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Premessa 

 
Con questo lavoro desidero fornire un contributo alla misurazione e valutazione della 

performance dell’amministrazione pubblica basato su quei princìpi che la Costituzione e la legge 
241 del 1990 pongono a fondamento della sua azione.  

La valutabilità dell’azione dello stato (in senso lato) è alla base della sua legittimazione 
democratica. Questa si basa sul coinvolgimento dei soggetti della società non solo nella definizione 
dell’interesse pubblico, ma anche nella valutazione dei risultati da esso conseguiti nella società, 
attraverso i poteri e le risorse che la collettività mette a sua disposizione.  

La valutazione dell’azione pubblica è alla base delle scelte di costo-opportunità dei soggetti 
contribuenti che razionalmente, in base cioè ad una propria razionale convenienza, assegnano allo 
stato il compito di migliorare le loro utilità collettive nette, al netto cioè delle risorse di cui essi si 
privano (tassazione) per finanziarne l’azione.   

Operando nella legittimità degli obiettivi e dei poteri assegnati, lo stato deve certamente 
dimostrare di essere efficace, cioè di perseguire effettivamente gli obiettivi di miglioramento della 
società, ma deve anche dimostrare di poter raggiungere tali obiettivi nei limiti delle risorse ad esso 
destinate (efficienza) e nel rispetto delle regole a cui esso è sottoposto (oltre, ovviamente, alla 
legalità, l’imparzialità e la trasparenza). La sua legittimazione deriva dalla positiva valutazione da 
parte dei soggetti contribuenti della sua capacità di migliorare le utilità collettive nette nel rispetto 
dei vincoli posti alla sua azione.    

D’altro canto, la sua azione si concretizza nell’organizzazione e gestione di processi di 
produzione di servizi attraverso i quali esso incide sulle utilità collettive nette, migliorandole.  

Da queste basi - la razionalità dei soggetti contribuenti e l’organizzazione produttiva 
dell’amministrazione pubblica, la cui azione è vincolata al rispetto dei princìpi fondamentali - ne 
consegue che una sua valutazione non può che configurarsi se non come una valutazione 
complessiva della sua efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza. Possiamo dunque definire la 
performance di una funzione pubblica come una misura sintetica della sua capacità di perseguire gli 
obiettivi assegnati nella società - efficacia - nel rispetto dei princìpi di efficienza, imparzialità e 
trasparenza e sinteticamente misurarla attraverso un apposito indice. 

Riferendomi ad una valutazione (misura) sintetica della performance intendo proprio 
sintetica: un numero indice che può assumere valori significativi compresi tra zero e cento, a 
seconda della bontà della performance da, ad esempio, del tutto “insufficiente” per valori 
dell’indice prossimi allo zero, a “eccellente” per valori prossimi a cento.  

Per raggiungere questo risultato mi sono posto al livello di una amministrazione, 
analizzando sotto un profilo operativo i suoi prodotti-servizi e i suoi processi produttivi e 
raccordando la sua missione all’obiettivo del miglioramento delle preferenze (utilità) dei soggetti 
della società. Su questa base mi sono proposto di costruire un sistema organico di indicatori e di 
indici attraverso i quali misurare l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità, la trasparenza e la qualità 
della regolazione, anche per mezzo di un insieme di parametri di qualità che caratterizzano servizi, 
processi produttivi e, a monte, alcune funzioni del ciclo politico-amminstrativo.  

La definizione di un sistema organico di indicatori e di indici, tutti costruiti in termini di 
grado di raggiungimento di un predefinito obiettivo, o di conformità ad uno standard, confrontabili 
e numericamente elaborabili, rende possibile una loro sintesi e, di conseguenza, la misurazione 
quantitativa e valutazione della performance in funzione dell’osservanza dei princìpi fondamentali e 
della qualità di servizi e processi.   

Il sistema di parametri quali-quantitativi che definiscono le caratteristiche dei servizi e dei 
processi rappresenta la “qualità totale” del macroprocesso politico-amministrativo che influenza 
l’osservanza dei princìpi e la stessa performance. Il miglioramento della performance è funzione del 
miglioramento dei parametri di qualità del macroprocesso politico-amministrativo e può essere 
perseguito per mezzo di normali prassi gestionali indirizzate al miglioramento della “qualità totale”.  
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Questo sistema di indicatori / indici e i sottostanti parametri quali-quantitativi, costituisce la 
base informativa su cui impostare i cicli di pianificazione strategica, di controllo di gestione e di 
analisi di impatto della regolazione che, insieme alle funzioni di supporto alla trasparenza, sono 
indirizzati al miglioramento continuo della performance. 

Un aspetto che mi preme di sottolineare è che la performance di una funzione pubblica viene 
in questo modo basata proprio sulla valutazione (misurazione) empirica di quei princìpi 
fondamentali che assolutamente caratterizzano la sua natura pubblica: legalità, efficacia, efficienza, 
imparzialità, pubblicità, trasparenza. Si può valutare la performance di una funzione pubblica senza 
alcun travisamento della sua natura: non c’è bisogno di “aziendalizzare” una amministrazione, né di 
trasformare i cittadini in “clienti”. Metodi e prassi di valutazione dei costi di produzione dei servizi, 
di valutazione della performance, o indirizzati al miglioramento continuo della qualità, possono 
essere adottati da una funzione pubblica senza ambiguità o snaturamenti. 

La misurazione della performance (o dell’efficacia, efficienza, etc.) solleva non pochi 
problemi di natura teorica, o metodologica, il cui superamento è possibile solo attraverso il 
contributo di altre discipline, come l’economia o la statistica, il cui apporto è fondamentale per 
impostare in modo corretto la misurazione empirica di fenomeni o grandezze tipicamente associate 
all’esercizio del potere pubblico. Infatti, è possibile misurare la performance dell’amministrazione 
pubblica solo attraverso un approccio multidisciplinare.  

Pur avendo seguito un approccio che ritengo impostato correttamente sotto il profilo teorico 
e metodologico, mi sono imposto la massima semplificazione dei vari problemi di misurazione, 
cercando di proporre soluzioni facilmente applicabili in un contesto amministrativo. Gli inevitabili 
riferimenti teorici o metodologici ad altre discipline sono stati contenuti al minimo indispensabile e 
relegati nelle note. 

Trattandosi di misurazioni ovviamente di natura quantitativa è stato necessario ricorrere ad 
una certa formalizzazione di alcuni concetti, formalizzazioni comunque piuttosto semplici e mai 
estese oltre la media aritmetica. Le conoscenze matematiche necessarie per la piena comprensione 
degli argomenti trattati non vanno comunque oltre i concetti di funzione e di causalità, anche solo a 
livello intuitivo. Tutte le formulazioni matematiche sono state ampiamente descritte e spiegate nel 
testo, talvolta volutamente ridondante e ripetitivo per maggior chiarezza espositiva, anche con 
l’aiuto di alcune figure, per cercare di semplificare ulteriormente l’esposizione.   

Una ulteriore semplificazione deriva dall’aver impostato la trattazione in forma 
deterministica anziché probabilistica, come sarebbe stato più corretto, da cui dovrebbe esser 
derivata, oltre ad una maggior semplicità espositiva, anche una maggior “vicinanza empirica” alle 
problematiche gestionali di una amministrazione. 

Sono consapevole di aver trattato alcuni concetti in modo parziale e che alcuni passaggi 
avrebbero meritato ulteriori approfondimenti ma, pur con questi limiti, spero comunque di essere 
riuscito a presentare un approccio quantitativo alla valutazione della performance semplice, 
organico e soprattutto applicabile alle realtà dell’amministrazione pubblica.   

Desidero ringraziare Mario Biagioli, Giuseppe Cammarota e Francesco Carlucci per i loro 
commenti a precedenti e parziali versioni di questo lavoro, avvertendo tuttavia che la responsabilità 
per eventuali errori od omissioni rimane unicamente dell’autore. 

 
 
         Michele Morciano 
 

(michele.morciano@gmail.com) 
 

 
 
 
 
 



 4

INDICE  
 

Introduzione……………………………………………………………………...pag. 6 
 
1. Il ciclo politico-amministrativo: dalle preferenze individuali alle politiche  

pubbliche………………………………………………………………………"  9 
1.1. Preferenze individuali, configurazione obiettivo e programma politico…"  9 
1.2.  Funzione politica, funzione legislativa e interesse pubblico…………….." 12 
1.3.  Interesse pubblico, servizi pubblici e politiche pubbliche……………….." 15 
1.4.  Il valore economico dell’interesse pubblico……………………………..." 17 
1.5. I princìpi fondamentali dell’azione pubblica…………………………….." 18 

 
2.     I processi operativi della funzione pubblica e i princìpi fondamentali.……….." 21 
 
3.     L’efficacia dell’azione pubblica………………………………………………." 23 

3.1.  L’efficacia dell’azione pubblica e il ciclo politico-amministrativo……..." 23 
3.2.  Funzioni di utilità, servizi ed efficacia…………………………………..." 25 

   3.2.1.  Servizi, comportamenti e utilità……………………………………" 28 
   3.2.2.  Interazioni tra livelli di utilità……………………………………..." 30 
   3.2.3.  Configurazione della società e indicatori………………………….." 31 

 
4.     La valutazione empirica dell’efficacia……………………………………..…." 34 

4.1.  Funzioni di utilità e indicatori……………………………………………" 34 
4.2.  Servizi finali e intermedi…………………………………………………" 39 
4.3.  La distribuzione dei risultati……………………………………………..." 40 
4.4.  La rilevazione dei risultati……………………………………………….." 40 
4.5.  La costruzione degli indicatori…………………………………………..." 42 

 
5.     La misurazione dell’efficacia…………………………………………………." 45 

                    5.1.  Misure di scostamento, di impatto e l’indice di efficacia………………..." 45 
5.1.1.  Lo scostamento atteso (ex-ante)………………………………….." 46 

                            5.1.2.  La valutazione dell’impatto (ex-post)……………………………." 47 
5.1.3.  L’indice di efficacia………………………………………………." 49 

                    5.2.  Le condizioni per la valutazione dell’efficacia: univoca attribuzione  
                            dei risultati, omogeneità dei servizi e aggregazione…………………...…" 53 

    5.2.1. Efficacia attribuibile ad un singolo servizio: la condizione  
   di univoca attribuzione……………………………………………." 55 

5.2.2. Efficacia attribuibile ad un insieme di servizi: le condizioni  
            di omogeneità e di attribuzione debole…………………………..." 57 

         5.2.2.1. Verifica della condizione di omogeneità…………………." 57 
         5.2.2.2. Verifica della condizione di attribuzione debole…………" 58 

                            5.2.3.  Condizioni di attribuzione e di omogeneità e insiemi di servizi…." 59 
                   5.3.  Le correlazioni tra servizi e obiettivi e la valutazione dell’efficacia……..." 61 
                            5.3.1.  Univoca associazione tra servizi e obiettivi (risultati)……………" 62 
                            5.3.2. Un singolo servizio e una pluralità di obiettivi (risultati)…………." 63 
                            5.3.3. Una pluralità di servizi per un singolo obiettivo (risultato)………." 64 
                            5.3.4. Una pluralità di servizi per una pluralità di obiettivi (risultati)……" 65 
                   5.4.  Ponderazione dei risultati e degli indici di efficacia………………………" 67 
                   5.5.  La graduatoria degli indici di efficacia……………………………………" 68 

 
6.   Efficacia e qualità……………………………………..…………………..……." 69           

 
7.  L’efficacia di una amministrazione pubblica…………..………………….……." 73 

                   7.1. Servizi finali ed efficacia di una amministrazione……………………..pag. 73  



 5

       7.2. Servizi finali, servizi intermedi ed efficacia………………………………." 76 
                   7.3. La qualità dei servizi intermedi……………………………………………" 79 
                   7.4. Servizi intermedi, qualità ed efficacia di una amministrazione……………" 82 

       7.5. Servizi finali, qualità ed efficacia di una amministrazione……………….." 83 
                   7.6. Graduatoria di efficacia delle amministrazioni……………………………" 84 
 

8.  L’efficacia di una politica pubblica…………………….……………………….." 84   
 
9.  Le relazioni esterne di una amministrazione: qualità ed efficacia……..………..." 88 

                    9.1. Standard e qualità delle relazioni esterne…………………………………" 89 
        9.2. L’indice di qualità delle relazioni esterne…………………………………" 90 
 
10.  Il miglioramento dell’efficacia…………………………………………………" 91 

                   10.1. La qualità dei processi produttivi…………………………………………" 92 
                   10.2. L’indice di qualità dei processi produttivi……………………………….." 93 
        10.3. La qualità dei servizi e dei processi e il miglioramento dell’efficacia……" 95 

       10.4. La qualità della regolazione e l’efficacia…………………………………" 97 
       10.5. Un indice di qualità della regolazione……………………………………" 98 
       10.6. Qualità della regolazione e miglioramento dell’efficacia………………..." 100 
       10.7. Il miglioramento dell’efficacia……………………………………………" 101 

 
11.  Costi, produttività ed efficienza della funzione pubblica………………………" 104 
        11.1.  L’efficienza economica dell’azione pubblica…………………………..." 107 
        11.2.  La misurazione dell’efficienza…………………………………………." 109 

  11.2.1.  L’indice di efficienza…………………………………………..." 112 
        11.3.  Qualità ed efficienza……………………………………………………." 115 

                    11.4.  L’efficienza di una amministrazione pubblica…………………………." 117 
                    11.5. Graduatoria di efficienza delle amministrazioni……………………......." 119 

        11.6.  Il miglioramento dell’efficienza………………………………………..." 119 
 

  12.   La trasparenza……………………………………..…………………………." 122 
                       12.1. La misurazione della trasparenza: la costruzione dello standard  
                                      e gli indicatori……………………………………………………..." 124 
                  12.2. L’indice di qualità della trasparenza………………………………….." 125 
 

 13.  Azione pubblica e performance……………………..…………………………." 126 
             13.1.  L’indice di performance di una amministrazione pubblica………….." 127 
            13.2.  La graduatoria della performance……………………………………." 131 
             13.3.  Princìpi fondamentali, qualità totale e performance…………………." 132 
            13.4. La gestione della qualità totale e il miglioramento continuo  
                     della performance…………………………………………………….." 134 
                      13.4.1.  Le funzioni di miglioramento nel macroprocesso CPA…….." 136 
                      13.4.2.   Il ciclo del miglioramento della qualità in una  
                                    amministrazione pubblica…………………………………..." 137 
                      13.4.3.   Il ciclo del miglioramento della qualità della regolazione….." 140 
                      13.4.4.   Miglioramento continuo della performance e gestione  
                                    della qualità totale…………………………………………..." 141 
 
14. Nota sull’introduzione del ciclo di miglioramento continuo nella  

  Pubblica Amministrazione……………………………………………………." 143 
 
           Riferimenti bibliografici ………………………….......…………………………….." 145 
 

 



 6

 
Introduzione. 
La performance di una funzione pubblica non può non configurarsi se non come una 

valutazione della sua capacità di portare a termine la sua missione (efficacia), che è quella di 
migliorare le utilità collettive nette dei soggetti della società, operando nel limite delle risorse date 
(tassazione ed efficienza) e nel rispetto dei princìpi di (legalità) imparzialità e trasparenza.  

La performance rappresenta dunque una valutazione necessariamente sintetica delle diverse 
dimensioni operative di una funzione pubblica alla quale non si richiede solo di perseguire, nella 
società, gli obiettivi ad essa assegnati (efficacia), ma anche di operare nel rispetto di altri princìpi 
fondamentali, come l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza.  

Il primo passo verso la valutazione della performance, e necessario alla valutazione 
dell’efficacia, è quello di analizzare il processo di definizione degli obiettivi di una funzione 
pubblica, che coinvolge numerose funzioni del ciclo politico-amministrativo (CPA), che viene 
schematicamente descritto nel primo capitolo.  

Il CPA viene analizzato alla stregua di un macroprocesso che, partendo dalle preferenze 
individuali, assicura la definizione degli obiettivi della funzione pubblica (interesse pubblico) in 
termini di quella configurazione obiettivo della società alla quale viene associato un più elevato 
livello di utilità collettive nette.  A tal fine, abbiamo fatto riferimento ad un modello razionalista-
funzionale del ciclo politico-amministrativo che riproduce, semplificando e schematizzando, le 
molte funzioni di un sistema democratico-rappresentativo attraverso cui sono definiti l’interesse 
pubblico, gli obiettivi e gli strumenti dell’amministrazione pubblica, oltre alla tassazione e agli altri 
princìpi fondamentali che vincolano l’azione delle funzioni pubbliche nel perseguimento degli 
obiettivi assegnati. 

Nel secondo capitolo vengono brevemente analizzati i processi produttivi attraverso i quali 
sono prodotti i servizi pubblici, processi che sono vincolati dalla disponibilità di risorse finanziarie, 
dal progresso tecnico e, soprattutto, dai princìpi fondamentali ai quali è soggetta l’azione pubblica, 
dei quali esaminiamo, sotto un profilo più operativo, il significato e le conseguenze in termini 
organizzativi. Un’analisi più puntuale degli aspetti economico-gestionali di questi processi è svolta 
successivamente nel capitolo undicesimo. 

Nel terzo capitolo affrontiamo il tema dell’efficacia. Essa viene definita dalla capacità di una 
funzione pubblica di perseguire nella società gli obiettivi assegnati: essa dunque deriva dal 
confronto tra risultati conseguiti ed obiettivi. Tali obiettivi sono perseguiti per mezzo di strumenti 
(servizi pubblici) e risulta pertanto necessario analizzare le relazioni tra strumenti e obiettivi in 
termini di funzioni di utilità e di comportamenti dei soggetti della società. L’efficacia dell’azione 
pubblica dipende proprio dalla sua capacità di modificare i comportamenti individuali per ricondurli 
a quei comportamenti che sono coerenti con livelli più elevati di utilità.  

La definizione degli obiettivi e la valutazione dei risultati, dunque la valutazione empirica 
dell’efficacia, dipendono dalla possibilità di definire in termini quantitativi sia la configurazione 
obiettivo della società, che i risultati effettivamente conseguiti.  

Nel quarto capitolo viene analizzata la possibilità di descrivere la configurazione obiettivo 
della società e gli obiettivi della funzione pubblica per mezzo di un insieme di indicatori di natura 
quantitativa. I risultati conseguiti nella società sono rilevati e misurati quantitativamente, sotto 
forma di indicatori direttamente confrontabili con gli indicatori obiettivo, rendendo così possibile i 
confronti tra risultati e obiettivi. Abbiamo brevemente affrontato il tema della distribuzione dei 
risultati, della loro rilevazione e la costruzione degli indicatori, attraverso un approccio 
deterministico, per semplicità, invece che probabilistico. 

Nel quinto capitolo ci occupiamo della misurazione empirica dell’efficacia. Abbiamo 
definito gli scostamenti rispetto ad un obiettivo, sia ex-ante, (lo scostamento atteso) tra i risultati da 
conseguire (obiettivo) e la situazione di partenza, sia ex-post, ovvero l’impatto registrato nella 
società a seguito dell’erogazione di un servizio rispetto alla situazione di partenza. Dal rapporto tra i 
due scostamenti costruiamo un indice di efficacia.  
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Se vogliamo misurare l’efficacia dell’azione pubblica in funzione dell’efficacia dei servizi 
erogati, occorrerà essere certi che gli effetti osservati nella società, rilevati attraverso gli indicatori 
di risultato, possano essere attribuiti, con un ragionevole grado di certezza, a certi servizi e non ad 
altri. Qualora non fossimo in grado di definire una relazione causalità (univoca) tra servizi e 
modifiche osservate nella società (risultati), allora non saremmo in grado di attribuire tali modifiche 
all’azione pubblica e non saremmo neanche in grado di valutarne l’efficacia.  

Abbiamo dunque analizzato le condizioni che ci consentono di attribuire univocamente le 
modifiche osservate nella società ai singoli servizi erogati, cioè la univoca attribuzione dei risultati 
ai servizi, nonché le condizioni che ci permettono di aggregare risultati e servizi, in modo da 
costruire una relazione di causalità tra insiemi di servizi e insiemi di risultati e valutare in questo 
modo aggregazioni diverse di obiettivi, servizi e risultati, (ad esempio, per amministrazioni, o 
politiche pubbliche).  

  E’ peraltro evidente che anche la selezione ex-ante dei servizi attraverso cui incidere nella 
direzione voluta nel tessuto della società, dovrà basarsi sulla conoscenza delle relazioni di causa-
effetto che si possono instaurare tra misure pubbliche e comportamenti dei soggetti della società, 
dato che, in mancanza di tali relazioni di causalità le eventuali misure pubbliche risulterebbero del 
tutto inefficaci.  

La verifica delle condizioni di attribuzione e di aggregazione sopra richiamate non solo ci 
consente di costruire indici di efficacia attribuibili ai servizi, o a insiemi di servizi, ma anche di 
effettuare confronti significativi tra gli stessi indici di efficacia, nonché di costruire graduatorie di 
efficacia relativamente a singoli servizi, o amministrazioni, o anche tra politiche pubbliche.  

Nel sesto capitolo introduciamo il concetto di qualità, che viene definita da quell’insieme di 
caratteristiche di una entità che ne determinano la capacità di perseguire dati obiettivi. Dunque, 
l’efficacia dipende dalla qualità dei servizi e dei relativi processi produttivi e, più in generale, dalla 
qualità della regolazione.  

Le amministrazioni producono sia servizi finali, i quali incidono direttamente sui 
comportamenti e utilità dei soggetti, sia anche servizi intermedi, che sono impiegati da altre 
amministrazioni, o da altre funzioni del CPA, e ai quali non possiamo direttamente assegnare 
obiettivi in termini di utilità. Pertanto, nel valutare l’efficacia di una amministrazione, occorre tener 
conto della natura dei servizi prodotti. Nel settimo capitolo introduciamo la distinzione tra servizi 
finali e servizi intermedi e definiamo i parametri di qualità che caratterizzano questi due tipi di 
servizi.  

Introduciamo in questo capitolo un altro importante concetto, quello di standard, o 
benchmark. Dopo aver definito i parametri di qualità che caratterizzano i servizi finali e quelli 
intermedi, associamo a questi parametri degli standard di riferimento. Misurando il grado di 
conformità dei parametri di qualità rispetto ai rispettivi standard di riferimento, attraverso un loro 
confronto diretto, costruiamo gli indicatori di qualità. Per mezzo di questi indicatori trasformiamo la 
qualità dei parametri in entità quantitative e dunque confrontabili ed elaborabili.  

Possiamo così valutare, per i servizi finali, l’efficacia in termini di obiettivi e risultati in 
relazione alle utilità e, per i servizi intermedi, la loro qualità in termini di conformità ad uno 
standard. La necessità di valutare entrambi i tipi di servizi, finali e intermedi, discende dalla 
necessità di valutare in termini quantitativi non solo le amministrazioni che attraverso i loro servizi 
incidono direttamente sulle utilità collettive, delle quali valutiamo l’efficacia, ma anche le 
amministrazioni che producono servizi non direttamente associabili a risultati esprimibili in termini 
di utilità, per le quali valutiamo invece la loro capacità di raggiungere obiettivi predefiniti in termini 
di qualità dei servizi.  

Avendo completato l’analisi sia delle condizioni che ci consentono l’attribuzione dei risultati 
osservati ai servizi, o a insieme di servizi, sia le relazioni tra efficacia e qualità relativamente ai 
servizi prodotti da una amministrazione, possiamo meglio definire, nei vari casi, l’efficacia di una 
amministrazione e, di conseguenza, anche una graduatoria di efficacia tra amministrazioni diverse.  
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Nell’ottavo capitolo definiamo una politica pubblica come un insieme di obiettivi e di 
servizi e analizziamo la possibilità di estendere le valutazioni di efficacia anche alle politiche 
pubbliche. 

Le modalità di erogazione dei servizi di una amministrazione influenzano, ovviamente, la 
sua capacità di relazionarsi con i soggetti della società e, dunque, la sua efficacia. Pertanto, nel nono 
capitolo esaminiamo la qualità delle relazioni esterne di una amministrazione e come essa 
contribuisca a determinarne l’efficacia. 

Anche in questo caso, abbiamo definito i parametri di qualità che caratterizzano una 
funzione di relazioni esterne, i relativi standard di riferimento e gli indicatori che ci consentono di 
trasformare, attraverso il grado di conformità agli standard, il livello di qualità dei parametri in 
valori numerici.  

L’efficacia è funzione della qualità dei servizi, dei processi e della funzione di relazioni 
esterne: l’insieme dei parametri di qualità associabili ai servizi e ai processi (produttivi e di 
relazione) determina l’efficacia di una funzione pubblica. Da ciò ne consegue che il miglioramento 
dell’efficacia dipende dal miglioramento dei parametri di qualità che la determinano. Nel decimo 
capitolo analizziamo dunque il miglioramento dell’efficacia in funzione del miglioramento dei 
parametri di qualità dei servizi e dei processi. Dobbiamo però ricordare che i servizi e i processi 
sono a loro volta definiti dalle norme che costituiscono l’interesse pubblico, dipendono cioè anche 
dalla regolazione. Una regolazione confusa, ambigua, o contraddittoria, può condurre a servizi e 
processi scarsamente efficaci o scarsamente efficienti, ad un insufficiente livello di imparzialità, o a 
poca trasparenza. La qualità della regolazione influenza dunque l’efficacia (e non solo) di una 
funzione pubblica, per cui occorre, nella nostra analisi, introdurre esplicitamente anche una 
relazione di causalità tra la qualità della regolazione e la qualità dei servizi e dei processi e, di 
conseguenza, tra qualità della regolazione ed efficacia.   

Sono stati dunque definiti i parametri che caratterizzano la qualità della regolazione, i 
relativi standard e gli indicatori e abbiamo analizzato la relazione tra qualità della regolazione e il 
miglioramento dell’efficacia. Abbiamo a questo punto potuto completare l’analisi del 
miglioramento dell’efficacia, che è funzione non solo della qualità dei servizi, dei processi di 
produzione e della funzione di relazioni esterne, ma anche della qualità della regolazione. 

 La funzione pubblica deve perseguire i suoi obiettivi nella società operando nei limiti delle 
risorse assegnate attraverso la tassazione: deve dunque rispettare il princìpio di efficienza, che 
deriva dalle preferenze razionali dei soggetti della società, i quali rinunciano ad una quota delle loro 
risorse in cambio di un incremento delle utilità che a loro deriva dall’azione pubblica. 

Abbiamo dunque analizzato, nel capitolo undicesimo, il princìpio di efficienza in termini di 
costi e di produttività di una funzione pubblica. L’efficienza viene definita attraverso l’analisi dei 
costi unitari di produzione, che abbiamo anche posto in relazione alla qualità dei processi.  

Abbiamo analizzato il perseguimento dell’efficienza, ovvero l’osservanza del princìpio di 
efficienza, in termini di capacità di una funzione pubblica di produrre i servizi, a parità di altre 
condizioni, a costi unitari pari a quelli definiti da un valore di benchmark.  Abbiamo descritto la 
definizione del valore di benchmark e costruito un indice di efficienza dato dal rapporto tra gli 
scostamenti rilevati ex-ante ed ex-post tra i costi unitari e il benchmark.  Abbiamo così potuto anche 
definire una graduatoria di efficienza delle funzioni pubbliche.  

Il miglioramento dell’efficienza dipende dalla capacità dell’amministrazione di incidere 
sulla struttura e dinamica dei costi di produzione, ma è anche funzione della qualità dei servizi e dei 
processi e, dunque, della qualità della regolazione. 

Nel capitolo dodicesimo abbiamo affrontato il tema della trasparenza. La possibilità di 
valutare la funzione pubblica è alla base della sua legittimazione democratica, che implica il 
coinvolgimento dei soggetti della società nella valutazione dei risultati da essa conseguiti. La 
valutabilità dell’azione pubblica è alla base delle scelte di costo-opportunità dei soggetti 
contribuenti che razionalmente scelgono di assegnare allo stato il compito di migliorare le loro 
utilità collettive nette. La disponibilità delle informazioni necessarie a tali valutazioni è dunque 
critica, come pure risultano altrettanto critiche le funzioni che organizzativamente assicurano il 
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coinvolgimento dei soggetti della società ai fini della valutazione e della definizione di proposte di 
miglioramento. 

Abbiamo dunque individuato alcuni parametri che possono caratterizzare la qualità della 
trasparenza, ne abbiamo definito gli standard di riferimento e, in base ai livelli di conformità tra 
parametri e standard, abbiamo costruito i corrispondenti indicatori. Abbiamo così potuto costruire 
un indice di qualità della trasparenza attribuibile ad una funzione pubblica.     

Sulla base del sistema di indici e di indicatori così costruiti, che riflettono la capacità di una 
funzione pubblica di perseguire predefiniti obiettivi di efficacia o di efficienza, o che riflettono 
alcune sue qualità, come l’imparzialità e la trasparenza, o la qualità dei suoi servizi e processi - 
indici e indicatori che risultano direttamente confrontabili e numericamente elaborabili - abbiamo 
potuto definire un concetto di performance di una funzione pubblica. Nel tredicesimo capitolo 
definiamo la performance di una funzione pubblica in funzione dei princìpi fondamentali 
dell’efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza, nonché in funzione della qualità dei suoi servizi 
e processi e anche, indirettamente, come funzione della qualità della regolazione. Si tratta, 
naturalmente, di un indice generale, o sintetico, della capacità relativa di una funzione pubblica di 
perseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto dei vincoli posti dai princìpi fondamentali. 

Se esplicitiamo i diversi indici, o indicatori, che contribuiscono a determinare la 
performance, otteniamo l’insieme dei parametri qualitativi e quantitativi che costituiscono la qualità 
totale di quella funzione pubblica e possiamo di conseguenza analizzare il miglioramento della 
performance in termini di miglioramento della qualità totale.  

Abbiamo introdotto nella nostra analisi anche le funzioni che nell’ambito del CPA sono 
indirizzate al miglioramento della performance: le funzioni di pianificazione, o programmazione e 
controllo di gestione, di gestione della qualità della regolazione (funzione di analisi di impatto della 
regolazione - AIR), e la funzione di partecipazione democratica (trasparenza). In questo modo 
possiamo definire, nell’ambito del CPA, le responsabilità della gestione della qualità totale e del 
miglioramento continuo della performance.  

Da ultimo, una breve nota, il capitolo quattordicesimo, sull’introduzione della valutazione 
della performance in una amministrazione pubblica, nella quale abbiamo proposto alcune riflessioni 
sul sistema informativo di supporto.  

Riteniamo anche necessarie alcune precisazioni. Le variabili che nella società e nel 
macroprocesso CPA contribuiscono a determinare la performance di una funzione pubblica 
dovrebbero essere più correttamente trattate come variabili stocastiche, i cui valori osservati 
empiricamente sono le determinazioni di una funzione di probabilità. Tuttavia, abbiamo preferito, 
per semplicità, un approccio deterministico, che ha ovviamente condotto anche ad una formulazione 
deterministica degli indici, il cui calcolo risulta così molto semplificato.  

I parametri di qualità che sono stati impiegati nella nostra analisi sono stati selezionati come 
esempio e in base a considerazioni molto generali e possono essere sostituiti con altri ritenuti più 
idonei a rappresentare la qualità delle diverse entità o fenomeni. Nella realtà, la scelta dei parametri 
di qualità, la definizione degli standard, le modalità di comparazione e la costruzione degli 
indicatori dovranno risultare da un approccio più generale, standardizzato e condiviso. 

La costruzione di un organico sistema di indicatori e di indici risulta ovviamente 
assolutamente critico per la valutazione di un sistema di funzioni pubbliche. A questo proposito è 
tutto sommato abbastanza irrilevante adottare una o un’altra formulazione degli indici e degli 
indicatori purché, in ogni caso, essi risultino tutti omogenei rispetto ai ventagli di valori ammissibili 
e significativi, confrontabili ed elaborabili: purché, in altre parole, essi costituiscano un sistema. 

 
1.  Il ciclo politico-amministrativo: dalle preferenze individuali alle politiche pubbliche. 

 
1.1. Preferenze individuali, configurazione obiettivo e programma politico. 

    L’insieme dei bisogni (preferenze), individuali e collettivi, avvertiti nella collettività 
consente di prefigurare una società diversa da quella attuale, una società ovviamente migliore, nella 
quale tali bisogni possono essere soddisfatti in misura maggiore e alla quale corrispondono livelli di 
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“utilità” superiori.  Tali preferenze individuali e collettive, risultanti da scelte razionali, che 
configurano una società migliore dell’attuale, si traducono, attraverso la sintesi politica e la 
funzione legislativa, nell’interesse pubblico che è costituito dall’insieme di quegli interessi generali, 
derivazione delle preferenze individuali, che sono incorporati in una legge. E’ attraverso la legge 
che viene stabilito quali interessi (preferenze) individuali / collettivi costituiscono l’interesse 
pubblico: esso si contraddistingue dunque non tanto per la generalità degli interessi tutelati, quanto 
per il fatto che questi siano tutelati attraverso norme di legge1. Il compito di trasformare la società 
corrente nella sua configurazione desiderata, dunque di tutelare l’interesse pubblico, è assegnato 
allo stato che a tal fine viene finanziato dagli stessi soggetti della società attraverso la tassazione2.   

Il primo passo verso un società migliore è pertanto quello di esprimere i bisogni individuali 
e collettivi come una configurazione obiettivo della società, una configurazione misurabile per 
mezzo di opportune metriche che, tradotta in sintesi politica, può essere convertita, per il tramite 
della funzione legislativa, in interesse pubblico.  

E’ implicita in tale possibilità l’ipotesi della confrontabilità (ordinabilità) delle preferenze 
individuali e la loro aggregabilità, quindi la possibilità di prefigurare ordinamenti sociali diversi, 
anch’essi confrontabili, e quindi l’ordinabilità delle configurazioni sociali tra le quali è possibile 
esprimere una preferenza3. In questo caso, le preferenze individuali, esprimibili mediante funzioni 
di utilità, possono essere formalmente aggregate per mezzo di una funzione del benessere sociale 
che consente di confrontare ordinamenti sociali alternativi. Naturalmente, alla configurazione 

                                                 
1 L’interesse pubblico dovrà ovviamente conformarsi ai princìpi definiti dalla Costituzione, anch’essa, naturalmente, 
espressione della volontà popolare. Riferendoci all’interesse pubblico daremo sempre per scontata la sua conformità ai 
fondmenti costituzionali. 
2 La modellazione della trasformazione delle preferenze individuali in politiche pubbliche da noi adottata si ispira 
principalmente a quei paradigmi “razionalisti-funzionali”, ovviamente adeguatamente contestualizzati, che 
rappresentano i processi di formazione e valutazione delle politiche in termini di “fasi” tra di loro concatenate attraverso 
meccanismi politico-istituzionali e l’interazione tra i poteri (ciclo politico-amministrativo). Il modello “razionalista-per-
fasi” ci consente così di evidenziare come il perseguimento delle utilità collettive attraverso l’azione pubblica si 
concretizzi nei servizi pubblici e, dunque, nelle politiche pubbliche e costituisca, allo stesso tempo, la “fonte” dei 
princìpi fondamentali che sovrintendono all’azione pubblica. Tali paradigmi, che affondano le proprie radici nei ruoli 
weberiani della politica e della burocrazia e che derivano le loro modellazioni dai contributi di numerosi autori, (vedi, 
ad esempio, Easton D., A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1965), non sono certo 
sufficienti ad esprimere la notevole complessità dei processi politico-amministrativi, che non possono essere costretti 
all’interno di paradigmi così semplificati e di cui si può tener conto solo attraverso un approccio multidimensionale ma, 
allo stesso tempo, essi ci consentono di evidenziare quegli elementi che contribuiscono a determinare, tra l’altro, 
l’efficacia dell’azione pubblica. Tali paradigmi sono ampiamente analizzati e discussi, ad es., in Parsons W. D., Public 
Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, 1995, che contiene 
un’ampia rassegna dei differenti approcci e dei modelli di analisi dei processi di formazione e valutazione delle 
politiche pubbliche. Su questi temi si veda anche, ad esempio, Giannini M.S., Il pubblico potere, Il Mulino, Bologna, 
1986; Zagrebelsky G., Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992 e Benvenuti F., Il nuovo cittadino, Marsilio, Venezia, 1994. 
Sul rapporto tra ciclo politico-amministrativo ed efficacia dell’azione pubblica vedi anche Morciano M., L’efficacia 
dell’azione pubblica: preferenze individuali, interesse pubblico e servizi, in “Amministrazione in cammino”, 16 giugno 
2009. 
3 Il tema qui trattato riguarda la possibilità di definire preferenze collettive sulla base delle preferenze individuali, 
preferenze collettive che possono poi essere “formalizzate” in un programma politico e, successivamente, tramite la 
funzione legislativa, nell’interesse pubblico. Il tema dell’aggregazione delle preferenze individuali è centrale nella 
teoria economica (non solo) ed è stato soprattutto sviluppato attraverso la teoria dell’economia del benessere (Welfare 
economics), fondamentale perché attraverso di essa si esprimono i princìpi alla base dell’intervento dello stato 
nell’economia e quindi a base della politica economica. La maggiore difficoltà teorica risiede nell’assunto di “non 
confrontabilità” (o possibilità di ordinamento) delle preferenze individuali e dunque nelle regole di aggregazione e nella 
possibilità di poter definire ordinamenti sociali confrontabili, (graduatoria degli “stati del mondo”), formalmente 
esprimibili attraverso una funzione del benessere sociale. Tra i temi sviluppati dall’economia del benessere 
particolarmente rilevanti anche per le analisi di public policy, ricordiamo, ad esempio, il criterio paretiano 
dell’efficienza e la teoria delle votazioni. Su questi temi cfr., ad es., Arrow K. Social Choice and Individual Values, 
Wiley and Son, New York, 1951; Sen A., Collective Choice and Social Welfare, Oliver & Boyd, London, 1970; inoltre, 
Just R., Hueth D.L., Schmitz A, The Welfare Economics of Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham, 2004, nonché 
Caffè F., Politica economica. Sistematica e tecniche di analisi, Boringhieri, Torino, 1966, e Acocella N., Fondamenti di 
politica economica, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994. 
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obiettivo della società corrisponderà un livello di utilità maggiore di quella corrispondente alla 
configurazione corrente4.  

L’obiettivo di una società migliore dell’attuale può essere definito per mezzo di un insieme 
di indicatori che fissano, per mezzo di appropriate metriche5, le caratteristiche desiderate della 
società. Tali indicatori rappresentano i valori desiderati, o le qualità desiderate, associate agli 
elementi caratterizzanti la configurazione obiettivo della società e riguardano bisogni, 
comportamenti, o altre situazioni o fenomeni che caratterizzano la società desiderata: bisogni 
materiali, ma anche comportamenti e valori, definibili attraverso, ad esempio, i livelli desiderati di 
istruzione, criminalità, salute, etc.. 

La possibilità di definire le preferenze individuali attraverso un insieme di indicatori di 
natura quantitativa e in grado di esprimere in forma confrontabile anche i valori è del tutto 
ragionevole, anche se nella realtà può risultare complessa. Si tratta infatti di definire per ogni 
situazione sociale, economica ed etica caratterizzanti uno stato della società, degli indicatori tali da 
rendere possibile un confronto tra diverse situazioni. Se ciò risulta abbastanza semplice per gli 
indicatori di stato socio-economico, la definizione di indicatori in grado di identificare possibili 
valori etici (o morali) può risultare più complessa, ma tutt’altro che impossibile; tramite questi 
indicatori, non si offrono, ovviamente, giudizi di valore, ma ci si limita a rilevare, ad esempio, la 
presenza o meno di regole che disciplinano comportamenti eticamente rilevanti. Possiamo, infatti, 
ipotizzare che a ciascun valore etico (o morale) corrispondano determinate caratteristiche, ad 
esempio, di natura sociale, politica o istituzionale che, insieme, definiscono il comportamento della 
società rispetto a quel determinato valore. In tal modo, anche i valori che caratterizzano la 
configurazione obiettivo della società possono essere rappresentati per mezzo di un insieme di 
indicatori. 

La società desiderata risulterà ovviamente diversa dall’attuale e le differenze tra quest’ultima 
(la società nella configurazione corrente) e quella desiderata (la società nella configurazione a 
tendere / obiettivo), possono essere misurate attraverso gli scostamenti (differenze) che esistono tra i 
valori che gli indicatori assumono nella configurazione obiettivo e in quella corrente.  

La distanza che separa le due configurazioni della società definisce il cambiamento che deve 
aver luogo nella società attuale per trasformarla in quella desiderata e tale distanza può anch’essa 
essere misurata. L’insieme degli scostamenti (misurabili) associabili ai diversi elementi componenti 
la società nelle due configurazioni, definisce non solo le differenze tra la società desiderata e quella 
corrente, ma contribuisce anche a definire (pur se non univocamente) il “percorso” che deve essere 
compiuto per trasformare la società corrente in quella desiderata: attraverso gli scostamenti è 
possibile definire gli interventi da porre in essere nella società attuale per ricondurla alla sua 
configurazione desiderata.  

                                                 
4 Per una analisi dei criteri di ottimalità riferiti agli ordinamenti sociali (configurazione obiettivo), vedi, ad es., Acocella 
N., Fondamenti…, op. cit.. 
5 Intendiamo qui per “metrica” l’insieme dei criteri e delle unità di misura che ci consentono di valutare in forma 
quantitativa (misurabile) un fenomeno, nel nostro caso di natura economico-sociale, o amministrativa. Talvolta 
l’osservazione diretta di tali fenomeni può risultare difficile, mentre, in altri casi, essi possono essere compiutamente 
descritti solo indirettamente attraverso l’insieme delle caratteristiche che li contraddistinguono e, in tal caso, la loro 
misurazione può risultare molto complessa. Può allora essere preferibile, o risultare necessario, selezionare invece solo 
una, o più, delle loro caratteristiche, di solito tra quelle più facilmente osservabili e misurabili e fare ad essa riferimento 
come sintesi del “tutto”. Qualora anche questa possibilità fosse preclusa, possiamo riferirci ad un’altra variabile 
correlata al fenomeno (variabile proxy) ma, a differenza di questo, direttamente osservabile, o più facilmente 
misurabile. Attraverso la misurazione di questa variabile proxy, è possibile fornire un’indicazione indiretta del 
fenomeno di interesse. In questi casi parliamo di indicatori che rappresentano dunque, in generale, una traduzione 
empirica e semplificata di un concetto generale, o di un fenomeno non direttamente osservabile, o di difficile 
misurazione. Quando invece un fenomeno è osservabile e misurabile e vogliamo una misura sintetica della sua intensità, 
allora definiamo tale misurazione numero indice. Le variabili sottostanti gli indicatori, o gli indici, e ovviamente le loro 
misurazioni, dovrebbero essere trattate in forma probabilistica, tuttavia, per semplicità, adotteremo sempre, anche per la 
costruzione di indicatori e di indici, un approccio deterministico. 
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La misurabilità degli scostamenti (tra gli indicatori) relativi alle configurazioni corrente e 
desiderata della società ci consente di definire un programma politico che “traduce” le preferenze 
individuali e collettive in una proposta di configurazione obiettivo: esso è definito dalla 
configurazione obiettivo della società e dal “percorso” (strumenti) necessario a raggiungerla6. 
Dunque gli obiettivi del programma politico sono definiti dalle singole componenti (misurabili) 
della configurazione obiettivo della società e i suoi strumenti sono definiti dagli interventi necessari 
a trasformare la società corrente in quella desiderata.   

