo secolo. Nella visione liberale allo Stato venivano attribuiti compiti 

precisi, chiaramente definiti, e chiaramente delimitati. Allo Stato spettava  far 

rispettare le regole della civile convivenza, difendere i cittadini dai nemici interni 

(ordine pubblico) e dai nemici esterni (esercito), tutelare i diritti di proprietà 

legittimamente acquisiti (giustizia), amministrare i beni pubblici ed i servizi 

comuni e fondamentali. Al di fuori delle sue competenze 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, 

associazione od impresa.  

 

Lo Stato liberale, sociologicamente fondato sui ceti proprietari, e perfettamente 

funzionale all’estendersi del mercato, si distingueva nettamente da quest’ultimo e 

dalla sua logica. Il paradosso era (ed è) soltanto apparente perché, per dirla con le 

parole di un celebre economista contemporaneo, Kenneth Arrow, ‘la definizione 

dei diritti di proprietà basata sul sistema dei prezzi dipende proprio dalla 

mancanza di universalità della proprietà privata e del sistema dei prezzi. Il 

sistema dei prezzi non è universale e forse, in un qualche senso fondamentale, 

non può esserlo’. Questa mancanza di universalità genera lo spazio dello Stato, 

delle sue funzioni tanto reali quanto simboliche, e quindi della burocrazia. 

 

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 medesima -, l’eguaglianza di trattamento dei cittadini, la 

neutralità rispetto agli interessi particolari, la neutralità politica, l’obbedienza, e 

la capacità di fornire i beni pubblici ed i servizi comuni e fondamentali, diventano 

i caposaldi dell’agire burocratico. Essi sono i principi dell’etica della pubblica 

amministrazione. 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 categoria ideologica 

e storiografica. Dalla tutela dei diritti definiti nell’ambito privato si passò allo 
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Stato produttore di beni e servizi di tipo “divisibile”,  con funzioni eminentemente 

di redistribuzione del reddito e della ricchezza attraverso la creazione dei diritti 

sociali. La linea di distinzione tra ciò che appartiene allo Stato e ciò che 

appartiene alla società ed ai corpi organizzati è diventata molto meno netta, ed è 

anzi spesso inesistente, come avviene in particolare nei Paesi a struttura 

neocorporativa. 

 

Nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato interventista, 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 diretta o indiretta 

di beni “divisibili” e di servizi pubblici. 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 costituite 

da comandi universali ed astratti, e sempre più da comandi volti a realizzare 

particolari stati di cose, quali una più equa redistribuzione del reddito, lo 

sviluppo economico di determinate aree di un Paese, o la nascita di un nuovo 

settore industriale. 

 

Un aspetto importante di questa realtà è la questione di quale sia la specificità 

della pubblica amministrazione nel momento in cui si assiste ad una sempre 

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 

mercato. Questa situazione rende difficile distinguere dove si situi l’interesse 

pubblico, e dove si situi l’interesse privato. Dal punto di vista del comportamento 

burocratico, al principio della corretta gestione delle norme si sostituiscono 

metodologie come quella del “management by objectives”. Weberianamente, la 

Zweckrationalitaet tipica dei processi produttivi privati si sostituisce alla 

Wertrationalitaet  della funzione pubblica. 

 

Più in generale, nella concreta realtà delle odierne pubbliche amministrazioni, si 

può affermare che vi è una compresenza tra “ethos burocratico” ed “ethos 

democratico”. 
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L’ethos burocratico, tipico della struttura amministrativa dello Stato liberale, è 

improntato ai principi sopra ricordati, di natura essenzialmente formale. 

Diversamente, l’ethos democratico è caratterizzato dall’impegno costituzionale dei 

pubblici dipendenti – e specialmente dai vertici burocratici – nei confronti dei 

principi sostantivi di libertà e di eguaglianza dei cittadini, del loro benessere 

materiale, dell’equità sociale. Un ethos che si congiunge strettamente con lo Stato 

interventista, nel quale sfuma la dicotomia liberale tra politica ed 

amministrazione, e vengono ad essere privilegiati i valori dell’efficienza e della 

responsabilità della pubblica amministrazione rispetto al formalismo della 

corretta gestione delle norme. 

 

I due ethos non si compongono in unità senza tensioni. Perché se le finalità 

dell’ethos burocratico sono l’interesse ed il primato dello Stato, le finalità 

dell’ethos democratico sono l’interesse ed il primato dei gruppi sociali che 

esprimono le maggioranze parlamentari e di governo. 

 

Questa tensione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione della realtà delle 

odierne democrazie rappresentative, che divergono in modo sostanziale dal 

modello originario della democrazia liberale. Questa realtà è stata ben descritta 

dal grande economista e filosofo Friedrich von Hayek: ‘L’ideale democratico 

originario si basava sulla concezione che i più condividessero un ideale comune 

di giustizia. Tuttavia oggi la comunanza di opinione sui valori fondamentali non è 

sufficiente a determinare una azione governativa programmata. Il programma 

specifico necessario ad unire i sostenitori del governo, o a mantenere insieme un 

partito, deve essere basato sull’unione di interessi diversi, unione che può essere 

raggiunta soltanto con un processo di contrattazione. Tale programma non sarà, 

quindi, espressione del desiderio comune di raggiungere particolari risultati; e 

poiché sarà legato all’uso delle risorse disponibili da parte del governo per scopi 

particolari, esso si fonderà, in generale, sul consenso dei diversi gruppi riguardo 

al fornire servigi particolari ad alcuni di essi in cambio di altri servigi resi ad 

ognuno dei gruppi medesimi. Sarebbe pura finzione descrivere tale programma 

d’azione, concordato da una democrazia intenta a mercanteggiare, come 

l’espressione di valori comuni ad una maggioranza”. Una posizione, 
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significativamente, non troppo distante dall’insegnamento costante della dottrina 

sociale della Chiesa cattolica, per cui il “bene comune” non è la somma degli 

interessi egoistici dei singoli e dei gruppi sociali. 

 

È  del tutto significativo come la necessità che la pubblica amministrazione 

corrisponda comunque a principi di tipo formale, indipendentemente dalle sue 

performances, stia diventando una tematica sempre più sentita. Un rapporto 

dell’OCSE, prodotto nel settembre del 2000, Rafforzare l’etica nella pubblica 

amministrazione: le misure dei Paesi dell’Ocse, dà questa classifica ponderata 

degli otto valori essenziali della pubblica amministrazione più frequentemente 

menzionati nei 29 Paesi dell’OCSE: Imparzialità (24), Legalità (22), Integrità (18), 

Trasparenza (14), Efficienza (14), Uguaglianza (11), Responsabilità (11), Giustizia 

(10). 

 

Abbiamo sottolineato all’inizio come la dimensione sistemica sia quella 

maggiormente rilevante per la questione dell’etica della pubblica 

amministrazione. Questo tuttavia non vuol dire espungere la dimensione 

individuale. Vuol semplicemente dire che la dimensione individuale non può 

significativamente risultare né da un approccio behaviouristico, né da una mera 

declinazione occasionale dei principi generali dell’etica. 

 

Perché vi sia una dimensione etica individuale vi è bisogno che vi sia la possibilità 

di una scelta. La questione interessante da porsi è quali siano le possibilità 

strutturali di scelta che appartengono intrinsecamente ai burocrati. Qui la 

distinzione tra i due modelli di comportamento burocratico risulta 

particolarmente rilevante. Nel modello “formale” il rispetto delle norme è il criterio 

di comportamento eticamente corretto, mentre nel modello “sostantivo” il criterio 

è il raggiungimento di obiettivi determinati (politicamente). In un mondo ideal-

tipico, né l’uno né l’altro lasciano spazio alla scelta individuale del burocrate. Nel 

mondo reale ciò non avviene.  

 

Per quanto riguarda la dimensione “formale”, nessuna norma primaria e nessuna 

norma secondaria è mai sufficientemente completa da far sì che la decisione da 

parte del burocrate possa essere il risultato di una semplice applicazione logica al 
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caso particolare.  La necessità di una interpretazione emerge in un qualsiasi 

contesto amministrativo reale, caratterizzato da una qualche complessità. 

Naturalmente questa necessità sarà tanto maggiore quanto più il quadro 

normativo sia lacunoso o contraddittorio. Ma è proprio in questo contesto che 

emerge la dimensione della necessità della scelta da parte del burocrate, al di là 

del vincolo di legge. Se vi è una dimensione tipicamente morale dell’agire 

amministrativo questa è la correttezza della scelta individuale là dove le norme 

giuridiche tacciono, e di conseguenza non vi è responsabilità legale. 

 

Per quanto riguarda la dimensione “sostantiva”, in ogni situazione di una qualche 

complessità gli obiettivi determinati politicamente ammettono sempre, o quasi 

sempre, una pluralità di mezzi possibili per conseguirli. Il criterio economico della 

massimizzazione dell’utilità non si estende sino a costituire una regola 

automatica di scelta. Resta dunque lo spazio per una ampia discrezionalità di 

azione da parte del burocrate, e quindi per la scelta ispirata da principi morali. 

 

Se è vero, come abbiamo sostenuto, che l’etica della pubblica amministrazione è 

essenzialmente un’”etica della responsabilità”, ciò significa che essa va misurata 

rispetto alle condizioni concrete nelle quali i dipendenti pubblici si trovano ad 

operare. Per quanto riguarda il nostro Paese, oggi queste condizioni stanno 

mutando rapidamente rispetto al passato in conseguenza della federalizzazione 

dello Stato, del trasferimento di poteri sovrani dallo Stato nazionale all’Unione 

Europea, e del progressivo ritrarsi dello Stato medesimo dalle funzioni 

direttamente o indirettamente economiche a favore dei privati e delle associazioni 

volontarie – la “sussidiarietà orizzontale”.  