La capacità di un programma politico di esprimere correttamente un insieme di preferenze 
individuali deriva dalla possibilità di aggregare senza “distorsioni” le preferenze individuali nelle 
preferenze collettive, le quali contribuiscono alla sua definizione: le preferenze individualmente 
espresse da ciascun soggetto sono, in questo caso, le uniche determinanti delle preferenze collettive 
e “pesano” tutte in egual misura nella loro formazione (“sintesi lineare”)7. 

Le preferenze individuali dipendono da una molteplicità di fattori, (condizioni socio-
economiche, tradizioni, convinzioni ideologiche o religiose, trends sociali, etc.), che contribuiscono 
alla loro formazione. Allo stesso modo, le determinanti di un programma politico sono molteplici e, 
nella realtà, non certo riassumibili nella sola “sintesi lineare” delle preferenze individuali. Ad 
esempio, élites politiche o economiche, o gruppi di pressione, o i media, possono “scavalcare” le 
preferenze individuali e imporre, nella definizione di un programma politico, scelte o priorità a loro 
più confacenti. Gruppi di persone organizzate - gruppi sociali minoritari, ma omogenei in base a 
caratteristiche o valori comuni - possono con successo “interferire” o nella formazione delle 
preferenze individuali, o di quelle collettive, o nella formulazione dei programmi politici e dunque 
assumere un peso prevalente, rispetto all’ipotesi di aggregazione “lineare” delle preferenze 
individuali, nella formazione dell’interesse pubblico. Altre “distorsioni” nella sintesi politica, che la 
modificano rispetto all’ipotesi della semplice aggregazione (sintesi lineare) delle preferenze 
individuali, dipendono da fenomeni patologici del ciclo politico-amministrativo come, ad esempio, 
la “partitocrazia”, il clientelismo o la corruzione8. 

Tutto ciò indebolisce, naturalmente, l’ipotesi di una semplice “causalità lineare” tra 
preferenze individuali, programma politico e interesse pubblico e può condurre a conseguenze 
anche rilevanti per l’azione dello stato.  Tuttavia, tralasciamo qui per semplicità, ma senza alcuna 
perdita di generalità, i molti problemi relativi ai meccanismi di formazione della sintesi politica, o 
relativi alla “delega” ai partiti, o derivanti dal ruolo di élites e lobbies, o da altre patologie politiche 
o amministrative, e ipotizziamo, per i nostri fini, una semplice causalità lineare tra le preferenze 
individuali, il programma politico e l’interesse pubblico. 

 
1.2.  Funzione politica, funzione legislativa e interesse pubblico. 
Aggregazioni diverse di preferenze individuali producono configurazioni sociali a tendere 

diverse: dal loro confronto con la configurazione attuale possiamo derivare programmi politici 
diversi che si prefiggono di perseguire diverse configurazioni obiettivo della società.   

L’acquisizione e la sintesi delle preferenze individuali e la definizione dei programmi 
politici è compito della funzione politica.  

                                                 
6 Un programma politico dovrà naturalmente conformarsi ai princìpi costituzionali. 
7 Nel nostro ordinamento si può rinvenire un ordine di causalità nella formazione della sintesi politica, ad esempio, 
nella stessa Costituzione che all’art. 49 sancisce che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti 
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, prefigurando così l’aggregazione delle 
preferenze individuali nei programmi politici (funzione politica) e la loro selezione al fine della determinazione delle 
politiche pubbliche. Le ben note “distorsioni” del processo politico-amministrativo (clientelismo, corruzione, lobbies,..) 
conducono a sintesi politiche “non lineari” anche rispetto al dettato costituzionale.  
8 Sulla legge non più espressione di una società politica omogenea, ma “manifestazione e strumento di competizione e 
confronto sociali..” vedi Zagrebelsky G., Il diritto mite, op. cit.. Inoltre, vedi, ad es., Benvenuti F., Il nuovo cittadino, 
op. cit., e Schiera P., Società per ceti, in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G. (a cura di), Dizionario di politica, 
UTET, Torino, 1990, oltre a Merloni F., Vandelli L. (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e 
rimedi, Passigli, Firenze, 2010; inoltre, Parsons W. D., Public Policy…, op. cit. e Majone G., Agenda Setting, in Moran 
M, Rein M., Goodin R.E., (Eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, Oxford, 2006. 
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La funzione politica (il sistema dei partiti politici) svolge una funzione rappresentativa della 
società, sintetizzando i bisogni (preferenze) della collettività in un programma politico che 
prefigura una società diversa (migliore) dall’attuale. Il compito della politica è dunque quello di 
comprendere i bisogni collettivi e la loro evoluzione e produrre una visione a tendere della società 
che incorpora tali preferenze. Diversi partiti politici rappresentano insiemi diversi di preferenze 
collettive, cioè diverse configurazioni obiettivo della società e dunque diversi programmi politici.   

Naturalmente, le diverse configurazioni desiderate della società - derivanti dall’aggregazione 
di preferenze di un gran numero di individui indipendenti, o dall’aggregazione di preferenze 
espresse nell’ambito di gruppi minoritari ma omogenei di individui, o da loro combinazioni - 
possono dare origine a programmi politici tra di loro confrontabili, ma incompatibili, nel senso che 
esprimono obiettivi (configurazioni a tendere) contrastanti, o addirittura conflittuali.  

Oltre all’ipotesi di confrontabilità e ordinabilità delle preferenze individuali / collettive, 
ipotizziamo anche la possibilità di scelta tra programmi politici alternativi (scelta tra ordinamenti 
sociali alternativi) attraverso un meccanismo di votazione9. 

In una democrazia rappresentativa la scelta “a maggioranza” di uno dei programmi 
concorrenti assicura (dovrebbe) la coerenza tra un programma politico e l’interesse pubblico, 
assicurando così, di conseguenza, anche la coerenza (efficacia) dell’azione pubblica, che viene 
indirizzata al perseguimento di obiettivi non contraddittori o incompatibili.  

Più elevata la coesione politica, e quindi più ampia la condivisione di valori “fondanti”, 
minori le incongruenze nell’interesse pubblico. L’assenza di “valori condivisi” conduce, invece, a 
regole contraddittorie (ad esempio, un interesse pubblico che tutela simultaneamente interessi 
contrastanti) che possono ridurre, o annullare del tutto, l’efficacia dell’azione pubblica.  L’esistenza 
di un ampio ventaglio di “valori condivisi”, cioè una maggiore omogeneità tra ordinamenti sociali 
alternativi, rende possibile una maggiore coerenza dell’azione dello stato rispetto ad un più ampio 
spettro di preferenze collettive e, dunque, una maggiore efficacia dell’azione pubblica. 

La funzione politica consente di definire un programma politico e i meccanismi elettorali, 
(sistema elettorale), essi stessi frutto di scelta tramite la funzione politica, consentono la selezione 
di uno degli alternativi programmi politici.  

Affinché un programma politico si possa tradurre in azione pubblica indirizzata alla sua 
realizzazione, occorre trasformarlo in interesse pubblico: occorre cioè trasformare un programma 
politico in un programma di governo (scelto dalla maggioranza degli elettori) da tradurre in un 
insieme di (nuove) regole, che i singoli soggetti dovranno rispettare, e in azioni della funzione 
pubblica. 

Il sistema elettorale permette di trasformare, attraverso un meccanismo di votazioni, le 
preferenze individuali in rappresentanza parlamentare (potere legislativo o funzione legislativa) e, 
dunque, di selezionare un governo (funzione di governo). 

Tramite i meccanismi di voto, dunque, i soggetti della società scelgono, a maggioranza, la 
configurazione obiettivo della società verso cui tendere - verso cui cioè indirizzare l’azione 
pubblica. Essi scelgono una maggioranza parlamentare che (ri)definisca l’interesse pubblico in base 
alle preferenze maggioritarie correnti; ovvero, una maggioranza che definisca quali interessi entrano 
a far parte dell’interesse pubblico, nonché (tramite la stessa funzione legislativa) un governo che 
assicuri (avvalendosi dei poteri pubblici) una ordinata transizione verso quella configurazione a 
tendere della società scelta dalla maggioranza degli elettori. 

Lo strumento attraverso cui si trasforma un programma politico in interesse pubblico è la 
funzione legislativa. In parlamento, i partiti di governo (scelti dalla maggioranza degli elettori), 
esercitando il potere legislativo, incorporano nell’interesse pubblico le preferenze collettive risultate 
maggioritarie. Attraverso la funzione legislativa le “nuove” preferenze espresse dalla società (la sua 

                                                 
9 Sui sistemi elettorali cfr., ad es., Baldini G, Pappalardo A., Sistemi elettorali e partiti nelle democrazie 
contemporanee, Laterza, Bari, 2004; Pasquino G., I sistemi elettorali, Il Mulino, Bologna, 2006. Per una analisi delle 
corrispondenze tra sistemi di votazioni e selezione degli ordinamenti sociali, vedi, ad. es., Acocella N., Fondamenti…, 
op. cit.. 
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nuova configurazione obiettivo) vengono tradotte in leggi e vengono definite, sempre attraverso le 
leggi, anche quelle azioni che il potere pubblico deve intraprendere per soddisfarle, cioè gli 
strumenti che il potere pubblico può impiegare per raggiungere la configurazione obiettivo della 
società (politiche pubbliche).  

In un sistema politico “decentrato” la formazione dell’interesse pubblico avviene con il 
concorso sia della funzione legislativa “nazionale”, sia di funzioni legislative “locali”, come pure di 
altri organismi, autorità e agenzie, che hanno una loro potestà normativa e regolamentativa su 
diverse materie.  Trascuriamo comunque, per semplicità e senza perdita di generalità, di addentrarci 
nelle complessità della formazione dell’interesse pubblico attraverso più assemblee elettive, o di 
considerare gli effetti di altri poteri regolamentativi, limitando il nostro modello interpretativo alla 
più semplice considerazione di una sola funzione legislativa centrale (vedi Fig. 1.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interesse pubblico è dunque dato dall’insieme delle regole che definiscono quei 

comportamenti, a questo punto legittimi (cioè definiti per legge), che i singoli soggetti dovranno 
assumere per perseguire la configurazione obiettivo della società; ovvero da quell’insieme di leggi 
che definiscono come obiettivo quella configurazione desiderata della società che è stata scelta 
tramite la selezione elettorale dalla maggioranza dei soggetti elettori (programma politico 
maggioritario) e, come strumenti, i poteri e le risorse  assegnati a tal fine alla funzione pubblica. 

Data l’evoluzione dei bisogni della società (delle preferenze individuali) e il susseguirsi 
delle scelte politiche dei cittadini (elezioni), l’interesse pubblico può, in ogni periodo di tempo, (ad 
esempio, legislatura), incorporare, oltre alle preferenze collettive correnti, anche (in tutto o in parte) 
preferenze collettive passate: dunque l’interesse pubblico esprime, in concreto, una “stratificazione” 
temporale di preferenze collettive maggioritarie.  

Il “tasso di stratificazione” dell’interesse pubblico dipende dalla dinamica con cui evolvono 
le preferenze collettive, dal grado di diffusione di valori condivisi nella società, dunque dalla sua 
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omogeneità politica, ma anche dai meccanismi elettorali attraverso cui le preferenze espresse nella 
società sono trasformate in potere parlamentare10, oltre che dalla pluralità dei poteri legislativi e 
regolamentativi che contribuiscono a definirlo.  

Tutto ciò si ripercuote sugli obiettivi assegnati nel tempo alla funzione pubblica, con 
evidenti conseguenze sulla coerenza ed efficacia della sua azione. Naturalmente, più ampio il 
ventaglio dei valori condivisi, minore la disorganicità delle preferenze collettive e il “tasso di 
stratificazione” dell’interesse pubblico e, dunque, maggiore la coerenza e la “continuità” nel tempo 
dell’azione pubblica e, a parità di altre condizioni, la sua efficacia.   

 
1.3.  Interesse pubblico, servizi pubblici e politiche pubbliche. 
Tramite la funzione legislativa viene definito l’interesse pubblico che rappresenta, a tutti gli 

effetti, la configurazione obiettivo della società; ma occorre anche definire gli strumenti a 
disposizione dello stato per perseguire in concreto quegli obiettivi. Il compito di riconfigurare la 
società attuale nella configurazione obiettivo è infatti assegnato ai poteri pubblici che operano 
mediante le relative amministrazioni: esse operano per perseguire la configurazione obiettivo della 
società in base agli obiettivi e strumenti definiti attraverso il percorso politico-istituzionale che parte 
dalle preferenze collettive e che, attraverso il programma di governo, definisce l’interesse pubblico 
e dunque i suoi stessi obiettivi e poteri.  

Alla funzione pubblica si richiede ovviamente di essere particolarmente efficace nel 
perseguire la configurazione obiettivo della società. Essa risulterà tanto più utile, quanto più sarà in 
grado di trasformare la società corrente nella sua configurazione obiettivo: tanto maggiore il “tasso 
di trasformazione” della società corrente in quella obiettivo, tanto maggiore risulterà l’efficacia 
della sua azione.  

La configurazione obiettivo della società deve essere dunque tradotta in obiettivi di quelle 
funzioni pubbliche alle quali viene assegnato il compito di perseguire, nella società, le 
trasformazioni necessarie a tradurre la configurazione corrente in quella obiettivo. Tali funzioni 
pubbliche dovranno anche essere dotate di adeguati strumenti di intervento. Infatti, in assenza di 
interventi correttivi (poteri amministrativi, politiche pubbliche, servizi pubblici), la società non solo 
continuerebbe a permanere nella sua configurazione corrente ma, probabilmente, si allontanerebbe 
sempre di più dalla configurazione desiderata. 

Tutto ciò implica che non solo devono essere definiti i valori (o le qualità) degli indicatori 
che descrivono le caratteristiche della società (corrente e) desiderata, ma che devono anche essere 
definiti, per ciascun indicatore, o gruppo di indicatori, gli strumenti di cui potrà avvalersi il potere 
pubblico per indirizzare la società verso il raggiungimento degli obiettivi desiderati (i valori 
obiettivo degli indicatori). Inoltre, dovranno anche essere definite le risorse da mettere a 
disposizione del potere pubblico per consentirgli di operare nella direzione voluta: la configurazione 
obiettivo della società si traduce in obiettivi e strumenti dell’amministrazione pubblica (e nella 
tassazione).  

L’individuazione degli strumenti più appropriati (assegnati all’amministrazione pubblica) 
per perseguire i desiderati obiettivi (nella società), dipende dalle relazioni di causalità tra le possibili 
misure di intervento e gli obiettivi che, a loro volta, dipendono dalle funzioni di comportamento 
(funzioni di utilità) dei soggetti della società e, di conseguenza, anche dalle relazioni che si 
instaurano tra i soggetti stessi a seguito dell’intervento pubblico.  

Gli strumenti di cui può avvalersi l’amministrazione pubblica per perseguire gli obiettivi 
desiderati sono essenzialmente di due tipi: la funzione amministrativa e i servizi pubblici. La 
funzione amministrativa (il potere di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato 
mediante il  potere regolatorio e quello sanzionatorio) si esprime tramite provvedimenti tipici, ossia 

                                                 
10 A parità di queste ultime, meccanismi elettorali che privilegiano la rappresentatività (proporzionalità) e che danno 
origine a governi di coalizione, tendono a produrre un interesse pubblico maggiormente “stratificato” rispetto a 
meccanismi elettorali di tipo maggioritario che favoriscono governi di alternanza, questi ultimi solitamente portatori di 
un più esplicito mandato a riformare l’interesse pubblico in sintonia con le preferenze collettive (programma) della 
maggioranza corrente. 
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previsti dalle leggi, (autorizzazioni, concessioni, ordini, accertamenti, sanzioni, etc.); esso si 
esprime dunque, operativamente, attraverso procedure amministrative, anch’esse definite dalla 
legge, che producono servizi amministrativi.  I servizi pubblici (ad esempio, in materia di istruzione, 
sanità, trasporti, etc.), diversi dai servizi amministrativi, sono anch’essi prodotti dalle 
amministrazioni pubbliche. Entrambi, i servizi amministrativi e quelli pubblici, sono prodotti 
attraverso processi produttivi11. 

Quando una legge definisce le caratteristiche della configurazione obiettivo della società 
(interesse pubblico) prefigura anche, necessariamente, l’intervento del potere pubblico e, quindi, gli 
ambiti materiali di intervento, gli obiettivi e gli strumenti (i servizi, da ora in poi definiti, senza 
distinzione, servizi pubblici o, semplicemente, servizi) che lo stato può a tal fine impiegare. E’ 
evidente la “simultaneità” con cui si devono definire l’interesse pubblico e i servizi pubblici, come 
pure sono evidenti le sottostanti relazioni di causa-effetto tra gli obiettivi da perseguire nella società 
e gli strumenti (servizi) impiegati a tal fine dalla funzione pubblica. 

Il sistema amministrativo si articola in amministrazioni pubbliche (PA). A ciascuna 
amministrazione viene assegnato un compito preciso (tradotto in attribuzioni - materie di interesse 
pubblico, o obiettivi, e competenze - poteri e provvedimenti12, o strumenti) che riguarda una 
specifica componente della configurazione obiettivo della società: essa dovrà operare per 
modificarne le caratteristiche correnti fino a raggiungere la qualità, o il livello quantitativo 
desiderato, che caratterizzano quella specifica componente nella configurazione obiettivo. Per 
produrre i servizi pubblici (di qualsiasi natura) necessari a ricondurre la società corrente alla sua 
configurazione obiettivo, essa organizza processi produttivi nei quali impiega la dotazione di risorse 
che le sono assegnate dai soggetti della società. 

La specializzazione delle amministrazioni pubbliche - le loro attribuzioni e competenze - si 
manifesta nella natura dei servizi da esse prodotti: una amministrazione pubblica può pertanto 
essere definita dall’insieme dei servizi da essa prodotti.  

Le politiche pubbliche altro non sono che l’insieme degli obiettivi e degli strumenti che in 
ciascun ambito della società assicurano il perseguimento della configurazione obiettivo. In generale, 
quindi, le leggi che definiscono l’interesse pubblico definiscono le politiche pubbliche in termini di 
obiettivi e strumenti delle amministrazioni pubbliche (oltreché le regole - princìpi - a cui è 
sottoposta la stessa amministrazione pubblica).     

Il potere pubblico, esercitando i poteri assegnati, si esprime attraverso l’erogazione di servizi 
e pertanto l’interesse pubblico può anche essere definito, in termini operativi, dalla somma dei 
servizi pubblici (di qualsiasi natura) che l’amministrazione pubblica eroga, direttamente o 
indirettamente, per ricondurre la società corrente alla sua configurazione desiderata: essi possono 
essere raggruppati in sottoinsiemi omogenei che rappresentano le politiche pubbliche, o le 
amministrazioni pubbliche. L’interesse pubblico può pertanto essere rappresentato come la 
“somma” delle politiche pubbliche, ciascuna delle quali è definita da una “somma” di servizi 
pubblici, oppure, come l’insieme dei servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche. Ciò che 
contraddistingue una politica pubblica da una amministrazione pubblica, entrambe “somma” di 
servizi pubblici - al di là della natura astratta di una politica pubblica e di considerazioni di natura 

                                                 
11 Su funzione amministrativa (o pubblica) e servizi pubblici, vedi, ad es., Corso G., Manuale di diritto amministrativo, 
Giappichelli, Torino, 2006 e Giannini M.S., Il pubblico potere, op. cit.. I servizi pubblici possono anche essere erogati 
avvalendosi di forme giuridico-organizzative diverse da quelle pubbliche, ad esempio, tramite soggetti privati 
diversamente partecipati dal pubblico, o mediante esternalizzazione, o concessioni, o forme di sussidiarità orizzontale. 
In ogni caso, l’amministrazione pubblica rimane titolare e, pertanto, responsabile dell’erogazione dei servizi 
(amministrativi e pubblici), essendo ad essa assegnato in esclusiva l’obiettivo di trasformare la società attuale in quella 
desiderata. Riguardo ai servizi, ciò che rileva in relazione alla valutazione della performance, come vedremo in seguito, 
è la possibilità di assegnare loro degli obiettivi (in termini di miglioramento delle utilità dei soggetti della società, o in 
termini di qualità - conformità ad un predefinito standard) e il fatto che essi siano prodotti attraverso un processo 
produttivo. La loro classificazione rispetto ad altri parametri, o categorie, ad esempio di natura giuridica, può risultare 
rilevante quando a tali categorie sia possibile associare conseguenze sulla qualità (standard), o sulle utilità (oltre a poter 
essere eventualmente utilizzate per definire aggregazioni omogenee di servizi).   
12 Cfr., ad es., Corso G., Manuale di diritto amministrativo,op. cit.. 
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giuridica - è la diversa prospettiva (classificazione) attraverso cui si valutano i servizi: una 
prospettiva di “produzione” per le amministrazioni - l’impiego delle risorse per l’esercizio del 
potere pubblico - e una prospettiva di “utilità” (obiettivi) per le politiche pubbliche.  

In ciascun periodo di tempo, la PA eroga servizi che sono il risultato della stratificazione 
delle preferenze collettive passate e presenti e ciò implica che, in ciascun periodo (ad esempio, 
legislatura), essa può erogare anche servizi le cui finalità non risultano più del tutto coerenti con le 
preferenze collettive maggioritarie correnti. Questo perché in ciascun periodo (legislatura) 
l’interesse pubblico non viene interamente depurato da quelle componenti che non risultano più 
essere coerenti con le preferenze collettive maggioritarie correnti (programma della funzione di 
governo corrente). Il livello di incoerenza dell’interesse pubblico nei diversi periodi (nelle diverse 
legislature) dipenderà, oltre che dalla dinamica delle preferenze individuali e dalla condivisione dei 
valori nella società, dunque dal suo “tasso di stratificazione”, anche dal “tasso di coerenza interno” 
del ciclo politico-amministrativo. 

 Infatti, la trasformazione delle preferenze individuali / collettive (della configurazione 
obiettivo della società) in azione dei poteri pubblici effettivamente indirizzata al loro 
perseguimento, deve essere assicurata da una successione di fasi del ciclo politico-amministrativo 
(tipiche delle funzioni politica, elettorale, legislativa, di governo e amministrativa - vedi Fig. 1.) 
delle quali occorre assicurare la massima coerenza rispetto alle preferenze individuali / collettive: 
altrimenti, i poteri pubblici potrebbero erogare servizi scarsamente efficaci nel perseguire una data 
configurazione obiettivo o, addirittura, controproducenti rispetto all’obiettivo atteso.  

Di conseguenza, la capacità dell’amministrazione pubblica di trasformare la società corrente 
nella sua configurazione desiderata dipenderà anche dalla coerenza interna di quelle fasi politico-
amministrative che concorrono a tradurre in interesse pubblico le preferenze individuali / collettive. 
Inoltre, l’efficacia della sua azione dipenderà anche dall’intensità del legame di causa-effetto che 
lega, tramite le funzioni di utilità dei soggetti, gli strumenti di intervento agli obiettivi della 
configurazione desiderata.   

Non esistono meccanismi “automatici” che consentono di tradurre gli scostamenti tra la 
configurazione corrente della società e quella obiettivo in interventi correttivi efficaci (servizi): 
questi dovranno dunque essere individuati caso per caso, attraverso procedure e modalità empiriche 
basate sulla conoscenza delle circostanze e delle relazioni di causa-effetto tra obiettivi e strumenti di 
intervento. Partendo dall’analisi degli scostamenti tra le due configurazioni della società (corrente 
ed obiettivo), occorrerà selezionare quei servizi pubblici che risulteranno più idonei a trasformare la 
società nella direzione voluta; in altre parole, occorrerà selezionare quelle misure (servizi) il cui 
impatto nella società produrrà come conseguenza la eliminazione (o almeno la riduzione) degli 
scostamenti (ex-ante) tra configurazioni corrente e obiettivo. 

 
1.4. Il valore economico dell’interesse pubblico. 
Il finanziamento dell’azione pubblica è fondamentale per il perseguimento dell’interesse 

pubblico. La funzione legislativa non solo definisce l’interesse pubblico, ma deve anche fissare i 
costi che la società è disposta a sostenere per perseguirlo, cioè per raggiungere la configurazione 
obiettivo della società: ovvero, i costi che il potere pubblico può sostenere per produrre quei servizi 
che sono necessari al perseguimento dell’interesse pubblico.  La funzione legislativa definisce non 
solo gli obiettivi e gli strumenti della PA, ma anche, necessariamente, la politica fiscale attraverso 
cui finanziare l’azione dello stato e che è essa stessa espressione delle preferenze collettive.  Data la 
configurazione obiettivo della società, il totale delle risorse finanziarie necessarie al suo 
perseguimento è determinato (date le tecniche di produzione e i princìpi a base dell’azione 
pubblica) dai costi che l’amministrazione pubblica deve sostenere per poter perseguire gli obiettivi 
desiderati.  

L’ammontare delle risorse finanziarie necessarie all’amministrazione pubblica dipende dai 
processi produttivi che essa deve porre in essere per erogare i servizi ed è dunque definito dai prezzi 
di mercato dei fattori di cui l’amministrazione si avvale nella combinazione produttiva dei servizi 
determinata dalle correnti tecniche di produzione e dalle leggi che regolamentano il funzionamento 
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stesso dell’amministrazione. La distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti della società viene 
anch’essa definita insieme alla configurazione obiettivo della società.  

I soggetti della società esprimono, attraverso le loro preferenze, non solo una configurazione 
obiettivo della società, ma anche il costo che sono disposti a sostenere per il suo perseguimento, 
nonché le modalità del suo finanziamento, cioè la ripartizione tra i diversi soggetti contribuenti 
degli oneri finanziari destinati al funzionamento dello stato (politica fiscale). 

A ciascuna configurazione obiettivo della società corrispondono un ben definito insieme di 
servizi erogati dalla PA per ricondurre la società attuale alla sua configurazione obiettivo, una ben 
definita struttura di costi che lo stato a tal fine deve sostenere e la politica fiscale da attuare per 
assicurare il loro finanziamento. Dato che il finanziamento dei costi delle politiche pubbliche 
dipende dalle preferenze individuali / collettive espresse in termini di costo-opportunità (della 
tassazione), l’amministrazione pubblica si trova ad operare in un regime di scarsità di risorse e 
rimane vincolata, attraverso le funzioni di utilità dei soggetti, a comportamenti economicamente 
razionali. 

Il valore economico (costo) dell’interesse pubblico è pari al costo complessivo dei servizi 
necessari a perseguire la configurazione obiettivo e coincide con l’ammontare delle risorse 
finanziarie che la società mette a disposizione dello stato attraverso la tassazione, più l’eventuale 
indebitamento pubblico e i relativi oneri13. 

L’interesse pubblico è dunque una somma di servizi il cui valore economico è misurabile in 
termini di costi.    

Un programma politico solitamente definisce, per un dato arco temporale, gli obiettivi  
prioritari da raggiungere nella società; definisce cioè gli elementi componenti la configurazione 
obiettivo sui quali deve essere prioritariamente indirizzata l’azione correttiva della PA e tali priorità 
riguarderanno, di solito, solo un sottoinsieme dei possibili obiettivi della configurazione desiderata. 

Pertanto, nel corso di ciascun periodo di tempo, ad esempio un anno (o una singola 
legislatura), non sarà necessario finanziare tutti gli interventi necessari a perseguire la 
configurazione obiettivo della società, ma solo quelle misure necessarie a raggiungere quei risultati 
definiti in base alle priorità del programma politico di governo.  

Dato che a ciascun programma politico è associato un sottoinsieme di obiettivi politici 
prioritari è possibile definirne il relativo costo che è dato dalla somma dei costi di produzione dei 
servizi che la PA dovrà erogare per perseguire in quel dato periodo di tempo quel sottoinsieme di 
obiettivi politicamente prioritari: ciascun programma politico è definito dunque dagli obiettivi 
(prioritari) e dai costi che la società dovrà sostenere per raggiungerli. Questo significa che ciascun 
programma politico dovrà prevedere non solo gli obiettivi da raggiungere prioritariamente in un 
determinato arco di tempo (e i relativi strumenti), ma anche i costi associati al raggiungimento di 
quegli obiettivi, nonché le modalità di reperimento delle risorse finanziarie (politica fiscale).  

In ciascun periodo di tempo dunque, il valore economico dell’interesse pubblico è dato dal 
costo dei servizi che la funzione pubblica eroga per raggiungere nella società gli obiettivi 
politicamente prioritari e tale valore risulta, di solito, inferiore al costo complessivamente 
necessario al raggiungimento della configurazione obiettivo14. 

 
1.5.  I princìpi fondamentali dell’azione pubblica. 
La funzione pubblica persegue la configurazione obiettivo producendo servizi attraverso i 

quali incide sulla configurazione corrente della società. La “funzione di produzione” dei servizi 
(vedi il capitolo 11) non dipende solo da circostanze “di mercato”, come i prezzi, le tecnologie, o i 
                                                 
13 In una sua definizione allargata, fanno parte dell’interesse pubblico anche quei servizi erogati in concessione da 
privati, i cui oneri di produzione non ricadono direttamente sulla finanza pubblica.  In questo caso l’interesse pubblico 
coincide con l’insieme dei servizi, previsti dalle norme, che sono erogati o direttamente dalla PA, o indirettamente 
attraverso soggetti privati partecipati dal pubblico, o che operano in convenzione. Il valore economico dell’interesse 
pubblico è in tal caso pari al costo complessivo dei servizi prodotti dalla PA e in concessione dai privati, oltre 
all’indebitamento e i relativi oneri. 
14 I costi effettivi dipenderanno anche dagli eventuali oneri del debito pubblico e da ulteriori costi impropri (ad es. 
sprechi e corruzione) generati dal complesso politico-amministrativo. 
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contratti collettivi di lavoro, che contribuiscono a determinare l’organizzazione dei processi 
produttivi, ma dipende anche da alcuni princìpi che il legislatore (i soggetti della società) ha posto a 
fondamento dell’esercizio dei poteri pubblici, dunque parti integranti dell’interesse pubblico, e che 
devono essere trattati alla stregua di veri e propri “fattori immateriali” della produzione. Tali 
princìpi rendono ancora più esplicito il rapporto strumentale tra poteri pubblici e perseguimento 
della configurazione obiettivo della società e, dunque, tra poteri pubblici e utilità collettive, e 
trovano il loro fondamento anche nelle scelte (economicamente razionali) dei soggetti contribuenti 
di affidare determinati compiti ad una funzione pubblica invece che all’iniziativa privata (mercato).  

Peraltro, la funzione pubblica dovrebbe perseguire gli obiettivi ad essa assegnati adottando 
comportamenti operativi ispirati ai più rigorosi criteri di efficacia, di efficienza e trasparenza in ogni 
caso, e cioè anche indipendentemente dalla formale enunciazione di tali princìpi nell’interesse 
pubblico, per via delle modalità di selezione dei suoi obiettivi e di finanziamento della sua azione, 
che dipendono da valutazioni di costo-opportunità dei soggetti contribuenti15. 

 I fondamentali princìpi di legalità (Cost. 97), imparzialità (Cost. 97), buon andamento 
(Cost. 97), leale collaborazione (Cost. 120), efficacia (l. 241/1990), economicità (efficienza 
economica) (l. 241/1990), pubblicità e trasparenza (l. 241/1990), nel circoscrivere e rendere 
esplicita la relazione strumentale tra funzione pubblica e utilità collettive, rappresentano altrettanti 
vincoli ai comportamenti della PA, con importanti conseguenze sull’organizzazione dei suoi 
processi produttivi e sulle modalità di interazione non solo con i soggetti della società, ma anche tra 
le diverse amministrazioni pubbliche16. 

Il princìpio di legalità, che sancisce che nessun potere pubblico può sussistere al di fuori di 
una previsione di legge, deriva dalla “delega” data dai soggetti della società all’amministrazione 
pubblica, esplicitamente legata al raggiungimento degli specifici obiettivi definiti nella 
configurazione obiettivo della società: di conseguenza, ogni servizio erogato dalla PA deve essere 
strumentale al perseguimento di quei soli obiettivi che trovano definizione nell’ambito 
dell’interesse pubblico. Tale princìpio implica un’azione pubblica esplicitamente vincolata al 
perseguimento di quegli obiettivi, (configurazione obiettivo), attraverso quegli strumenti (servizi 
pubblici): al di fuori dell’azione esplicitamente indirizzata al perseguimento di quegli obiettivi la 
PA non ha potere alcuno - e dunque non necessita di alcun finanziamento. E’ evidente che tale 
princìpio vincola l’azione pubblica e vincola anche la sua scelta dei processi produttivi (servizi), 
che devono unicamente essere strumentali al perseguimento degli obiettivi della configurazione a 
tendere, così come definiti nell’ambito dell’interesse pubblico17. 

L’imparzialità dell’amministrazione nel perseguire la configurazione obiettivo della società 
fa riferimento al fatto che il perseguimento di un tale obiettivo riguarda indistintamente tutti i 
soggetti della società, nessuno escluso; essa dipende non solo dal rispetto di regole e procedure e 
dall’organizzazione delle fasi di lavoro nell’ambito delle quali si esprimono e vengono tutelati 
interessi pubblici e privati, ma anche dalla esatta conoscenza dei contesti di riferimento (delle 
funzioni di utilità dei soggetti) e delle conseguenze dell’azione pubblica.  

                                                 
15 I princìpi vincolanti l’azione pubblica, insieme alle valutazioni di costo-opportunità dei soggetti contribuenti che ne 
finanziano l’attività, dovrebbero essere più che sufficienti a indurre l’amministrazione ad assumere comportamenti 
razionali - in senso economico, cioè “ottimizzanti” (pur nel rispetto della specificità delle sue funzioni), “come” un 
qualsiasi altro soggetto economicamente razionale. In altre parole, il controllo diretto dei costi e dei risultati dell’azione 
amministrativa (trasparenza) da parte dei soggetti contribuenti (con le conseguenti “sanzioni”) dovrebbe essere di per sé 
sufficiente ad imporre comportamenti razionali all’amministrazione. In realtà, l’amministrazione può permettersi di 
assumere comportamenti non razionali sotto il profilo economico, sia di non rispettare pienamente gli altri princìpi che 
ne dovrebbero governare l’azione, solo perché è preclusa, attraverso gli stessi meccanismi del ciclo politico-
amministrativo, una correlazione diretta ed efficace tra le valutazioni di costo-opportunità dei soggetti contribuenti e i 
costi e i risultati dell’azione pubblica. In particolare, una giurisdizione che di fatto svincola l’azione dello stato dai 
comportamenti razionali dei soggetti contribuenti, assicura una notevole impermeabilità dell’amministrazione rispetto 
alle valutazioni di costo-opportunità degli stessi soggetti.    
16 Su questi temi vedi, ad es., Corso G., Manuale di diritto amministrativo,op. cit.. 
17 Il principio di legalità, nel formalizzare i limiti della delega assegnata alla PA dai soggetti della società, richiama 
implicitamente al controllo democratico dell’azione pubblica da parte degli stessi soggetti contribuenti.     
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Il buon andamento - che è conseguenza del costo-opportunità della tassazione e dunque dei 
comportamenti economicamente razionali dei soggetti contribuenti - è evidentemente funzione delle 
scelte organizzative, dei processi produttivi e della gestione delle risorse e, a monte, della selezione 
delle più adeguate misure di intervento (servizi) soprattutto, in questo caso, sotto il profilo 
dell’efficienza economica, ma non solo. 

La leale collaborazione prevede esplicitamente un sistema amministrativo “unitario” che 
deve operare, nel perseguimento dell’interesse pubblico - della configurazione obiettivo della 
società - secondo un modello cooperativo, da cui l’importanza delle scelte procedurali e 
organizzative, della gestione delle informazioni, della capacità di operare per obiettivi condivisi 
nella società, più che per segmenti di competenza amministrativa. Essa è strettamente correlata alla 
“specializzazione” dei poteri pubblici (attribuzioni, competenze e organi), ma anche alla 
sostenibilità “di scala” dei processi produttivi dei servizi18. 

Anche i princìpi posti dalla l. 241/1990 a base dell’azione amministrativa, (economicità, 
efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) essi stessi  riconducibili alla necessità di vincolare 
il potere amministrativo al perseguimento di utilità collettive, implicano evidenti conseguenze sugli 
assetti produttivi e sui comportamenti delle amministrazioni. 

A partire dal criterio di efficacia che fa riferimento all’utilità dell’amministrazione pubblica 
per la collettività (le utilità collettive nette derivanti dalla sua azione devono essere positive), dato 
che un’amministrazione inutile, o scarsamente utile, cioè non in grado di raggiungere i suoi obiettivi 
(inefficace), non risulterebbe certo granché conveniente per i soggetti della società, i quali, in tal 
caso, potrebbero risultare non sufficientemente motivati per contribuire al suo finanziamento. 
L’efficacia dell’azione pubblica nel perseguire la configurazione obiettivo della società costituisce, 
non dimentichiamolo, la ragion d’essere dell’amministrazione e la sua legittimazione democratica 
non può che dipendere dalla sua utilità (efficacia) rispetto al raggiungimento di tale obiettivo. Dato 
che l’efficacia dipende sostanzialmente dalla “bontà” dei servizi pubblici, risulta evidente come, ad 
esempio, la selezione degli strumenti di intervento nella società (servizi) risulti assolutamente 
critica per l’effettivo svolgimento del proprio ruolo. 

E’ del tutto evidente come l’economicità (efficienza economica) dipenda criticamente, a 
parità di efficacia dei servizi e di altre condizioni, dal costo di produzione dei servizi e dalla 
produttività dei fattori, in particolare del fattore lavoro e, dunque, da decisioni di natura economica 
riguardanti l’organizzazione, le risorse, l’impiego delle tecnologie, etc., cioè delle variabili che 
influenzano la produttività e la struttura e la dinamica dei costi di produzione dei servizi. 

Riguardo alla pubblicità e trasparenza, ci sembra evidente che essa non possa rimanere 
confinata alla semplice disponibilità di informazioni - magari di natura meramente amministrativa, 
come competenze, procedure, informazioni di carattere generale sull’amministrazione, etc. - ma 
vadano invece riferite alla concreta possibilità dei soggetti della società di partecipare ai processi 
decisionali pubblici e di valutare l’azione pubblica, da cui derivano evidenti e significative misure 
organizzative e gestionali. Non dimentichiamo, infatti, che tali processi decisionali hanno la finalità 
di perseguire nella società obiettivi che sono stati definiti, attraverso le funzioni del ciclo politico-
amministrativo, proprio in base alle funzioni di utilità dei soggetti stessi i quali, inoltre, 
contribuiscono attraverso la tassazione a finanziare quegli stessi processi decisionali. Sono dunque 
evidenti anche in questo caso le conseguenze di natura operativa che il rispetto di questi princìpi 
comporta19.    

E’ opportuno a questo punto rielaborare questi princìpi fondamentali sotto un profilo più 
operativo e, dunque, in termini economico-gestionali, mettendo in risalto il loro contributo a quelle 

                                                 
18 La inevitabile specializzazione produttiva delle amministrazioni, insieme alla necessità di erogazione dei servizi su 
base territoriale e in funzione degli effettivi bisogni, pone problemi di razionalizzazione (distribuzione) della capacità 
produttiva con inevitabili conseguenze sui rendimenti di scala e sulla struttura e dinamica dei costi di produzione dei 
servizi. Tutto ciò rafforza la necessità di organizzare i processi produttivi delle amministrazioni secondo modelli 
standardizzati e cooperativi. Vedi inoltre, ad es., Bifulco R., Leale collaborazione (princìpio di), in Cassese S. (diretto 
da) Dizionario di Diritto pubblico, Vol. VI, Giuffrè, Milano, 2006   
19 Vedi, ad es., Arena G., Trasparenza amministrativa, in Cassese S. (diretto da) Dizionario di Diritto pubblico, op. cit.. 
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scelte economico-operative da cui dipende la capacità delle amministrazioni pubbliche di 
contribuire al miglioramento delle utilità collettive nette dei soggetti della società.  
 

2.  I processi operativi della funzione pubblica e i princìpi fondamentali. 
All’amministrazione pubblica viene assegnato l’obiettivo di ricondurre la società corrente 

alla sua configurazione desiderata e le risorse necessarie per perseguire concretamente tale 
obiettivo. Essa si può configurare, sotto un profilo giuridico, come un complesso di enti e di organi; 
sotto un profilo funzionale, come un insieme di competenze; sotto un profilo operativo come un 
insieme di processi produttivi, ovvero, combinazioni organizzate più o meno complesse di risorse, 
che vengono impiegate per esercitare concretamente i pubblici poteri ed erogare alla collettività 
quei servizi necessari a ricondurla verso la sua configurazione obiettivo. 

Sotto il profilo operativo, un’amministrazione pubblica è una struttura produttiva che, 
operando in base al principio di legalità, ha il compito di perseguire predefiniti obiettivi a tutela 
dell’interesse pubblico (trasformazione della società nella sua configurazione obiettivo); la sua 
operatività è soggetta al rispetto di princìpi che sono indirizzati ad assicurare l’efficacia della sua 
azione - la sua utilità per la collettività - la sua imparzialità e trasparenza e un efficiente uso delle 
risorse: la sua operatività è dunque vincolata a parametri di natura giuridica ed economica.  

La produzione dei servizi da parte dell’amministrazione dipende dallo svolgimento non solo 
di attività produttive in senso stretto, ma anche da un insieme di attività che ricomprendono, ad 
esempio, l’acquisizione delle risorse sul mercato e la loro gestione, la gestione di risorse finanziarie 
e l’impiego di tecnologie, il mantenimento di relazioni con quelle componenti della società 
destinatarie dei servizi di propria competenza, etc.; a cui si aggiungono altre specifiche funzioni 
indispensabili per assicurare ai propri processi di servizio la necessaria continuità temporale 
(assicurazione delle necessarie risorse finanziarie e materiali per il futuro) e amministrativa 
(collaborazione tra le diverse amministrazioni), nonché, ad esempio, attività di investimento e 
progettuali.  

L’evoluzione delle preferenze individuali e collettive, delle correlate priorità politiche e il 
progresso tecnico, inducono continui adeguamenti dell’interesse pubblico e comportano per la 
pubblica amministrazione un’azione di continuo allineamento degli strumenti (servizi) agli 
obiettivi; una dinamica che dipende anche dal rispetto dei princìpi fondamentali ai quali l’azione 
pubblica rimane vincolata. Tutto ciò implica anche lo svolgimento di attività indirizzate al 
miglioramento continuo della sua azione e, dunque, dei servizi erogati, in termini di utilità per la 
collettività (efficacia), di efficienza nell’uso delle risorse (costo-opportunità della tassazione) e 
rispetto ai princìpi fondamentali che sovrintendono all’azione pubblica. Le preferenze individuali 
(espresse in base a criteri di razionalità) e il progresso tecnico sono le forze esogene che impongono 
all’amministrazione un comportamento vincolato alla legalità ed economicamente razionale, che si 
traduce anche in una continua innovazione dei suoi processi produttivi.   

In una amministrazione si possono identificare due principali funzioni di natura operativa: la 
gestione, ovvero l’insieme delle attività che concorrono al perseguimento dei suoi obiettivi (la 
produzione dei servizi), e la direzione, (management), ovvero l’insieme dei processi decisionali 
attraverso cui sono definiti gli obiettivi, gestite le risorse, coordinato l’insieme delle attività, 
monitorati i risultati conseguiti e definite le eventuali misure di miglioramento.  Queste funzioni 
dipendono dall’impiego di metodi gestionali e direzionali la cui funzionalità è criticamente 
condizionata dalla dettagliata conoscenza del contesto socio-economico e delle funzioni di utilità 
dei soggetti di riferimento, delle relazioni di causalità che legano obiettivi e strumenti (servizi), 
dunque delle probabili conseguenze dell’intervento pubblico, nonché dei prodotti (servizi), processi 
produttivi e risorse dell’amministrazione.  

Una amministrazione produce servizi (di tipo amministrativo, ad. es. una concessione, o 
servizi materiali, ad es. servizi sanitari) impiegando in forma organizzata diversi fattori della 
produzione (lavoro, beni strumentali, etc.). I prezzi dei fattori sono noti (ad es. stipendi e altri oneri 
definiti in relazione ai contratti collettivi di lavoro) e sono note le combinazioni con cui i diversi 
fattori sono utilizzati per produrre determinati servizi (l’organizzazione delle fasi di lavoro). Il 
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“prezzo” del servizio è anch’esso noto, o perché si tratta, ad es., di una tariffa, (fissata per via 
amministrativa), o perché - trattandosi di servizi non destinabili alla vendita - esso coincide con la 
somma dei costi complessivamente sostenuti per produrlo.  

Sono dunque noti - per definizione - tutti gli elementi che consentono ad una 
amministrazione pubblica di esercitare i suoi poteri e di valutarne le conseguenze: gli obiettivi da 
perseguire nella società, in base alla conoscenza del contesto socio-economico di riferimento e le 
preferenze (funzioni di utilità) dei soggetti della società, gli strumenti (prodotto-servizio) e il 
processo produttivo impiegato (attività o fasi di lavoro), l’uso dei fattori e i loro prezzi (di mercato) 
e dunque i costi di produzione; nonché gli effetti che tali servizi dovranno produrre nella società, 
stimati ex-ante in base agli scostamenti tra configurazione obiettivo e corrente.  

L’azione pubblica si traduce operativamente nell’attività di un insieme di amministrazioni 
pubbliche le quali, in base alle proprie competenze e poteri, producono ed erogano servizi al fine di 
perseguire gli obiettivi ad esse assegnati nella società. Possiamo dunque così schematizzare i 
processi operativi di una amministrazione:  
 

• i suoi obiettivi sono definiti in funzione delle preferenze individuali / collettive che 
determinano l’interesse pubblico e dalle priorità politiche;  

• i suoi strumenti di intervento (servizi) sono definiti in base alle funzioni di utilità dei 
soggetti di riferimento, cioè in base alle relazioni di causa-effetto che legano obiettivi (nella 
società) e strumenti (servizi); 

• i prodotti (servizi) e i processi produttivi dell’amministrazione sono vincolati da norme che 
definiscono e regolamentano i poteri dell’amministrazione stessa; 

• all’interno di questi vincoli normativi le amministrazioni organizzano i propri processi 
produttivi in base alle tecniche di produzione correnti, che contribuiscono a determinare 
l’impiego delle risorse (umane e di altra natura - fattori della produzione) acquisite sul 
mercato; 

• le risorse umane sono acquisite attraverso accordi contrattuali collettivi che ne definiscono il 
costo per l’amministrazione; gli altri fattori (beni capitali e intermedi) sono acquistati sul 
mercato ai prezzi di mercato;  

• oltre all’uso di fattori materiali, l’amministrazione fa intenso uso di fattori immateriali; oltre 
alle norme, soprattutto le informazioni, la cui acquisizione è di solito non onerosa, ma il cui 
utilizzo (archiviazione e gestione nei diversi processi produttivi) è comunque oneroso; 

• l’organizzazione e la gestione delle risorse e dei processi produttivi, la definizione dei suoi 
obiettivi operativi e l’erogazione dei servizi riposano su funzioni di natura gestionale 
(direzione, pianificazione, coordinamento e controllo); 

• i processi produttivi hanno un costo (misurabile) che dipende dai prezzi di mercato: quindi i 
servizi hanno un costo e tale costo definisce la dimensione economica dell’amministrazione 
(efficienza); 

• i servizi che essa produce non hanno valore di mercato (prezzo), ma rappresentano utilità 
collettive che possono essere misurate attraverso opportune metriche (efficacia); 

• le risorse monetarie destinate dalla collettività al finanziamento dell’amministrazione 
rappresentano un costo-opportunità per i contribuenti e, di conseguenza, l’amministrazione 
si trova ad operare in un regime di scarsità (risorse limitate e disponibili per usi alternativi); 

• gli obiettivi e gli strumenti dell’amministrazione sono selezionati dai soggetti della società - 
attraverso le funzioni politica, legislativa e di governo - secondo un princìpio di razionalità 
implicito nelle loro funzioni di utilità che vincola l’amministrazione a perseguire 
efficacemente gli obiettivi assegnati attraverso un comportamento economicamente 
razionale20; 

                                                 
20 I soggetti contribuenti valutano razionalmente il costo-opportunità del finanziamento dell’azione pubblica, che 
comporta un razionamento dei fondi a loro disposizione, ma che implica anche, necessariamente, la “razionalità” dei 
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• l’insieme delle attività organizzative, decisionali, produttive e di relazione con la collettività 
sono trasparenti, nel senso che i soggetti contribuenti hanno accesso alle relative 
informazioni e sono in grado di valutare le conseguenze dell’azione pubblica. 
 
Tutto ciò premesso, un’amministrazione produce i servizi necessari a trasformare la 

configurazione corrente della società nella sua configurazione obiettivo impiegando i diversi fattori 
in combinazioni produttive che dipendono dalle tecniche di produzione correnti e che sono 
vincolate dai princìpi fondamentali che sovrintendono all’azione pubblica, princìpi che esplicitano i 
sottostanti criteri di utilità e di razionalità alla base delle scelte dei soggetti della società.  
 

3.  L’efficacia dell’azione pubblica.   
 
3.1. L’efficacia dell’azione pubblica e il ciclo politico-amministrativo.  
I servizi erogati dalla PA sono definiti, come abbiamo visto, dal corpo di leggi che tutelano 

(definiscono) l’interesse pubblico, che è espressione diretta delle preferenze collettive 
(maggioritarie) dei soggetti della società, i quali, attraverso di esse, esprimono (ad esempio, 
attraverso un insieme di indicatori) una configurazione desiderata della società verso cui tendere.  
La capacità dell’amministrazione di trasformare effettivamente la società corrente nella sua 
configurazione desiderata, attraverso l’erogazione di servizi, dipende, ovviamente, dalla “bontà” dei 
servizi stessi.  

Possiamo dunque definire efficacia della PA, il “grado di trasformazione” della società 
corrente in quella desiderata indotto dall’azione pubblica, che dipende dal fatto che le conseguenze 
dei servizi pubblici erogati tendono ad avvicinare la società corrente alla sua configurazione 
obiettivo: tendono cioè ad azzerare gli scostamenti tra gli insiemi di indicatori che descrivono la 
configurazione corrente ed obiettivo della società. 

I servizi pubblici (le misure correttive), che sono essi stessi definiti dall’interesse pubblico, 
devono essere selezionati tra una pluralità di possibili opzioni e la loro selezione dipende dalle 
funzioni di utilità, cioè dal rapporto di causa-effetto tra i possibili interventi pubblici e i 
comportamenti dei singoli soggetti che ne definiscono, in ultima analisi, le conseguenze.   

Non esiste, in generale, una relazione univoca (e spesso neanche esplicita) tra le possibili 
misure correttive (servizi) da adottare e la configurazione obiettivo, dato che il percorso di 
trasformazione dipende dalle relazioni di causa-effetto che si instaurano tra i soggetti della società a 
seguito dell’intervento pubblico, relazioni che, normalmente, non sono formalmente conosciute, ma 
che sono critiche per la definizione dell’azione pubblica. 

La traduzione delle preferenze individuali e collettive nella configurazione obiettivo della 
società e quindi la definizione degli strumenti di intervento a disposizione della PA, dipende da una 
serie di fasi (funzioni) di natura politico-amministrativa attraverso le quali, non solo si definiscono 
gli obiettivi, ma si selezionano anche i servizi più adeguati a perseguire nella società gli obiettivi 
desiderati. Pertanto, l’efficacia della PA dipende criticamente sia dalla conoscenza delle funzioni di 
utilità dei soggetti, sia dalla coerenza delle diverse funzioni del ciclo politico-amministrativo (CPA) 
attraverso cui sono selezionate le misure più efficaci per raggiungere i desiderati obiettivi.   

Data la sua complessità, nel CPA possono emergere incongruità di diversa natura, a seconda 
delle fasi (funzioni) che sono di volta in volta coinvolte, con diverse conseguenze sull’efficacia 
dell’azione pubblica. 

Tra le incongruenze che possono manifestarsi all’interno del CPA consideriamo, ad 
esempio: la sintesi politica non produce un programma politico coerente con nessuna (in tutto o in 
parte) delle configurazioni obiettivo della società espresse dalle preferenze individuali e collettive; 
l’insieme (o alcune) delle norme prodotte dalla funzione legislativa non è coerente con il 
programma politico (maggioritario); l’interesse pubblico (corpo di leggi) definisce un insieme di 
servizi non (completamente) coerenti con le aspettative dei soggetti della società (con il programma 
                                                                                                                                                                  
comportamenti dell’amministrazione stessa. L’amministrazione è quindi indotta a comportamenti economicamente 
razionali dal costo-opportunità della tassazione dei soggetti contribuenti.   
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politico maggioritario); i servizi erogati dalla PA non sono, in tutto o in parte, coerenti con 
l’interesse pubblico; le conseguenze (impatto) dell’erogazione dei servizi non sono, in tutto o in 
parte, coerenti con la soddisfazione delle preferenze individuali, etc..   

Le incongruenze, o i diversi gradi di coerenza, che possono rinvenirsi all’interno del CPA 
rendono diversamente efficace l’azione pubblica, o del tutto inefficace, rispetto al suo obiettivo di 
soddisfare le preferenze individuali implicite nella configurazione obiettivo della società21.  

All’interno della nostra seppur schematica rappresentazione del CPA possiamo evidenziare 
gli obiettivi e gli strumenti propri di ciascuna delle sue fasi componenti (o funzioni) e, di 
conseguenza, le determinanti, nelle varie fasi, dell’efficacia dell’azione pubblica.    

In particolare, risulterà determinante l’efficacia della funzione legislativa, che si può 
misurare dalla sua capacità di tradurre con coerenza in interesse pubblico un programma politico 
(definito in base all’ipotesi della “sintesi lineare”) per mezzo di leggi che definiscono le 
caratteristiche della configurazione desiderata della società, gli obiettivi dell’amministrazione 
pubblica e i suoi strumenti (servizi), nonché le risorse finanziarie da dedicare a questo fine e la 
ripartizione del relativo onere tra i diversi soggetti: risulterà particolarmente critica la sua capacità 
di selezionare, tra tutte le opzioni possibili, quegli strumenti in grado di meglio assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi desiderati.  

A ciascuna configurazione obiettivo della società (l’insieme degli indicatori che la 
definiscono) corrisponde una ben definita articolazione dell’interesse pubblico che codifica anche, 
necessariamente, l’insieme delle azioni correttive da intraprendere - i poteri dell’amministrazione - 
ovvero i servizi che essa deve erogare per ricondurre la società attuale alla sua configurazione 
obiettivo. Ciò implica che i servizi erogati vengano selezionati in modo tale da produrre nella 
società le conseguenze volute; il che, necessariamente, implica di poter valutare ex-ante gli effetti 
(probabili) delle misure previste e ciò implica la conoscenza ex-ante della relazione di causa-effetto 
che lega le misure correttive da adottare alla soddisfazione delle preferenze individuali; come pure 
implica la valutazione, ex-post, delle conseguenze nella società dell’azione pubblica.  L’efficacia di 
un servizio riposa dunque sulla possibilità di misurare la relazione di causa-effetto che lega azione 
pubblica e preferenze individuali.  

Il ruolo della funzione legislativa risulta dunque critico, dato che attraverso di essa non solo 
si definiscono gli obiettivi, ma si definiscono (si “disegnano”) anche gli interventi correttivi, che 
dipendono dalla conoscenza (ex-ante) delle relazioni di causa-effetto che legano gli interventi 
correttivi stessi alle utilità individuali, conoscenza fondamentale per evitare il rischio che il 

                                                 
21 Eventuali incongruenze, o diversi gradi di coerenza, rinvenibili nel CPA discendono, nel nostro contesto, dall’ipotesi 
di prevalenza delle preferenze individuali, rispetto ad altri fattori, nella formazione dei programmi politici e dall’ipotesi 
di dipendenza dell’azione pubblica esclusivamente dagli obiettivi e strumenti direttamente derivabili dalla 
configurazione obiettivo della società. In altre parole, l’azione pubblica, per mezzo dei servizi pubblici, tutela un 
interesse pubblico direttamente derivato dalle preferenze individuali (maggioritarie).  In questa ipotesi, certo abbastanza 
“forte” ed estremamente semplificatrice della realtà, la capacità di lobbies, corporazioni, èlites, etc. di influenzare la 
formazione dell’interesse pubblico attraverso la funzione legislativa, si configura come una “distorsione” dello stesso 
interesse pubblico, rispetto ad un suo assetto derivante unicamente dalle preferenze individuali e in assenza di influenze 
distorcenti della funzione legislativa.  Ad esempio, un interesse privato che trova tutela nelle leggi, che cioè “diventa” 
interesse pubblico, ma senza essere rappresentato nella configurazione obiettivo della società (in quanto interesse non 
condiviso dalla mggioranza dei soggetti elettori), costituisce una distorsione delle preferenze collettive e del programma 
politico (di maggioranza) e, di conseguenza, dell’azione pubblica che, pur operando in sintonia con l’interesse pubblico 
(così distorto), risulterà meno efficace nella soddisfazione delle preferenze individuali.  Poteri o gruppi di pressione 
possono inoltre influenzare direttamente l’azione pubblica, pur senza introdurre distorsioni nell’interesse pubblico, 
operando al livello della “produzione” dei servizi. In entrambi i casi, l’azione pubblica perderebbe di efficacia dato che 
o parte dei servizi pubblici sarebbero indirizzati a tutelare un interesse pubblico non in sintonia con le preferenze 
individuali (cioè distorto da interessi privati), o, nel secondo caso, non potrebbe soddisfare pienamente le preferenze 
individuali per via di “distorsioni” (ad esempio parzialità) nella sua azione. Senza considerare che difficoltà dell’azione 
pubblica nel soddisfare le preferenze individuali potrebbero derivare anche dalla sua incapacità (o impossibilità) di 
erogare concretamente servizi in sintonia con l’interesse pubblico, (ad esempio, casi di produzione di servizi “sbagliati”, 
o di insufficienza di risorse). L’efficacia dell’azione pubblica dipende dunque criticamente dalla coerenza interna del 
CPA, i cui meccanismi devono essere in grado, certamente all’interno delle nostre ipotesi, di tradurre l’obiettivo della 
soddisfazione delle preferenze individuali in una coerente azione pubblica.   
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legislatore imponga all’amministrazione di erogare misure inefficaci, o addirittura 
controproducenti.  

La valutazione ex-ante della potenziale efficacia di un intervento correttivo si concretizza 
nella valutazione della sua effettiva strumentalità al perseguimento di uno specifico bisogno, 
(elemento della configurazione desiderata) così come incardinato nell’interesse pubblico (obiettivi): 
occorre dunque valutare ex-ante, ad esempio, se un atto amministrativo sia non solo coerente con 
l’interesse pubblico (legittimo), ma anche necessario (non necessariamente sufficiente) al 
soddisfacimento di uno specifico bisogno “definito” nella configurazione obiettivo.   

La funzione legislativa, nel definire l’interesse pubblico, “disegna” gli strumenti a 
disposizione dell’amministrazione, ma sarà poi compito della funzione amministrativa passare alla 
successiva fase operativa ed attuare in concreto gli interventi correttivi previsti dalla funzione 
legislativa: l’amministrazione dovrà trasformare il “disegno normativo” in un “prodotto-servizio”, 
cioè in effettivi interventi nel corpo della società, attraverso l’impiego di diversi fattori organizzati 
all’interno di un processo produttivo, del quale le stesse norme possono definire alcune 
caratteristiche (ad esempio, a garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione) e rimanere nei limiti 
delle risorse a tal fine assegnate. 

Se il servizio così prodotto dall’amministrazione risulterà o meno efficace lo si potrà dedurre 
solo successivamente, dunque ex-post, attraverso l’analisi degli effetti che esso produce nella 
società. Nel caso, ad esempio, di una autorizzazione rilasciata dall’amministrazione ad esercitare un 
proprio diritto, si dovrà misurare il livello di utilità incrementale che a seguito dell’esercizio di quel 
diritto è derivato all’individuo che, in tal modo, potrà raggiungere quel livello di soddisfazione che, 
per ipotesi, caratterizza la configurazione obiettivo della società. L’efficacia dell’intervento 
dipenderà ovviamente anche dal procedimento attraverso cui esso viene erogato, che dovrà 
assicurarne le desiderate caratteristiche nel rispetto dei princìpi fondamentali.  

L’erogazione del servizio non è l’atto “finale” dell’amministrazione, o del CPA, ma solo una 
delle fasi che conducono al perseguimento della configurazione obiettivo. Successivamente 
all’erogazione del servizio è infatti compito dell’amministrazione valutarne le conseguenze, nella 
società, ed eventualmente porre in essere tutte quelle misure correttive intese a migliorare la sua 
capacità di perseguire gli obiettivi assegnati. Tutto ciò implica l’esistenza di specifiche funzioni e 
procedure in grado di assicurare sia i necessari interventi di miglioramento nelle amministrazioni, 
sia le necessarie interazioni con le altre funzioni del CPA, in particolar modo con la funzione 
legislativa, al fine di migliorare il “disegno” normativo di obiettivi e strumenti. 

 
3.2.  Funzioni di utilità, servizi ed efficacia. 
I poteri pubblici operano per correggere la configurazione corrente della società e 

trasformarla nella configurazione obiettivo, al fine di migliorare i livelli di utilità individuali (e 
collettivi) e l’efficacia della loro azione si misura dalla loro capacità di soddisfare le preferenze 
individuali implicite nella configurazione obiettivo della società.  

Le preferenze individuali (utilità 22) sono funzione di un complesso insieme di variabili di 
diversa natura, (etiche e morali, sociali, economiche, etc..). Alcune di queste variabili sono 
direttamente o indirettamente influenzabili dall’azione dello stato e rappresentano i possibili 
obiettivi della PA: esse costituiscono quel sottoinsieme di caratteristiche della società che possono 
essere influenzate dall’azione pubblica, attraverso misure correttive che incidono sui comportamenti 
degli individui e sul loro stesso stato.  

Data la configurazione obiettivo della società, derivabile dall’insieme di indicatori che la 
caratterizzano e data la sua configurazione corrente, ovviamente nota, la definizione dell’insieme 
degli interventi correttivi necessari a ricondurre la configurazione corrente della società alla sua 

                                                 
22 Dalla funzione di utilità possiamo derivare una “domanda” di servizi che esprime le preferenze legate, ad esempio, 
nel nostro caso, alla configurazione obiettivo della società. Senza perdita di generalità, utilizziamo come sinonimi i 
termini bisogni, preferenze, o utilità individuali (o collettive). Per una analisi delle relazioni tra utilità, o funzione del 
benessere sociale, e funzioni di domanda (preferenze) vedi, ad es., Acocella N., Fondamenti…, op. cit. e Varian H.R., 
Analisi.., op. cit..  
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configurazione obiettivo, dipende dalla natura delle funzioni di causalità che definiscono le 
relazioni tra le utilità individuali e quelle caratteristiche desiderate della società influenzabili 
dall’azione pubblica.  

Ad esempio, la possibilità di esercitare effettivamente un proprio diritto (sancito come 
interesse pubblico), che rientra di certo tra le caratteristiche desiderabili di una società, influenza il 
livello di utilità individuale (attraverso il perseguimento di un legittimo vantaggio): la possibilità di 
esercitare un proprio diritto rappresenta una delle variabili influenzabili dall’azione dello stato che 
contribuiscono a definire l’utilità di un soggetto.  Lo stato può assicurare l’esercizio di un diritto 
attraverso la produzione di un atto amministrativo, ad esempio, un’autorizzazione, o una 
concessione, per mezzo della quale influenza, direttamente o indirettamente, il livello di utilità che 
dall’esercizio di questo diritto (comportamento) deriva all’individuo.  

L’efficacia dell’atto amministrativo che influenza (regola) l’esercizio di un diritto dipende 
dall’intensità della relazione di causa-effetto che lega l’esercizio di quel diritto (dipendente dall’atto 
amministrativo) all’utilità dell’individuo: dipende cioè dall’intensità e dalla qualità delle 
conseguenze che l’atto amministrativo produce sui comportamenti individuali.  Tanto più intense e 
dirette sono le conseguenze dell’atto amministrativo sui comportamenti dell’individuo, tanto più 
efficace risulta l’azione amministrativa (l’atto amministrativo). Attraverso l’atto amministrativo che 
regola l’esercizio di un diritto, l’amministrazione regola (corregge) i comportamenti dei singoli 
riconducendoli a quelli che caratterizzano la configurazione obiettivo della società e che sono 
associati a più elevati livelli di utilità. 

E’ opportuno ancora sottolineare che l’efficacia dell’azione pubblica non coincide con la 
mera erogazione di un servizio, o con le sue qualità intrinseche o, più in generale, con il mero 
esercizio del potere amministrativo, ma dipende solo dalle conseguenze che l’azione pubblica 
produce sulle utilità dei singoli, conseguenze che a loro volta dipendono dalle relazioni di causalità 
che si instaurano tra i servizi erogati e i comportamenti dei soggetti della società che perseguono la 
propria utilità.  

L’efficacia delle misure correttive si misura quindi dal loro successo nel correggere i 
comportamenti correnti dei soggetti, riconducendoli a quelli compatibili con la configurazione 
obiettivo: l’efficacia dell’azione pubblica si misura solo dalla sua capacità di raggiungere questo 
predeterminato obiettivo23.  

Affinché un potere pubblico possa migliorare le utilità individuali e collettive, deve dunque 
esistere una relazione di causalità, almeno potenziale, tra tale potere pubblico e le utilità dei singoli: 
in assenza di tale relazione di causalità il potere pubblico non ha modo di incidere sulle utilità dei 
soggetti, dunque sul raggiungimento della configurazione obiettivo e, in tal senso, è inefficace24.  

L’azione della funzione legislativa e dei poteri pubblici dovrà dunque essere basata su di una 
approfondita conoscenza della società, più precisamente, sulla conoscenza delle funzioni di utilità 
dei soggetti, conoscenza che costituisce un prerequisito fondamentale per assicurare il cambiamento 
della società nella direzione voluta. 

Le utilità (preferenze) dei singoli e, dunque, per aggregazione, quelle collettive, dipendono 
da un insieme di fattori, situazioni o fenomeni, che possiamo esprimere attraverso un complesso, 
diciamo, di m diverse variabili di natura sociale, economica, etica o morale, etc., che indichiamo 
con x1, x2,….,xm, variabili che possono essere espresse attraverso indicatori che assumono i valori 
che caratterizzano le diverse configurazioni della società.  Tra tutte le m diverse variabili che 
contribuiscono a definire l’utilità di un generico individuo, possiamo identificarne un sottoinsieme 
che è costituito da quelle sole variabili, che ipotizziamo essere n (con  0 < n < m) che possono 

                                                 
23 Tralasciamo per semplicità, ma senza perdita di generalità, ulteriori considerazioni su possibili esternalità, o effetti 
collaterali negativi, (compensazione / indennizzo) che portano ad una definizione più restrittiva dell’efficacia.  
24 Naturalmente, l’azione pubblica può risultare inefficace anche perché le norme non vengono rispettate. Per 
incentivarne il rispetto, si possono prevedere sanzioni per coloro che non adeguano i propri comportamenti alle norme. 
Possiamo dunque considerare la sanzione per la mancata osservanza di una norma come un rafforzamento della 
relazione di causalità tra regole e comportamenti che dovrebbe condurre ad un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
pubblica. 
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essere direttamente o indirettamente influenzate dall’azione pubblica e che denotiamo con x1, 
x2,….,xn.  

L’utilità di un generico individuo dipende dunque da un complesso di m diverse variabili, 
delle quali un numero n, (x1, x2,….,xn) sono influenzabili direttamente o indirettamente dall’azione 
dello stato (ad esempio, salute, istruzione, reddito, mobilità, etc.), mentre le rimanenti (m − n) 
variabili (xn+1, xn+2,…., xm) non sono in alcun modo influenzabili dall’azione pubblica (possono 
ad esempio esprimere stati d’animo, convinzioni religiose, o ideologiche, etc.); ovviamente, solo le 
n variabili influenzabili direttamente o indirettamente dall’azione dello stato possono essere oggetto 
di interventi correttivi da parte dei poteri pubblici ed essere così ricondotte ai valori della 
configurazione obiettivo, mentre le altre variabili (non influenzabili) non possono, ovviamente, 
essere considerate oggetto dell’azione pubblica.  

Più formalmente, possiamo indicare con:  
 
                               Ui = f  (x1, x2,…., xn, xn+1, xn+2 ,…., xm)                   [1] 
 

l’utilità del generico individuo i-esimo, dove la funzione  f  indica la forma specifica della relazione 
di causalità che lega le singole variabili xj (con j = 1, 2, …, n,…, m) all’utilità del singolo individuo, 
ovvero indica la modalità e l’intensità con cui le variabili xj esercitano la loro influenza sul livello 
di utilità dell’individuo (o di un insieme di individui).  

E’ del tutto evidente che una volta definita la configurazione obiettivo della società, l’azione 
dello stato dovrà concentrarsi su quelle sole variabili che possono essere influenzate dalla sua 
azione,  mentre risulterà del tutto inutile tentare di intervenire sulle altre variabili verso le quali la 
sua azione non sortirà effetto alcuno. Di conseguenza, le politiche pubbliche dovranno giocoforza 
concentrare i loro obiettivi e le correlate misure di intervento solo su quell’insieme di variabili che 
possono essere direttamente o indirettamente influenzate dall’azione dello stato, nel nostro caso 
solo sulle variabili x1, x2,….,xn. Il tentativo di incidere su variabili definite a priori come non 
influenzabili, comporterebbe una decisa perdita di efficacia dell’azione pubblica (nonché uno 
spreco di risorse).   

Dato che ci interessa perseguire la configurazione obiettivo della società attraverso l’azione 
pubblica, possiamo, senza alcuna perdita di generalità, ridefinire la funzione di utilità di un generico 
individuo i-esimo come funzione di quelle sole variabili influenzabili, almeno potenzialmente, 
direttamente o indirettamente, dall’azione dello stato come: 

 
                          Ui

s = f s (x1, x2,…., xn)                                              [2] 
 

dove la funzione  f s  esprime la forma specifica della relazione di causa-effetto che lega il 
sottoinsieme di variabili influenzabili dall’azione pubblica e l’utilità e, dunque, definisce la capacità 
dell’azione dello stato di influenzare l’utilità di un soggetto25. 

Gli interventi correttivi hanno un costo, che è sostenuto dagli individui tramite la 
contribuzione fiscale, che influenza anch’essa la loro utilità e, di conseguenza, le preferenze; 
indichiamo dunque con xT una ulteriore variabile che denota la tassazione. Possiamo dunque 

                                                 
25 I due insiemi di variabili, quelle influenzabili dall’azione pubblica e quelle non influenzabili, non possono essere 
semplicemente ricondotte, ad esempio, allo “stato” e al “mercato”. Infatti, l’azione dello stato tende sempre di più a 
regolare i comportamenti di mercato e pertanto anche un soggetto che, per ipotesi, riuscisse a soddisfare le proprie 
preferenze senza mai usufruire dei servizi pubblici, non sarebbe affatto immune dalla funzione regolatrice dello stato e 
la sua funzione di utilità continuerebbe a dipendere, seppur con minore intensità, dall’azione pubblica. A questo 
proposito vedi, ad esempio, Irti N., L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 2003. 
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identificare, per l’individuo i-esimo, l’utilità netta che gli può derivare, direttamente o 
indirettamente, dall’azione dello stato, come:  

 
                              Ui

s = f s (x1, x2,…., xn, xT)                                         [3] 
 

dove  f s  tiene conto degli eventuali effetti dell’azione pubblica attraverso le variabili xj, ma anche 
attraverso la tassazione xT che, ovviamente, esercita un effetto negativo sulla disponibilità di risorse 
e dunque sul livello di utilità: la [3] esprime, a livello aggregato, le utilità collettive nette derivanti 
dall’azione pubblica finanziata dai soggetti della società.  

Ipotizziamo, senza perdita di generalità, che la configurazione obiettivo rappresenti quella 
configurazione della società alla quale sono associati, almeno nelle aspettative della maggioranza 
dei soggetti, livelli più elevati di utilità collettive nette. Considerando le sole variabili direttamente o 
indirettamente influenzabili dall’azione pubblica e la tassazione, l’obiettivo di massimizzare le 
utilità collettive nette potrà essere espresso come: 

 
                               max Ui

s  = f s (x1
o,…., xn

o, xT
 o)                                      [4] 

 
dove la funzione di utilità viene massimizzata dai valori che le variabili xj assumono nella 

configurazione obiettivo (xj
o).  

Una volta definita la configurazione obiettivo, la corretta definizione degli interventi 
correttivi (servizi) dipende dalla conoscenza di  f s, cioè del legame di causa-effetto che lega 
l’azione dello stato alla soddisfazione delle preferenze individuali (utilità): infatti, la capacità dei 
servizi pubblici di incidere, direttamente o indirettamente sul livello di Ui

s dipende dalla funzione f 
s la cui conoscenza risulta dunque critica per la definizione dei servizi stessi.  

 
3.2.1. Servizi, comportamenti e utilità.  
Abbiamo genericamente espresso con xj quelle variabili che incidono sul livello di utilità di 

un soggetto e che sono influenzate dall’azione dello stato. E’ comunque evidente che la funzione di 
utilità dipende, più precisamente, dalle conseguenze dell’azione pubblica e occorre pertanto che tali 
variabili possano esprimere gli effetti indotti dalle misure pubbliche26.  

Dato l’insieme di servizi prodotti e resi disponibili dallo stato, la loro effettiva fruizione da 
parte dei singoli soggetti dipende da circostanze come l’età, la territorialità, la condizione di salute, 
di lavoro, etc., che delimitano l’insieme dei servizi di cui ciascun individuo può usufruire in un dato 
periodo di tempo: il che significa che l’insieme dei servizi resi disponibili dallo stato può, in 
generale, non immediatamente tradursi in utilità individuali. In ogni periodo di tempo, la relazione 
tra azione pubblica e utilità individuale è dunque “circoscritta” da un insieme di condizioni che 
determinano la effettiva fruizione dei servizi. 

La funzione che lega l’utilità individuale, o collettiva, all’azione pubblica ( f s), dipende 
dalle conseguenze derivanti da quei servizi di cui gli individui hanno potuto direttamente usufruire, 
possibilità che, a sua volta, dipende da una più generale (potenziale) disponibilità di servizi dei 
quali, a fronte di proprie necessità o preferenze, un individuo può usufruire.  

Ad esempio, per poter usufruire di un servizio sanitario che possiamo semplicemente 
sintetizzare in diagnosi-terapia-esito, occorrerà disporre di adeguate strutture sanitarie, ospedali, 
ambulatori, etc. e di attività mediche etc., senza le quali non sarebbe possibile la fruizione di un 

                                                 
26 Occorre passare dalle variabili che genericamente influenzano l’utilità, alle conseguenze dell’azione pubblica che 
effettivamente incidono sull’utilità. Ma le conseguenze dipendono dalla effettiva fruizione dei servizi che, a loro volta, 
dipendono dalla loro effettiva disponibilità.  
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ciclo di cura. Il servizio sanitario che direttamente incide sulla utilità del singolo è certamente 
espresso dal ciclo di cura, ma questo dipende criticamente dalla disponibilità di servizi di natura più 
generale (o infrastrutturale), in assenza dei quali l’individuo non potrebbe, ovviamente, usufruire di 
una cura sanitaria: pertanto, nella [3] e nella [4] occorre tener conto sia (direttamente) degli effetti 
dei servizi effettivamente fruiti, sia (indirettamente) della potenziale disponibilità degli stessi. 

Gli effetti conseguenti alla fruizione dei servizi che direttamente incidono sul livello di 
utilità dipendono dunque a loro volta dalla disponibilità generale, o infrastrutturale, di servizi (una 
sentenza dipende da un processo, che dipende dalla disponibilità di tribunali, cancellerie, magistrati, 
polizia giudiziaria, etc.) per cui abbiamo: 
 

xj= γ ( Sj )        [5] 
 
dove le variabili che rappresentano gli effetti dell’azione pubblica, xj, che incidono sul livello di 
utilità, dipendono dai servizi potenzialmente o strutturalmente disponibili, Sj, e dalle circostanze e 
preferenze soggettive (comportamenti) che determinano la fruizione dei servizi stessi attraverso una 
funzione γ.  La [5] esprime dunque gli effetti dell’azione pubblica, xj, determinati dalla disponibilità 
“infrastrutturale” di servizi Sj, la cui effettiva fruizione dipende da circostanze e comportamenti 
rappresentati dalla funzione γ.  

Possiamo dunque esprimere la funzione di utilità di un singolo individuo, o di una 
collettività di individui, come: 
 
                          Ui

s = f s (x1, x2,…., xn,xT)  =   f s [ γ ( S1), γ ( S2 ),…., γ ( Sn ), xT]      [6]  
 
dove il livello di utilità Ui

s è funzione diretta delle variabili xj (che esprimono gli effetti dell’azione 
pubblica), funzione indiretta di circostanze e comportamenti definiti dalla funzione γ, e dalla 
disponibilità potenziale (infrastrutturale) di servizi Sj. In altre parole, le infrastrutture pubbliche 
producono e mettono a disposizione un insieme di servizi Sj dei quali i singoli individui fruiscono in 
base a circostanze e preferenze soggettive definite attraverso γ e i cui effetti, rappresentati dalle 
variabili xj, incidono, attraverso la funzione f s, sul livello di utilità individuale (e collettiva) Ui

s. 
La relazione [3] o la [6], insieme alla [5], definiscono, in generale, le condizioni che devono 

essere soddisfatte affinché l’esercizio di un potere pubblico sia efficace. Nel caso in cui non esista, 
neanche potenzialmente, alcuna relazione di causa-effetto tra l’esercizio di un potere pubblico e i 
comportamenti dei soggetti della società, o quelle situazioni o fenomeni che ne influenzano 
indirettamente il livello di utilità, allora l’intervento pubblico non è possibile e, in ogni caso, non 
produrrebbe alcun effetto e dunque risulterebbe irrilevante27. 

L’esistenza di una relazione di causalità, per quanto indiretta, tra esercizio del potere 
pubblico e i livelli di utilità dei singoli è una precondizione per qualsiasi misura di intervento 
pubblico. 

L’efficacia dell’azione pubblica dipende dunque dalla capacità dell’amministrazione di 
influenzare (incrementare), direttamente o indirettamente, le utilità collettive nette espresse dalla  
[6], incidendo sulle n variabili x1, x2,…., xn attraverso i servizi pubblici Sj finanziati per mezzo 
della tassazione xT. Da tutto ciò deriva che la valutazione empirica dell’efficacia 
dell’amministrazione dipende dalla possibilità di “misurare” le funzioni [5] e [6]. 

Il perseguimento dell’efficacia può essere anche posto in termini di massimizzazione delle 
utilità collettive nette: si tratta, infatti, di individuare quell’insieme di z servizi  S1

o, S2
o.., Sz

o  che, 

                                                 
27 Se non addirittura controproducente per via della tassazione. 
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attraverso le relazioni di causa-effetto definite dalla xj= γ ( Sj
o

 ) determinano quei valori delle 

variabili xj
o che massimizzano le utilità collettive nette: 

 
                              max Ui

s  = f s  (x1
o,…., xn

o, xT
 o)                     [7]  

 
che esprime formalmente l’obiettivo dell’azione pubblica di massimizzare le utilità collettive nette 
dei soggetti della società.  Che è esattamente il problema della funzione legislativa, o di un policy-
maker che, avendo assegnati gli obiettivi del programma di governo (attraverso le funzioni politica 
ed elettorale), deve selezionare quei servizi (e il corrispondente livello di tassazione) che assicurino 
la massimizzazione, almeno, delle utilità collettive nette (preferenze) associate alla configurazione 
obiettivo maggioritaria.  
 

3.2.2. Interazioni tra livelli di utilità.  
Abbiamo finora attribuito le funzioni di utilità a singoli soggetti, o a insiemi di soggetti 

(aggregazione di individui o collettività) indifferentemente, senza considerare alcun problema di 
aggregazione o di interazione tra le utilità dei singoli individui e sono pertanto necessarie a questo 
punto almeno alcune considerazioni sui riflessi indiretti che l’azione pubblica può esercitare sulle 
utilità di altri soggetti, diversi da quelli esplicitamente destinatari dell’intervento pubblico. 

Riscrivendo la [3] per diversi individui che denotiamo con  x, y, v, …, w, abbiamo le 
seguenti funzioni di utilità (eliminando per semplicità gli apici “s”): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dove osserviamo che le variabili x1, y2, y3, w3, µ 2 e µ 3 (in neretto nella [8]) influenzano 
simultaneamente i livelli di utilità di diversi individui (o gruppi di individui). In tal caso non può 
escludersi, qualora i diversi soggetti mostrino interessi divergenti, o addirittura contrapposti, (ad 
esempio x1 esercita un’influenza positiva sull’utilità Ux e, allo stesso tempo, un’influenza negativa 
sull’utilità Uy) che l’intervento pubblico prefigurabile per incidere positivamente su x1 e dunque su 
Ux, possa anche produrre conseguenze negative sull’utilità del soggetto y.  Inoltre, può anche darsi 
il caso in cui le utilità di alcuni individui, ad esempio Uy e Uv, dipendano anche dalle utilità di altri 
soggetti, nel nostro caso da Uv e Ux

28, magari attraverso relazioni inverse, per cui all’aumento, ad 
esempio, di Uv e Ux corrisponda una riduzione, rispettivamente, in Uy e U v.  

In tutti i casi in cui le relazioni tra variabili e livelli di utilità risultino così complesse, con 
evidenza di effetti secondari magari indesiderati, è evidente che sarà molto difficile identificare 
servizi sufficientemente “selettivi” nei loro effetti indiretti, tali da migliorare le utilità di alcuni 
senza, nel contempo, influenzare o peggiorare quelle di altri.  

                                                 
28 Relazione che esprimiamo semplicemente inserendo nella [8] le utilità Uv e Uxtra le variabili indipendenti.  

Ux
 = f  (x1, x2, x3,…., xm, .., y2, y3,.., xT)      

Uy
 = f  (y1, y2, y3,…., yk,.., x1, ..w3,.., xT,Uv) 

Uv
 = f  (µ1, µ 2, µ 3,…., µ m, xT, Ux)                     
          ….. 

Uw
 = f  (w1, w2, w3,…., wz,.., µ 2, µ 3,.., xT) 

 
 
 
 
 
 
 

[8] 
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In generale, date le forti interrelazioni tra individui, o gruppi di individui, che intercorrono in 
una società e l’evidente contrapposizione di preferenze, almeno per certi fenomeni o situazioni, per 
cui l’esistenza di effetti secondari rappresenta la regola, sarà necessario evitare di affidarsi 
unicamente a singoli interventi e invece, laddove possibile, cercare di prevedere un insieme di 
misure esplicitamente selezionate non solo per indurre nella società gli effetti desiderati, ma anche 
per cercare allo stesso tempo di minimizzare gli effetti secondari, soprattutto se indesiderati, e 
specialmente quelle situazioni che maggior detrimento potrebbero causare alle utilità collettive nette 
della società29. 

La trattazione di funzioni di utilità per un insieme di soggetti (collettività) implica non poche 
complessità e la loro descrizione formale può avvenire più propriamente solo per mezzo di un 
sistema di funzioni probabilistiche che tengano conto anche delle interazioni tra i diversi soggetti. 
Tuttavia, nel seguito della nostra trattazione, trascureremo, per semplicità, i problemi derivanti dalla 
possibile presenza di effetti secondari, o dalla interazione tra le utilità di soggetti diversi e 
continueremo a esprimere le funzioni di utilità indifferentemente per singoli soggetti o per loro 
aggregazioni trascurando le complessità di sistema. 

 
3.2.3. Configurazione della società e indicatori.  
Dato che possiamo esprimere la funzione di utilità individuale, o collettiva, in funzione di 

variabili (xj) che sono a loro volta funzione di comportamenti influenzabili dall’azione pubblica (ad 
esempio, stili di vita), o di situazioni oggettive (disponibilità “infrastrutturale” di servizi), possiamo 
anche esprimere tali variabili per mezzo di indicatori, i cui valori caratterizzano una certa 
configurazione della società.  Pertanto, possiamo sostituire a ciascuna generica variabile xj il 
corrispondente indicatore o, più in generale, un insieme di n indicatori, che denotiamo I1, I2,…., In, 
attraverso cui, empiricamente, univocamente la definiamo. Ipotizziamo dunque l’equivalenza 
empirica  xj = I1, I2,…., In che possiamo anche esprimere come30: 

 
 

 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Ipotizziamo che la generica variabile xj esprima, ad esempio, la relazione tra salute e livello 
di utilità di un soggetto, una relazione ovviamente molto intensa e che dipende sia da situazioni 
oggettive, ad esempio lo stato dei servizi sanitari pubblici, sia da comportamenti individuali (stili di 
vita), anch’essi in generale influenzabili, entro certi limiti, dalle politiche pubbliche per la salute. In 
questo caso possiamo certamente definire un insieme di indicatori che esprimono quei 

                                                 
29 Queste considerazioni ci rimandano al più generale problema del rapporto tra obiettivi e strumenti, analizzato in 
particolare nell’ambito della definizione delle politiche economiche, vedi ad es., D’Antonio M., Graziani A., Vinci S., 
Problemi e metodi di politica economica, Liguori, Napoli, 1972  
30 Il simbolismo adottato nella [9] e nelle successive relazioni, rappresenta formalmente un insieme di variabili 
(elementi), in questo caso un insieme di indicatori Ii, che definiscono univocamente la variabile xj (vettore), che hanno 

la proprietà di poter essere sommate o moltiplicate rispetto ad analoghi insiemi di variabili (calcolo vettoriale). 
Naturalmente, in questo modo, in base alle ipotesi semplificatrici sopra esposte, possiamo indicare sia variabili che 
influenzano l’utilità individuale, sia variabili (aggregate) che influenzano le utilità collettive, sia, ancora, politiche 
pubbliche articolate su di una pluralità di obiettivi e di strumenti (servizi). Sul calcolo vettoriale vedi, ad es., Barabesi 
L., Fattorini L., Introduzione all’algebra delle matrici, Giuffrè, Milano, 2010. 
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comportamenti individuali e quei servizi erogati dalla sanità pubblica che contribuiscono a 
raggiungere quel livello di benessere fisico associato al livello desiderato di utilità individuale. Tali 
indicatori (ad esempio, sugli stili di vita e il livello di servizi sanitari pubblici), oltre a descrivere 
una situazione corrente, possono anche descrivere quelle situazioni che contribuiscono a rendere 
massimo (in base anche a certi vincoli) il benessere fisico e dunque l’utilità dell’individuo: possono 
cioè descrivere gli obiettivi da raggiungere. 
       Gli indicatori che fanno riferimento allo stato dei servizi sanitari pubblici possono 
riguardare, ad esempio, la popolazione, o il numero di assistiti per medico di base, gli ambulatori 
pubblici, i servizi di guardia medica, le risonanze magnetiche e i posti letto per numero di abitanti, o 
l’attesa media per analisi in centri convenzionati, etc.; mentre indicatori di salute individuale 
associabili alle variabili di comportamento (stili di vita) possono riguardare, ad esempio, il consumo 
di alcolici o di sigarette, la presenza di patologie, etc.. 