 

La domanda cruciale che ci si deve porre è se questi fenomeni avranno come 

inevitabile conseguenza l’indebolimento delle funzioni regali dello Stato, e quindi 

un indebolimento del ruolo della pubblica amministrazione centrale. 

 

La risposta non è agevole, perché le relazioni causali non sono necessariamente 

unidimensionali. È infatti indubbio che il trasferimento di quote di sovranità 

all’Unione Europea si rifletterà sulle funzioni della pubblica amministrazione 

centrale, riducendone in modo significativo gli ambiti. Sempre più essa avrà la 
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funzione di esecuzione di decisioni prese dall’Unione, ed il ruolo di agenzia di 

mediazione tra il livello interno regionale ed il livello comunitario. Allo stesso 

tempo, però, lo spostamento della fornitura di tutta una serie di servizi dal centro 

alla "periferia", e la fine della proprietà e della gestione di imprese ed aziende, 

rende allo Stato le condizioni per la sua "neutralità" ed indipendenza dal gioco 

degli interessi di parte, e gli restituisce le sue ragioni fondamentali di esistenza: 

fornire tutti quei beni e servizi (tanto materiali quanto simbolici, come quelli 

identitari) che il mercato, per sua natura, non è in grado di provvedere.  

 

La nostra classe burocratica, ed in primo luogo la dirigenza dello Stato, si trova 

quindi oggi di fronte ad una situazione del tutto nuova.  

 

L'Italia è l'ultimo grande Paese d'Europa dove si è formata una coincidenza tra 

Patria, Nazione, e Stato. Diversamente da Paesi come la Francia o l’Inghilterra, 

non vi è stato un processo evolutivo secolare, ma un processo che si è svolto 

nell’arco di pochi decenni. La forma unitaria è stata consustanziale all’idea stessa 

di Stato nazionale. Il servizio allo Stato era il servizio allo Stato unitario, e la 

preservazione della forma unitaria il valore etico fondamentale di ogni azione 

amministrativa.   

 

Nel momento in cui, con le modifiche al Titolo V della Costituzione, è stato posto 

l’equiordinamento di Stato, Regioni, Province, aree metropolitane, e Comuni, il 

servizio allo Stato non riveste più un carattere privilegiato rispetto alla Repubblica 

o, se si preferisce, alla Nazione. Se il sistema istituzionale si trasforma dallo Stato 

sovrano piramidale del diciannovesimo secolo alla multiple-level governance dei 

giorni nostri, allora viene meno anche il quadro concettuale di un livello “ultimo” 

di governo come riferimento dell’azione amministrativa. Un riferimento che per i 

vertici dirigenziali dello Stato non è solo normativo, ma anche psicologico, 

essendo stati da sempre educati alla consapevolezza che la loro funzione è 

consustanziale al fatto di essere il livello ultimo dell’amministrazione, nel quale lo 

Stato trova la sua attuazione. Ovvero ciò che più vicino si possa immaginare alla 

celebre definizione di Hegel della burocrazia come “classe universale”. 
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Di fronte a questa situazione sarebbe facile parlare di “crisi dello Stato”. E in 

effetti è da lungo tempo che se ne parla. Il tempo è così lungo da far dubitare che 

la parola “crisi” abbia un significato che corrisponde alla realtà. E la realtà è che 

lo Stato non si è mai mantenuto identico a se stesso, ma è mutato 

continuamente.  

 

Oggi, in Italia come in molte altre nazioni europee ed extraeuropee, assistiamo ad 

una ulteriore mutazione dello Stato, che riguarda essenzialmente la sua struttura 

interna e le sue relazioni esterne. Ma ciò non significa affatto che lo Stato sia 

entrato in una crisi irreversibile, come molto spesso si sente affermare, anche da 

parte di studiosi eminenti. 

 

Permettetemi a questo proposito di citare quanto scrisse André Malraux, riferendo 

dei suoi colloqui con de Gaulle: ‘Les plus grands serviteurs de la France l’ont 

servie en transformant l’Etat: on n’imagine pas Bonaparte connétable de Louis 

XVI. Monarchies et républiques avaient donné forme à la nation qui, sans Etat, 

serait corps sans âme et concept sans histoire’. 

 

In questo mutare delle forme concrete dello Stato, cosa aveva assicurato alla 

Francia la continuità delle proprie istituzioni? La pubblica amministrazione. 

Ancora con le parole di Malraux, ‘son Etat était presque le contraire de 

l’administration: celle-ci dirigeant ce qui continue, et l’Etat, ce qui change. C’était 

l’instrument du devenir de la nation”. 

 

Assicurare la continuità della polis nel mutamento delle istituzioni statuali e 

politiche: questo è forse oggi il compito eticamente più importante per i servitori 

della cosa pubblica.   

 

L’auspicio che credo si debba formulare è che i livelli più alti della burocrazia 

abbiano le capacità morali e professionali necessarie per assicurare questa 

continuità. Non già ostacolando i cambiamenti voluti dal legislatore, ma 

favorendoli e guidandoli nell’interesse generale della Nazione.  