Possiamo così esprimere la [9] direttamente per mezzo dei valori che assumono tali  
indicatori nella configurazione corrente della società, indicando con Ij

c il valore corrente degli 
indicatori che descrivono lo stato dei servizi, o gli stili di vita.    

Nel nostro esempio, gli indicatori Ij
c assumono i valori che riguardano la popolazione, o il 

numero di assistiti per medico di base, gli ambulatori pubblici, etc., nonché il consumo di alcolici o 
di sigarette, o la presenza di patologie, etc., riferibili all’anno corrente: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La variabile xj, che rappresenta la “salute” e che, ovviamente, influenza il livello di utilità e 

contribuisce a definire le preferenze (domanda di servizi), viene così univocamente definita dal 
prescelto insieme di indicatori Ij

c che descrivono sia la possibilità “oggettiva” di poter usufruire di 
servizi sanitari, sia quei comportamenti individuali (stili di vita), influenzabili dall’azione pubblica, 
che incidono sul livello della salute e di conseguenza sull’utilità.    

Esistono certamente dei valori degli indicatori Ij
c associabili ad un livello di utilità 

preferibile a quello corrente: ipotizziamo che tali valori siano quelli che caratterizzano la 
configurazione obiettivo, che rappresentano così gli obiettivi da raggiungere. I valori obiettivo degli 
indicatori, che denotiamo con Ij

o, che univocamente definiscono i valori delle variabili xo
j nella 

configurazione obiettivo, rappresentano dunque gli obiettivi verso cui tendere:  
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Ipotizziamo, ricordando la [5], che esista, almeno potenzialmente, una relazione di causa-

effetto tra l’erogazione dei servizi Sj e i valori degli indicatori e, di conseguenza, tra i servizi e il 

livello di utilità; l’obiettivo dell’amministrazione è dunque quello di selezionare quei servizi S o la 
cui erogazione (fruizione) potrà influenzare i valori correnti degli indicatori Ij

c fino a fargli 
raggiungere i loro valori obiettivo, cioè: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
dove tali servizi (S o) dovranno essere selezionati in modo da rendere massima la probabilità di 
raggiungere effettivamente gli obiettivi assegnati (espressi dagli indicatori Ij

o).  
Nel nostro caso, occorrerà selezionare quelle misure pubbliche che più di altre incidono sui 

valori degli indicatori selezionati (numero di assistiti per medico di base, ambulatori pubblici, etc., 
la presenza di patologie, o gli stili di vita, etc.) e che meglio di altre sono dunque in grado di 
influenzare il livello di utilità.  

In generale, date le funzioni di utilità e assegnati gli obiettivi da raggiungere, occorre 
selezionare quei servizi che in base alle relazioni di causa-effetto esistenti tra i servizi stessi e le 
variabili obiettivo sono in grado di far assumere a tali variabili i loro valori desiderati. Più dirette e 
intense tali relazioni di causalità, maggiore la probabilità di incidere nella direzione voluta sulle 
variabili selezionate, maggiore la probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati, maggiore 
l’efficacia dell’azione pubblica (più elevata la probabilità di incidere positivamente sui livelli di 
utilità). 

Le relazioni [5], [6] e [9] offrono, nella loro grande semplificazione, alcuni vantaggi 
notevoli.  Innanzi tutto, ci consentono il passaggio da una formulazione teorica della funzione di 
utilità ad una sua formalizzazione empiricamente rilevabile, mediante l’impiego degli indicatori Ij al 
posto delle variabili xj. Diventa possibile definire attraverso opportuni insiemi di indicatori sia la 
configurazione corrente della società, sia quella obiettivo, nonché, come vedremo, i risultati 
conseguiti dall’azione pubblica. Possiamo esprimere gli obiettivi dell’azione pubblica 
semplicemente sostituendo ai valori correnti degli indicatori i loro valori obiettivo, che altro non 
sono che i valori che le variabili che definiscono la funzione di utilità assumono nella 
configurazione obiettivo della società. Inoltre, attraverso la funzione γ, l’azione pubblica viene 
esplicitamente definita in termini di obiettivi (Ii

o) e di strumenti ( Sj ), dove gli obiettivi sono i 
valori obiettivo degli indicatori nella configurazione obiettivo della società e gli strumenti sono 
rappresentati dai servizi pubblici; obiettivi e strumenti sono legati tra di loro da una funzione di 
causalità che rappresenta le circostanze e i comportamenti che determinano la fruizione dei servizi 
pubblici (e le loro conseguenze). Inoltre, la definizione formale della variabile xj attraverso un 
insieme di indicatori, ci consente anche di definire empiricamente (classificare) una politica 
pubblica come un sottoinsieme di indicatori della configurazione obiettivo correlati all’insieme di 
strumenti (servizi) che consentono di raggiungerli (politica pubblica definita come un insieme di 
obiettivi e strumenti).   
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La sequenza logica che ci permette di passare dalla formulazione teorica della funzione di 
utilità alla rilevazione empirica degli effetti dell’azione pubblica (dei servizi) è schematizzata nella 
Fig. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La valutazione empirica dell’efficacia. 
 
4.1. Funzioni di utilità e indicatori. 
L’obiettivo dell’azione pubblica è quello di migliorare il livello delle utilità individuali e 

collettive nette dei soggetti della società, modificando a tal fine la società corrente per farle 
assumere quelle caratteristiche che risultano coerenti con più elevati livelli di utilità. La valutazione 
ultima della sua efficacia non può dunque che risultare dal confronto tra i livelli di utilità prima e 
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dopo la sua azione, il che implica la stima della funzione di utilità espressa, ad esempio, dalla [3], 
ex-ante ed ex-post l’erogazione dei servizi. Inoltre, dato che l’efficacia complessiva dell’azione 
pubblica dipende dall’efficacia dei singoli servizi nel perseguire gli obiettivi della configurazione 
desiderata (quella che “massimizza” le utilità come rappresentato nella [7]), sarà anche 
indispensabile assicurarsi preliminarmente della loro effettiva capacità di indurre i desiderati effetti 
sui livelli di utilità e dunque occorrerà anche selezionare ex-ante i servizi più adatti, selezione che 
non potrà che basarsi, anch’essa, sulla conoscenza delle funzioni di utilità.  

Una valutazione ex-ante dell’efficacia dovrebbe essere basata sulla stima dei possibili effetti 
delle misure correttive adottabili, effetti che, però, non sono ovviamente osservabili ex-ante. Essi 
potrebbero comunque essere stimati ex-ante se conoscessimo la funzione di utilità f s: in questo caso 
potremmo “simulare” gli effetti sui livelli utilità associabili ai diversi servizi e selezionare così ex-
ante quelli più efficaci31. 

Ex-ante, dovremmo non solo conoscere le funzioni di utilità ma, in base a tale conoscenza, 
dovremmo anche, “prevedere” i possibili valori che potrebbero assumere gli indicatori in 
conseguenza delle diverse misure che è possibile adottare: sarebbe cioè necessario stimare i valori 
degli indicatori di risultato che denotiamo con Ij

s. La conoscenza delle funzioni di utilità risulta 
dunque critica per selezionare ex-ante le misure più adeguate a migliorare le utilità collettive nette.  

Le funzioni di utilità non sono però conosciute, né osservabili empiricamente e, di 
conseguenza, non sono neanche valutabili a priori le conseguenze di un intervento pubblico; né sarà 
possibile ex-ante selezionare le misure potenzialmente più efficaci sulla base di tali funzioni. 

La valutazione ex-post dell’efficacia riposa anch’essa, necessariamente, sulla conoscenza 
della funzione f s, che, abbiamo visto, non è empiricamente osservabile. In questo caso abbiamo 
però il vantaggio che le conseguenze delle misure adottate sono invece osservabili e dunque 
misurabili, dato che dovrebbe essere possibile rilevare i valori che assumono gli indicatori prima 
(Ij

c ) e dopo (Ij
s ) l’erogazione di un servizio.  

In entrambi i casi risulterebbe necessario stimare empiricamente le funzioni di utilità, stima 
che, seppur possibile, risulterebbe alquanto complessa.   

In realtà, per nostra fortuna, non abbiamo bisogno di stimare le funzioni di utilità né ex-ante, 
né ex-post, essendo sufficiente, per i nostri fini, in base a certe condizioni, la sola misurazione 
empirica degli effetti dei servizi.  

                                                 
31 La “stima” di una funzione si configura come un test empirico sulla relazione di causalità che ipotizziamo leghi la 
variabile dipendente alle variabili indipendenti che la determinano: stimare una funzione significa dunque calcolare i 
valori dei coefficienti che rappresentano la relazione funzionale (causalità) esistente tra i due tipi di variabili e valutarne 
la significatività. La stima di una funzione, cioè dei suoi coefficienti, è possibile quando si dispone dei valori numerici 
sia della variabile dipendente, che delle variabili indipendenti. Disponendo di tali valori, rilevati con metodi statistici, è 
possibile sottoporre a test l’ipotesi che la relazione di causalità che lega i valori osservati (empiricamente rilevati) delle 
variabili assuma effettivamente le caratteristiche matematico-statistiche ipotizzate ex-ante, ad esempio, che tale 
relazione sia di tipo lineare, o esponenziale, etc.. La conoscenza dei coefficienti della funzione ci consentirebbe di 
simulare matematicamente il comportamento della variabile dipendente, nel nostro caso l’utilità, in relazione a diversi 
insiemi di valori delle variabili indipendenti e di valutare, nel nostro caso, le relazioni tra servizi e utilità e, di 
conseguenza, l’efficacia dell’azione pubblica in relazione alle utilità individuali o collettive. La disponibilità di 
informazioni quantitative sulle variabili, in particolare sulla variabile dipendente (utilità), risulta dunque critica. Se 
possiamo tentare di superare, pur se con qualche difficoltà, il problema della rilevazione empirica delle variabili 
indipendenti, che nella nostra funzione di utilità riguardano, ad esempio, lo stato di salute, di istruzione, il livello di 
reddito e di ricchezza, gli stili di vita, etc., rimane estremamente difficile la individuazione, o la costruzione, di una 
variabile che possa empiricamente esprimere la variabile dipendente, cioè il livello di utilità e occorre dunque adottare 
un approccio diverso, come vedremo, per la valutazione dell’efficacia. Nella pratica, la costruzione di indicatori di 
utilità si rivelerebbe talmente complessa da rendere comunque scarsamente significativa una stima della funzione di 
utilità.  Sui temi dell’inferenza statistica e l’analisi della regressione, cfr., ad esempio, Anderson D.R., Sweeny D.J., 
Williams T.A., Statistica per le analisi economico aziendali, Apogeo, Milano, 2010; Pieraccini L., Fondamenti di 
inferenza statistica, Giappichelli, Torino, 2007; Theil H., Princìpi di econometria, UTET, Torino, 1977; Punch K.F., 
Introduction to Social Research, Sage Publications, London, 2005. 
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Avendo ipotizzato l’esistenza di una relazione di causalità tra servizi e variabili obiettivo, xo
j 

= γ (Si ), vedi la [5] e tra le variabili obiettivo e i livelli di utilità,  max Ui
s  = f s  (x1

o,…., xn
o, xT

 o) 
vedi la [7] ed essendo dunque “certi” della relazione di causa-effetto che, pur se indirettamente, lega 
servizi e utilità, come espressa dalla [6], dove Ui = f s [ γ (Sj ) ], possiamo anche ipotizzare che il  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori che univocamente definiscono la variabile 
obiettivo (le caratteristiche della configurazione obiettivo) xj

o
 = I1

o, I2
o,…., In

o, vedi la [11], 
“certamente” comporterà un innalzamento delle utilità collettive nette nella misura desiderata e che, 
dunque, in questo caso sarà stato raggiunto l’obiettivo prefissato.   

Se possiamo dunque assumere come comunque “verificata” l’ipotesi sulla relazione di 
causalità che lega le variabili indipendenti all’utilità, perché diamo per “certa” la relazione di 
causalità che lega servizi e utilità, allora sarà possibile ipotizzare una relazione di causalità tra la 
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fruizione del servizio stesso e i suoi effetti (indicatori/utilità), dunque una relazione più facilmente 
verificabile empiricamente, dato che questi ultimi risultano solitamente misurabili. 

L’ipotesi di associare “con certezza” alle variazioni indotte sugli indicatori le corrispondenti 
variazioni del livello di utilità, rappresenta una scorciatoia empirica del tutto ragionevole, che però 
non risolve il problema della stima ex-ante degli effetti dei servizi, che dovranno in ogni caso essere 
valutati (stimati) il più esattamente possibile, onde evitare di attuare misure correttive inefficaci, o 
addirittura controproducenti rispetto agli obiettivi desiderati, come pure non ci esime da una corretta 
valutazione ex-post delle conseguenze delle misure adottata.  

Questa ipotesi, tanto forte quanto ragionevole, che deriva dall’esperienza accumulata nella 
amministrazione (gestione) delle politiche pubbliche e che dovrebbe riposare su di una consolidata 
evidenza empirica, ci consente di superare, almeno empiricamente, i complessi problemi di stima 
delle funzioni di utilità e di concentrarci invece sul più semplice problema della rilevazione 
empirica dei risultati associabili all’azione pubblica (servizi).  

 L’ipotesi che ci consente di superare la mancata conoscenza delle funzioni di utilità può 
essere schematizzata nella Fig. 4.    

Un elemento che ci è di aiuto nell’identificare e valutare ex-ante i possibili effetti 
dell’erogazione dei servizi, risiede nella conoscenza delle relazioni di causa-effetto che si 
stabiliscono tra servizi e obiettivi (risultati). Infatti, tali relazioni, seppur da verificare ex-post, sono 
tuttavia implicitamente assunte ex-ante al momento della selezione degli strumenti (servizi) 
necessari al perseguimento dei desiderati obiettivi e costituiscono anche una guida alla 
identificazione ex-post degli effetti e della loro misurazione.  

Sulla base della conoscenza, maturata per esperienza, delle circostanze e dei comportamenti 
dei soggetti verso cui si indirizza l’azione pubblica, è infatti possibile definire ex-ante, con un 
ragionevole grado di approssimazione, non solo gli obiettivi riferiti alla configurazione desiderata 
verso cui tendere, ma anche i possibili strumenti da utilizzare; su queste basi, che implicano una 
ragionevole dose di razionalità nella selezione degli strumenti, non dovrebbe risultare 
particolarmente difficile, almeno per certe tipologie di servizi, identificare anche ex-post i loro 
effetti e quindi rendere possibile la misurazione degli indicatori Ij

s.  
Nella Fig. 5. viene molto schematicamente rappresentato un generico processo attraverso cui 

una amministrazione eroga un servizio ad un soggetto. Le fasi sinteticamente indicate come 
“configurazione obiettivo - definizione della politica - obiettivi”, “potenziali beneficiari” e 
“selezione dello strumento (servizio)”, si caratterizzano per la conoscenza, per maturata esperienza 
e osservazione empirica, delle situazioni e comportamenti di riferimento (che dipendono dalle 
funzioni di comportamento γ) che sono descritte, nella configurazione corrente, dalle variabili xj

c e 

dai corrispondenti indicatori Ij
c. Attraverso queste fasi sono definiti gli obiettivi Ij

o e sono 

selezionati gli strumenti Sz
o.  

Le fasi che sinteticamente descrivono il “procedimento amministrativo” e il “processo di 
servizio”, articolato in “istanza”, “istruttoria” e “decisione”, denotano il processo produttivo, in 
questo caso avviato su istanza del soggetto, che conduce alla “erogazione del servizio” al soggetto 
stesso, fasi che caratterizzano i processi produttivi e gestionali dell’amministrazione.  

La effettiva conclusione del processo così schematicamente rappresentato non avviene però 
con la erogazione del servizio, dato che il servizio non è il fine dell’azione pubblica, ma rappresenta 
solo lo strumento indirizzato al perseguimento del vero obiettivo (innalzamento delle utilità 
collettive nette) che è stato definito ex-ante per mezzo di Ij

o.  
Non solo, dato che l’obiettivo è stato precisamente individuato attraverso un indicatore, per 

l’appunto Ij
o, la conclusione del processo si identifica esclusivamente con la rilevazione del 

risultato conseguito e la verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi predefiniti, Ij
o, 

attraverso il confronto tra Ij
s e Ij

o. 
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La fase definita dalla “rilevazione” e “valutazione” ricomprende dunque l’insieme delle 
attività relative alla rilevazione degli effetti del servizio erogato e alla valutazione della sua 
efficacia.  Il completamento di un processo di servizio, di un qualsiasi processo di servizio, qualsiasi 
sia la sua natura, si compie solo con l’effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati e, dunque, 
attraverso la verifica dell’effettivo conseguimento, o meno, di tali obiettivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui gli obiettivi prefissati non dovessero essere raggiunti non si può definire 

“conclusa” l’azione pubblica, dato che si porrebbe il problema di correggere i suoi interventi 
attraverso l’adozione di opportune misure che possono riguardare il servizio, o il processo, o lo 
stesso disegno normativo. Il completamento di un processo di servizio si verifica dunque solo con 
l’eventuale perseguimento dell’obiettivo. La verifica del perseguimento, o meno, dell’obiettivo 
scatena un insieme di azioni che costituiscono, come vedremo, il ciclo del miglioramento 
dell’azione pubblica. 
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La verifica dell’efficacia dell’azione pubblica si basa sul raffronto tra i risultati conseguiti a 
seguito dell’erogazione del servizio Ij

s e gli obiettivi predefiniti Ij
o e dipende, evidentemente, dalla 

disponibilità, in particolare, di un indicatore di risultato Ij
s, che è assolutamente critico per la 

valutazione dell’efficacia del servizio: un indicatore però che va empiricamente costruito e la cui 
costruzione è condizionata da numerosi fattori, che ci pongono, come vedremo, alcuni problemi di 
non sempre facile soluzione. 

Se infatti la conoscenza delle situazioni e fenomeni della società e dei comportamenti dei 
soggetti possono consentirci di definire, in generale, un insieme di indicatori che precisano le 
caratteristiche della configurazione obiettivo verso cui tendere, (gli indicatori Ij

o), la disponibilità 

degli indicatori di risultato Ij
s non è altrettanto scontata: essi infatti possono essere costruiti solo ex-

post l’erogazione dei servizi e devono per di più essere univocamente correlati ai servizi stessi, 
devono cioè misurare non generiche modifiche osservate nel corpo della collettività, ma in modo 
specifico proprio le conseguenze di quei servizi erogati.    

La maggiore difficoltà della valutazione dell’efficacia sta proprio nella individuazione e 
misurazione (rilevazione) degli effetti nella società dei servizi erogati dalle amministrazioni, una 
difficoltà che non riguarda solo la loro rilevazione in sé, ma soprattutto la possibilità di attribuire 
con certezza gli effetti osservati ai singoli servizi.  

Solo se siamo in grado di misurare il rapporto tra risultati e obiettivi sarà possibile valutare 
l’efficacia attribuibile ad un servizio e sarà anche possibile, a certe condizioni, valutare l’efficacia 
attribuibile ad un insieme di servizi, dunque ad una amministrazione o, più in generale, ad una 
politica pubblica32.  

 
4.2. Servizi finali e intermedi.  
Un primo aspetto da chiarire riguarda la tipologia di servizi a cui facciamo riferimento. 

Parlando di rilevazione nella società degli effetti conseguiti attraverso l’erogazione di un servizio, 
ovviamente ci riferiamo a quei servizi che sono legati agli obiettivi da una relazione di causa-
effetto, dunque servizi che incidono sulle funzioni di utilità dei soggetti. Ma una amministrazione 
pubblica può erogare sia servizi che incidono direttamente sulle utilità dei soggetti (“servizi finali”), 
sia servizi che contribuiscono ad altri processi produttivi (“servizi intermedi”) e che incidono sulle 
utilità solo, eventualmente, per il tramite di altri servizi ai cui processi produttivi essi contribuiscono 
o, ancor più indirettamente, attraverso altre funzioni del CPA33. Le relazioni di causa-effetto legano 
ovviamente gli obiettivi della configurazione a tendere ai soli servizi finali, anche se questi sono 
prodotti con l’apporto di altri servizi (intermedi) erogati da altre amministrazioni.  

Naturalmente, il contributo dei servizi intermedi potrà anche risultare cruciale per 
l’erogazione dei servizi finali, ma ciò non modifica le relazioni di causalità tra azione pubblica e 
soggetti della società che dipendono dai soli servizi finali. Il contributo dei servizi intermedi si 
esprime sulle utilità solo indirettamente, ad esempio, attraverso il loro contributo alla definizione 
dei servizi finali. 

In termini di rilevazione e misurazione degli effetti dei servizi nella società ci riferiamo 
pertanto ai soli servizi finali ai quali direttamente possiamo attribuire una valutazione di efficacia34. 

 
 

                                                 
32 Naturalmente, possiamo sempre limitarci a valutazioni aggregate, riferite a determinati insiemi di servizi, ad esempio 
di un’intera amministrazione o di una politica pubblica, ma ci troveremmo comunque di fronte a problemi di rilevazione 
degli effetti e di attribuzione e aggregazione. In ogni caso, la possibilità di migliorare l’azione pubblica attraverso 
interventi mirati di miglioramento verrebbe largamente meno. 
33 Ad esempio, una valutazione tecnica, o il contributo ad una conferenza di servizi nell’ambito di un procedimento 
amministrativo, o il prodotto “bilancio dello stato”, etc..  
34 Vedremo in seguito come trattare i servizi intermedi al fine di valutare la capacità di una funzione pubblica di 
perseguire gli obiettivi assegnati. 
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            4.3.   La distribuzione dei risultati.  

Un secondo aspetto da chiarire riguarda il concetto di “effetto” che si deve misurare e che 
non può che riguardare i risultati complessivamente attribuibili ad una specifica misura. Tali effetti 
dipendono sia dalle relazioni di causa-effetto che si instaurano con le funzioni di utilità dei soggetti 
e dalle conseguenti interazioni tra i soggetti stessi, sia anche dall’intervallo temporale che tali 
relazioni di causa-effetto impiegano per dispiegare completamente i loro effetti. 

Possiamo definire l’intensità e la diffusione degli effetti misurabili ex-post come funzione 
delle relazioni di causalità che lega servizi e comportamenti e dell’intervallo di tempo entro cui tali 
effetti si dispiegano fino ad un loro completo esaurimento: possiamo definire tali conseguenze come 
effetti diretti, o indiretti, immediati o ritardati. 

Sia gli effetti stimati ex-ante, sia gli effetti misurati ex-post, dovranno necessariamente 
rappresentare gli effetti complessivamente attesi e quelli complessivamente indotti dai servizi 
erogati e quindi rappresentare la combinazione (somma) degli effetti diretti, indiretti, immediati e 
ritardati, pena una sottostima delle conseguenze dei servizi.  

Tutto ciò implica di considerare l’indicatore di risultato Ij
s come un aggregato di quattro 

diversi elementi, ognuno dei quali misura una delle componenti che complessivamente sommano a 
Ij

s. Se fosse possibile distinguere queste quattro componenti del risultato complessivo, che 

possiamo denotare ognuna per mezzo di un suo proprio indicatore, come Ij
diretti, Ij

indiretti, 

Ij
immediati, Ij

ritardati, allora avremmo: 
 
 
 
 

dove il risultato complessivo conseguito attraverso l’erogazione di un servizio è dato dalla funzione 
ψ che lega i diversi effetti, che dipendono dalla intensità delle relazioni di causalità, dalle 
interazioni tra i soggetti e dall’intervallo di tempo considerato.  

La distribuzione anche temporale degli effetti di un servizio dipende ovviamente dalla sua 
natura e dalla natura dei fenomeni sui quali ci si propone di incidere. In alcuni casi l’insieme delle 
conseguenze indirette e, soprattutto, ritardate, derivanti da una misura pubblica possono risultare 
determinanti per la sua efficacia, mentre in altri casi tali conseguenze indirette potranno risultare 
assolutamente trascurabili. In alcuni casi potrà essere possibile distinguere tra le varie componenti e 
in special modo identificare gli effetti ritardati, o distribuiti nel tempo. Purtroppo, la possibilità di 
distinguere empiricamente le diverse componenti che determinano il risultato complessivo di un 
misura pubblica risulta spesso alquanto complessa, se non, in alcuni casi, impossibile.  

Naturalmente, anche gli indicatori correnti Ij
c possono essere interpretati come il riflesso di 

un insieme di fenomeni e di circostanze che contribuiscono a definirne il valore e possono dunque 
essere calcolati in funzione delle interazioni dirette o distribuite che contribuiscono a determinarli. 
Riguardo agli indicatori obiettivo, Ij

o, essi denotano i valori a tendere delle variabili nella 
configurazione obiettivo e sono dunque anch’essi interpretabili come la conseguenza di un insieme 
di fenomeni e circostanze che contribuiscono a definirli.  

Per i nostri fini, comunque vengano definiti gli indicatori correnti e obiettivo, è sufficiente 
ipotizzare che i risultati osservati rappresentino effettivamente i risultati complessivamente indotti 
da un servizio, trascurando, per semplicità, di trattare esplicitamente, o di modellare, la 
distribuzione delle eventuali componenti indirette e/o ritardate.  

 
4.4.  La rilevazione dei risultati.  
La possibilità di rilevare l’effetto complessivo di un singolo servizio dipende da molte 

circostanze e, innanzi tutto, dalla natura del servizio stesso, oltre che dalle possibili modalità di 
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rilevazione empirica di tali effetti. In alcuni casi sarà possibile valutare gli effetti dell’erogazione di 
un servizio rilevando le informazioni pertinenti direttamente dai soggetti fruitori attraverso lo stesso 
processo attraverso il quale si eroga il servizio, ad esempio, prevedendo (proceduralizzando) 
modalità di monitoraggio sui soggetti fruitori.  In altri casi, potrà risultare alquanto complesso, se 
non impossibile, rilevare le informazioni necessarie attraverso gli stessi processi di erogazione dei 
servizi e occorrerà procedere attraverso specifiche indagini statistiche.   

Nel caso di un servizio fruibile da un soggetto conosciuto all’amministrazione, può essere 
possibile rilevare amministrativamente, ad esempio tramite istanza, questionario, o altre modalità 
amministrative, le circostanze ex-ante ed ex-post e dunque gli effetti diretti e immediati del servizio 
erogato (gli effetti, ad esempio, di una sentenza di un tribunale - scarcerazione, di una cura medica - 
guarigione, di un servizio di natura amministrativa, ad esempio una autorizzazione - avvio di 
attività, etc.); mentre gli effetti indiretti (rinuncia ad attività criminale, modifiche nello stile di vita, 
decisioni su iniziative commerciali), o ritardati, (recidiva, ricaduta, redditi da attività 
imprenditoriale), possono certamente essere anch’essi rilevati, ma ovviamente solo a distanza di 
tempo. Quando i soggetti fruitori sono conosciuti dall’amministrazione, essa può rilevare 
direttamente presso di loro, anche a distanza di tempo, le conseguenze complessive, dirette (oltreché  
immediate), indirette o ritardate, della sua azione e valutare l’effettivo conseguimento degli 
obiettivi. In questi casi il processo di servizio dovrà prevedere nel tempo, o al verificarsi di 
particolari eventi, la raccolta presso i singoli soggetti conosciuti delle informazioni necessarie ad 
una più complessiva valutazione dell’efficacia della sua azione.  

Nel caso di servizi fruibili da parte di soggetti non personalmente conosciuti 
dall’amministrazione, con i quali essa non instaura un rapporto personale diretto, ad esempio servizi 
di trasporto, l’amministrazione, oltre a rilevare gli effetti diretti, ad esempio quelli strettamente 
connessi alla mobilità, che possono essere ricavati da informazioni connesse all’uso dei mezzi 
pubblici, può rilevare anche quelli indiretti, ad esempio, la sostituzione del trasporto privato con il 
trasporto pubblico, o viceversa ma, in questo caso, attraverso un’indagine specifica su di una 
popolazione statisticamente significativa di soggetti, dato che tali informazioni non sono 
direttamente ricavabili attraverso il mero esercizio dei servizi di trasporto. 

Nel caso di altri servizi, ad esempio di regolazione di un mercato o di comportamenti 
generali, quando cioè l’azione pubblica è indirizzata a disciplinare comportamenti di una intera 
popolazione, o anche solo di determinate categorie, le conseguenze dei comportamenti individuali 
possono essere rilevati, di solito, solo attraverso indagini statistiche. Infatti, i singoli soggetti i cui 
comportamenti sono disciplinati dalla regolazione non hanno bisogno di mantenere, di solito, 
rapporti diretti con le amministrazioni finalizzati al rispetto della regolazione medesima. In questi 
casi, è possibile rilevare le conseguenze della regolazione attraverso indagini statistiche che 
risultano di fatto “disgiunte” dal rapporto con l’amministrazione che eroga il servizio. In alcuni casi, 
sarebbe comunque possibile individuare l’insieme dei soggetti (categoria) potenzialmente 
influenzabili dalle misure pubbliche e concentrare l’indagine solo su di essi.   

Per i nostri fini possiamo dunque distinguere una rilevazione amministrativa da ciò che 
abbiamo per semplicità definito un’indagine statistica, essenzialmente per la natura del rapporto che 
si instaura tra soggetti e amministrazione al fine dell’erogazione del servizio. Una rilevazione per 
via amministrativa interessa i soggetti con i quali l’amministrazione ha instaurato, al fine 
dell’erogazione del servizio, un rapporto diretto e personale, un rapporto che può consentire 
all’amministrazione di rilevare non solo informazioni pertinenti la fruizione del servizio, ma anche 
le conseguenze derivanti dalla sua fruizione. Mentre un’indagine statistica interessa soggetti che 
sono per l’amministrazione “sconosciuti” e per i quali l’effettiva fruizione del servizio può solo 
essere ipotizzata. In tal caso, l’insieme delle informazioni rilevabili trova un limite proprio nella 
mancanza di rapporto diretto con l’amministrazione, un rapporto non direttamente correlato alla 
fruizione del servizio e che assume natura meramente statistica, con possibili conseguenze sulla 
qualità delle informazioni rilevate35. 
                                                 
35 Sui metodi di indagine statistica vedi, ad esempio, Pieraccini L., Fondamenti..op. cit. e, inoltre, Fortini M., Linee 
guida metodologiche per rilevazioni statistiche, ISTAT, Roma, 2000.  
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La rilevazione di informazioni sulle conseguenze dei servizi per via amministrativa 
dovrebbe costituire una vera e propria fase del procedimento (del processo produttivo del servizio) 
che dovrebbe essere attivata ex-ante (requisiti) ed ex-post l’erogazione di un servizio 
(conseguenze), eventualmente dopo un prestabilito intervallo temporale, sui soggetti che 
direttamente hanno fruito del servizio stesso36.  

 
4.5.  La costruzione degli indicatori.  
Attraverso l’efficacia di un servizio intendiamo valutare la capacità dell’azione pubblica di 

perseguire una configurazione obiettivo della società e non la mera soddisfazione dell’utilità di un 
singolo individuo, anche se la conoscenza delle funzioni di utilità individuali risulta critica per la 
definizione delle stesse misure pubbliche. Pertanto, l’efficacia dovrà essere valutata in relazione 
all’intero spettro delle possibili relazioni di causa-effetto che legano obiettivi e strumenti, ovvero 
risultati e servizi, da cui deriva che essa dovrà essere valutata in relazione agli effetti che un servizio 
complessivamente induce sull’intero insieme dei soggetti fruitori.  

Anche se fosse possibile rilevare gli effetti associabili alla fruizione di uno specifico servizio 
da parte di un singolo individuo, tale singolo risultato non potrà risultare determinante di per sé 
nella valutazione dell’efficacia del servizio, per la quale sarà necessaria una valutazione più 
complessiva sull’intero insieme di soggetti che ne usufruiscono. Naturalmente, la relazione tra 
singolo servizio e singolo individuo rimane fondamentale, ma solo in quanto insieme a tutte le altre 
relazioni simili, contribuisce a definire il risultato complessivamente attribuibile al servizio.  

Da tutto ciò deriva che l’indicatore di risultato Ij
s deve essere costruito come un indicatore 

sintetico (ad esempio una media) degli effetti complessivi indotti dal servizio e rilevati su di una 
popolazione (statisticamente) significativa di soggetti fruitori. Allo stesso modo, anche gli indicatori 
Ij

c e Ij
o esprimono la configurazione corrente e quella obiettivo come sintesi di una pluralità 

(distribuzione) di dati individuali. 
La rilevazione degli effetti di un servizio si esprime quindi nella costruzione di un indicatore 

sintetico Ij
s che esprime il complesso dei risultati rilevati sul complesso dei soggetti che hanno 

usufruito del servizio. Dunque, oltre alla relazione servizio/effetto, occorre anche introdurre una 
nuova dimensione di osservazione che riguarda la relazione soggetto/servizio. 

La fruizione di uno stesso servizio da parte di un numero m di soggetti diversi darà luogo a 
delle conseguenze che non risulteranno, ovviamente, identiche, dato che ciascun soggetto reagirà in 
base alle situazioni e comportamenti che lo caratterizzano, così come espresso dalla relazione xj = γ 
( Sz ), (vedi la [5]).  

Ipotizziamo dunque di erogare un determinato servizio Sk con il quale ci si prefigga di 
incidere sull’utilità di ciascuno degli m soggetti potenzialmente fruitori, soggetti che indichiamo 
con  j = a, b, c, d,…,m.  Ricordando la relazione che univocamente definisce la variabile xi, xi = I1, 
I2,…., In, ipotizziamo che il servizio Sk incida, ad esempio, sull’indicatore I2. Ciascun soggetto si 

caratterizza per una sua funzione di comportamento jγ che definisce la relazione di causa-effetto che 

                                                 
36 Consideriamo il caso in cui si desideri valutare l’efficacia di un servizio di natura sanitaria, ad esempio un ciclo di 
cura. E’ ovviamente possibile seguire la diagnosi e l’erogazione della terapia fino all’esito finale su di un soggetto 
attraverso le strutture ospedaliere o ambulatoriali che lo hanno in cura, rilevando così direttamente tutte le circostanze 
che contribuiscono all’esito finale e valutando l’efficacia delle cure adottate. Naturalmente sarebbe anche possibile 
selezionare statisticamente un certo numero di soggetti e rilevare, ad esempio, attraverso un questionario, informazioni 
su di una specifica patologia, le cure eventualmente adottate e gli esiti finali. Nel primo caso la struttura sanitaria 
procede per via amministrativa alla rilevazione diretta di circostanze, misure e risultati inerenti il ciclo di cura, mentre 
nel secondo caso occorre acquisire le informazioni attraverso un procedimento che, per quanto metodologicamente 
corretto, non può certo risultare altrettanto controllato, con evidenti conseguenze, ad esempio, sulla pertinenza, 
dettaglio, completezza e qualità dei dati raccolti.  
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lega il servizio erogato Sk all’indicatore I2, per cui abbiamo, per il soggetto j-esimo, che  jI2 = jγ 
(Sk), ovvero, per gli m soggetti:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dove aI2, bI2,…., mI2, denotano i valori che gli indicatori I2 (tralasciando l’apice “s”) assumono a 

seguito dell’erogazione del servizio Sk in funzione delle relazioni di causalità aγ, bγ, ….. , mγ che 
caratterizzano gli m soggetti fruitori del servizio. 

L’insieme delle coppie di informazioni costituite dai diversi soggetti  a, b, c, d,…,m e dagli 
associati valori degli indicatori  aI2, bI2,…., mI2, rappresenta la distribuzione degli effetti del 
servizio. Tale distribuzione (soggetti/effetti) descrive l’insieme degli m effetti osservati (rilevati), 
indotti dalla fruizione del servizio, che definiscono la variabile xi che contribuisce a determinare le 
funzioni di utilità degli m soggetti che hanno fruito del servizio. Tale distribuzione è 
schematicamente rappresentata nella Fig. 6. 
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Desideriamo ora costruire una misura sintetica del complesso dei risultati ottenuti attraverso 
l’erogazione del servizio Sk (aI k, bI k,…., mI k) e il modo più semplice è quello di calcolare la loro 
media aritmetica.  

Possiamo pertanto scrivere:  
 
 
                               
                                                                                                       
 
 

 
dove MIk

 è l’indicatore di risultato che misura gli effetti complessivamente indotti sugli m soggetti 

dal servizio Sk, effetti misurati dagli indicatori aIk, bIk,…., mIk; esso misura l’effetto che in media il 
servizio Sk ha prodotto sugli indicatori di riferimento e rappresenta l’indicatore di cui abbiamo 
bisogno per poter calcolare l’efficacia attribuibile al servizio Sk.  

Pertanto, ricordando la [9], possiamo ridefinire ex-post la variabile xi come: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dove ciascun indicatore MIk (in numero di n) è una misura sintetica (media) della distribuzione degli 
effetti del servizio Sk sugli m soggetti fruitori (calcolata per mezzo della [14]).  

Allo stesso modo, possiamo calcolare l’indicatore corrente Ij
c. Infatti, nella configurazione 

corrente possiamo osservare i valori della distribuzione degli stessi indicatori (tralasciando l’apice 
“c”) aIk, bIk,…., mIk riferiti agli stessi soggetti, per cui abbiamo:    
 
 
 
 
 
 
dove l’indicatore corrente MIk è anch’esso dato dalla media della distribuzione dei valori correnti 
degli indicatori che contribuiscono a definire la variabile xi nella configurazione corrente.  

La possibilità di pervenire ad una valutazione sintetica (media) degli effetti 
complessivamente attribuibili ad un servizio, ovvero degli effetti che esso induce su di una pluralità 
di soggetti fruitori, è fondamentale, dato che le conseguenze rilevate su di un singolo soggetto non 
possono certo risultare conclusive riguardo alla sua efficacia: l’efficacia di un servizio va infatti 
intesa come sintesi dell’efficacia conseguita su di una “popolazione” (statisticamente) significativa 
di soggetti. 

Anche l’indicatore obiettivo Ij
o andrà ovviamente interpretato come una espressione 

sintetica, ad esempio una media, dell’obiettivo che si desidera perseguire su di una popolazione di 
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riferimento. L’obiettivo dell’azione pubblica sarà infatti quello di trasformare il valore medio 
dell’indicatore Ij

c nel suo valore obiettivo Ij
o. Per la determinazione del valore dell’indicatore 

obiettivo non c’è comunque bisogno di calcolare effettivamente alcuna media, dato che esso può 
semplicemente essere derivato da una estrapolazione del valore medio dell’indicatore corrente Ij

c. 
In altre parole, sulla base dell’osservazione dei valori che in media assume nella configurazione 
corrente l’indicatore di riferimento Ij

c, l’obiettivo dell’azione pubblica può semplicemente essere 

definito da un nuovo valore, Ij
o, che rappresenta il valore che, in media, nell’ambito della 

popolazione di riferimento, lo stesso indicatore dovrà assumere nella configurazione obiettivo della 
società. 

I valori degli indicatori così calcolati (le medie), risulteranno più o meno (statisticamente) 
significativi, rispetto alle rispettive distribuzioni, in funzione, principalmente, delle relazioni di 
causalità γ che legano servizi e indicatori di riferimento. Possiamo osservare che più i valori degli 
indicatori rilevati ex-post si distribuiscono all’interno di un intervallo ragionevolmente ristretto, in 
relazione ovviamente alle unità di misura adottate, e più significativo risulterà il valore 
dell’indicatore (medio) di risultato, con la conseguenza che anche la valutazione dell’efficacia del 
servizio risulterà statisticamente più significativa. Al contrario, più la distribuzione dei valori degli 
indicatori risulterà dispersa, cioè distribuita su di un intervallo di valori molto ampio rispetto, ad 
esempio, al suo valore medio, tanto minore sarà la significatività dell’indicatore medio di risultato, 
con la conseguenza che anche una eventuale valutazione di efficacia del servizio risulterà, in 
generale, meno attendibile.   

La corretta misurazione dell’indicatore di risultato dipende in modo cruciale dalla 
distribuzione degli effetti rilevati ex-post l’erogazione del servizio, distribuzione che esprime le 
relazioni, rilevate ex-post, tra soggetti, servizi e risultati. 

La costruzione dell’indicatore di risultato Ij
s dipende dunque criticamente dalla corretta 

individuazione e rilevazione delle correlazioni (distribuzione) soggetto/servizio/effetto e dunque 
dalla corretta attribuzione dei risultati rilevati al servizio che li ha indotti.  

Occorre pertanto assicurare la corretta identificazione delle conseguenze dei servizi erogati e 
la loro corretta misurazione: che a loro volta dipendono dalla conoscenza ex-ante (delle funzioni di 
utilità) delle relazioni di causalità che ipotizziamo leghino servizi e risultati attesi. 

La possibilità di correlare empiricamente i risultati osservati ai singoli servizi è 
fondamentale, dato che al di fuori di questo raccordo causale tra risultati e servizi, ovvero della 
possibilità di poter univocamente attribuire a ciascun singolo servizio un risultato osservabile (a 
fronte di obiettivi assegnati), viene meno qualsiasi significatività dell’indicatore di risultato e 
dunque la possibilità di valutare l’efficacia dei servizi stessi e, dunque, dell’azione pubblica. 
 

5.  La misurazione dell’efficacia. 
 

5.1.  Misure di scostamento, di impatto e l’indice di efficacia.  
Abbiamo visto come sia possibile definire la configurazione obiettivo della società tramite 

un insieme di indicatori attraverso cui fissarne le caratteristiche desiderate. Dalla differenza 
(scostamento) tra i valori che assumono gli indicatori nelle due configurazioni (obiettivo e corrente) 
ricaviamo indicazioni sul “percorso” che dobbiamo compiere per trasformare la società corrente in 
quella desiderata. In base a tale percorso, e in base alle relazioni di causa-effetto associabili alle  
funzioni di utilità dei soggetti, possiamo definire gli interventi necessari a raggiungere la 
configurazione obiettivo, possiamo cioè definire i servizi che l’amministrazione deve erogare per 
trasformare la società corrente nella sua configurazione desiderata: in altre parole, far assumere agli 
indicatori che descrivono la società corrente i valori della configurazione obiettivo. 

L’efficacia dell’amministrazione si misura dunque dalla sua capacità di azzerare gli 
scostamenti tra i due insiemi di indicatori (quelli che descrivono la configurazione obiettivo e quelli 
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che descrivono la configurazione corrente) e, dunque, dipende dal valore che assumono gli 
scostamenti a seguito dell’erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione. 

Abbiamo visto che possiamo descrivere un particolare fenomeno, o situazione, della società 
corrente, che denotiamo con xc

j, per mezzo di un insieme di indicatori Ij
c che ne rappresentano le 

caratteristiche (o componenti) e univocamente lo descrivono (indicatori correnti); abbiamo anche 
definito con xo

j lo stesso fenomeno nella configurazione desiderata della società, fenomeno definito 
dagli stessi indicatori, ma che ora assumono i valori che li caratterizzano nella configurazione 
obiettivo, Ij

o, (indicatori obiettivo). Abbiamo anche ipotizzato che l’azione pubblica si proponga di 

tradurre il fenomeno xc
j, descritto dagli indicatori correnti Ij

c nel fenomeno xo
j descritto dagli 

indicatori obiettivo Ij
o attraverso l’erogazione dei servizi Sz, vedi la Fig. 7, dove Sz rappresenta le 

misure necessarie (anche se non necessariamente sufficienti) ad incidere sui valori degli indicatori 
che contribuiscono a definire il fenomeno, o comportamento, oggetto dell’intervento pubblico:  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

 
dove gli indicatori I 

s misurano le conseguenze, nella società, della erogazione dei servizi Sz. Tutti 
gli indicatori, lo ricordiamo, rappresentano i valori di sintesi (nel nostro caso medie aritmetiche) 
delle rispettive distribuzioni.  

Ovviamente, ci aspettiamo che il livello di utilità associabile alla configurazione obiettivo 
risulti  maggiore del livello di utilità associato alla configurazione corrente, cioè che Ui

o > Ui
c.  

 
5.1.1. Lo scostamento atteso (ex-ante).  
Definiamo lo scostamento atteso (differenza) tra i due insiemi di indicatori Ij

o e Ij
c (ciascun 

indicatore sintesi della rispettiva distribuzione), che denotiamo con ∆j, come:    
                                         
                                     ∆j = Ij

o − Ij
c                                                  [17] 
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dove ciascun ∆j denota lo scostamento, o differenza, di valore che esiste ex-ante, al momento della 

definizione degli obiettivi Ij
o, tra gli stessi obiettivi e gli indicatori correnti Ij

c. Tale scostamento 
indica ex-ante le differenze da colmare tra i valori degli indicatori nelle due configurazioni, ovvero, 
indica le differenze da colmare affinché gli indicatori correnti assumano i valori degli indicatori 
obiettivo.   

Una prima analisi degli scostamenti attesi, in base alla conoscenza delle funzioni di utilità 
dei soggetti, dovrebbe fornire almeno una prima indicazione sui servizi che dovranno essere 
selezionati ed erogati dall’amministrazione per ricondurre gli indicatori ai valori della 
configurazione obiettivo.   

Successivamente all’erogazione del servizio, gli indicatori potranno modificarsi in funzione 
delle relazioni di causalità che “legano” soggetti e servizi e dovremo essere in grado di identificare 
e rilevare tali modifiche.  

 
5.1.2.  La valutazione dell’impatto (ex-post).  
Con gli indicatori di risultato Ij

s denotiamo i nuovi valori assunti dagli indicatori, (sintesi 
della distribuzione degli effetti complessivi causati dall’erogazione del servizio) che, ovviamente, 
non necessariamente saranno uguali ai valori obiettivo Ij

o.  

L’impatto (conseguenze) nella società dei servizi erogati, che denotiamo con βj
s, sarà dato 

dalla differenza tra i due insiemi di indicatori, quelli che descrivono il fenomeno successivamente 
alla loro erogazione Ij

s e quelli di partenza Ij
c, cioè:   

 
                                                            βj

s = Ij
s − Ij

c                                     [19] 
 
 

ovvero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dove βj

s denota l’impatto del servizio j-esimo sugli indicatori che univocamente definiscono la 

variabile xc
j e la modificano. 

I valori che possono assumere gli indicatori Ij
s a seguito dell’erogazione del servizio 

risulteranno maggiori, minori o uguali ai valori degli indicatori correnti Ij
c, come pure possono 

risultare maggiori, minori o uguali ai valori degli indicatori obiettivo Ij
o. Possono dunque 

presentarsi diversi casi in relazione ai valori relativi di Ij
c e di Ij

o.  
Ad esempio, nell’ipotesi in cui la configurazione obiettivo implichi un incremento del valore 

numerico degli indicatori Ij
o rispetto ai valori di partenza Ij

c (implichi cioè Ij
o > Ij

c con ∆j > 0 - ad 
esempio, nel caso in cui si desideri migliorare il tasso di scolarità, è evidente che l’indicatore 
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obiettivo dovrà assumere valori superiori a quelli correnti) allora dovremo innanzi tutto selezionare 
i servizi in modo che il loro impatto risulti anch’esso positivo,.  

Ipotizzando un valore dell’indicatore obiettivo maggiore del valore dell’indicatore corrente 
Ij

o > Ij
c, possono presentarsi diversi casi che rappresentiamo nella Fig. 8 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azione pubblica, misurata attraverso Ij

s, può aver migliorato la situazione di partenza, ma 

senza aver raggiunto l’obiettivo (Ij
c < Ij

s < Ij
o) - caso C nella Fig. 8; oppure può aver raggiunto 

l’obiettivo prefissato (Ij
s = Ij

o) - caso D; oppure non aver conseguito alcun effetto (Ij
s = Ij

c) - caso 

B; oppure aver contribuito a peggiorare la situazione iniziale (Ij
s < Ij

c) - caso A; oppure, ancora, 

aver conseguito dei risultati addirittura superiori all’obiettivo (Ij
s > Ij

o) - caso E.  

Il caso più probabile è forse quello in cui ci aspettiamo che i valori degli indicatori Ij
s pur 

non avendo raggiunto l’obiettivo, risultino almeno maggiori dei valori che gli stessi indicatori 
avevano nella configurazione di partenza, cioè Ij

s > Ij
c (caso C), ovvero, ci aspettiamo che l’azione 

pubblica abbia sortito un effetto positivo, consentendoci almeno di avvicinarci all’obiettivo 
prefissato. 

Qualora ciò dovesse effettivamente risultare ex-post, qualora, cioè, dovesse effettivamente 
risultare che Ij

s − Ij
c = βj

s > 0, allora ci troveremmo di fronte ad un impatto positivo dei servizi 
erogati e potremmo affermare che l’azione pubblica si sia dimostrata valida, anche se la differenza 
ancora esistente tra Ij

s e Ij
o starebbe a dimostrare il mancato raggiungimento dell’obiettivo. 

Nel caso invece in cui gli indicatori dovessero mostrare, a seguito dell’erogazione del 
servizio, valori inferiori a quelli di partenza, contrariamente all’ipotesi di un loro incremento, nel 
caso cioè in cui Ij

s < Ij
c, con βj

s < 0 (caso A), allora l’azione pubblica risulterebbe non solo 
inadeguata, ma addirittura controproducente, avendo peggiorato la situazione iniziale. 

Nel caso in cui gli indicatori, a seguito dell’erogazione del servizio, mostrassero ancora gli 
stessi valori che avevano in partenza, cioè Ij

s = Ij
c e, dunque, βj

s = 0 (caso B), allora l’impatto 
risulterebbe nullo e di conseguenza l’azione pubblica risulterebbe del tutto irrilevante.   

Mentre nel caso con Ij
s = Ij

o e βj
s > 0 (caso D), avendo pienamente raggiunto l’obiettivo 

prefissato, l’azione pubblica potrà considerarsi pienamente valida, come pure risulterà positiva nel 
caso in cui dovesse risultare Ij

s > Ij
o e βj

s > 0 (caso E), quando siano stati conseguiti risultati 
migliori delle aspettative. 

La valutazione dell’impatto dei servizi rispetto alla configurazione di partenza, βj
s = Ij

s − Ij
c, 

fornisce una misura delle loro conseguenze e dunque un’indicazione della loro validità.   
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Tuttavia, dato che βj
s è espresso in valore assoluto, e dipende dunque dalle unità di misura 

degli indicatori, seppur utile, è difficilmente utilizzabile per confrontare situazioni diverse e non è di 
per sé sufficiente a fornire indicazioni sul grado di efficacia del servizio.  Infatti, come abbiamo 
visto, anche se l’impatto βj

s dovesse risultare positivo, questo non implicherebbe, necessariamente, 

il raggiungimento dell’obiettivo predefinito, cioè il raggiungimento del valore Ij
o nella 

configurazione desiderata, come ad esempio mostrato nel caso C della Fig. 8: infatti, il valore di βj
s 

nulla ci dice, di per sé, sulla “distanza” che ancora ci separa dall’obiettivo (ad eccezione 
ovviamente del caso βj

s = 0). 
E’ pertanto necessario valutare le conseguenze di un servizio non solo rispetto alla 

situazione di partenza, ma anche rispetto alla configurazione obiettivo, dato che ci interessa 
conoscere non solo l’impatto del servizio sui valori iniziali degli indicatori, ma anche la “distanza” 
che ancora eventualmente ci dovesse separare dal raggiungimento dell’obiettivo stesso.  

 
5.1.3. L’indice di efficacia.  
La misura dell’efficacia è data, come abbiamo visto, dal tasso di trasformazione della 

società, cioè dalla misura in cui, attraverso l’azione pubblica, la società corrente viene tradotta nella 
sua configurazione obiettivo, ovvero, da una misura del progresso effettivamente compiuto verso la 
configurazione obiettivo, rispetto a quella di partenza.  

Tale misura può essere calcolata in base al rapporto tra gli scostamenti tra i valori che gli 
indicatori di risultato e obiettivo assumono ex-post ed ex-ante l’erogazione del servizio, rispetto ai 
valori correnti (di partenza) degli indicatori stessi: in altre parole, possiamo definire un tasso di 
raggiungimento dell’obiettivo rapportando le “distanze” tra gli indicatori di risultato e obiettivo 
rispetto ai valori degli indicatori di partenza. 

Al momento della definizione degli obiettivi, dunque ex-ante, abbiamo calcolato lo 
scostamento atteso tra i valori obiettivo e corrente degli indicatori come ∆j = Ij

o − Ij
c, (differenza 

D–B nella Fig. 8, mentre ex-post abbiamo calcolato l’impatto conseguente all’erogazione del 
servizio Sj come  βj

s = Ij
s − Ij

c, (differenza C–B): il tasso di trasformazione della società corrente in 
quella obiettivo, ovvero il tasso di raggiungimento dell’obiettivo, potrà quindi essere misurato, in 
percento, dal rapporto tra βj

s  e  ∆j , cioè dal rapporto tra l’impatto osservato ex-post e lo 

scostamento atteso ex-ante, rapporto che indichiamo con δj e che calcoliamo come:  
 
  
 
 
 
 

 
che misura in percento l’impatto effettivamente osservato successivamente all’erogazione del 
servizio (βj

s = Ij
s − Ij

c ) rispetto allo scostamento atteso (∆j = Ij
o − Ij

c ). Tale δj misura, in percento, 
la “trasformazione” compiuta tra la situazione di partenza e quella obiettivo, ovvero, di quanto i 
valori degli indicatori correnti si sono avvicinati ai valori obiettivo rispetto ai valori di partenza: 
esso indica, in percento, il tasso di raggiungimento dell’obiettivo.  
 L’indice δj assume valore pari a 100 quando Ij

s = Ij
o, cioè quando l’obiettivo è stato 

pienamente raggiunto, caso D nella Fig.8; assume valori positivi minori di 100 (0 < δj < 100), 

quando il valore di Ij
s risulta compreso tra quelli di  Ij

c e di Ij
o (Ij

c < Ij
s < Ij

o ), caso C; è pari a zero, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δj
  = x  100 

    βj
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s − Ij
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o − Ij
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x  100 

 
 

[21] 
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se risulta che Ij
s = Ij

c, ovvero, quando a seguito dell’erogazione del servizio non sono state rilevate 
conseguenze alcune sui valori degli indicatori, caso B. Nel caso in cui gli obiettivi risultassero 
superati, caso E, assumerebbe un valore maggiore di 100, δj > 100. Nel caso in cui dall’azione 
pubblica dovesse conseguire un peggioramento della situazione iniziale, caso A, risulterebbe un 
valore negativo di δj in proporzione al peggioramento osservato tra Ij

s e Ij
c. In questo caso, 

possiamo comunque assumere, per definizione e senza perdita di generalità, un valore dell’indice 
pari a zero, δj = 0. 

Tale indice risulta particolarmente utile per definire l’efficacia di un servizio: quando δj = 

100 esso denota il raggiungimento dell’obiettivo e dunque un servizio efficace; quando 0 < δj < 100 

esso mostra, a seconda dei valori di δj, diversi gradi di efficacia nel perseguire l’obiettivo 

assegnato; quando δj = 0 esso risulta del tutto inefficace perché o non è stato rilevato alcun 
miglioramento, o perché, addirittura, è stato rilevato un peggioramento rispetto alla situazione 
iniziale37. 

Pertanto, possiamo definire l’indice  δj un indice di efficacia.   
L’indice di efficacia potrebbe assumere, ad esempio, valori pari a 33,5%, o 54,7%, o 93,2% 

oppure 100% e, ancora, 106%; ciò starebbe a significare che l’impatto ex-post è risultato pari al 
33,5% dello scostamento ex-ante, o pari al 54,7% dello scostamento ex-ante e così via, implicando 
che il grado di raggiungimento dell’obiettivo (il tasso di trasformazione) sia stato pari al 33,5%, o al 
54,7% e così via. Tutto ciò può essere espresso affermando che l’azione pubblica ha mostrato un 
grado di efficacia pari al 33,5%, o pari al 93,2%, avendo ridotto la distanza tra situazione iniziale e 
obiettivo del 33,5%, o del 93,2%. Quando l’indice assume valore 100%, allora l’azione pubblica 
risulta pienamente efficace avendo raggiunto l’obiettivo assegnato (essendo stato azzerato lo 
scostamento misurato ex-ante tra i valori correnti e i valori obiettivo degli indicatori). Nel caso in 
cui risultasse δj = 106% ciò starebbe ad indicare un’azione pubblica tanto efficace dall’aver 
conseguito un risultato migliore di quanto atteso. Se dalla [21] risultasse un valore negativo 
dell’indice, che si presenta, abbiamo visto, nel caso di peggioramento della situazione iniziale (caso 
A) possiamo assumere, per definizione, un valore dell’indice pari a zero38.    

Consideriamo anche il caso in cui l’obiettivo Ij
o assuma valori inferiori a quelli della 

situazione di partenza (Ij
o < Ij

c). Anche in questo caso l’indicatore di risultato Ij
s può assumere 

diversi valori, come mostrato nella Fig. 9:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 E’ opportuno osservare che ad un tempo iniziale (t=0) il valore dell’indice è per definizione pari a zero, dato che, 

ovviamente, abbiamo Ij
s = Ij

c e pertanto βj
s=0.  

38 In questo caso possiamo comunque misurare il peggioramento manifestatosi tra la situazione ex-ante e quella ex-post 
semplicemente calcolando la variazione percentuale del valore dell’indicatore Ij

s rispetto al valore di Ij
c. I due casi 

estremi, caso A e caso E nella Fig. 8, non risultano, a tutti gli effetti, particolarmente significativi e possono essere 
associati, senza perdita di generalità, ai casi B e D, rispettivamente, definendo così implicitamente il ventaglio dei valori 
empiricamente significativi di δ come quelli compresi tra 0 e 100 (0 ≤  δ ≤ 100).   
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In questo caso, dato che il valore dell’indicatore obiettivo Ij

o è inferiore al valore 

dell’indicatore corrente Ij
c (Fig. 9.), il raggiungimento dell’obiettivo implica valori degli indicatori 

di risultato Ij
s  progressivamente minori di quelli di partenza e implica che gli scostamenti ex-ante 

∆j = Ij
o − Ij

c e gli impatti ex-post βj
s = Ij

s − Ij
c possono assumere entrambi valori negativi. L’indice 

di efficacia δj calcolato con la [21] assumerà comunque valori positivi, o pari a zero, in tutti i casi 
ad eccezione che nel caso E.   

L’indice di efficacia δj assume valore pari a 100 quando Ij
s = Ij

o, cioè quando l’obiettivo è 

stato pienamente raggiunto, caso B nella Fig.9; assume valori positivi minori di 100 (0 < δj < 100), 

quando il valore di Ij
s risulta compreso tra quelli di  Ij

c e di Ij
o (Ij

o < Ij
s < Ij

c ), caso C; è pari a zero 

se risulta che Ij
s = Ij

c, ovvero quando a seguito dell’erogazione del servizio non sono state rilevate 
conseguenze alcune sui valori degli indicatori, caso D. Nel caso in cui gli obiettivi risultassero 
superati, Ij

s < Ij
o, caso A, esso assumerebbe un valore maggiore di 100, δj > 100. Nel caso in cui 

dall’azione pubblica dovesse conseguire un peggioramento della situazione iniziale, caso E, allora 
risulterebbe un valore negativo di δj in proporzione al peggioramento osservato tra Ij

s e Ij
c. Nel caso 

in cui l’azione pubblica dovesse condurre ad un peggioramento della situazione iniziale (caso E) è 
preferibile assumere, per definizione e senza perdita di generalità, un valore dell’indice pari a zero, 
δj = 0. Come in precedenza, possiamo considerare come empiricamente significativa una 
distribuzione di valori dell’indice compresi tra 0 e 100.  

Anche in questo caso (Ij
o < Ij

c) possiamo interpretare i valori dell’indice di efficacia come il 

grado di raggiungimento dell’obiettivo, esattamente come nel caso precedente (Ij
o > Ij). 

Abbiamo così definito tre diverse misure dell’azione pubblica attribuibili al servizio Sj: lo 

scostamento atteso ∆j, l’impatto βj
s (in valore assoluto) e l’indice di efficacia δj (o di 

trasformazione o di raggiungimento dell’obiettivo), ovviamente tra di loro correlati attraverso i 
valori degli indicatori Ij

c, Ij
s e Ij

o.  
Abbiamo definito efficacia dell’azione pubblica il “grado di trasformazione” della società 

corrente in quella desiderata indotto dalla sua azione: dato che l’azione pubblica dovrebbe essere in 
grado, attraverso l’erogazione di servizi, di azzerare gli scostamenti esistenti ex-ante tra gli insiemi 
di indicatori che descrivono la configurazione corrente e quelli che descrivono la configurazione 
obiettivo della società, dovremmo essere in grado di misurare la sua efficacia dal rapporto tra questi 
scostamenti misurati ex-ante ed ex-post l’erogazione dei servizi.  

Pertanto, abbiamo costruito un indice di efficacia δj proprio sul rapporto tra questi due 
scostamenti: esso esprime, in percento, il tasso di trasformazione indotto dall’azione pubblica nella 
società, o il grado di raggiungimento dell’obiettivo, cioè l’effettivo cambiamento occorso nei valori 
degli indicatori correnti rispetto ai loro valori obiettivo in conseguenza dell’azione pubblica. 

Per misurare l’impatto dei servizi nella società si possono ovviamente definire altri indici, 
diversi da quello qui proposto, adattandoli alla specifica natura dei servizi, o dei risultati che si 
desidera valutare, o rispetto alle diverse dinamiche degli indicatori che si desidera evidenziare. 
D’altronde, è anche evidente che la scelta di uno o di un altro indice è frutto di un compromesso: è 
una scelta relativa che dipende da quali informazioni implicite nelle variabili di riferimento (nel 
nostro caso quelle relative alla loro dinamica) si desidera evidenziare e monitorare. Le informazioni 
che un indice può fornire, in generale, sulle variabili di riferimento sono comunque limitate dalla 
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sua formulazione matematica (o probabilistica) e si potrà rendere necessario completare la 
rappresentazione empirica di un fenomeno ricorrendo anche ad altre misure39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ogni caso, è del tutto evidente che l’effettiva possibilità di calcolare un indice di efficacia 

dipende criticamente dalla disponibilità di informazioni sul servizio Sj e dalla conoscenza 

(misurabilità) dei valori degli indicatori (ex-ante) nelle configurazioni di partenza Ij
c e obiettivo Ij

o, 
nonché dalla conoscenza (rilevabilità) degli effetti conseguiti nella società attraverso l’erogazione 
del servizio e, dunque, dalla rilevazione dei valori effettivamente assunti ex-post dagli indicatori di 
risultato Ij

s a seguito dell’erogazione del servizio.  
Nella Fig. 10 mostriamo la schematizzazione delle fasi che portano alla definizione 

dell’indice di efficacia. 

                                                 
39 La scelta di un indice impone sempre dei compromessi informativi. Le informazioni necessarie ad una valutazione 
dell’efficacia non possono tutte essere ricomprese in un unico indice che, necessariamente, esprime una selezione di 
informazioni, mentre diverse altre informazioni dovranno comunque essere acquisite separatamente. Un indice 
sintetizza le nostre priorità informative, ma non esaurisce il ventaglio di informazioni necessarie all’analisi di un 
fenomeno. Ricordiamo inoltre che, per semplicità, l’indice di efficacia proposto ha natura deterministica, mentre le 
sottostanti variabili e fenomeni hanno in realtà natura probabilistica.  
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La costruzione empirica degli indicatori, soprattutto quelli di risultato, riposa su alcune 
condizioni che riguardano innanzi tutto la possibilità di individuare gli effetti osservati a seguito 
dell’erogazione dei servizi, nonché di correlare univocamente tali effetti ai servizi stessi che, come 
vedremo, dipendono dalla conoscenza delle relazioni di causalità che legano servizi e obiettivi.  

 
5.2.  Le condizioni per la valutazione dell’efficacia: univoca attribuzione dei risultati, 
omogeneità dei servizi e aggregazione. 
Abbiamo fin qui trattato della misurazione dell’efficacia dell’azione pubblica prendendo a 

riferimento gli effetti di un singolo servizio Sj che incide sul valore di un singolo indicatore Ij
c, 

rilevando l’insieme dei suoi effetti su di una popolazione statisticamente significativa di soggetti. 
Abbiamo dunque assunto implicitamente l’ipotesi, che non è detto che sia sempre verificata nella 
realtà, di poter osservare i singoli risultati associati ai singoli obiettivi e di poter attribuire questi 
singoli risultati osservati ai singoli servizi, ipotesi che definiamo condizione di univoca attribuzione 
(dei risultati ai servizi), condizione assolutamente critica per la costruzione degli indicatori di 
risultato e, di conseguenza, per la valutazione dell’efficacia di un servizio. Un’ipotesi 
semplicemente espressa dalla Fig. 11, che rappresenta le relazioni che assicurano il calcolo 
dell’efficacia di un servizio Sj sulla base dei valori correnti, obiettivo e di risultato degli indicatori 

Ij
c, Ij

o, Ij
s, attraverso i quali calcoliamo l’indice δj. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo fin’ora preso in considerazione gli effetti di uno qualsiasi degli n diversi servizi 

indipendentemente dagli altri, senza preoccuparci di valutare l’efficacia dell’azione pubblica come 
conseguenza degli effetti di tutti, o di sottogruppi, di servizi, tralasciando dunque di affrontare 
qualsiasi problema di “aggregazione” dei servizi e dei risultati nell’insieme conseguiti.  

In realtà, l’azione pubblica si esprime attraverso una pluralità di servizi e dobbiamo 
chiederci come valutarne l’efficacia complessiva, in base ai risultati complessivamente osservati. 

La valutazione dell’efficacia di un insieme di servizi, ad esempio, di una amministrazione 
che eroga una pluralità di servizi, non potrà che dipendere da una valutazione del complesso dei 
risultati raggiunti per mezzo di essi e in questo caso si pone un problema di aggregazione dei 
servizi, dei risultati (obiettivi) e dunque degli indici di efficacia, ovviamente in riferimento ad una 
popolazione significativa di soggetti fruitori.   

Allo stesso modo, possiamo anche proporci di valutare una politica pubblica, o più politiche 
pubbliche nel loro complesso, cioè i risultati conseguiti nella società attraverso un insieme di misure 
diverse, magari erogate da amministrazioni diverse, ma tutte indirizzate verso uno stesso obiettivo 
settoriale, cioè un obiettivo aggregato (sintetico) che fa riferimento a più elementi omogenei della 
configurazione obiettivo della società. Ad esempio, ci potrebbe interessare di valutare i risultati 
complessivamente raggiunti nel comparto della salute, o della giustizia, o dell’istruzione o, in 
quest’ultimo settore, al livello dei diversi comparti dell’istruzione elementare, media, etc., 
valutando i risultati conseguiti per mezzo di una pluralità di servizi rispetto a predefiniti obiettivi. 

Anche la valutazione di una politica pubblica non potrà che essere basata sul complesso dei 
risultati ottenuti attraverso i diversi servizi adottati e dovremo dunque verificare la possibilità di 
aggregare obiettivi, servizi e risultati su di una popolazione significativa di soggetti fruitori. 

Fig. 11. calcolo 
dell’efficacia  
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Per valutare l’efficacia dell’azione pubblica, quando questa si esprime attraverso un insieme 
di servizi, occorre verificare due ulteriori condizioni, oltre a quella di univoca attribuzione, 
condizioni che riguardano la possibilità di valutare nel loro complesso i risultati osservati e, dunque, 
di aggregare gli obiettivi, e gli stessi servizi, in insiemi significativi. Tali condizioni rendono 
possibile attribuire una valutazione sintetica di efficacia a una amministrazione, o a una politica 
pubblica o, più semplicemente, a un sottoinsieme di servizi.   

Infatti, possiamo trovarci nella situazione di poter individuare e rilevare i singoli risultati 
attribuibili a ciascun singolo servizio, ma possiamo anche trovarci nella situazione in cui, al 
contrario, non si riesca ad associare i singoli risultati ai singoli servizi, ma si sia solo in grado di 
attribuire l’insieme dei risultati osservati ad un insieme di servizi, senza cioè poter distinguere i 
singoli contributi.      

Quando sia possibile attribuire i risultati osservati ai singoli servizi e calcolare l’efficacia 
attribuibile a ciascuno di essi, possiamo anche chiederci quali siano le condizioni che devono essere 
soddisfatte perché sia possibile pervenire ad una valutazione di efficacia per il complesso dei 
servizi, situazione espressa in Fig. 12:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando invece non fossimo in grado di associare i singoli risultati osservati ai singoli 

servizi, ma fossimo però in grado di associare l’insieme dei risultati osservati all’insieme dei servizi 
erogati, situazione rappresentata in Fig. 13, ci chiediamo quali condizioni debbano essere verificate 
per poter valutare l’efficacia complessiva dell’insieme dei servizi. 

Nel primo caso (Fig. 12) occorre valutare le condizioni di aggregazione degli indici di 
efficacia e, implicitamente, dei risultati e dei servizi, in modo da poter calcolare un indice sintetico 
dell’efficacia raggiunta attraverso il complesso dei diversi servizi.  

Nel secondo caso (Fig. 13) occorre invece verificare le condizioni che ci consentono di 
calcolare un unico indice di efficacia direttamente attribuibile all’intero complesso dei servizi 
erogati (obiettivi / risultati), o a un loro sottoinsieme. 
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In generale, dovrebbe essere possibile definire ex-ante uno specifico obiettivo per ciascuna 

delle misure adottate dall’amministrazione, come pure dovrebbe essere possibile ex-post 
identificare e misurare gli effetti nella società (su popolazioni statisticamente significative di 
soggetti fruitori) attribuibili a ciascun singolo servizio.  

Nella realtà, una attribuzione così specifica può risultare alquanto complessa, date le 
interrelazioni tra le funzioni di utilità dei diversi soggetti e, talvolta, può risultare difficile anche 
individuare empiricamente e misurare gli specifici risultati conseguiti.  Data la pluralità degli 
obiettivi e la numerosità degli strumenti a disposizione di una funzione pubblica, si possono 
verificare, tra servizi e funzioni di utilità, tali diverse interazioni da rendere molto complesso, se 
non impossibile, indagare sulle relazioni di causa-effetto che legano singoli servizi e singoli 
risultati, con la conseguenza che potranno presentarsi dei casi in cui sarà giocoforza accontentarsi di 
valutazioni di efficacia più aggregate, nell’impossibilità di distinguere e correttamente attribuire 
specifici risultati a specifici servizi. 

Nella pratica, pur ritenendo sempre preferibile una procedura di valutazione “dal basso” e 
dunque basata sulla valutazione di efficacia dei singoli servizi, il livello di sintesi tra obiettivi e 
servizi empiricamente più conveniente per la valutazione dell’efficacia verrà in ogni caso definito in 
base all’effettiva disponibilità di informazioni sui fenomeni della società, sui servizi e sui risultati 
conseguiti dall’azione pubblica. 

Esaminiamo adesso la condizione di univoca attribuzione, che assicura la valutazione di 
efficacia dei singoli servizi e le condizioni di omogeneità e di attribuzione debole, che assicurano 
invece la valutazione di efficacia per un insieme di servizi. 

 
5.2.1.  Efficacia attribuibile ad un singolo servizio: la condizione di univoca 
attribuzione.  
Assumiamo che l’azione pubblica si concretizzi nell’erogazione di n servizi diversi, S1, S2, 

…, Sj, …, Sn, attraverso i quali si preveda di incidere su fenomeni o comportamenti esprimibili 

nella configurazione corrente attraverso un numero n di indicatori  I1
c, I2

c,.., Ij
c,.., In

c; definiamo n 

obiettivi esprimibili attraverso i valori che desideriamo che assumano gli indicatori Ij
c nella 

configurazione obiettivo e che indichiamo con I1
o, I2

o,…, Ij
o,.., In

o; ipotizziamo, inoltre, di poter 

assegnare a ciascun servizio Sj uno specifico obiettivo Ij
o (servizi e obiettivi in egual numero) e di 

osservare ex-post i risultati conseguiti, che ipotizziamo si tratti dei risultati complessivi conseguenti 
l’erogazione dei servizi, espressi dagli indicatori di risultato I1

s, I2
s,…, Ij

s,.., In
s, ricordando che 

questi indicatori rappresentano i valori di sintesi delle rispettive distribuzioni rilevate su insiemi 
significativi di soggetti fruitori. Calcoliamo, per ogni terna di valori Ij

c, Ij
o, Ij

s, l’indice δj, ottenendo 
n valori degli indici di efficacia. 

Il calcolo di ciascun δj dipende formalmente solo dalle terne dei valori degli indicatori Ij
c, 

Ij
o, Ij

s e non direttamente dalla conoscenza delle funzioni di comportamento (di causa-effetto) che 
legano servizi e indicatori (risultati), anche se tale conoscenza rimane ovviamente implicita. La 
costruzione dell’indicatore di risultato, su cui sostanzialmente riposa il calcolo dell’efficacia, 
sottintende una relazione di causalità tra risultati e servizi. Sotto un profilo empirico tale relazione si 
“esprime” attraverso le modalità di rilevazione che dovranno “modellare” correttamente tali 
relazioni e, di conseguenza, identificare e misurare i risultati correttamente attribuibili a ciascun 
servizio. In molti casi, tale attribuzione risulterà del tutto ovvia, ma in molti altri casi l’evidenza 
empirica di tale relazione potrà risultare particolarmente complessa da individuare.   

Dato che le funzioni che esprimono le relazioni di causa-effetto non sono osservabili, 
mentre, di solito, sono osservabili le loro conseguenze ed escludendo, in generale, la possibilità di 
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stimare empiricamente tali funzioni, è giocoforza formulare delle ipotesi sulle relazioni di causalità 
in base alla conoscenza dei fenomeni, dei comportamenti dei soggetti e delle esperienze maturate 
nell’amministrazione delle politiche pubbliche e, dunque, raccordare empiricamente, ex-ante, 
obiettivi e servizi e, ex-post, risultati e servizi.  

La condizione di univoca attribuzione viene dunque definita dalla relazione di causalità (γ) 
che lega servizi Sj e risultati Ij

s (obiettivi); tuttavia, dato che non siamo in grado, in generale, di 
stimare tale funzione, occorre affidarsi alle conoscenze maturate con l’esperienza empirica per 
identificarla e correttamente correlare servizi e risultati.   

D’altro canto, è del tutto evidente che a fronte delle conseguenze, osservabili nella realtà, 
delle misure pubbliche, tale relazione di causalità (servizi ↔ obiettivi / risultati) non solo esiste, ma 
risulta anche determinante ai fini dell’efficacia dell’azione pubblica. E’ solo attraverso tale 
relazione infatti che è possibile perseguire gli obiettivi della configurazione desiderata, 
selezionando gli strumenti (servizi) più adeguati e, a fronte dei risultati ottenuti, eventualmente 
intervenire per migliorare la capacità della funzione pubblica di perseguire gli obiettivi assegnati40.  
Se tale relazione non dovesse essere empiricamente identificata, ci troveremmo nell’impossibilità di 
poter correttamente valutare l’efficacia dei singoli servizi.  

In ogni caso, attribuire univocamente i risultati osservati ai singoli servizi erogati equivale 
ad aver empiricamente identificato la relazione di causalità che lega ex-ante servizi e obiettivi.    

L’ipotesi di univoca attribuzione dei risultati osservati ai servizi se può risultare del tutto 
ovvia in alcuni casi, può non esserlo affatto in altri casi e dunque rendere critica la possibilità di 
poter valutare l’efficacia di un servizio.  E’ tuttavia opportuno osservare che almeno gli effetti 
diretti e immediati, che possono anche non coincidere con gli effetti complessivi (diretti e indiretti, 
immediati e ritardati) di un servizio, possono essere in molti casi rilevati per via amministrativa 
dalle stesse amministrazioni eroganti i servizi e dunque assicurare con un buon margine di 
ragionevolezza l’attribuzione dei risultati ai servizi. 

Sotto un profilo empirico, avendo associato ex-ante a ciascun servizio un preciso obiettivo 
Ij

o, si tratta di verificare se siamo anche in grado di associare univocamente ciascun risultato 

osservato ex-post (ciascun indicatore Ij
s) a ciascun singolo servizio Sj. Solo allora saremo in grado 

di associare univocamente ciascuna terna di indicatori Ij
c, Ij

o, Ij
s ad uno specifico servizio Sj e 

calcolare attraverso la [21] gli indici di efficacia che, sulla base della univoca attribuzione dei 
risultati ai servizi, potremo ora attribuire ai singoli servizi (Fig. 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che al di fuori di questo raccordo causale tra risultati e servizi (tra servizi e 

obiettivi) viene meno la possibilità di valutare l’efficacia dei servizi stessi e, più in generale, 
l’efficacia dell’azione pubblica. 

 
 
 

                                                 
40 Un problema che può essere assimilato all’analisi del rapporto tra obiettivi e strumenti nelle politiche economiche.  
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5.2.2. Efficacia attribuibile ad un insieme di servizi: le condizioni di omogeneità e di 
aggregazione debole.  
Analizziamo adesso le condizioni che ci consentono di aggregare un insieme di indici di 

efficacia attribuibili a singoli servizi (Fig. 12), o di calcolare un singolo indice di efficacia per un 
insieme di servizi (Fig. 13).  

Possiamo trovarci nella situazione in cui sia stato possibile calcolare i singoli indici di 
efficacia δj per un numero di servizi diversi Sj e ci chiediamo se sia possibile e che significato possa 
avere una misura sintetica (aggregata) dell’insieme degli indici di efficacia così calcolati: ci 
chiediamo, cioè, se sia ragionevole calcolare, ad esempio, una media degli indici di efficacia 
calcolati per i diversi servizi. In altre parole, ci chiediamo quando abbia senso aggregare gli 
obiettivi, i servizi e i risultati rispetto ad un dato criterio (condizione di omogeneità).  

Diverso è il caso che si presenta quando non siamo in grado di attribuire i risultati osservati 
ai singoli servizi, ma riteniamo invece di poterli attribuire ad un loro insieme. In questo caso, ci 
chiediamo a quali condizioni sia possibile attribuire l’insieme dei risultati osservati all’insieme dei 
servizi e a quali condizioni risulti ragionevole calcolare un solo indice di efficacia in relazione ad un 
risultato (aggregato) complessivamente attribuibile all’insieme di servizi.   

In questo secondo caso, la condizione di aggregazione può porsi come una condizione 
“debole” di attribuzione, nel senso che riteniamo sufficiente, invece di una univoca associazione tra 
singoli risultati e singoli servizi, poter attribuire l’insieme dei risultati osservati all’insieme di 
servizi. Una condizione meno stringente, più “debole”, di quella di univoca attribuzione, dato che in 
questo caso sarebbe sufficiente la verifica della condizione di aggregazione dei servizi, ovvero, la 
loro omogeneità rispetto a parametri dati. 

 
5.2.2.1. Verifica della condizione di omogeneità.  
Nel caso in cui sia stato possibile univocamente attribuire i risultati osservati ai singoli 

servizi è evidente, sotto un profilo meramente aritmetico, che se tutti gli indici δi
s sono stati 

calcolati in base agli stessi criteri, ad esempio tutti calcolati per mezzo della [21] e se, per di più, 
fanno tutti riferimento ad uno stesso insieme di circostanze, ad esempio stessi obiettivi e stessi 
soggetti / funzioni di utilità e, inoltre, i loro valori si distribuiscono all’interno di uno stesso 
intervallo, allora è evidente che possiamo pervenire ad una valutazione sintetica dell’efficacia per 
l’insieme dei servizi semplicemente calcolando, ad esempio, la media aritmetica degli indici di 
efficacia, come mostrato nella [22], dove n indica la numerosità degli indici: 

 
 
 
 
   
 
La media aritmetica degli indici di efficacia Mδ rappresenta così una valutazione sintetica 

dell’efficacia attribuibile all’insieme dei servizi erogati.  
La Fig. 15 rappresenta il caso in cui è verificata la condizione di univoca attribuzione per 

tutti i servizi ed essi risultano tra di loro omogenei (aggregabili in base a certi parametri), da cui la 
possibilità di una valutazione complessiva, tramite Mδ, della loro efficacia.  

In generale, anche qualora risultasse possibile attribuire i risultati osservati ai singoli servizi 
(univoca attribuzione), non è detto che tali servizi possano poi risultare aggregabili tra di loro in 
modo significativo; in altre parole, la possibilità di associare univocamente i risultati ai singoli 
servizi non implica necessariamente la possibilità di poter anche attribuire una valutazione 
complessiva di efficacia all’insieme di questi servizi, dato che potrebbe non aver senso aggregare i 
servizi tra di loro.  La condizione di univoca attribuzione è una condizione necessaria, ma non 
anche sufficiente per una valutazione complessiva dell’efficacia di un insieme di servizi. 
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  Infatti, il calcolo di un indice sintetico di efficacia riposa su di una ipotesi di 

“aggregabilità” che è diversa dall’ipotesi di “univoca attribuzione” alla base della valutazione 
dell’efficacia per un singolo servizio.  

L’efficacia è legata alla relazione di causa-effetto che si instaura tra strumenti e obiettivi, 
relazione che a sua volta dipende sia dalla natura del servizio stesso, sia dalle funzioni di utilità dei 
soggetti.   

La possibilità di definire una misura sintetica di efficacia per un insieme di servizi diversi, 
riposa sulla loro omogeneità rispetto a certe variabili: la natura del servizio, i soggetti e le loro 
funzioni di utilità, gli obiettivi. Tanto maggiore l’affinità tra i vari servizi rispetto a questi elementi 
e tanto più significativa risulterà una loro valutazione aggregata, anche in termini di efficacia. 

E’ evidente che nel caso di servizi eterogenei e senza alcuna caratteristica in comune, una 
loro valutazione complessiva in termini di efficacia risulterebbe priva di senso.   

La relazione [22] dunque vale se è verificata, almeno in un certo grado, la omogeneità dei 
servizi e risulta tanto più significativa quanto minore è l’intervallo di valori all’interno del quale si 
distribuiscono i valori degli indici δj. 

Nel caso i cui la condizione di omogeneità fosse verificata solo per un sottoinsieme di k 
servizi Si (con, in questo caso, i = 1, 2, …, k, k+1, k+2,…, n), allora sarebbe possibile valutare, 
attraverso la [22], l’efficacia complessivamente attribuibile solo a questo sottoinsieme di servizi, 
calcolando, ad esempio, la media degli indici di efficacia dei singoli servizi che sono ricompresi nel 
sottoinsieme omogeneo.  

Più in generale, verificata la condizione di univoca attribuzione, se è possibile raggruppare i 
servizi in insiemi omogenei, è possibile calcolare l’efficacia attribuibile a questi insiemi omogenei 
di servizi come media dell’efficacia attribuibile ai singoli servizi.  

 
5.2.2.2. Verifica della condizione di attribuzione debole.  
Nel caso in cui non fosse possibile individuare i singoli effetti attribuibili ai singoli servizi - 

se la condizione di univoca attribuzione non risultasse soddisfatta per i singoli servizi - possiamo 
verificare la possibilità di attribuire l’insieme dei risultati osservati all’insieme dei servizi o, 
almeno, attribuire un sottoinsieme di risultati ad un sottoinsieme di servizi. 

Abbiamo visto che tale condizione può essere interpretata come una condizione “debole” di 
attribuzione, dato che ci limitiamo a valutare la possibilità che siano correlati l’insieme, o un 
sottoinsieme, di risultati osservati ad un insieme, o sottoinsieme, di servizi. Tale condizione di 
attribuzione debole risulta necessaria, ma non anche sufficiente a valutare l’efficacia di un insieme 
di servizi.  
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Anche in questo caso occorre verificare la significatività dell’aggregazione dei servizi, 

all’interno di un insieme omogeneo, che dipende dalla natura dei servizi e dalle funzioni di utilità 
dei soggetti.  Anche in questo caso, dunque, la definizione di una misura sintetica di efficacia 
(aggregata) per un insieme di servizi diversi riposa sulla loro omogeneità rispetto a quelle variabili 
che, in ultima analisi, contribuiscono a determinarla e tanto maggiore risulterà l’affinità tra i vari 
servizi rispetto a questi elementi e tanto più significativa risulterà una loro valutazione aggregata, 
anche in termini di efficacia.   

Nella Fig. 16 mostriamo un caso nel quale abbiamo potuto attribuire un sottoinsieme di 
risultati osservati ad un sottoinsieme A di servizi (attribuzione debole) i quali, essendo tra di loro 
omogenei, rendono significativa una valutazione complessiva della loro efficacia attraverso l’indice 
Aδ. Al contrario, non è stato possibile associare nessun risultato osservato ad un secondo 
sottoinsieme di servizi, B, al quale non è possibile attribuire alcuna valutazione di efficacia, perché 
non risulta verificata o la condizione di attribuzione debole, o quella di omogeneità.  

Una volta verificata l’omogeneità dell’insieme dei servizi ai quali è possibile attribuire un 
insieme di risultati osservati (sottoinsieme A), possiamo calcolare gli indicatori I c e I s come sintesi 
(ad esempio media) dell’insieme dei valori osservati .  

Sulla base della terna di valori AIc, AIo, AIs così ottenuti, possiamo calcolare, ad esempio per 
mezzo della [21], l’indice di efficacia attribuibile al sottoinsieme A di servizi omogenei: 

 
  
 
 
 
 

dove l’indice Aδ si riferisce all’efficacia complessivamente attribuibile ai servizi omogenei che 
costituiscono il sottoinsieme A. 

E’ d’altro canto evidente, che nel caso di servizi eterogenei e senza alcuna caratteristica in 
comune, che non avrebbe senso aggregare tali servizi tra di loro, come pure non avrebbe senso 
calcolare un indice di efficacia ad essi attribuibile. Nella Fig. 17 sono schematicamente 
rappresentate le diverse condizioni. 

 
5.2.3. Condizioni di attribuzione e di omogeneità e insiemi di servizi.  
Possiamo ora brevemente richiamare i diversi casi che possono ragionevolmente presentarsi 

per diversi insiemi di servizi combinando le condizioni di univoca attribuzione (possibilità di 
associare singoli risultati a singoli servizi e di attribuire una valutazione di efficacia ai singoli 
servizi), di attribuzione debole (possibilità attribuire un insieme di risultati ad un insieme di servizi) 
e di omogeneità dei servizi (possibilità di attribuire una valutazione di efficacia ad un insieme di 
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servizi - una volta verificata l condizione di attribuzione debole).  La combinazione delle varie 
condizioni ci consente di distinguere i diversi casi nei quali sia possibile, oppure no, valutare 
l’efficacia dei singoli servizi ed eventualmente a quale livello di aggregazione risulti significativo 
calcolare un indice sintetico di efficacia. E’ opportuno ricordare che i diversi casi sono definiti dalla 
possibilità empirica di distinguere obiettivi, servizi e risultati e di poterli aggregare in modo 
significativo, in funzione di un qualche parametro correlato alle funzioni di utilità dei soggetti 
potenzialmente fruitori dei servizi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto il profilo delle possibilità empiriche possiamo, per semplicità, schematicamente 

definire quattro casi di interesse:   
 
1) verifica della condizione di univoca attribuzione: è possibile calcolare i singoli indici di 

efficacia δj per i singoli servizi; 

 
2) verifica della condizione di univoca attribuzione e della condizione di omogeneità dei 

servizi: è possibile calcolare i singoli indici di efficacia δj per i singoli servizi e un indice sintetico  

di efficacia (media) Mδ per l’insieme dei servizi (nel caso di omogeneità solo di un sottoinsieme di 
servizi, è possibile calcolare un indice sintetico di efficacia solo per questo sottoinsieme di servizi); 

 
3) mancata verifica della condizione di univoca attribuzione ma verifica della condizione di 

attribuzione debole (insieme di risultati attribuibili ad un insieme di servizi) e condizione di 
omogeneità dei servizi raggruppati nell’insieme: è possibile calcolare un indice di efficacia Aδ per 
l’insieme dei servizi (o per sottoinsiemi di servizi nel caso in cui sia possibile aggregare servizi 
omogenei in uno o più sottoinsiemi); 
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4) mancata verifica della condizione di univoca attribuzione e mancata verifica della 

condizione debole di attribuzione (indipendentemente dalla omogeneità dei servizi): non risulta 
possibile né calcolare gli indici di efficacia attribuibili ai singoli servizi, né un indice di efficacia 
attribuibile all’insieme, o a sottoinsiemi, di servizi. 

 
Un ulteriore versante di analisi, che qui tralasciamo di considerare, riguarda la definizione 

delle condizioni che assicurano la costruzione di insiemi omogenei (o “quasi” omogenei) di servizi, 
ovvero, le condizioni che devono essere rispettate dai servizi affinché essi possano essere inclusi in 
insiemi significativi41. 

D’altro canto, la possibilità di associare correttamente risultati e servizi e dunque di 
associare correttamente gli indicatori di risultato ai servizi che tali risultati hanno indotto - 
condizione essenziale per la valutazione dell’efficacia - dipende dalle relazioni che legano, 
attraverso le funzioni di utilità, servizi e risultati. Tanto più tale relazione risulta facilmente 
individuabile empiricamente, tanto maggiore la probabilità di rilevare e attribuire in modo corretto 
gli effetti dei servizi ai servizi.  Ne deriva che le possibili combinazioni tra servizi e risultati 
giocano un ruolo determinante nella possibilità di identificare correttamente e attribuire i risultati 
osservati ai servizi che li hanno effettivamente determinati e risultano, di conseguenza, critiche 
rispetto anche alla possibilità di valutare empiricamente l’efficacia dell’azione pubblica. 

E’ dunque necessario, dopo aver definito le condizioni di attribuzione e di omogeneità, 
analizzare le possibili relazioni tra queste condizioni e i possibili legami esistenti tra risultati e 
servizi.  

 
5.3.   Le correlazioni tra servizi e obiettivi e la valutazione dell’efficacia.  
Le possibili relazioni di causalità che legano servizi e obiettivi rivestono un ruolo 

determinante non solo nella selezione ex-ante degli strumenti (servizi), ma anche per la corretta 
individuazione ex-post dei risultati attribuibili ai servizi. Infatti, quando vengono selezionate le 
misure di intervento (i servizi), la loro selezione avviene (dovrebbe) in base alla conoscenza della 
configurazione obiettivo e delle funzioni di utilità: esiste cioè una correlazione (attesa) tra servizi e 
utilità che è definita ex-ante dalla funzione  f s. Avendo inoltre definito la funzione di utilità come 
una funzione di funzione del tipo U =  f  [ γ ( S ) ], con I = γ ( S ), la conoscenza delle possibili 
correlazioni definite ex-ante dalla funzione γ, risulta anch’essa critica per poter correttamente 
individuare e rilevare ex-post i risultati conseguiti e poterli correttamente attribuire alle misure 
adottate: in base a tali correlazioni ci si può infatti indirizzare nella identificazione e rilevazione ex-
post dei risultati conseguiti tramite una specifica misura.   

La correlazione attesa tra strumenti e obiettivi, cioè tra servizi e risultati attesi, può assumere 
forme diverse e risultare più o meno semplice da prevedere empiricamente, con ovvie conseguenze 
sulla possibilità di misurare i risultati e costruire i corrispondenti indicatori (e dunque gli indici di 
efficacia). La complessità delle interazioni che legano ex-ante obiettivi e servizi influenzano in 
misura significativa la possibilità di attribuire correttamente i risultati osservati (obiettivi) ai singoli 
servizi (o a insieme di servizi) e pesano sulla possibilità di calcolare l’efficacia dei servizi stessi: più 
complesse e diffuse, anche nel tempo, sono tali interazioni e più difficile risulterà la rilevazione 
degli effetti complessivamente indotti dai servizi.       

 Può presentarsi il caso in cui un singolo strumento incida su di un singolo obiettivo, ma 
possono presentarsi correlazioni più complesse, come quando un singolo strumento incide su più 

                                                 
41 Si tratta di definire il grado di omogeneità (“funzione di appartenenza”) dei servizi rispetto a predefiniti parametri in 
modo da poterli selezionare e classificare in insiemi di servizi omogenei. Trattando anche di servizi di natura 
amministrativa, o di servizi che incidono simultaneamente su fenomeni diversi, si pone il caso di servizi per i quali non 
è possibile univocamente attribuire la loro appartenenza ad un insieme invece che ad un altro, dato che rispetto a certi 
parametri essi possono simultaneamente far parte di insiemi diversi, con diversi gradi di “appartenenza”. Su questi temi 
vedi, ad es., Fadini A., Introduzione alla teoria degli insiemi sfocati, Liguori, Napoli, 1979. 
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obiettivi diversi, o quando per perseguire un dato obiettivo sia necessario ricorrere all’azione 
congiunta di diverse misure, oppure, nei casi più complessi, quando un insieme di servizi 
contribuiscano congiuntamente a perseguire un insieme di obiettivi. In ogni caso, 
indipendentemente dal numero e diversità degli obiettivi che ci si prefigge di perseguire attraverso 
l’adozione di uno o più strumenti (servizi), rimane fondamentale la possibilità di attribuire 
correttamente i risultati osservati ai singoli servizi o, almeno, di poter raggruppare e correlare tra di 
loro in insiemi significativi risultati e servizi (obiettivi e strumenti).  

E’ dunque opportuno esaminare brevemente almeno alcuni semplici casi di correlazioni ex-
ante tra servizi e obiettivi, mettendone in evidenza le conseguenze rispetto alla possibilità di 
individuare i risultati conseguiti e dunque di valutare l’efficacia di singoli servizi, o di insiemi di 
servizi.  

Il caso più semplice è quello nel quale a ciascun servizio viene associato un singolo 
obiettivo, possibilità che trattiamo come caso a); ma può verificarsi anche il caso in cui un singolo 
servizio sia in grado di incidere su di un numero diverso di situazioni o fenomeni (obiettivi), dunque 
incidere su di un numero di indicatori diversi - caso b); oppure, al contrario, quando una pluralità di 
servizi sono necessari per influenzare un singolo fenomeno (obiettivo) - caso c) e, ovviamente, il 
caso più generale, nel quale numerosi servizi incidono simultaneamente su di una pluralità di 
situazioni (obiettivi) e dunque su di una pluralità di indicatori - caso d).   

Osserviamo, comunque, che questa schematizzazione, malgrado la sua apparente semplicità, 
include casi di correlazioni tra servizi e obiettivi teoricamente possibili, ma scarsamente realistici, 
come pure include casi certo realistici, ma di difficile verifica empirica, almeno sotto il profilo delle 
valutazione di efficacia (e di valutazione delle politiche). La sua utilità risiede soprattutto 
nell’offrire un approccio empirico all’esame delle possibili correlazioni che possono esistere ex-
ante tra servizi e obiettivi, al fine di analizzare le diverse possibilità di valutare l’efficacia dei 
servizi nelle diverse circostanze.  

 
5.3.1. Univoca associazione tra servizi e obiettivi (risultati).   
In questo caso - caso a), il numero degli obiettivi è pari al numero dei servizi erogati (m = n) 

e ogni obiettivo è assegnato ad un singolo servizio, come espresso nella Fig. 18.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La possibilità di valutare l’efficacia di ciascuno degli n servizi dipende, come abbiamo visto, 

dalla verifica della condizione di univoca attribuzione (dei risultati ai servizi), mentre la possibilità 
di associare una valutazione di efficacia al complesso dei servizi, o ad un loro sottoinsieme, dipende 
dalla verifica della condizione di omogeneità dei servizi (rispetto alle variabili che influenzano 
l’efficacia). 

Dato che abbiamo assunto l’ipotesi di univoca associazione tra servizi e obiettivi, possono 
presentarsi due sole possibilità.  

Caso a1): verifica di entrambe le condizioni di univoca attribuzione e di omogeneità. In tal 
caso possiamo calcolare, oltre all’efficacia dei singoli servizi, anche la loro efficacia complessiva, o 
quella relativa a sottoinsiemi di servizi. L’efficacia complessivamente attribuibile ad un insieme o 
sottoinsieme di servizi può essere calcolata come una media dei singoli indici di efficacia. 

Caso a2): verifica della condizione di univoca attribuzione, ma mancata verifica della 
condizione di omogeneità. In questo caso, trattandosi di servizi non omogenei, ma i cui effetti sono 
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univocamente attribuibili, sarà possibile valutare l’efficacia di ciascun servizio, ma non sarà 
possibile attribuire alcuna valutazione significativa di efficacia al complesso dei servizi. Se la non 
omogeneità riguarda solo un sottoinsieme di servizi, allora sarà possibile valutare l’efficacia 
attribuibile al sottoinsieme omogeneo di servizi. 

Pertanto, possiamo attribuire una valutazione di efficacia ai singoli servizi nei casi a1) e a2); 
possiamo valutare l’efficacia complessivamente attribuibile ai servizi solo nel caso a1); possiamo 
attribuire una valutazione di efficacia a diversi sottoinsiemi di servizi nel caso a1), o nel caso a2) 
solo se sarà possibile costruire sottoinsiemi omogenei di servizi.  

 
5.3.2. Un singolo servizio e una pluralità di obiettivi (risultati).  
Supponiamo ora che un servizio, diciamo Si possa incidere simultaneamente su più 

fenomeni o situazioni, ovvero su più obiettivi, caso b). Ipotizziamo dunque di definire gli indicatori 
correnti e obiettivo per ciascuno dei fenomeni o comportamenti influenzabili dal servizio Si e che 

sia possibile ex-post misurarne le conseguenze e, dunque, aver disponibili i valori di partenza, Ij
c, 

obiettivo, Ij
o e di risultato, Ij

s, degli indicatori. In tal caso l’efficacia di Si dipenderà, evidentemente, 
dal complesso dei risultati raggiunti rispetto ai diversi fenomeni o comportamenti (obiettivi) su cui 
esso può incidere.  Dato che gli obiettivi vengono perseguiti attraverso un unico servizio, non ci 
poniamo, ovviamente, né un problema di omogeneità dei servizi, né un problema di verifica della 
condizione di univoca attribuzione degli effetti osservati ex-post che, per definizione, non possono 
che risultare attribuibili all’unico servizio Si erogato.  

La valutazione di efficacia dell’unico servizio Si in questo caso non potrà che essere 
funzione che dell’insieme dei risultati conseguiti, vedi Fig. 19.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Occorre tuttavia verificare che risulti significativo valutare i risultati nel loro complesso e, in 

questo caso, occorre che sia verificata la condizione di omogeneità riferita ai fenomeni e 
comportamenti sui quali il servizio incide.  

Nel caso in cui si tratti di fenomeni e comportamenti tra di loro aggregabili, o valutabili 
complessivamente (fenomeni e obiettivi omogenei), allora sarà possibile calcolare un indice di 
efficacia come media dei singoli indici (parziali). 

Nel caso invece in cui gli obiettivi facessero riferimento a fenomeni o comportamenti non 
omogenei, cioè non valutabili complessivamente e dunque anche i corrispondenti indicatori non 
risultassero aggregabili, nel senso di non condurre ad alcuna sintesi significativa sotto il profilo 
delle variabili espressione della configurazione corrente (obiettivo), allora non sarebbe possibile 
attribuire una valutazione complessiva di efficacia al servizio Si.  

Sarebbe anche plausibile verificare la possibilità di aggregare gli indicatori in sottoinsiemi 
omogenei, definibili in base, ad esempio, agli interessi associabili a gruppi diversi di soggetti (o di 
obiettivi) e valutare così l’efficacia attribuibile al servizio solo in relazione a tali sottoinsiemi di 
obiettivi.   

Possiamo pertanto trovarci di fronte ai seguenti casi in funzione della omogeneità o meno 
degli obiettivi (ricordando che la condizione di univoca attribuzione è soddisfatta per definizione): 
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Caso b1): obiettivi (indicatori) omogenei.  In questo caso possiamo valutare l’efficacia 
parziale (singoli indici di efficacia) e complessiva del servizio Si, come media degli indici parziali. 

Caso b2): obiettivi (indicatori) aggregabili solo in sottoinsiemi ( omogenei).  In questo caso 
possiamo calcolare l’efficacia parziale (singoli indici) e l’efficacia attribuibile a sottoinsiemi 
omogenei di obiettivi. 

Caso b3): obiettivi (indicatori) non omogenei. Nel caso in cui il servizio incida su obiettivi 
non aggregabili tra di loro, né aggregabili in sottoinsiemi significativi, allora non è possibile 
aggregare in modo significativo gli indici parziali e dunque l’efficacia complessiva, o per 
sottoinsiemi, del servizio Si non risulta valutabile. Rimane comunque la possibilità di calcolare gli 
indici parziali di efficacia associabili ai singoli risultati.  

Pertanto, possiamo attribuire al servizio Si una valutazione parziale (singoli indici) di 
efficacia nei casi b1), b2) e b3); possiamo valutare l’efficacia complessivamente attribuibile al 
servizio solo nel caso b1); possiamo attribuire al servizio una valutazione per sottoinsiemi di 
obiettivi nei casi b1) e b2).  

 
5.3.3. Una pluralità di servizi per un singolo obiettivo (risultato).  
Ipotizziamo che l’azione pubblica eroghi k diversi servizi, S1, S2, …, Sk, al fine di 

perseguire un unico obiettivo, che esprimiamo per mezzo dell’indicatore Ij
o, caso c), vedi Fig. 20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una situazione di partenza esprimibile con Ij

c e con un obiettivo Ij
o, a fronte di un 

indicatore di risultato Ij
s, possiamo calcolare l’indice δj, ad esempio per mezzo della [21] che, 

ricordiamo, dipende solo dai valori degli indicatori. Possiamo così valutare l’efficacia 
complessivamente attribuibile all’insieme dei servizi S1, S2, …, Sk, servizi che, ovviamente, 
dovrebbero mostrare un elevato grado di omogeneità, dato che concorrono tutti al perseguimento 
del medesimo obiettivo.  E’ evidente che il risultato conseguito è attribuibile al complesso dei 
servizi erogati e che l’indice di efficacia deve essere interpretato come un indice sintetico, 
espressione dell’efficacia complessivamente attribuibile all’insieme dei servizi. 

Il problema che occorre ora risolvere riguarda la possibilità di valutare l’efficacia dei singoli 
servizi, che dipende dalla possibilità di disaggregare Ij

s in k risultati parziali univocamente 

associabili ai singoli servizi; in altre parole, occorre poter interpretare l’obiettivo Ij
o come un 

fenomeno aggregato di k componenti singolarmente influenzabili dai diversi servizi.   
Nel caso in cui dovesse essere possibile definire  Ij

o = Ij
1+ Ij

2 + … + Ij
k, allora, avendo 

identificato in questo modo le relazioni di causa-effetto tra servizi e obiettivi, dovremmo essere in 
grado di scomporre ex-ante anche l’indicatore Ij

c in k (tanti quanti sono i servizi) elementi 

componenti, I1
c, I2

c,…, Ik
c; e sarebbe allora del tutto plausibile assegnare non un unico obiettivo 

aggregato Ij
o, ma k diversi obiettivi I1

o, I2
o,…, Ik

o, uno per ogni singolo servizio, vedi la Fig. 21. 
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In tal caso, sarebbe possibile associare a ciascun servizio Si una terna di indicatori  Ii

c, Ii
o, Ii

s 
(univoca attribuzione) rispetto ai quali calcolare i singoli indici di efficacia associabili ai diversi 
servizi, che, per di più, risulterebbero omogenei e ovviamente aggregabili in un indice sintetico di 
efficacia attribuibile al complesso dei servizi.  

Pertanto, nel caso in cui si persegua un singolo obiettivo per mezzo di una pluralità di servizi 
possiamo distinguere i seguenti casi:  

Caso c1): obiettivo unitario (non disaggregabile).  In questo caso sarebbe possibile valutare 
l’efficacia complessiva dell’insieme dei servizi erogati (che sono omogenei) attraverso un unico 
indice di efficacia, ma non sarebbe possibile distinguere il contributo dei singoli servizi al risultato 
complessivo.  

Caso c2): obiettivo disaggregabile e risultati univocamente attribuibili. In questo caso è 
possibile valutare l’efficacia, sia per i singoli servizi, sia per il complesso dei servizi (omogenei), o 
per loro sottoinsiemi.  

Caso c3): obiettivo disaggregabile, ma risultati non univocamente attribuibili. Nel caso in 
cui fosse possibile disaggregare l’obiettivo, ma non risultasse possibile attribuire i singoli risultati ai 
singoli servizi, non sarebbe possibile valutare l’efficacia dei singoli servizi, rimanendo naturalmente 
possibile valutare l’efficacia attribuibile al complesso dei servizi. Nel caso in cui fosse verificata la 
condizione di attribuzione debole per un sottoinsieme di servizi, sarebbe possibile attribuire una 
valutazione di efficacia a questo sottoinsieme. 

Pertanto, possiamo attribuire una valutazione di efficacia ai singoli servizi solo nel caso c2); 
possiamo valutare l’efficacia complessivamente attribuibile all’insieme di servizi nei casi c1), c2) e 
c3); possiamo attribuire una valutazione di efficacia a diversi sottoinsiemi di servizi nei casi c2) e 
c3). 

 
5.3.4. Una pluralità di servizi per una pluralità di obiettivi (risultati).  
Questo rappresenta il caso più generale e più complesso, nel quale ci troviamo a dover 

perseguire una pluralità di obiettivi diversi attraverso una pluralità di servizi - caso d). Esso può 
essere graficamente rappresentato come in Fig. 22, dove ipotizziamo di erogare m servizi diversi, 
S1, S2,…, Sm, attraverso i quali ci proponiamo di perseguire n diversi obiettivi, I1

o, I2
o, …, In

o, e 
dove il numero di servizi m può essere maggiore, uguale o minore del numero n di obiettivi. 
Ciascun servizio Si contribuisce a perseguire uno o più obiettivi, ovvero, incide su uno o più 

indicatori Ij
c, per cui, ex-post, nel caso in cui fosse possibile rilevare i risultati conseguiti, ciascun 

indicatore Ij
s rappresenterebbe le conseguenze della fruizione di uno o più servizi.   
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 Anche qualora fosse possibile rilevare empiricamente n diverse terne di indicatori Ij

c, Ij
o, Ij

s 

e dunque calcolare n indici di efficacia δj, non saremmo in grado di attribuire le terne di indicatori, 
e dunque gli indici di efficacia, a nessun singolo servizio, come mostrato nella Fig. 23, che esprime 
l’impossibilità di correlare gli indici ai singoli servizi erogati. In questa situazione possiamo solo 
attribuire una generica valutazione di efficacia ad un’azione pubblica articolata su m servizi diversi, 
sulla base dei valori degli n indici di efficacia, ma senza essere in grado né di attribuire tali 
valutazioni ai singoli servizi, né ad una loro qualsiasi aggregazione. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La complessità di questo caso più generale deriva dalla presenza simultanea di correlazioni 

diverse tra servizi e obiettivi: tali interazioni non sono mutualmente esclusive, ma possono 
manifestarsi una molteplicità di volte e “sovrapporsi” sugli stessi soggetti, rendendo empiricamente 
difficile distinguere le singole correlazioni tra servizi e risultati.  

Nella Fig. 24 presentiamo il caso nel quale i servizi S1, S2,.., Sm, incidono singolarmente su 
alcuni obiettivi, caso d1) ma, allo stesso tempo, S1 incide simultaneamente anche su altri obiettivi, 
caso d2), mentre i servizi S2,..., Sm, insieme, contribuiscono a perseguire un altro obiettivo, caso 
d3). La presenza simultanea di queste correlazioni rende ovviamente estremamente difficile 
individuare le relazioni di causalità che singolarmente legano servizi e obiettivi e in questo caso 
risulterà molto difficile, se non impossibile, valutare l’efficacia attribuibile ai singoli servizi, o al 
complesso dei servizi.  

Una possibilità di attribuire univocamente i risultati osservati ai singoli servizi è quella di 
cercare di isolare dal complesso delle diverse relazioni, possibili “modelli” causali più semplici e 
riconducibili, ad esempio, ai casi in precedenza esaminati. 
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 Possiamo inoltre cercare di costruire sottoinsiemi di servizi omogenei per i quali può essere 
verificata almeno la condizione di attribuzione debole (attribuzione di un insieme di risultati ad un 
insieme di servizi). In questo caso, rappresentato in Fig. 25, la verifica delle condizioni di 
omogeneità e di attribuzione debole potrà consentire l’attribuzione di una significativa valutazione 
di efficacia almeno a uno, o più, sottoinsiemi (“A”) di servizi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  5.4. Ponderazione dei risultati e degli indici di efficacia.  

E’ possibile che non tutti gli obiettivi da perseguire attraverso i servizi Si, rivestano la stessa 
importanza, ma che ve ne siano alcuni che, ad esempio nell’ambito della politica adottata, assumano 
una rilevanza maggiore di altri e pertanto potrebbe essere utile poter valutare l’efficacia riferibile al 
complesso dei servizi erogati, ma in modo da tener conto di priorità politiche diverse, o comunque 
dell’importanza relativa dei diversi obiettivi.   

In questo caso, sarà possibile assegnare a ciascun obiettivo un “peso”, cioè un valore che ne 
definisce l’importanza relativa rispetto a tutti gli altri obiettivi, e calcolare la media degli indici, 
tenendo però conto, questa volta, dell’importanza relativa dei diversi obiettivi, cioè dei “pesi” loro 
assegnati. Ad esempio, potremo avere:  
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dove un insieme di indicatori I1

o, I2
o,…, In

o contribuiscono a determinare, ognuno secondo un suo 

proprio peso (coefficiente),  θ1, θ2 ,…, θn la varibile obiettivo xo
j; i pesi possono rappresentare 

criteri o condizioni di varia natura delle quali si desideri tener conto in una valutazione complessiva 
dell’azione pubblica.  

Se è stato possibile calcolare gli indici di efficacia per i singoli servizi δj ipotizziamo anche 
di attribuire direttamente ai diversi indici gli stessi pesi assegnati agli obiettivi (indicatori) a cui 
fanno riferimento e così calcolare l’indice di efficacia per il complesso dei servizi come: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
che denota la media ponderata degli indici di efficacia δj, cioè il valore medio degli indici δj 
ponderati per l’importanza relativa dei diversi obiettivi.  Un indice  ponderato ci consente dunque di 
valutare l’efficacia complessiva attribuibile agli n servizi Si tenuto conto dell’importanza relativa 

degli obiettivi Ij
o definita attraverso i pesi θj. 

 
5.5.  La graduatoria degli indici di efficacia.  
Verifichiamo ora la possibilità di costruire una graduatoria degli indici di efficacia 

associabili ai singoli servizi, o a sottoinsiemi di servizi.  
Ipotizziamo di poter associare univocamente a ciascun servizio gli indicatori obiettivo e di 

risultato (verifica della condizione di univoca attribuzione) e di calcolare gli indici di efficacia, ad 
esempio, con la [21]. Tali indici si distribuiranno su di un intervallo di valori compreso tra 0 
(nessun impatto) e 100 (obiettivo raggiunto42) e possiamo pertanto ordinarne i valori all’interno di 
una graduatoria, come mostrato nell’esempio in Fig. 26.   

Le prime due colonne mostrano, rispettivamente, gli indici e i loro valori numerici in ordine 
decrescente e la terza colonna mostra la graduatoria dei servizi derivata da quella dei corrispondenti 
indici. Tale ultima colonna ci dice che il servizio S7 è risultato molto efficace avendo esattamente 
raggiunto l’obiettivo prefissato, con un indice di raggiungimento di risultato pari a 100; che il 
servizio S11 ha mostrato anch’esso un elevato grado di efficacia, dato che il valore del 

                                                 
42 Ricordando l’ipotesi che 0 ≤ δ ≤ 100.  
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corrispondente indice si è attestato a 97; e così via per i rimanenti n – 2 servizi, i cui indici hanno 
assunto, in relazione ai rapporti tra gli scostamenti calcolati attraverso la [21], valori decrescenti 
fino allo 0 del servizio S9 a fronte del quale, evidentemente, non sono state rilevate conseguenze 
alcune sui valori degli indicatori di risultato che, ex-post, hanno mostrato un valore ancora pari al 
valore di partenza (Ij

s = Ij
c)43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La graduatoria in Fig. 26. definisce dunque una graduatoria dei diversi servizi in funzione 

dell’indice δj e dunque la loro efficacia relativa nel perseguire gli obiettivi assegnati.  
Ricordiamo che una graduatoria di indici di efficacia (prime due colonne in Fig. 26) implica 

solo la confrontabilità degli indici - assunta per definizione nel nostro caso - ma non implica 
necessariamente la ordinabilità, in base a questi valori, anche dei servizi (in terza colonna): per 
estendere la graduatoria degli indici anche ai servizi occorre che sia verificata la condizione di 
univoca attribuzione dei risultati ai servizi. 

E’ anche opportuno osservare che se vale la condizione di attribuzione e dunque è possibile 
costruire una graduatoria di indici, questa risulta indipendente dalla natura dei servizi stessi che 
possono essere anche molto diversi (disomogenei) tra di loro. La confrontabilità degli indici infatti 
dipende solo dai loro criteri di calcolo e la corrispondente graduatoria dei servizi dipende solo dalla 
possibilità di associare univocamente gli indici (gli indicatori) ai servizi stessi.  

E’ dunque possibile confrontare l’efficacia di singoli servizi indipendentemente dalla loro 
natura, purché i risultati osservati risultino attribuibili ai servizi e gli indici risultino confrontabili, 
ovvero siano stati calcolati in base agli stessi criteri. La significatività di una graduatoria di indici di 
efficacia è funzione dei diversi casi, già sopra esaminati, di correlazione tra servizi e obiettivi.   

Se invece di singoli servizi calcoliamo gli indici per insiemi di servizi, sulla base della 
verifica delle condizioni di omogeneità dei servizi stessi (per la costruzione dei loro insiemi) e di 
attribuzione debole (relazione tra insiemi di obiettivi/risultati e servizi) allora possiamo allo stesso 
modo costruire graduatorie di efficacia di insiemi di servizi (ad esempio relativi ad amministrazioni 
diverse). 

 
6. Efficacia e qualità.  
L’efficacia delle misure correttive, che si misura dal loro successo nel modificare i 

comportamenti correnti e ricondurli a quelli compatibili con la configurazione desiderata, dipende 
dalle caratteristiche dei servizi e dalle loro modalità di erogazione, nonché dalla capacità dei 
soggetti di relazionarsi con l’amministrazione: l’efficacia dell’azione pubblica dipende dunque 
anche dalla qualità dei servizi.  

Definiamo qualità di un servizio, da non confondersi con la sua efficacia, l’insieme delle sue 
caratteristiche, o proprietà, che ne determinano l’adeguatezza a raggiungere un determinato 

                                                 
43 O valori addirittura inferiori a quelli della situazione di partenza.  
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obiettivo44. Essa dipende da un complesso insieme di fattori tra di loro correlati ed è funzione di un 
processo che si snoda lungo tutto il CPA e che si conclude nella società, con le trasformazioni 
indotte dal servizio stesso. La qualità di un servizio è dunque definita dalla presenza (o meno) di 
quelle caratteristiche, o proprietà, che lo rendono adeguato a perseguire predefiniti obiettivi e che 
sono frutto di un processo complessivo indirizzato, nel nostro caso, al miglioramento delle utilità 
collettive. 

L’efficacia, che abbiamo misurato dal rapporto tra risultati e obiettivi in termini di 
miglioramento delle utilità collettive nette, riflette pienamente la qualità dei servizi, non solo, ma 
più in generale, dei loro processi produttivi e delle diverse funzioni del CPA che contribuiscono alla 
definizione degli obiettivi e degli strumenti dell’azione pubblica: l’efficacia dipende dalla qualità 
dei servizi e ne ricomprende interamente le conseguenze in termini di risultati conseguiti nella 
società in relazione a predefiniti obiettivi. 

Tuttavia, l’efficacia non è il solo parametro di valutazione di una amministrazione e, per di 
più, in certi casi, una funzione pubblica non può neanche essere valutata in termini di efficacia. 
Infatti, l’efficacia misura la sua capacità di perseguire obiettivi che, in base alle nostre ipotesi, sono 
direttamente correlati alle funzioni di utilità dei soggetti ma, come sappiamo, molte funzioni di una 
amministrazione (e del CPA) possono incidere solo indirettamente, e talvolta molto indirettamente, 
sulle utilità dei soggetti, rendendo dunque non applicabile una misurazione dell’efficacia basata 
sulle utilità.   

Se ci prefiggiamo dunque di valutare una amministrazione non solo in base alla sua 
efficacia, cioè in base alla capacità dei suoi servizi di incidere sulle utilità, ma anche tenendo conto 
di altre sue caratteristiche, alle quali non è possibile assegnare obiettivi direttamente correlati alle 
utilità collettive, allora dobbiamo ricorrere ad altri parametri di valutazione e, in particolare, occorre 
fare riferimento alla qualità.     

Abbiamo definito la qualità come l’insieme delle caratteristiche, o proprietà, di una entità 
che ne determinano l’adeguatezza a raggiungere un determinato obiettivo: essa si presta dunque 
perfettamente alla valutazione di alcune funzioni o servizi, proprio per la sua influenza, seppur 
indiretta, nel contribuire a determinare l’efficacia stessa.   Inoltre, se l’efficacia ricomprende in sé le 
conseguenze della qualità dei servizi, per cui non abbiamo bisogno di valutare la loro qualità per 
valutare la loro efficacia, l’analisi delle determinanti dell’efficacia deve necessariamente riposare 
sulla valutazione di quelle caratteristiche dei servizi e, più in generale, delle altre funzioni del CPA, 
che sull’efficacia direttamente o indirettamente incidono.  

Tener conto della qualità dei servizi e dei processi è dunque importante per due motivi 
fondamentali: da una parte, per la necessità di estendere la valutabilità dell’azione pubblica a 
parametri solo indirettamente correlati all’obiettivo del miglioramento delle utilità collettive e, 
dall’altra, per analizzare le determinanti stesse dell’efficacia.  

   La qualità è tuttavia una entità complessa e di difficile misurazione. Essa è un concetto 
relativo può essere misurata, in generale, attraverso un confronto tra le caratteristiche effettive, ad 
esempio, di un processo, o prodotto-servizio, e quelle “caratteristiche attese”, o desiderate, che ne 
assicurano il successo nel perseguimento di un risultato: dipende, dunque, dalla possibilità di 
definire un paradigma di riferimento, o standard, con il quale confrontarsi45, che deve essere 

                                                 
44 Ad esempio, la norma ISO (International Organization for Standardization) 8402 del 1994 definisce la qualità come 
“totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs”, vedi ISO  8402:1994, 
Quality management and quality assurance-Vocabulary, dove la qualità di una entità è esplicitamente raccordata alla 
sua capacità (ad esempio di un prodotto o servizio) di soddisfare predefiniti bisogni. 
45 Con il termine standard si fa in generale riferimento ad una regola, norma, o comunque ad un modello di riferimento 
(paradigma). Una entità, un prodotto o processo, si conforma ad uno standard quando ne assume le caratteristiche. Uno 
standard definisce le caratteristiche o proprietà di  una entità, ad esempio un prodotto, o un processo, etc., alle quali i 
diversi produttori possono conformarsi per garantire un livello accertabile di qualità e per assicurare l’impiego dei loro 
prodotti in un ampio ventaglio di condizioni diverse. Gli standard servono ad armonizzare sotto diversi profili i prodotti, 
o i processi produttivi, allo scopo di definirne la qualità, di consentire la loro intercambiabilità e favorire il trasferimento 
di tecnologie. Essi contribuiscono, ad esempio, all’ampliamento di un mercato (globalizzazione). Anche 
l’amministrazione pubblica è soggetta a standard, costituiti dagli strumenti, processi e princìpi definiti dalle norme (un 
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costruito tenendo ben conto dei risultati che si desidera perseguire, nonché dei vincoli a cui una 
entità è sottoposta, siano essi princìpi o risorse. Nella Fig. 27 abbiamo schematizzato un processo di 
valutazione della qualità in base a predefiniti standard riferiti a diversi parametri di un servizio / 
processo.  

La definizione di uno standard è ulteriormente complicata da una ineludibile componente di 
soggettività che può essere in parte superata attraverso l’impiego di metodi statistici e processi di 
condivisione.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno standard, o paradigma di riferimento, è rappresentato dalla descrizione di quelle  

caratteristiche di un prodotto-servizio, o di un processo, che meglio di altre assicurano il 
perseguimento di un risultato. Tali caratteristiche devono essere descritte in modo da consentirne 
una valutazione in termini qualitativi o quantitativi e in modo da poter essere confrontate con altre 
caratteristiche simili.  

                                                                                                                                                                  
esempio di standard è rappresentato dal procedimento amministrativo definito dalla legge 241 / 1990). Talvolta si usa 
indifferentemente il concetto di best practice, con cui si indica una prassi operativa di riferimento. Uno standard è di 
solito definito da una competente autorità, ad esempio l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) o da altri 
organismi internazionali di standardizzazione, come l’ISO e il CEN (European Committee for Standardization). 
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La qualità di una entità si definisce dal suo grado di conformità allo standard, cioè dal grado 
di affinità che le sue caratteristiche o proprietà mostrano in confronto allo standard.  

 E’ evidente, che la qualità rappresenta una caratteristica relativa di una entità, dato che essa 
dipende innanzi tutto da un confronto con un’altra entità, definita standard, e dal fatto che anche 
questa entità, lo standard, può essere definita attraverso processi più o meno dipendenti da 
valutazioni soggettive.   

Attraverso gli standard di riferimento possiamo valutare le caratteristiche o proprietà di un 
servizio che ne determinano l’adeguatezza a perseguire predefiniti obiettivi. La qualità può 
riguardare singoli servizi, ma anche “processi” di diversa natura, normativi, produttivi, o 
relazionali, che devono però, necessariamente, prevedere una certa standardizzazione, o 
normalizzazione, delle proprie componenti ché, altrimenti, il riferimento allo standard sarebbe privo 
di significatività.  

La effettiva convenienza di impiegare criteri di qualità per la valutazione di servizi o 
funzioni del CPA, dipende anche dalla possibilità di tradurre le loro caratteristiche qualitative in 
valori numerici, almeno in valori ordinali, in modo da consentirne la loro confrontabilità in diverse 
circostanze e la loro trattazione quantitativa.  

Per tradurre un insieme di caratteristiche qualitative in una dimensione quantitativa facciamo 
uso di indicatori, opportunamente definiti anche nelle loro unità di misura, attraverso i quali 
misuriamo tali caratteristiche rispetto allo standard di riferimento. Dal confronto tra l’insieme delle 
caratteristiche qualitative di una entità e lo standard di riferimento possiamo ricavare indicatori 
numerici, che rappresentano il grado di conformità di quelle caratteristiche rispetto allo standard e 
che sono confrontabili tra di loro ed elaborabili.    

Gran parte delle conseguenze della qualità dei servizi si rivelano attraverso l’analisi dei 
risultati effettivamente conseguiti, dunque attraverso l’indice di efficacia e, anche se in minor 
misura, come vedremo, l’indice di efficienza. A fronte di risultati modesti, o di costi elevati 
(ovviamente valutati in rapporto ad uno standard), occorre risalire alle cause di tali insufficienze e 
dunque occorre concentrarsi anche sull’analisi di quell’insieme di fattori che influenzano 
indirettamente tali indici (di efficacia, efficienza, etc..) attraverso la loro qualità o caratteristiche.    

Considerando il processo complessivo attraverso cui l’azione pubblica incide sulle utilità 
collettive, possiamo definire, almeno per i nostri fini, diverse specie di qualità, ovviamente tra di 
loro strettamente correlate: la qualità dei processi produttivi e dei servizi; la qualità delle relazioni 
che si instaurano tra funzione pubblica e società (“relazioni esterne”), la trasparenza e la qualità del 
processo di definizione degli obiettivi e strumenti (qualità della regolazione).   

La principale e più immediata determinante dell’efficacia è la qualità dei servizi finali, che 
direttamente influenza i risultati dell’azione pubblica. La qualità dei servizi intermedi influenza 
anch’essa il risultato finale dell’azione pubblica (come pure la qualità dell’intero processo di 
produzione dei servizi) talvolta in misura determinante, anche se solo in modo indiretto (vedi il 
successivo paragrafo 7.2). Le conseguenze della qualità dei servizi sono comunque già 
“incorporate” nel risultato conseguito e dunque nell’efficacia, per la cui valutazione non abbiamo 
bisogno di ricorrere anche a valutazioni di qualità. Tuttavia, una volta rilevata l’efficacia, è 
necessario risalire alle cause che la determinano e per questo è indispensabile fare riferimento anche 
alla qualità dei servizi e dei processi.  

La qualità delle relazioni che si instaurano tra funzione pubblica e società, le relazioni 
esterne di una amministrazione, incide direttamente sulla fruibilità dei servizi da parte dei soggetti 
della società e dunque sull’efficacia della sua azione. Anche in questo caso, non abbiamo bisogno di 
rendere esplicito il contributo delle relazioni esterne all’efficacia, dato che questa ne viene già 
direttamente influenzata attraverso i risultati conseguiti, ma è indispensabile analizzare la qualità 
della funzione attraverso cui un’amministrazione si relaziona con la società per risalirne alle cause.  

Riguardo alla trasparenza, pur non influenzando direttamente l’efficacia dell’azione 
pubblica, essa incide in misura determinante al suo miglioramento attraverso i meccanismi del 
CPA. La qualità della regolazione gioca anch’essa un ruolo fondamentale, ancorché indiretto, nel 
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definire l’efficacia dell’azione pubblica, dato che i servizi e i processi delle amministrazioni 
derivano direttamente dal disegno normativo.   

Vedremo in seguito come la qualità, nelle sue diverse espressioni, influenzi l’efficacia e, più 
in generale, la performance di una funzione pubblica.   

 
  7.  L’efficacia di una amministrazione pubblica.   

Definiamo efficacia di una amministrazione una valutazione sintetica di efficacia attribuibile 
all’insieme dei servizi da essa erogati, definita dalla relazione tra il complesso dei risultati 
conseguiti e il complesso degli obiettivi assegnati in termini di miglioramento delle utilità collettive 
nette. Il livello di sintesi (di aggregazione) al quale sarà possibile valutare significativamente 
l’efficacia di una amministrazione dipenderà, in ogni caso, dalla verifica delle condizioni di univoca 
attribuzione (tra risultati e servizi), di attribuzione debole (tra insiemi di risultati e insiemi di 
servizi) e di omogeneità dei servizi (possibilità di costruire insiemi significativi di servizi), nonché 
dalla natura dei servizi erogati (intermedi e/o finali).  

Una amministrazione può infatti erogare sia servizi finali che servizi intermedi. I servizi 
finali incidono direttamente sulle utilità collettive nette ed è dunque possibile attribuire ad essi una 
valutazione di efficacia in relazione al rapporto, in termini di utilità, tra i risultati conseguiti e gli 
obiettivi assegnati.  

I servizi intermedi, che non incidono direttamente sulle utilità collettive nette, possono solo 
contribuire indirettamente al perseguimento degli obiettivi assegnati ai servizi finali e dunque si 
pone il problema se, eventualmente, e come, valutarne il contributo all’efficacia dei servizi finali. 
Più in generale, dato che ad essi non possono essere assegnati obiettivi che incidono sulle utilità 
collettive e considerato che l’efficacia, per come viene definita, già tiene implicitamente conto 
anche del contributo dei servizi intermedi, sarà necessario, eventualmente, valutare tali servizi in 
base ad altri parametri, ad esempio in base a parametri di qualità. E’ il caso questo, in particolare, di 
quelle amministrazioni che erogano prevalentemente, o solamente, servizi intermedi, o ad altre 
amministrazioni, o ad altre funzioni del CPA (ad esempio, valutazioni tecniche, o che svolgono 
funzioni di supporto alla funzione legislativa, etc.) e per le quali si pone, ovviamente, lo stesso 
problema di valutare la loro capacità di perseguire gli obiettivi assegnati; solo che, in questo caso, 
gli obiettivi potranno essere definiti in termini di conformità rispetto ad un predefinito standard 
(qualità), invece che in termini di utilità collettive. 

Se una amministrazione produce solo servizi finali, allora la valutazione della sua efficacia 
dipenderà dalla possibilità di associare i risultati osservati ai singoli servizi e dunque dalla verifica 
delle condizioni di attribuzione (univoca o debole) e di omogeneità dei servizi, verifica che a sua 
volta dipende dalle relazioni di causalità tra obiettivi e strumenti (obiettivi e servizi) che, come 
abbiamo visto, condizionano la possibilità di rilevare empiricamente le correlazioni tra servizi 
erogati e risultati e, dunque, la corretta attribuzione dei risultati ai servizi.  

Se una amministrazione produce anche, o solo, servizi intermedi, stante che rimane 
comunque necessario valutare la sua capacità di perseguire gli obiettivi assegnati, questi obiettivi 
dovranno essere definiti, più che in termini di utilità collettive, in termini di parametri di qualità.  

  
7.1. Servizi finali ed efficacia di una amministrazione.  
Nel caso più generale nel quale l’amministrazione eroghi una pluralità di servizi finali per 

perseguire una pluralità di obiettivi diversi, allora sarà conveniente esaminare a quali delle diverse 
combinazioni tra servizi e obiettivi può essere ricondotta l’amministrazione e valutare, caso per 
caso, la validità delle condizioni di attribuzione e di omogeneità. 
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Abbiamo visto in precedenza che possiamo semplificare la natura delle relazioni di causalità 

tra obiettivi e strumenti e ridurre a solo tre i casi di nostro interesse, considerando il caso più 
generale come combinazione di questi tre diversi casi.  

 
Se l’amministrazione (”A”) eroga diversi servizi finali ad ognuno dei quali è possibile 

associare un singolo obiettivo, allora ricadiamo nel caso a) e di conseguenza abbiamo: 
 
a1): verifica di entrambe le condizioni di univoca attribuzione e di omogeneità. E’ possibile:  
 

• calcolare l’efficacia dei singoli servizi erogati dall’amministrazione, δ1 , δ2 , …, δn;  
• calcolare l’efficacia complessivamente attribuibile all’amministrazione, Aδ;  
• calcolare l’efficacia per diversi sottoinsiemi di servizi  Sδ.  
 

a2): verifica della condizione di univoca attribuzione, ma mancata verifica della condizione 
di omogeneità. E’ possibile:   
 

• calcolare l’efficacia dei singoli servizi erogati dall’amministrazione, δ1 , δ2 , …, δn; 

• calcolare l’efficacia per eventuali sottoinsiemi omogenei di servizi  Sδ.  
 

 
Se l’amministrazione eroga un solo servizio finale attraverso il quale persegue una pluralità 

di obiettivi, allora ricadiamo nel caso b) e di conseguenza abbiamo: 
 
b1): obiettivi (indicatori) omogenei.  E’ possibile:  
 

• calcolare l’efficacia parziale (per ciscun obiettivo) attribuibile a ciascun risultato, δ1 , 

δ2 , …, δn; 

• calcolare l’efficacia complessivamente attribuibile al servizio Aδ.  
 

b2): obiettivi (indicatori) aggregabili solo in sottoinsiemi (omogenei). E’ possibile:  
 

• calcolare l’efficacia parziale (per ciscun obiettivo) attribuibile a ciascun risultato, δ1 , 

δ2 , …, δn; 

• calcolare l’efficacia per eventuali sottoinsiemi omogenei di risultati, Sδ.  
 

b3): obiettivi (indicatori) non omogenei. E’ possibile:  
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• calcolare solo gli indici parziali di efficacia attribuibili ai singoli risultati δ1 , δ2 , …, 

δn. 
 
Se l’amministrazione eroga una pluralità di servizi finali al fine di perseguire un singolo 

obiettivo, allora ricadiamo nel caso c) e di conseguenza abbiamo: 
 
c1): obiettivo unitario (non disaggregabile).  E’ possibile:  
 

• calcolare l’efficacia complessiva dell’insieme dei servizi erogati (che sono 
omogenei) Aδ, senza poter distinguere il contributo dei singoli servizi al risultato 
complessivo; 

 
c2): obiettivo disaggregabile e risultati univocamente attribuibili. E’ possibile:  
 

• calcolare l’efficacia per i singoli servizi δ1 , δ2 , …, δn; 
• calcolare l’efficacia per il complesso dei servizi (omogenei) Aδ.  
• calcolare l’efficacia per sottoinsiemi di servizi Sδ. 
 

c3): obiettivo disaggregabile, ma risultati non univocamente attribuibili. E’ possibile:  
 

• calcolare l’efficacia per il complesso dei servizi Aδ; 
• calcolare l’efficacia per eventuali sottoinsiemi omogenei di servizi Sδ.  

 
Nel caso più generale nel quale l’amministrazione eroghi una pluralità di servizi finali al fine 

di perseguire una pluralità di obiettivi diversi, allora dovremo cercare di distinguere le diverse 
possibili combinazioni di questi tre casi e valutare caso per caso la possibilità di valutare l’efficacia 
dell’amministrazione come risultante delle combinazioni dei casi sopra esaminati.  

 
Per una amministrazione è dunque possibile calcolare, a seconda dei casi:  
 

• tanti indici di efficacia quanti sono i servizi erogati δ1 , δ2 , …, δn attraverso, ad 
esempio, la [21]:  

 
 
 
 
 
 
 

• un indice di efficacia attribuibile all’intera amministrazione, Aδ, calcolato come 
media degli indici di efficacia attribuibili ai suoi singoli servizi, attraverso, ad 
esempio, la  [22]: 
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• un indice di efficacia attribuibile ad un sottoinsieme omogeneo di k servizi 
dell’amministrazione (con k < n ), Sδ, calcolato come media degli indici di efficacia 
attribuibili ai k servizi appartenenti al sottoinsieme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Servizi finali, servizi intermedi ed efficacia.  
Ipotizziamo ora il caso di due amministrazioni A1 e A2 (vedi la Fig. 29) delle quali 

l’amministrazione A1 eroga sia servizi finali che intermedi, mentre l’amministrazione A2 eroga 
solo servizi finali, impiegando nei suoi processi i servizi intermedi erogati da A1. 

L’amministrazione A1 eroga i servizi finali S1, S4, S5, S6, S7 che incidono direttamente sulle 

utilità collettive nette e ai quali sono assegnati gli obiettivi I1
o, I4

o, I5
o, I6

o, I7
o, e i cui risultati 

complessivi sono correttamente rilevati da I1
s, I4

s, I5
s, I6

s, I7
s; mentre i servizi S2 e S3, sempre 

prodotti da A1, sono invece servizi intermedi che contribuiscono ai processi dell’amministrazione 
A2, ad esempio attraverso una conferenza di servizi o altro procedimento, e che dunque 
contribuiscono indirettamente ad incidere sugli obiettivi I1

o e I2
o di A2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amministrazione A2 eroga soltanto i servizi finali S1, S2, …, Sm e per la produzione dei 

suoi servizi S1 e S2 impiega i servizi intermedi S2 e S3 acquisiti da A1. Ai suoi servizi finali 
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L’efficacia attribuibile all’amministrazione A1 è quella complessivamente attribuibile ai 
suoi servizi finali, calcolata, ipotizzando che siano verificate le condizioni di univoca attribuzione e 
di omogeneità, con la [26], o la [27], come: 

 
 
 
 
 
 
 
Allo stesso modo, possiamo calcolare l’efficacia attribuibile all’amministrazione A2 come:  
 
 
 
 
 
 
Osserviamo che gli indici di efficacia dei servizi finali S1e S2 di A2, (δ1 e δ2), basati sul 

rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti da A2, sono influenzati dal contributo dei servizi 
intermedi erogati da A1; questi, (S2, S3), contribuendo al perseguimento degli obiettivi assegnati 

all’amministrazione A2, (I1
o e I2

o), contribuiscono ovviamente anche alla sua efficacia 
complessiva. Tuttavia, ai servizi intermedi prodotti da A1 non possono certo essere assegnati gli 
stessi obiettivi che A2 persegue attraverso i suoi servizi finali S1 e S2. 

Abbiamo dunque calcolato l’efficacia di A2 sulla base del contributo di tutti i suoi servizi, 
che sono tutti servizi finali, vedi la [29], mentre abbiamo valutato l’efficacia complessiva di A1 
sulla base dei soli servizi finali, vedi la [28], avendo escluso quei servizi (intermedi) che fungono da 
supporto alla produzione dei servizi di A2.  

A questo punto potremmo chiederci quanta parte dell’efficacia attribuibile ai servizi finali di 
A2 dipenda dal contributo dei servizi intermedi prodotti da A1. Oppure, più in generale, nel caso di 
una amministrazione che produce anche, o solo, servizi intermedi, come valutare la sua capacità di 
perseguire gli obiettivi assegnati, anche se questi obiettivi non incidono direttamente sulle utilità 
collettive. 

E’ evidente che ci troviamo di fronte ad un problema più generale di valutazione dei servizi 
intermedi, che si inquadra però in una valutazione più complessiva della capacità di una 
amministrazione di perseguire gli obiettivi assegnati e non solamente in termini di utilità collettive 
nette.  

Possiamo, in generale, tentare due differenti soluzioni. La prima consisterebbe nel 
“ribaltare”, secondo un qualche criterio, l’efficacia attribuibile ai servizi finali anche sui servizi 
intermedi che contribuiscono alla loro produzione. In questo caso, i servizi intermedi verrebbero 
trattati come se fossero servizi finali e la loro valutazione dipenderebbe dalla bontà dei servizi finali 
che essi contribuiscono a produrre e a erogare. 

Nel caso di una amministrazione che produce solo servizi intermedi, la sua “efficacia” 
verrebbe determinata solo indirettamente e attraverso quella delle altre amministrazioni che si 
avvalgono dei suoi servizi. Nel caso in cui tale amministrazione svolgesse solo funzioni di supporto 
ad altre funzioni e fasi del CPA, per le quali risulterebbe estremamente complesso, se non 
impossibile, valutare l’efficacia in termini di rapporto tra risultati e obiettivi riferiti alle utilità 
collettive, si tratterebbe comunque di valutare strade alternative per determinare la “efficacia” dei 
suoi servizi.    

In alternativa, possiamo continuare a mantenere una netta distinzione tra servizi finali e 
intermedi e attribuire esclusivamente a quelli finali, che direttamente incidono sui livelli di utilità, 
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una valutazione di efficacia basata sul rapporto tra risultati e obiettivi e definire invece per i servizi 
intermedi valutazioni alternative basate, ad esempio, su criteri di qualità.  

Nel caso di A1, occorrerebbe, ad esempio, poter attribuire una quota dell’efficacia dei 
servizi finali di A2 (S1 e S2) ai suoi servizi intermedi (S2

1, S3
1 ), ma non è detto che ciò sia possibile 

e, soprattutto, non è detto che sia conveniente. Infatti, tali servizi intermedi, se da una parte possono 
risultare indispensabili al procedimento di A2, nel senso che in mancanza di essi A2 non può 
procedere, ad esempio, all’istruttoria dell’atto amministrativo, è pur vero che l’impatto sull’utilità 
del soggetto interessato viene prodotto dall’atto amministrativo in sè e che tale impatto non può 
essere articolato in “componenti” attribuibili a funzioni diverse svolte nell’ambito del procedimento 
amministrativo. Se l’atto amministrativo non viene erogato, ad esempio in carenza di una fase 
intermedia dell’istruttoria, non si potrà osservare alcun “impatto” (a seguito della non erogazione 
del servizio); mentre se l’atto amministrativo viene erogato, l’impatto osservato ex-post non può 
che essere il risultato dell’atto medesimo e la sua efficacia non potrà essere “distribuita” tra gli 
elementi costituenti il procedimento amministrativo, anche se essi possono risultare determinanti al 
perseguimento del risultato finale.  

D’altro canto, non si può escludere la possibilità, ad esempio, che l’istruttoria fornita da A1 
risulti in qualche misura insufficiente e di conseguenza il servizio (l’atto amministrativo) erogato da 
A2 ne risulti compromesso, ad esempio, sotto un profilo giuridico: in tal caso, l’efficacia di A2 
viene compromessa e ne sarebbe anche evidente la causa. E’ legittimo pertanto chiedersi a questo 
punto come potrebbe essere possibile tener conto del contributo dei servizi intermedi: come 
“ribaltare” l’eventuale “inadeguatezza” di un servizio intermedio sull’efficacia di A2? E, 
naturalmente, come valutare l’amministrazione A1 che ha erogato un servizio “insufficiente”?  

La risposta corretta è però già data dall’insufficiente livello di efficacia rilevato per A2, che 
viene compromessa dall’inadeguatezza dei servizi intermedi forniti da A1, insufficienza che già di 
per sé riflette il contributo di servizi intermedi inadeguati. Semmai, dovremmo chiederci come 
valutare l’inadeguatezza dei servizi intermedi prodotti da A1 nell’ambito di una più complessiva 
valutazione dell’amministrazione. 

Infatti, l’amministrazione A1 impiega una quota delle sue risorse anche per l’erogazione di 
servizi che, se risultano “intermedi” per un’altra amministrazione, sono a tutti gli effetti “finali” per 
essa stessa (laddove in questo caso, però, la classificazione dei servizi risponde a un criterio diverso 
da quello da noi adottato, facendo riferimento non alla natura del rapporto che lega servizi e 
funzioni di utilità, ma ad un criterio “produttivo” dell’amministrazione erogante) e dovrebbe essere 
possibile, in ogni caso, valutare A1 anche rispetto alla produzione di questa tipologia di servizi. 
Se ipotizziamo di attribuire anche ai servizi intermedi di A1 (S2

1, S3
1) gli indici di efficacia 

attribuibili ai servizi finali di A2 alla cui produzione essi concorrono (A2δ1, A2δ2), allora l’efficacia 
complessivamente attribuibile a A1 risulterebbe (sostituendo δ2 = A2δ2 e δ3 = A2δ3 al posto di  A2δ1 
e A2δ2 rispettivamente): 

 
   
 
 
 

 
dove l’efficacia complessivamente attribuibile all’amministrazione A1 dipende ora dall’efficacia 
attribuita ai suoi singoli servizi finali e dall’efficacia conseguita dai servizi finali di A2 ai cui 
processi produttivi essa contribuisce attraverso i suoi servizi intermedi.   

In questo caso, l’efficacia attribuibile ad A1 dipenderebbe in modo significativo 
dall’efficacia di alcuni servizi finali di A2, con alcune notevoli conseguenze: infatti A2 potrebbe 
essere una amministrazione in generale molto poco efficace, magari proprio in confronto di A1, con 
la conseguenza che ricalcolando l’efficacia di A1 anche in base agli indici relativi ai servizi finali di 
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A2, la sua efficacia complessiva potrebbe risultare peggiorata; o, viceversa, potrebbe darsi che 
l’efficacia di A1 calcolata in base ai suoi soli servizi finali, risulti magari peggiore di quella 
calcolabile tenendo conto anche dei servizi di A2, che potrebbero risultare, al contrario, molto più 
efficace e dunque incidere positivamente anche sull’efficacia complessiva di A1.  

La valutazione dei servizi intermedi attraverso un “ribaltamento” dell’efficacia dei servizi 
finali alla cui produzione essi contribuiscono produce, dunque, non poche distorsioni nella 
valutazione dell’efficacia dell’amministrazione che produce i servizi intermedi, senza peraltro 
produrre significativi vantaggi per l’amministrazione che eroga i servizi finali, la cui efficacia già 
sconta, necessariamente, il contributo, positivo o negativo, dei servizi intermedi. 

E’ pertanto preferibile continuare a mantenere una netta distinzione tra servizi finali e 
intermedi e attribuire esclusivamente a quelli finali, che direttamente incidono sui livelli di utilità, 
una valutazione di efficacia basata sul rapporto tra risultati e obiettivi, e definire invece per i servizi 
intermedi valutazioni alternative basate, ad esempio, su criteri di qualità, in modo da poter valutare 
in modo più complessivo anche amministrazioni che producono anche, o solo, servizi intermedi.  
                              

7.3.  La qualità dei servizi intermedi. 
L’adeguatezza, o inadeguatezza, dei servizi intermedi incide sull’efficacia di una 

amministrazione. In ogni caso, il “ribaltamento” dell’efficacia attribuibile ai servizi finali sui servizi 
intermedi che contribuiscono alla loro produzione non rappresenta una soluzione adeguata a tener 
conto dell’adeguatezza o meno dei servizi intermedi. Dato che dobbiamo comunque essere in grado 
di valutare nel suo complesso un’amministrazione che produce servizi finali e servizi intermedi, o 
solo servizi intermedi, è necessario ricorrere ad altri parametri per una esplicita valutazione anche 
dei servizi intermedi, parametri che non possono che fare riferimento alla loro qualità.    

In generale, i servizi intermedi prodotti da una amministrazione, che contribuiscono ai 
processi produttivi di un’altra amministrazione, dovranno possedere certe caratteristiche, o 
proprietà, alcune delle quali definite dalle stesse norme di riferimento dei servizi finali ai quali essi 
contribuiscono. Ad esempio, il contributo di altre amministrazioni nell’ambito di un procedimento 
amministrativo, sarà soggetto agli stessi princìpi a cui è soggetta l’amministrazione che eroga il 
servizio finale. Anche l’amministrazione che produce servizi intermedi dovrà perseguire i suoi 
obiettivi e rispettare anch’essa i princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità. Con 
l’unica differenza che, avendo direttamente correlato l’efficacia alle utilità dei soggetti della società, 
e dunque al perseguimento di obiettivi che su di esse direttamente incidono, occorre ora, ai fini di 
una corretta valutazione dell’amministrazione che produce servizi intermedi, sostituire, 
relativamente ai servizi intermedi da essa prodotti, la valutazione empirica dell’efficacia con un 
diverso criterio di valutazione. Occorre dunque introdurre un criterio di valutazione dei servizi 
intermedi basato sulla qualità.  

Peraltro, abbiamo visto che la stessa definizione di qualità fa riferimento all’insieme delle 
caratteristiche di una entità che ne determinano l’adeguatezza a raggiungere un determinato 
obiettivo. E la qualità di un servizio intermedio può essere valutata proprio rispetto alla sua finalità 
di concorrere positivamente al perseguimento di un obiettivo di utilità del servizio finale al cui 
processo produttivo esso contribuisce: una valutazione dunque basata sulle sue qualità che 
indirettamente contribuiscono al perseguimento di un miglior livello di utilità. La qualità di un 
servizio intermedio rappresenta dunque il parametro di riferimento migliore per una sua corretta 
valutazione e per contribuire ad una più complessiva valutazione di una amministrazione. 

Abbiamo definito la qualità come una misura della conformità delle caratteristiche di una 
entità rispetto ad uno standard predefinito: occorre dunque definire uno standard di riferimento, le 
corrispondenti unità di misura e gli indicatori che ci consentono di tradurre le caratteristiche 
qualitative in valori numerici confrontabili e, ovviamente, elaborabili.  

Per valutare la qualità di un servizio intermedio occorre dunque prima di tutto definire le sue 
caratteristiche desiderabili, ovvero quelle caratteristiche che meglio di altre lo rendono idoneo a 
svolgere la funzione richiesta nell’ambito del processo produttivo nel quale esso verrà impiegato. 
Tali caratteristiche dipenderanno dalla specifica natura del servizio e del processo al quale esso 
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contribuisce, ma possiamo cercare di individuarne alcune molto generali e riferibili a servizi 
intermedi di diversa natura e che richiamano alcune qualità generalmente desiderabili46: questi 
parametri sono la tempestività, l’adeguatezza e l’onerosità.  

Per tempestività intendiamo la disponibilità del servizio intermedio nel momento in cui il 
processo di servizio nel quale viene impiegato lo richiede; con l’adeguatezza definiamo l’idoneità 
del servizio intermedio a soddisfare il compito che ad esso viene assegnato nell’ambito del processo 
produttivo del servizio finale (o funzione del CPA) alla cui produzione esso contribuisce; essa può 
dipendere, a sua volta, da altri parametri anche, ad esempio, di natura giuridica; mentre per 
onerosità intendiamo riferirci al costo di produzione del servizio intermedio, che deve esser tale da 
non incidere negativamente sulla efficienza dell’amministrazione utilizzatrice (ribaltamento del 
costo) o, comunque, rendere per essa conveniente un suo impiego.  

La tempestività può essere misurata dal ritardo (tempo misurato in ore, giorni, etc.) con cui 
il servizio viene reso disponibile: ad esempio, dallo scarto temporale (ritardo) tra la disponibilità 
attesa ed effettiva, con lo standard che può semplicemente essere definito da un ritardo pari a zero. 
In tal caso, possiamo definire un indicatore di tempestività, che denotiamo con Itemp, che assume un 

valore pari a 100 quando il ritardo è zero e la tempestività perfetta, *Itemp = 100. Quando il ritardo 
dovesse risultare diverso da zero, allora l’indice potrà assumere valori compresi tra 0 e 100, ( 0 ≤ 
Itemp < 100), in proporzione inversa alla dimensione del ritardo, per cui ad un ritardo grave 
corrisponderà, ad esempio, un indice Itemp = 20, mentre ad un ritardo di lieve entità potrà 
corrispondere, ad esempio, un indice Itemp = 80. La mancata disponibilità del servizio intermedio al 
tempo prestabilito verrà misurata da un indice pari o poco maggiore di zero, ad esempio, Itemp = 4. 
In questo modo siamo in grado di definire numericamente la caratteristica di tempestività associata 
al servizio e, inoltre, esprimere una migliore qualità - ritardi minori - in valori dell’indicatore 
progressivamente più vicini a 100, valore che denota lo standard. Possiamo anche ipotizzare di 
associare i possibili ritardi temporali a fasce di valori dell’indicatore, invece che a valori puntuali, o 
viceversa. L’importante è che il ventaglio dei punteggi attribuiti ai ritardi sia ricompreso tra zero e 
100 con il valore 100 che denota lo standard - zero ritardo. 

La definizione di uno standard di adeguatezza consente di misurare la conformità del 
servizio rispetto a prestabiliti criteri, ad esempio, di natura tecnica, gestionale, giuridica, o di altra 
natura, che lo rendono idoneo a contribuire come previsto alla produzione del servizio finale. Lo 
standard dovrà rappresentare (descrivere) in modo dettagliato le caratteristiche migliori che 
assicurano l’adeguatezza del servizio e dovrà definirne le unità di misura. Ipotizziamo che 
l’indicatore di adeguatezza, che denotiamo con Iadeg, e che può anche essere definito come sintesi di 
altri indicatori parziali, possa assumere valori compresi tra 0 e 100, (0 ≤ Iadeg ≤ 100). Confrontando 
le caratteristiche di adeguatezza del servizio con quelle dello standard, siamo in grado di definire le 
differenze tra il servizio e lo standard stesso e associare a tali differenze diversi valori 
dell’indicatore: a differenze minori tra servizio e standard associamo valori maggiori dell’indicatore 
e viceversa. In caso di perfetta identità tra le caratteristiche del servizio e lo standard, esso assumerà 
valore 100, *Iadeg= 100; in caso di totale difformità l’indicatore sarà pari a zero e in presenza di 
diversi gradi di difformità esso assumerà valori compresi tra zero e 100, a seconda delle maggiori o 
minori differenze rilevate tra le caratteristiche del servizio e lo standard.   

Riguardo all’onerosità possiamo fare riferimento, ad esempio, ad un costo standard. Una 
volta calcolato il costo unitario del servizio, possiamo confrontarlo con il costo standard e definire 
le differenze (assolute o in per cento) per mezzo di un indicatore di onerosità che denotiamo con 

                                                 
46 I parametri di qualità e i corrispondenti indicatori e indici proposti rappresentano solo esempi generali. Nella pratica, 
standard, indicatori e indici dovranno esse correlati alla specifica natura dei servizi, o dei processi. L’importante è che 
indicatori e indici siano costruiti come parti di un sistema, che risultino cioè confrontabili tra di loro (e anche con gli 
indici di efficacia, efficienza, etc.) ed elaborabili. I parametri di qualità possono, ad esempio, essere specificati in 
eventuali contratti di servizio tra amministrazioni. 
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Ioner e che può assumere valori compresi tra 0 e 100, ( 0 ≤ Ioner ≤ 100 ). Quando il costo unitario 

del servizio è pari al costo standard l’indicatore è pari a 100, * Ioner =100; esso indica che il servizio 
è prodotto ai costi migliori. Quando il costo del servizio è maggiore del costo standard l’indicatore 
assume valori inferiori a 100 e tanto minori quanto maggiori risultano i costi rispetto allo standard.   

Abbiamo così definito le caratteristiche che definiscono la qualità di un servizio intermedio 
(tempestività, adeguatezza, onerosità) e i corrispondenti standard - le caratteristiche che definiscono 
i livelli desiderabili di tempestività, adeguatezza ed onerosità - i corrispondenti indicatori, Itemp, 
Iadeg, Ioner, il ventaglio di valori che essi possono assumere (0 ≤ I ≤ 100) e i valori degli indicatori 

associati ai rispettivi standard, *Itemp= *Iadeg= * Ioner = 100. 
Naturalmente, si possono definire caratteristiche diverse da quelle da noi prese ad esempio, 

o riferirsi ad un numero maggiore di parametri, come pure si può scegliere di costruire in modo 
diverso gli standard o gli indicatori. Al di là dell’esempio proposto, la scelta di costruire gli 
indicatori in modo che essi comunque misurino la qualità come grado di conformità ad uno standard 
sempre equiparato a 100, deriva dalla necessità di costruire un sistema di indicatori di qualità tra 
loro confrontabili e confrontabili con gli altri indici di efficacia, o di efficienza, etc., impiegati per 
una più complessiva valutazione dell’azione pubblica.  

Il significato più generale di questo esercizio dovrebbe risultare evidente: abbiamo potuto 
trasformare le caratteristiche qualitative di una entità - attraverso un confronto con uno standard - in 
indicatori quantitativi: la qualità è stata trasformata in una grandezza misurabile numericamente e 
dunque confrontabile ed elaborabile. E’ comunque evidente che questa trasformazione riposa su di 
una ineliminabile componente di soggettività (scelta dei parametri, degli standard, dei valori 
attribuibili agli indicatori), che può tuttavia essere quantomeno controllata attraverso la 
condivisione delle scelte essenziali e il ricorso a metodi di analisi statistica.   

Sulla base di tali indicatori siamo ora in grado di costruire un indice di qualità di un servizio 
intermedio, un indice che sintetizza i diversi livelli di conformità dei parametri di qualità rispetto ai 
rispettivi standard.   

Il modo più semplice di definire un indice di qualità di un servizio intermedio, IQSI , è quello 
di calcolare la media aritmetica degli indicatori che misurano le sue caratteristiche, come: 

 
 
 
 
 
Ovvero, nel caso più generale con n parametri (indicatori) di riferimento: 

 
 
 
 
 
 
Sostituendo i valori standard degli indicatori, tutti pari a 100 per definizione, risulterà che 

l’indice di qualità standard attribuibile ad un servizio intermedio è pari anch’esso a 100, cioè *IQSI  
= 100. In questo caso, l’indice definisce la qualità complessiva del servizio intermedio come 
perfettamente conforme agli standard di tempestività, adeguatezza e onerosità: esso denota la piena 
conformità allo standard delle caratteristiche di qualità del servizio, definite in base ai parametri 
prescelti. In caso di valori dell’indice inferiori a 100, ma comunque positivi, 0 < I QSI < 100, esso 
definisce un livello di qualità intermedio, che tende ad essere tanto peggiore quanto più il suo valore 
si avvicina allo zero; ad esempio, un valore di I QSI  = 70 implica che le caratteristiche di qualità del 
servizio si conformano, in media, al 70 per cento allo standard. Un indice di valore zero denota una 
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assoluta mancanza di qualità del servizio, cioè l’assoluta non conformità delle sue caratteristiche 
allo standard.  

Una volta definito l’indice di qualità dei servizi intermedi possiamo verificare come 
impiegarlo al fine di una valutazione più complessiva di una amministrazione che produce sia 
servizi finali che intermedi, o solo servizi intermedi. 

 
7.4.  Servizi intermedi, qualità ed efficacia di una amministrazione. 
Riprendiamo l’esempio delle amministrazioni A1 e A2, dove l’amministrazione A1 eroga 

sia servizi finali che intermedi, mentre A2 eroga solo servizi finali, impiegando nei suoi processi 
produttivi i servizi intermedi prodotti da A1 e riprendiamo le relazioni [28] e [29] con cui abbiamo 
calcolato gli indici di efficacia per le due amministrazioni:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dove l’efficacia di A2 è funzione del contributo di tutti i suoi servizi, che sono tutti servizi finali, 
mentre l’efficacia di A1 dipende dai suoi soli servizi finali.    

Abbiamo anche visto che la valutazione di efficacia di A1 che tiene conto anche 
dell’efficacia dei servizi finali di A2 che utilizzano i suoi servizi intermedi, vedi la [ 30 ],  

 
 
 
 
 
 

pone non pochi problemi, dato che introduciamo interazioni indesiderate tra le due amministrazioni. 
Conviene dunque verificare la possibilità di valutare l’amministrazione A1 sulla base anche 

di parametri di qualità dei servizi intermedi da essa prodotti.  
Ipotizziamo dunque di aver valutato la qualità dei servizi intermedi di A1, (S2

1 e S3
1) 

attraverso la [31] e di aver così ottenuto due indici di qualità, 2IQSI  e 3IQSI .  

In tal caso, sostituendo nella [30] gli indici di qualità 2IQSI  e 3IQSI agli indici di efficacia A2δ2 
e  A2δ3, otterremmo:  

 
 

 
 

 
dove l’indice di efficacia dell’amministrazione A1, A1δ, è ora funzione sia degli indici di efficacia 
associati ai suoi servizi finali, ricavati dal confronto tra risultati e obiettivi in termini di incidenza 
sulle utilità collettive, sia degli indici di qualità dei suoi servizi intermedi, calcolati in base alla loro 
conformità rispetto ai rispettivi standard. 
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 E’ però del tutto evidente che la [33] non può in alcun modo essere equiparata alla 
formulazione dell’indice di efficacia espressa dalla [21], o della [22], o [28] e [29], dato che essa 
riflette valutazioni di natura diversa: non solo A1δ correttamente riflette l’efficacia dei servizi finali 
dell’amministrazione, ma dipende anche da parametri di qualità che, diversamente dagli indici δj, 
riflettono criteri di valutazione non solo diversi, ma i cui effetti sull’efficacia di A1 sono già 
indirettamente ricompresi proprio attraverso gli stessi indici δj. 
 Risulta dunque del tutto evidente che: a) la [33] misura qualcosa di diverso dall’efficacia; b) 
la corretta valutazione dell’efficacia di A1 è quella definita dalla [28] sopra; c) la valutazione della 
qualità di un servizio intermedio, o di un qualsiasi servizio prodotto da una amministrazione, è 
certamente possibile ed utile, ma che può essere impiegata per valutazioni diverse da quella 
dell’efficacia.   

La corretta valutazione di efficacia di una amministrazione riposa dunque sulla [22], o sulla 
[28]. E’ comunque possibile valutare i suoi servizi intermedi e, a maggior ragione, una 
amministrazione che produce solo servizi intermedi, in base a parametri di qualità. In questo caso 
però, la risultante valutazione non può essere ricondotta alla sola efficacia, ma a criteri di 
valutazione più complessivi di cui tratteremo in seguito. 

 
7.5.  Servizi finali, qualità ed efficacia di una amministrazione. 
Avendo espressamente trattato della qualità dei servizi intermedi e delle loro  conseguenze 

sull’efficacia, ci sembra opportuno un ulteriore chiarimento sulla qualità dei servizi finali; infatti, 
non vi è dubbio che i servizi che sono erogati da una amministrazione alla collettività siano 
valutabili anche sotto un profilo di qualità. La qualità di uno strumento, inteso sempre come 
l’insieme delle sue caratteristiche che lo rendono idoneo a perseguire certi obiettivi, è infatti 
fondamentale per l’efficacia dell’azione pubblica. Tuttavia, occorre chiarire l’ambito nel quale 
rileviamo e valutiamo la qualità.  

La distinzione fondamentale, almeno per i nostri fini, tra servizi finali e intermedi, riposa 
sull’influenza che essi esercitano sulle utilità collettive nette: i servizi finali incidono direttamente 
sulle utilità, mentre i servizi intermedi vi incidono indirettamente e talvolta molto indirettamente.  

Il problema della qualità dei servizi finali si pone quindi non tanto in relazione alla 
valutazione (misurazione) della loro efficacia, quanto piuttosto in relazione alla valutazione delle 
cause che l’hanno determinata. 

Possiamo definire le caratteristiche di qualità di un servizio finale riferendoci, per 
semplicità, ad alcuni dei parametri attraverso i quali abbiamo già definito la qualità di un servizio 
intermedio, ad esempio, i parametri di tempestività e di adeguatezza. 

Ipotizziamo dunque di definire gli standard di tempestività e di adeguatezza di un servizio 
finale attraverso le loro caratteristiche desiderabili e denotiamo con Itemp e Iadeg gli associati 
indicatori, i quali potranno assumere anch’essi valori compresi tra zero e 100, (0 ≤ Itemp, Iadeg ≤ 

100). Anche in questo caso, associamo a 100 i valori standard degli indicatori, *Itemp =
*Iadeg = 100 e 

calcoliamo, dal confronto tra le caratteristiche del servizio e i rispettivi standard, i valori dei 
corrispondenti indicatori, che assumeranno valori compresi tra zero e 100, in relazione al grado di 
conformità agli standard.  

Possiamo definire un indice di qualità dei servizi finali IQSF, in base agli indicatori di qualità 
così costruiti, come:  

 
 
 
 
 
Ovvero, nel caso più generale con n parametri (indicatori) di riferimento: 
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Per quanto detto, tale indice non è rilevante nel calcolo dell’efficacia, dato che questa già 

ricomprende le conseguenze della qualità, ma vedremo in seguito come può essere impiegato per 
l’analisi delle cause che possono aver contribuito a determinare i risultati dell’azione pubblica. 

 
7.6.  Graduatoria di efficacia delle amministrazioni.   
Dopo aver calcolato l’efficacia complessivamente attribuibile ad una amministrazione, 

possiamo proporci di confrontare gli indici di efficacia attribuiti a diverse amministrazioni per 
determinare la loro efficacia relativa nel perseguire gli obiettivi assegnati. 

Ipotizziamo di aver calcolato, sulla base, ovviamente, degli stessi criteri, un indice di 
efficacia, ad esempio, per sette amministrazioni diverse, che denotiamo con A1,….,A7, che 
ipotizziamo, per semplicità, che producano solo servizi finali. I valori degli indici di efficacia, che 
ipotizziamo distribuirsi tra 0 e 100, sono riportati in ordine decrescente nella seconda colonna della 
Fig. 30, mentre nella terza colonna sono indicate le corrispondenti amministrazioni: 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

con l’ultima colonna che indica le diverse amministrazioni ordinate in base alla propria efficacia.  
La graduatoria delle amministrazioni nella terza colonna denota la loro efficacia relativa, ma 

non fornisce di per sé, ovviamente, alcuna indicazione sulle cause che hanno reso possibile il pieno 
raggiungimento degli obiettivi da parte dell’amministrazione A3, né sulle cause per le quali 
l’amministrazione A7 mostra un così modesto livello di efficacia, avendo essa conseguito nella 
società risultati evidentemente molto distanti dagli obiettivi assegnati. 

Per indagare sulle cause di un così differenziato ventaglio di capacità di perseguire la propria 
missione, occorrono molte altre informazioni, oltre a quelle direttamente ricavabili dagli stessi 
indici di efficacia. Tuttavia, la rappresentazione di un sistema amministrativo attraverso una 
graduatoria di efficacia delle amministrazioni, può consentirci di individuare immediatamente le 
situazioni di maggiore difficoltà e meglio focalizzare i necessari approfondimenti, nonché di 
assumere decisioni di natura allocativa e indirizzare le risorse destinate alle necessarie misure di 
miglioramento in modo più razionale, oltre che in base a predefinite priorità.  

 
8.   L’efficacia di una politica pubblica. 
Abbiamo definito le politiche pubbliche come l’insieme degli obiettivi e degli strumenti che 

assicurano il perseguimento della configurazione obiettivo della società. Un singola politica 
pubblica riguarderà uno specifico obiettivo (aggregato) o, più in generale, un insieme omogeneo di 
obiettivi selezionati tra quelli che assicurano il perseguimento della configurazione obiettivo; a 
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questo insieme omogeneo di obiettivi vengono associati i servizi che sono strumentali al loro 
perseguimento. Pertanto, definiamo una politica pubblica come un sottoinsieme omogeneo di 
obiettivi e di strumenti che concorrono, insieme alle altre politiche pubbliche, al perseguimento 
della configurazione obiettivo della società: la sua efficacia non potrà che essere valutata se non in 
relazione al complesso dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che la definiscono e, a tal fine, 
dovranno essere verificate le condizioni che assicurano la valutazione di efficacia di un insieme di 
servizi. 

 E’ innanzi tutto necessario definire una politica pubblica in termini di obiettivi e servizi 
omogenei, il che pone un problema di aggregazione sia degli obiettivi, che degli strumenti (servizi). 
Infatti, a differenza di una amministrazione i cui servizi sono “dati”, cioè sono date le sue 
attribuzioni e competenze, i suoi processi produttivi e, dunque, i servizi, le politiche pubbliche sono 
unicamente determinate in base a criteri di classificazione (aggregazione) degli obiettivi e, 
naturalmente, possiamo definire tali criteri in modo da costruire insiemi di obiettivi e di strumenti 
(servizi) più omogenei possibile. A differenza di una amministrazione, una politica pubblica è una 
astrazione i cui elementi componenti, obiettivi e servizi, sono selezionati e classificati secondo 
criteri che possono anche risultare diversi da quelli impiegati per classificare le amministrazioni e le 
relative attribuzioni e competenze. 

La definizione (classificazione) di una politica pubblica riposa unicamente sui servizi finali 
che incidono sulle utilità collettive e pertanto l’efficacia attribuibile ad una politica pubblica, oltre a 
dipendere anche, giocoforza, dall’insieme delle funzioni del CPA che contribuiscono a definirla in 
termini di obiettivi e strumenti, verrà calcolata sui soli servizi finali che direttamente la 
determinano.   

Definiamo innanzi tutto una politica pubblica riprendendo la funzione di utilità espressa in 
termini di configurazione obiettivo (riprendendo, per l’intera collettività, la [3] e la [4]): 

 
                                  Uo =  f s (xo

1, xo
2 , …., xo

n, xT
o )                               

 
dove le xo

j rappresentano le variabili obiettivo che possiamo univocamente esprimere attraverso un 

insieme di indicatori obiettivo, come xo
j = I1

o, I2
o,.., Ij

o,.., In
o.  

Distinguendo con un apice sinistro le diverse politiche pubbliche ( pxo , con p = 1,…., m) 
possiamo riscrivere la funzione di utilità come: 
 
                                           Uo =  f s (1xo, 2xo, …., mxo, xT

o )                          [36] 

dove il livello di utilità desiderato  Uo è funzione dei valori obiettivo delle m politiche pubbliche, 
pxo, inclusa la politica fiscale xT

o.  

Ricordando che xj = γ (Si ) e sostituendo alle variabili obiettivo pxo i corrispondenti insiemi 
di indicatori obiettivo, tralasciando per semplicità la tassazione, otteniamo: 
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dove la funzione di utilità dipende ora esplicitamente dai valori obiettivo delle diverse politiche.  
Il raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori pIj

o è funzione degli strumenti 

(servizi) associati a ciascun obiettivo e possiamo pertanto esprimere ciascuna politica pxo attraverso 
le relazioni di causa-effetto che legano i servizi (strumenti) ai valori obiettivo degli indicatori, 
ottenendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dove la politica pubblica pxo è espressa dai valori obiettivo degli indicatori pIj

o, dai servizi Si 

strumentali al loro perseguimento e dalle relazione di causalità γ che legano obiettivi e strumenti. 
Possiamo dunque esplicitare una politica pubblica in termini di obiettivi e strumenti (e 

corrispondenti relazioni di causalità) come: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dove il livello delle utilità collettive nette associato alla configurazione obiettivo della società è  
funzione degli obiettivi delle politiche pubbliche, ovvero dei servizi pubblici (attraverso le relazioni 
di causalità che li legano agli obiettivi) e della correlata tassazione (non evidenziata per semplicità 
nella [39]).   

Ipotizziamo ora di poter descrivere due politiche pubbliche, P1 e P2, per mezzo di due 
insiemi di indicatori (vedi la Fig. 31): la politica P1 viene espressa per mezzo di un numero k 
indicatori 1I1

c, 1I2
c ,…, 1Ik

c, e la politica P2 per mezzo di un numero m di indicatori, 2I1
c, 2I2

c ,…, 
2Im

c. I corrispondenti valori obiettivo vengono descritti attraverso i due insiemi di indicatori 1I1
o, 

1I2
o ,…, 1Ik

o, e  2I1
o, 2I2

o ,…, 2Im
o. 

Ipotizziamo anche che i servizi strumentali al perseguimento di questi obiettivi (servizi 
finali) siano erogati da tre amministrazioni diverse, A1, A2 e A3, ognuna delle quale eroga un certo 
numero di servizi, con A1 che eroga un numero w di servizi, S1, S2,…., Sw, A2 che eroga un 
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numero y di servizi, S1, S2,…., Sy e A3 che eroga un numero z di servizi, S1, S2,…., Sz, i quali, 
ipotizziamo per semplicità, sono univocamente associati ai diversi obiettivi. Ciascuna 
amministrazione persegue i suoi specifici obiettivi, che riguardano le due diverse politiche, 
attraverso l’erogazione di servizi che non contribuiscono al perseguimento di più obiettivi 
simultaneamente, né producono effetti indiretti su altri obiettivi. Inoltre, i due sottoinsiemi di 
obiettivi / servizi erogati dalle diverse amministrazioni sono costituiti da obiettivi e strumenti 
omogenei rispetto a parametri specifici delle due politiche. Ci ritroviamo dunque nel caso più 
semplice tra quelli esaminati, nel quale sono verificate le condizioni di univoca attribuzione e di 
omogeneità dei servizi. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente all’erogazione dei servizi ipotizziamo di poter osservare i loro effetti 

(complessivi) che misuriamo per mezzo degli indicatori di risultato, sintesi delle rispettive 
distribuzioni, che denotiamo 1I1

s, 1I2
s ,…, 1Ik

s  per la politica P1 e  2I1
s, 2I2

s ,…, 2Im
s, per la politica 

P2. Dato che è verificata, per definizione, la condizione di univoca attribuzione, possiamo calcolare, 
ad esempio, attraverso la [21], gli indici di efficacia per i singoli servizi, che denotiamo con P1δ1 , 
P1δ2 , …, P1δk e  P2δ1 , 

P2δ2 , …, P2δm. Dato che i servizi erogati sono tutti riconducibili agli obiettivi 
generali condivisi nell’ambito delle singole politiche e dunque soddisfano la condizione di 
omogeneità, possiamo anche valutare l’efficacia complessivamente attribuibile alle due politiche 
come sintesi (ad esempio una media) dell’efficacia raggiunta dal complesso dei servizi che ad esse 
sono strumentali.  

Possiamo pertanto valutare l’efficacia attribuibile alle due politiche P1 e P2 con la [22], o la 
[25], ottenendo:  
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dove l’efficacia attribuibile alle politiche P1 e P2 è calcolata come media dell’efficacia attribuibile 
ai servizi / obiettivi / risultati che costituiscono le due politiche. 

Attribuire una valutazione di efficacia ad una politica pubblica implica dunque una 
attribuzione complessiva di efficacia (ad esempio una media) ai servizi finali riclassificati e 
aggregati in funzione degli obiettivi assegnati alla politica stessa.  
 

9. Le relazioni esterne di una amministrazione: qualità ed efficacia.  
Abbiamo visto in precedenza che l’efficacia ricomprende gli effetti complessivi che un 

servizio produce nella collettività che sono, necessariamente, anche dipendenti dalla qualità dei 
servizi e dalle modalità di erogazione, oltre a dipendere, più in generale, dal complesso di funzioni 
del CPA che contribuiscono, seppur indirettamente, a determinare quel risultato. 

 L’efficacia di un servizio, misurata dal rapporto tra risultati e obiettivi, dipende dunque 
anche dalla qualità delle modalità di erogazione del servizio, che riteniamo ora opportuno esaminare 
in modo da analizzarne le determinanti e anche per poter definire in seguito eventuali percorsi di 
miglioramento dell’efficacia.   

Esaminiamo dunque i parametri di qualità che fanno riferimento alle relazioni che una 
funzione pubblica è in grado di instaurare con i soggetti della società, in particolare con quei 
soggetti verso cui direttamente è indirizzata la propria azione. Il “tramite” dell’amministrazione con 
la società è rappresentato dal servizio e dalle sue modalità di erogazione che definiscono le relazioni 
che si instaurano con la collettività: le sue caratteristiche sono funzionali al mantenimento, da parte 
dell’amministrazione erogante, delle relazioni con i soggetti di riferimento, nonché alla fruizione 
del servizio stesso da parte degli stessi soggetti.  

I parametri attraverso cui definiamo e valutiamo la qualità delle relazioni esterne (gli 
elementi che caratterizzano la funzione di relazioni esterne) e che devono, ovviamente, tener conto 
delle necessità del soggetto potenzialmente, o obbligatoriamente, fruitore del servizio, possono 
riguardare, ad esempio, la pubblicità, intendendo tutte le forme di comunicazione attraverso cui 
l’amministrazione rende noti diritti, doveri, adempimenti, etc., e raggiunge e informa i soggetti di 
riferimento dei relativi servizi (la disponibilità di informazioni generali, ad esempio, 
sull’amministrazione, le sue funzioni, uffici, orari, i responsabili delle singole funzioni etc., nonché 
le informazioni specifiche sui singoli servizi, come ad esempio, modulistica, documentazione 
richiesta, etc..); l’accessibilità fisica agli uffici, intesa sia come semplicità di accesso per la fruizione 
del servizio (ad esempio, parcheggi, mezzi di trasporto pubblici, etc.), sia in relazione a soggetti 
diversamente abili; l’esistenza di eventuali limiti di “capacità produttiva”, che possono imporre un 
razionamento alla fruibilità del servizio (pensiamo, ad esempio, alla gestione delle code attraverso 
la distribuzione di un numero limitato di prenotazioni - “numeretti” - che definiscono la sequenza 
della coda, ma che razionano - limitano - anche l’erogazione del servizio); la possibilità di effettiva 
partecipazione dei soggetti ai processi di servizio, (documenti, memorie, reclami, stato dei 
procedimenti, o diritto di accesso, etc.), magari anche in relazione a processi decisionali più generali 
(attraverso la visione di relazioni o documenti preparatori, programmi, progetti, etc.); i tempi 
amministrativi per l’erogazione del servizio; gli oneri diretti (ad esempio, tariffe, ticket, bolli, etc.) e 
indiretti, come quelli derivanti dalla necessità di avvalersi di competenze specifiche, non offerte 
dall’amministrazione, per poter accedere ai servizi, (ad esempio, il geometra, l’architetto, il notaio, 
l’avvocato, etc., o più in generale la “necessità” di rivolgersi a soggetti intermediari, come l’agenzia 
di pratiche, etc.).   Un'altra importante caratteristica associabile ai servizi riguarda la disponibilità di 
canali di relazione alternativi all’ufficio tradizionale come, ad esempio, via internet, telefono, o 
altro, (multicanalità).  
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Le modalità, non solo amministrative, ma anche fisiche e organizzative (“canali”) a 
disposizione dei soggetti della società per relazionarsi con l'amministrazione giocano un ruolo 
talvolta determinante nel far valere i propri diritti o assolvere ai propri doveri e l’uso di una o di 
un’altra modalità di contatto, di comunicazione, attraverso cui l’amministrazione si rivolge ad un 
particolare soggetto, contribuisce a determinare anche l'efficacia della sua azione47. 

Ognuno dei parametri associabili alla funzione di relazioni esterne dell’amministrazione può 
essere descritto attraverso le sue caratteristiche, o proprietà, che così (univocamente) lo definiscono. 
Sulla base delle caratteristiche desiderabili (migliori) che definiscono un parametro, possiamo 
costruire uno standard.  

La “migliore” funzione di relazioni esterne è quella le cui caratteristiche la rendono più 
idonea a contribuire al perseguimento dell’obiettivo assegnato e questa funzione “migliore” è quella 
i cui parametri hanno tutti le stesse caratteristiche che definiscono gli standard. 

 
9.1. Standard e qualità delle relazioni esterne.  
Ipotizziamo dunque di aver definito i parametri che caratterizzano una funzione, o processo, 

di relazioni esterne di una amministrazione, che riguardano la pubblicità, l’accesso, la 
partecipazione, la multicanalità, la tempestività e l’onerosità (per il soggetto fruitore).  

Definiti i parametri di riferimento costruiamo, per ciascun parametro, lo standard, 
semplicemente “disegnando” ciascun parametro attraverso il miglior insieme di caratteri, o 
proprietà, che possono definirlo: un parametro definito dall’insieme di caratteri o proprietà 
desiderabili costituisce lo standard.  

Associamo a ciascuna delle caratteristiche di un parametro il corrispondente indicatore (e le 
corrispondenti unità di misura). Ciascun parametro viene identificato attraverso uno o più indicatori 
che ne misurano le caratteristiche: denotiamo tali indicatori con Ipubbl, per la pubblicità, Iacc, per 
l’accessibilità, Ipartec, per la partecipazione, Imultican, per la multicanalità, Itempest per la tempestività 
e Ioneri per l’onerosità. Ad esempio, l’indicatore Ipubbl misura il grado di pubblicità associato al 
servizio e al suo processo di fruizione ed è costruito utilizzando unità di misura adeguate, ad 
esempio, in base alla disponibilità di informazioni sul servizio; esso può riferirsi ad un’unica entità, 
o carattere, del parametro pubblicità, ma può anche rappresentare una sintesi di diversi caratteri che 
lo definiscono; l’indicatore di multicanalità, Imultican, misura il livello di multicanalità (diversi canali 
e loro caratteristiche) associato alla erogazione del servizio, livello che può far riferimento ad 
un’unica entità, o ad un ventaglio di diversi caratteri attraverso cui possiamo definire la 
multicanalità.  

Gli indicatori possono assumere, per definizione, valori compresi tra 0 e 100, (0 ≤ I ≤ 100). 
Associamo, per definizione, il valore 100 di un indicatore al corrispondente disegno standard, cioè a 
quell’insieme di caratteristiche desiderabili che costituiscono la miglior configurazione del 
parametro, cioè lo standard. Ad esempio, nel caso dell’indicatore di multicanalità, assegnamo il 
massimo valore dell’indicatore (100) al livello più avanzato che viene descritto dalle appropriate 
caratteristiche; che significa che l’insieme dei caratteri che definisce il livello avanzato di 
multicanalità “vale” 100. All’insieme delle caratteristiche che definisce invece un livello di 

                                                 
47 La multicanalità implica la possibilità di stabilire una relazione con l’utente, per uno specifico servizio, almeno 
attraverso due diverse modalità operative che, naturalmente, dovranno poter supportare, entrambe, tutte le funzionalità 
necessarie ad avviare e concludere le specifiche procedure attraverso cui amministrazione e utente si rapportano; essa si 
configura, dunque, come una combinazione di più canali diversi, attraverso cui sia possibile svolgere tutte le funzioni 
necessarie per poter usufruire di un determinato servizio. Su questo tema vedi, ad esempio, Cammarota G. (a cura di), 
L’adozione della multicanalità e l’erogazione dei servizi nelle amministrazioni pubbliche, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2007; Morciano M., Servizi on line e multicanalità: alcune considerazioni metodologiche, Astrid Rassegna, 
n. 58, ottobre 2007; inoltre, Morciano M., Le riforme perdute della P.A.: strategie e meccanismi di attuazione, 
Amministrazione in cammino, 25 luglio 2008.  
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multicanalità, diciamo “intermedio”, chiaramente di qualità “inferiore” rispetto al livello avanzato, 
associamo un valore dell’indicatore minore di 10048.  

Il ventaglio di valori, o fasce di valori, che possono assumere gli indicatori devono essere 
anch’essi definiti insieme allo standard, ad evitare che, pur a fronte di comparazioni corrette, 
vengano introdotte distorsioni nei valori degli indicatori che le rappresentano.  

E’ del tutto ovvio, riprendendo l’esempio della multicanalità, che a ciascun livello di 
multicanalità deve essere associata una dettagliata descrizione delle sue caratteristiche che deve non 
solo essere esauriente e non ambigua, ma accettata e condivisa da tutte le amministrazioni. Lo 
standard di riferimento viene definito proprio dalla descrizione, dettagliata, non ambigua e 
condivisa, dei diversi modelli di multicanalità. 

Lo standard di riferimento dovrà rappresentare l’insieme di caratteristiche desiderabili di una 
particolare entità, a cui i servizi / processi dovranno conformarsi: esso rappresenta non solo 
l’insieme delle caratteristiche a cui conformarsi, ma anche l’obiettivo di qualità da raggiungere.  

Risulterà evidente la perfetta simmetria informativa, per l’amministrazione, tra la 
definizione delle differenze tra parametri e standard e la corrispondente definizione del valore 
dell’indicatore: quest’ultimo, di per sé, non aggiunge alcuna informazione per l’amministrazione, 
rispetto alla conoscenza delle eventuali differenze tra le caratteristiche dei propri parametri e quelli 
dello standard. Tuttavia, la semplice trasformazione delle differenze qualitative in valori numerici 
rappresenta un passaggio essenziale per la confrontabilità di parametri e funzioni in situazioni 
diverse e per la elaborazione di eventuali politiche di miglioramento della qualità che tengano 
correttamente conto di priorità e vincoli. 

Se ripetiamo il processo descritto di definizione degli standard per tutti e sei i parametri 
identificati (pubblicità, accessibilità, partecipazione, multicanalità, tempestività e onerosità), 
otteniamo sei diversi standard, ognuno costituito dalle (descrizioni delle) caratteristiche desiderabili 
associabili al parametro di riferimento.  

 
9.2.  L’indice di qualità delle relazioni esterne.  
Abbiamo definito sei diversi indicatori standard *Ipubbl, 

*Iacc, 
*Ipartec, 

*Imultican, *Itempest e 
*Ioneri , i cui valori sono, per definizione, tutti pari a 100 e possiamo anche aver definito le fasce dei 
valori degli indicatori attribuibili alle diverse composizioni di caratteristiche standard e sub-
standard. 

Confrontando i parametri della nostra funzione di relazioni esterne con i corrispondenti 
standard, siamo in grado di rilevare le eventuali differenze e di definire i valori dei corrispondenti 
indicatori sulla base delle predefinite relazioni tra scostamenti e fasce di valore degli indicatori.  

Sarà così possibile definire sei diversi indicatori di qualità, ognuno riferibile ad un singolo 
parametro, Ipubbl, Iacc, Ipartec, Imultican, Itempest e Ioneri , i cui valori saranno ovviamente compresi tra 
zero e 100, laddove 100 denota la piena conformità allo standard, lo zero nessuna conformità e i 
valori intermedi denotano diversi gradi di conformità. 

Abbiamo così potuto tradurre le caratteristiche qualitative, in questo caso della funzione di 
relazioni esterne, in indicatori quantitativi confrontabili ed elaborabili, che denotano i relativi livelli 
di conformità agli standard. 

Possiamo ora costruire un indice di qualità delle relazioni esterne di una amministrazione, 
IQRE, inteso come un indice di conformità dei parametri dell’amministrazione rispetto ad uno 
standard predefinito, ad esempio, come una media aritmetica degli indicatori:  

 
 
  
 

                                                 
48 Ad esempio, una modellazione della multicanalità che può essere impiegata per la definizione dello standard è 
contenuta in Morciano M., Servizi on line e multicanalità, op. cit.. 
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dove IQRE denota l’indice di qualità delle relazioni esterne che può assumere valori compresi tra 0 e 

100 (0 ≤ IQRE ≤ 100), laddove il valore * IQRE = 100 denota la piena conformità della funzione di 
relazione esterne dell’amministrazione allo standard, valori intermedi positivi compresi tra 0 e 100 
(0 < IQRE < 100) i diversi gradi di conformità allo standard, mentre un valore pari a zero denota una 
assoluta mancanza di conformità.  

Più in generale, l’indice di qualità delle relazioni esterne, ovvero il suo grado di conformità 
allo standard, può essere definito, in caso di n parametri di qualità, come:  

   
 
 
 

 
 La qualità delle relazioni che si instaurano tra amministrazione e società influisce sulla 
capacità dell’amministrazione di erogare i servizi e sulla capacità dei soggetti di fruirne, 
influenzando così la capacità dell’amministrazione di perseguire determinati obiettivi e, dunque, la 
sua efficacia. Tuttavia, le conseguenze della qualità della funzione di relazioni esterne sono già 
incorporate nell’indice di efficacia e pertanto la conoscenza di tali caratteristiche e delle relative 
conformità agli standard, risulta soprattutto utile per l’analisi delle determinanti dell’efficacia, 
anche al fine del suo miglioramento.   

 
10.  Il miglioramento dell’efficacia. 
Abbiamo visto, dalla [26], che possiamo misurare l’efficacia di una amministrazione come:  
 
 
 
 
 

 
dove δi denota gli indici di efficacia attribuibili a ciascun servizio dell’amministrazione, che 

dipende dai valori degli indicatori Ij
c , Ij

o e Ij
s. Di questi indicatori, quello corrente Ij

c è dato e 

l’indicatore obiettivo Ij
o è predefinito e pertanto l’unica variabile che può effettivamente 

determinare l’efficacia del servizio è, ovviamente, l’indicatore di risultato Ij
s, ovvero i risultati 

effettivamente conseguiti, attraverso di esso, nella società. Tale indicatore è la conseguenza ultima 
di una catena di valutazioni e di decisioni prese lungo tutta la “filiera” del CPA e dipende dunque 
dal complesso insieme di fattori che lo caratterizzano.  

L’efficacia e, più in generale, il perseguimento degli obiettivi nel rispetto dei vincoli dati, 
dipende dunque direttamente dall’adeguatezza degli strumenti (servizi) ma, più in generale, 
dall’adeguatezza complessiva del CPA. L’indice di efficacia racchiude in sé e sintetizza il risultato 
raggiunto dal CPA nel suo complesso.  

Tutto ciò implica che anche i meccanismi di miglioramento dell’efficacia riposano su di un 
insieme molto complesso di funzioni che contribuiscono alla “catena dell’efficacia” e che può 
essere gestito solo facendo ricorso ad un approccio complessivo teso al miglioramento continuo di 
tutti i processi del CPA, oltreché, ovviamente, dei servizi dell’amministrazione.  

Al fine di migliorare l’efficacia dell’azione pubblica, dobbiamo dunque individuare 
nell’ambito delle diverse funzioni del CPA, quei parametri che più direttamente influenzano 
l’efficacia di una funzione pubblica. 

La prima e più immediata determinante dell’efficacia è ovviamente la qualità dei servizi 
finali. Altri fattori importanti sono la qualità dei servizi intermedi, la qualità della funzione di 
relazioni esterne e, più in generale, la qualità del processo di produzione dei servizi.  

[42] 
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I servizi finali sono prodotti attraverso un processo produttivo che impiega in certe 
combinazioni i diversi fattori della produzione, nel rispetto dei vincoli posti dai princìpi 
fondamentali, dalla tecnologia e dalle disponibilità finanziarie49. La qualità dei servizi finali e 
intermedi è dunque conseguenza del processo produttivo il quale, a sua volta, si può caratterizzare 
per la sua qualità.    

Ricordiamo che le amministrazioni pubbliche hanno il compito di tradurre in interventi 
effettivi il disegno normativo, producendo servizi sulla base delle “specifiche” prodotte dalla 
funzione legislativa, specifiche che, costituendo un disegno generale, dovrebbero tradursi in un 
organico insieme di processi e di servizi50. Tuttavia, le amministrazioni godono di un’ampia 
autonomia nell’interpretare il dettato normativo e nel tradurlo in misure di intervento e dato l’ampio 
ventaglio di capacità operative che le caratterizza, ne derivano differenze, talvolta marcate, nei 
processi e nelle misure adottate (servizi) e sulla loro capacità di perseguire gli obiettivi assegnati.  Il 
disegno normativo tende così a perdere di organicità e sia i processi produttivi, sia i servizi, possono 
presentarsi con caratteristiche di qualità molto diverse. 

Nel tradurre il dettato normativo in un ventaglio di obiettivi, processi e misure disorganiche, 
o comunque di diversa qualità, la funzione pubblica perde la capacità di assicurare diritti, imporre 
obblighi e offrire opportunità con imparzialità a tutta la collettività indistintamente: essa perde di 
efficacia e perde anche in legittimità. E’ dunque fondamentale assicurare la conformità ed 
organicità dei processi produttivi e dei servizi rispetto alle “specifiche” definite dalle norme: 
occorre assicurare la qualità dei processi produttivi in termini di conformità al disegno normativo, 
che in questo caso rappresenta lo standard di riferimento51. 

E’ del tutto evidente che un processo produttivo conforme al disegno normativo, cioè allo 
standard di riferimento, a parità di qualità della regolazione, sarà anche in grado di assicurare un 
miglior livello di qualità dei servizi prodotti e dunque influenzare positivamente l’efficacia 
dell’azione pubblica.  

 
10.1.  La qualità dei processi produttivi. 
E’ possibile costruire un indicatore della qualità di un processo produttivo di un servizio. A 

tal fine è necessario costruire, sulla base delle “specifiche” definite dalla normativa, per ogni 
strumento (servizio), un modello standard, cioè un processo produttivo “modello”, riferimento per 
tutte le amministrazioni, attraverso cui descrivere i principali requisiti tecnico-operativi del processo 
produttivo, in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi predefiniti, attraverso la 
produzione dei servizi più idonei a questo fine.   

Tale modello (standard) descrive le fasi di lavoro, l’insieme delle funzioni o attività e i loro 
sottoprodotti e la loro organizzazione all’interno di un processo, o ciclo produttivo, fino alla 
produzione del servizio; i requisiti tecnologici e informativi, delle risorse umane etc., nonché gli 
associati costi unitari di produzione (i costi standard), i volumi (attesi) di produzione, o i limiti di 
capacità e le compatibilità finanziarie (ad esempio, i finanziamenti necessari a regime); tra le 
caratteristiche salienti del modello standard troviamo i meccanismi di autoregolazione, o di 
miglioramento, incorporati nel ciclo produttivo e le funzioni che assicurano una effettiva 
cooperazione tra processi e amministrazioni.  

Un modello standard è indispensabile per assicurare, pur se entro i limiti delle autonome 
decisioni delle amministrazioni, processi produttivi conformi alle norme di riferimento, attraverso 
l’adozione di soluzioni operative (standard) che assicurano la massima efficacia ed efficienza e che 
rispondono ai princìpi di imparzialità e di trasparenza, all’interno di logiche cooperative. La 
                                                 
49 Per l’analisi dei processi produttivi dei servizi vedi il successivo cap. 11. 
50 Per “specifiche” si intende, in generale, l’insieme dei requisiti che un progetto deve possedere per soddisfare le 
necessità del committente. Per estensione, intendiamo i requisiti, che devono essere chiaramente descritti in una norma, 
che devono caratterizzare strumenti e processi per essere in grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge di 
conseguire la norma stessa. Il disegno normativo descrive dunque le specifiche che devono caratterizzare processi e 
servizi per raggiungere un predefinito obiettivo.  
51 Vedi, ad esempio, Zagrebelsky G., Il diritto mite, op. cit. e Morciano M., Le riforme perdute della P.A…,op. cit.. 
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conformità al modello standard conduce a processi produttivi standardizzati e dunque, in generale, 
più efficaci, efficienti e trasparenti.  

Definiamo dunque, in generale, qualità di un processo produttivo il suo grado di conformità 
al modello standard. 

Un’amministrazione può riferirsi ex-ante ad uno standard per organizzare al meglio i propri 
processi produttivi - soddisfacendo così il princìpio del buon andamento - e assicurare un elevato 
grado di efficacia alla sua azione, attraverso la produzione di servizi caratterizzati dai necessari 
requisiti. Ex-post, anche a seguito della verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi 
assegnati, essa può meglio identificare eventuali disallineamenti dei processi rispetto allo standard e 
individuare le necessarie misure di miglioramento. 

Le conseguenze di una eventuale non conformità del processo (e certamente del servizio 
prodotto) si evidenzieranno, in ogni caso, in un modesto livello di efficacia e in costi di produzione 
elevati (scarsa efficienza) e si tradurranno direttamente in modesti valori degli indici di efficacia (e, 
vedremo, di efficienza)52. Tuttavia, proprio in questi casi, sarà necessario risalire alle cause che 
hanno determinato questa scarsa capacità di perseguire gli obiettivi assegnati e risulterà 
indispensabile esaminare tutti i diversi parametri che direttamente o indirettamente incidono sulla 
capacità ultima della funzione pubblica di perseguire la sua missione.  

Nel trattare della qualità di un processo produttivo, preferiamo suddividere i parametri di 
riferimento in parametri più direttamente riconducibili all’efficacia e in parametri più direttamente 
riconducibili all’efficienza economica pur, ovviamente, rilevando l’influenza reciproca di questi due 
insiemi di parametri sull’efficacia e sull’efficienza. Costruiamo pertanto due distinti indici, uno 
basato sui soli aspetti qualitativi e che si rapporta più direttamente all’efficacia e uno per gli aspetti 
economico-quantitativi, che si rapporta più direttamente all’efficienza. 

 
10.2.  L’indice di qualità dei processi produttivi. 
Una norma, abbiamo visto, definisce obiettivi e strumenti, ma anche le “specifiche”, almeno 

quelle essenziali, dei servizi e dei corrispondenti processi produttivi, indispensabili alla sua 
attuazione. Su tali basi possiamo teoricamente definire un processo produttivo standard, cioè un 
“disegno” del processo di produzione che abbia tutti i requisiti indispensabili alla produzione dei 
servizi adeguati al perseguimento degli obiettivi e che, allo stesso tempo, rispetti pienamente 
l’insieme dei vincoli che delimitano l’azione pubblica. 

Consideriamo ora alcuni parametri di natura qualitativa del modello standard che possono 
riguardare, ad esempio, l’organizzazione del processo produttivo, le attività, le caratteristiche delle 
risorse umane e delle tecnologie, le funzioni di cooperazione e di miglioramento continuo 
(escludendo come già detto, le grandezze tipicamente economiche che contribuiscono a definire 
direttamente l’efficienza). Un altro importante parametro che contribuisce a determinare la qualità 
di un processo produttivo è l’imparzialità, che pur non esprimendosi attraverso una specifica 
funzione, incide in misura significativa sulla sua efficacia. Infatti, l’imparzialità può essere 
assicurata solo attraverso decisioni in grado di bilanciare i diversi interessi, talvolta contrastanti, su 
cui inevitabilmente incide l’azione pubblica e dunque può essere assicurata solo attraverso una 
adeguata conoscenza dei fenomeni e degli stessi interessi, nonché da rigorose procedure di 
valutazione.      

Per giungere alla definizione del modello standard ogni parametro di riferimento dovrà 
essere definito attraverso le sue caratteristiche migliori, o comunque attraverso quelle caratteristiche 
che meglio di altre contribuiscono a definire quel processo produttivo che con maggiori probabilità 
può assicurare la produzione dei servizi più idonei al perseguimento degli obiettivi. 

Occorrerà definire i migliori requisiti organizzativi, la più razionale proceduralizzazione 
delle fasi di lavoro, le funzionalità più idonee ad assicurare l’imparzialità delle decisioni, le 
necessarie qualità professionali, le tecnologie più adeguate a supportare i processi, le più efficaci 
                                                 
52 Gli indici di efficacia (e di efficienza) possono essere impiegati di fatto come indicatori indiretti della qualità dei 
servizi e dei processi produttivi, indipendentemente dalla disponibilità di standard, o di indici di qualità dei processi 
stessi.  
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funzioni di cooperazione e di miglioramento, etc... I requisiti migliori associabili ai diversi 
parametri dovranno essere dettagliatamente descritti e documentati, insieme alle indicazioni delle 
rispettive modalità di misura e valutazione.  

L’insieme delle caratteristiche migliori così selezionate e documentate, le caratteristiche 
desiderabili di ciascun parametro, sono quelle che, per definizione, meglio di altre interpretano il 
disegno normativo e che, insieme, costituiscono il modello standard del processo produttivo.    

Alle caratteristiche di qualità dei parametri di riferimento associamo un insieme di indicatori 
che denotiamo con Iorg per l’organizzazione, Ipers per il personale, Itecn per le tecnologie, Iimpar per 
l’imparzialità, Icoop e Imiglior per le funzioni di cooperazione e miglioramento.  Essi possono 
assumere, per definizione, valori compresi tra 0 e 100, (0 ≤ I  ≤ 100). 

L’indicatore relativo all’organizzazione può rappresentare, anche come sintesi di più 
indicatori, la snellezza o ridondanza delle strutture, delle procedure e delle attività; l’indicatore delle 
risorse umane può rappresentare la loro adeguatezza rispetto alle funzioni, compiti, o responsabilità; 
l’indicatore delle tecnologie può rappresentare l’aggiornamento tecnologico-funzionale dei 
processi; l’indicatore di cooperazione può rappresentare il grado di “apertura” e di effettiva 
collaborazione interna, ad esempio tra le diverse strutture e funzioni di una amministrazione, o 
esterna, tra strutture e funzioni di diverse amministrazioni; l’indicatore di miglioramento può 
rappresentare l’esistenza e operatività di funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo.  

Dal confronto tra i parametri di un processo produttivo di una amministrazione e i 
corrispondenti standard, possiamo evidenziare eventuali difformità e possiamo attribuire al 
corrispondente indicatore un valore in relazione al grado di conformità delle caratteristiche dei 
parametri del processo ai rispettivi standard.   

I valori degli indicatori corrispondenti agli standard assumono, per definizione, valore 100, 
dunque avremo *Iorg= *I pers= *I tecn= *I impar

 =*I coop= *I miglior= 100.  I valori degli indicatori 
corrispondenti a caratteristiche sub-standard dei diversi parametri assumeranno valori minori di 100 
e maggiori di zero (0 < I  < 100) in corrispondenza del grado di conformità allo standard.   

Dopo aver definito i valori dei diversi indicatori, possiamo costruire un indice di qualità di 
un processo produttivo IQPP come, ad esempio, la media aritmetica degli indicatori di qualità riferiti 
ai diversi parametri:   

 
 

 
 
 
Ovvero, in generale, per n diversi parametri:  
 
 
 
 
 

che, per definizione, assume valore pari a 100 in corrispondenza dei valori standard degli indicatori, 
*I QPP = 100. L’indice di qualità di un processo produttivo così calcolato si configura come un 
indice di conformità rispetto ad uno standard predefinito e rende così possibili confronti ed 
elaborazioni quantitative.  

Anche in questo caso, la traduzione quantitativa di caratteristiche qualitative non incide, di 
per sé, sulla possibilità di valutare l’efficacia della funzione pubblica, ma ci consente di confrontare 
diversi processi e diverse loro caratteristiche in circostanze diverse e nel tempo e di elaborare degli 
indici attraverso i quali esprimere valutazioni più complessive sui processi e sulle amministrazioni.   
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10.3.  La qualità dei servizi e dei processi e il miglioramento dell’efficacia.  
Il principale strumento di cui si avvale una funzione pubblica per incidere sulle utilità 

collettive nette è, ovviamente, il servizio: la sua efficacia risulterà tanto maggiore quanto più 
adeguati sono i suoi servizi a perseguire i predefiniti obiettivi. Ne deriva che il miglioramento 
dell’efficacia di una amministrazione dipende dal miglioramento delle caratteristiche di qualità dei 
suoi processi e servizi. 

Abbiamo definito la qualità dei servizi finali e intermedi attraverso gli indici di qualità IQSF 
e IQSI, ricordando la [34] e la [31], come: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo anche definito un indice di qualità delle relazioni esterne IQRE, vedi la [41], e un 

indice di qualità di un processo produttivo IQPP, vedi la [43], come:   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Abbiamo anche visto che l’indice di efficacia di un servizio, δi, sostanzialmente dipende, 

dati gli indicatori Ij
c e Ij

o, dal valore dell’indicatore di risultato Ij
s che, ovviamente, è influenzato 

dalla qualità dei servizi.  Pertanto, in generale, possiamo scrivere che:  
 
 
 
 
 

dove i risultati conseguiti nella società attraverso l’erogazione del servizio j-esimo, misurati 
dall’indicatore Ij

s, sono funzione delle caratteristiche di qualità dei servizi e dei processi 
dell’amministrazione, che nella [45] sono sinteticamente espresse attraverso i corrispondenti indici 
di qualità. 
 La  [45] non fa altro che porre in relazione l’impatto osservato (di un servizio nella società) 
con le sue determinanti, definite dai parametri di qualità relativi ai servizi e processi, espressi in 
termini di conformità ai rispettivi standard. 

Sostituendo agli indici i corrispondenti indicatori di riferimento abbiamo:  
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che denota l’insieme dei parametri di qualità che influenzano il risultato ottenuto dal servizio j-
esimo53.  Al di là della sua “ovvietà” la [46] rileva perché con essa mettiamo in evidenza il numero 
e la complessità dei fattori che con maggior o minor intensità influenzano l’efficacia di un servizio 
(e dunque anche di una amministrazione e di una politica pubblica). La [46] non è una vera e 
propria funzione - sono evidenti le ridondanze tra i diversi parametri54 - ma evidenzia l’insieme dei 
parametri di qualità che contribuiscono a determinare i risultati dell’azione pubblica e dunque la sua 
efficacia. 

Naturalmente, per i nostri fini, non è tanto rilevante la specifica forma funzionale della [46], 
seppur determinabile, quanto l’aver rappresentato l’insieme delle variabili di cui tener conto 
nell’analisi delle determinanti dell’efficacia.   

Alcuni dei parametri che compaiono nella [46] possono sembrare ridondanti, nel senso che 
la scarsa qualità del processo produttivo si ripercuote inevitabilmente anche sulla qualità del 
servizio prodotto e trattandosi, in generale, di processi sequenziali, un modesto valore di un 
indicatore di qualità che contraddistingue un fase del processo “a monte”, si riflette inevitabilmente 
in un modesto valore di un altro indicatore associato ad una fase che si posiziona più “a valle”. 
Tuttavia, la [46] rappresenta indicatori riferiti a parametri diversi, che caratterizzano fasi diverse di 
un processo di produzione ed erogazione di un servizio, che conviene evidenziare per poter meglio 
individuare, nelle diverse fasi del processo, tutte le determinanti dei risultati conseguiti nella 
società. 
 Naturalmente, abbiamo anche che: 

 
 
 
 

da cui ovviamente ricaviamo che: 
 
 
 
 

che mostra come l’indice di efficacia dipenda dalla qualità dei servizi e dei processi 
dell’amministrazione.  

 L’indice di efficacia, come abbiamo visto, viene calcolato dal rapporto tra l’impatto 
osservato ex-post e lo scostamento atteso e dunque per calcolarlo non abbiamo bisogno di definire 
nessun parametro di qualità, pur sapendo bene che i risultati dell’azione pubblica dipendono 
ovviamente dalla qualità dei servizi e dei processi attraverso cui essi sono prodotti ed erogati.   

L’analisi della qualità è però di fondamentale importanza perché mette in evidenza i fattori 
che contribuiscono a determinare il risultato conseguito nella società, Ij

s e, di conseguenza, 

l’impatto che il servizio ha indotto sulla configurazione iniziale, βj
s  = Ij

s − Ij
c: per cui conosciamo i 

fattori che nell’ambito del CPA più direttamente hanno influenzato l’efficacia dell’azione pubblica.  

                                                 
53 Osserviamo che alcuni indicatori, contrassegnati da apici, ad esempio quello di tempestività, si riferiscono a processi 
diversi, in questo caso al processo di produzione e alla funzione di relazioni esterne. Gli apici si riferiscono ai servizi 
finali, servizi intermedi e relazioni esterne, rispettivamente. 
54 Tali ridondanze sostanzialmente implicherebbero una misspecificazione del modello matematico di riferimento, 
ovvero dell’equazione di stima, con notevoli conseguenze sulla significatività dei coefficienti eventualmente stimati. 

 
Ij

s = f  ( f Itemp, fIadeg, i Itemp, iIadeg, iIoner, Iorg, Ipers, Itecn, Iimpar, Icoop,  
 
                  Imiglior, Ipubbl, Iacc, Ipartec, Imultican, reItempest, 

reIoneri ) 

 
 
 
 

[46] 

δj 
 =  f  ( IQSF , IQSI , IQPP , IQRE  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[48] 

βj
s =  f  ( IQSF , IQSI , IQPP , IQRE  ) 

 
 
 
 
 

[47] 



 97

La conoscenza delle determinanti dell’efficacia ci consente di attivare un ciclo di 
miglioramento attraverso il quale incidere sulle caratteristiche (di qualità) di servizi e processi. In 
alcuni casi, le misure da adottare rientreranno nella sfera di competenza e responsabilità 
dell’amministrazione e potranno essere definite e adottate nell’ambito dei suoi normali processi 
gestionali e amministrativi ma, in altri casi, le misure necessarie al miglioramento dell’efficacia 
possono esser tali da richiedere interventi più radicali, che possono anche riguardare il disegno 
normativo che, a monte, definisce gli standard di riferimento. In questo caso, potrà risultare 
necessario risalire ancora più a monte nella filiera del CPA e cercare di incidere sulla qualità della 
regolazione.  

 
10.4.  La qualità della regolazione e l’efficacia. 
L’insieme delle attività che nel CPA contribuiscono a definire obiettivi e strumenti 

dell’azione pubblica costituiscono il “processo di produzione” dell’interesse pubblico. Con il 
termine generale di regolazione intendiamo sia le norme (gli obiettivi e gli strumenti), sia l’insieme 
delle attività (procedure) che concorrono alla loro definizione. Come un qualsiasi altro processo 
produttivo, anche il processo di regolazione può essere caratterizzato per mezzo di parametri di 
qualità.  

Una regolazione “corretta” assicura obiettivi e strumenti adeguati a perseguire la 
configurazione obiettivo e attraverso di essa il miglioramento delle utilità individuali e collettive.  
Norme insufficienti, ovvero specifiche inadeguate, rendono incerti gli obiettivi e inefficaci gli 
strumenti e la funzione pubblica perde la capacità di perseguire la sua missione.  

Una norma ambigua nel definire gli obiettivi, che propone strumenti chiaramente inadatti 
allo scopo, o processi amministrativi confusi, in contraddizione con competenze, norme vigenti, 
etc., risulterà non solo di difficile applicazione, ma costituirà il motivo principale della inevitabile 
scarsa efficacia dell’azione pubblica: la qualità della regolazione si misura, in ultima analisi, 
attraverso l’efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione pubblica.  

La qualità della regolazione si misura dunque dalla capacità dei suoi “prodotti”, le norme 
che definiscono obiettivi e strumenti, di contribuire a migliorare le utilità collettive nette. Una 
regolazione conforme alle preferenze collettive (maggioritarie) e strumentale all’effettiva 
trasformazione della società è una regolazione di qualità e premessa all’efficacia dell’azione 
pubblica. Al contrario, una regolazione non in grado di contribuire alla trasformazione della società 
(al miglioramento delle utilità), è una regolazione di scarsa qualità e che va dunque rivista.  

La qualità della regolazione dipende dalla capacità del CPA di corrispondere alle aspettative 
della società, ovvero dalla correttezza con cui tali aspettative sono interpretate, modellate e tradotte 
in misure di trasformazione della società e dipende dalla adeguatezza delle funzioni politica, 
legislativa, di governo e amministrativa nel portare a termine questo compito.  

La funzione legislativa definisce un “disegno normativo” che, tradotto operativamente in 
servizi dalle amministrazioni, deve essere in grado di perseguire gli obiettivi desiderati.  Una norma 
equivale, dal nostro punto di vista, ad uno standard: essa è una descrizione degli obiettivi e degli 
strumenti necessari a raggiungerli, nonché dei processi attraverso cui quei servizi devono essere 
prodotti.  

Definire lo standard della regolazione nel nostro caso - definire lo standard a cui deve 
conformarsi lo standard (norma) - equivale a definire i contenuti standard di una norma e il suo 
processo di costruzione: definire lo standard significa, in questo caso, oltre a definirne i contenuti 
standard, anche definire le regole per la sua produzione.  

Definire un norma-standard significa dunque definire cosa essa deve prescrivere e 
descrivere (obiettivi, strumenti, processi), come tali obiettivi e strumenti devono essere descritti 
(criteri tecnico normativi o drafting55), nonché il processo di formazione della norma-standard (il 
suo iter legis o procedimento legislativo). 

                                                 
55 Riguardo ai criteri di drafting, che per semplicità possiamo interpretare come uno degli standard di riferimento per la 
costruzione di norme-standard, vedi OECD, The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis, Paris, 1997. 
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La qualità della regolazione è una misura della conformità di una norma (che è uno 
standard) allo standard che, a monte, definisce i suoi contenuti e ne disciplina la formazione.  

Ci aspettiamo che una norma debba dunque definire degli obiettivi in coerenza con quelli 
del programma politico maggioritario (configurazione obiettivo), gli strumenti in grado di 
perseguire quegli obiettivi, i processi produttivi in grado di produrre ed erogare quei servizi e, per di 
più, essere redatta in base ad adeguati criteri di drafting, attraverso un predefinito processo di 
formazione (iter legis).  

Volendo definire la qualità intrinseca di una norma, cioè la qualità del suo “disegno 
progettuale”, occorre pertanto fare riferimento a quelli che rappresentano, almeno nel nostro caso, i 
suoi elementi costituenti, gli obiettivi dell’azione pubblica, i suoi strumenti (servizi), i processi 
produttivi dei servizi, nonché alla sua conformità ai criteri di produzione (drafting e procedimento 
legislativo).  

E’ dunque possibile, anche se solo ad un certo livello di astrazione, evidenziare i possibili 
parametri alla base di una regolazione di qualità. 

 
10.5. Un indice della qualità della regolazione.  
Possiamo identificare le componenti essenziali di una norma, almeno per le nostre finalità, 

con gli obiettivi e i servizi, con il suo procedimento legislativo e, dato che essa si deve inquadrare, 
necessariamente, all’interno di un corpo di leggi preesistente con il quale deve risultare coerente, 
risulterà essenziale anche la sua redazione tecnico-normativa (drafting): questi elementi possono 
rappresentare i parametri sui quali valutare la qualità della regolazione.  

Più precisamente, occorre che il disegno normativo definisca con chiarezza gli obiettivi e le 
caratteristiche essenziali dei servizi e processi in modo che le amministrazioni possano procedere 
alla loro traduzione operativa senza ambiguità e i soggetti della società possano adeguarvi i loro 
comportamenti senza incertezze, ambiguità o scappatoie. Dobbiamo pensare alla qualità della 
regolazione come a quelle qualità del disegno normativo che sono essenziali alla sua univoca 
traduzione operativa da parte delle amministrazioni e al suo rispetto da parte dei soggetti della 
società: una norma che si conforma allo standard è una norma che viene univocamente e con 
certezza interpretata sia dalle amministrazioni, che dai soggetti della società. Il disegno normativo 
deve contenere la descrizione degli obiettivi, dei servizi e dei processi, ovvero definire le 
caratteristiche di quei parametri che caratterizzano quei servizi e processi che sono più idonei ad 
assicurare il perseguimento degli obiettivi. 

Riguardo agli obiettivi, essi dovrebbero essere conformi alla configurazione obiettivo, per la 
quale disponiamo però, come unico e concreto riferimento solo di una variabile proxy, il 
programma di governo (oltre, naturalmente, ai princìpi costituzionali). Gli obiettivi definiti dal 
programma di governo possono essere usati come una ragionevole approssimazione della 
configurazione obiettivo e costituiscono lo standard di riferimento. Rispetto agli obiettivi, possiamo 
dunque definire la qualità di una norma dalla loro coerenza con quelli del programma di governo56. 
Possiamo anche definire un indicatore, che denotiamo con Iobiettivo, attraverso cui valutare il grado 
di coerenza degli obiettivi contenuti in una norma con quelli del programma di governo.  

Riguardo ai servizi, è indispensabile che essi vengano descritti in modo non ambiguo e 
completo per dare alle amministrazioni la possibilità di tradurli operativamente senza incertezze. 
Inoltre, il servizio descritto dalla norma deve anche risultare del tutto coerente con gli obiettivi 
definiti dalla norma stessa e dunque la sua adeguatezza, rispetto a tali obiettivi, è un’altra delle sue 
caratteristiche da valutare per definire la qualità della norma. Una norma conforme allo standard è 
quella che definisce il servizio con completezza, senza alcuna ambiguità e in coerenza con gli 
obiettivi del programma di governo. Possiamo pertanto definire, ad esempio, tre indicatori che 
riguardano le caratteristiche desiderabili di una norma in relazione ai servizi e che denotiamo con 

                                                 
56 Possiamo anche definire la qualità di una norma rispetto a predefiniti indirizzi, o specifiche, contenute in un’altra 
norma. Ad esempio, possiamo valutare la qualità di un decreto delegato che attua una legge delega, in base alla 
conformità tra quanto stabilisce il decreto delegato rispetto ai contenuti della delega.  
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Iunivocità, Icompletezza e Iadeguatezza: essi riguardano la univocità e completezza della descrizione delle 
caratteristiche del servizio e la sua adeguatezza a perseguire gli obiettivi del programma di governo. 
Risulta evidente che in questo caso lo standard non può che fare riferimento a qualità astratte della 
norma, in particolare al modo in cui essa descrive il servizio: la sua qualità è funzione della 
univocità, completezza e adeguatezza con cui il servizio viene descritto.  

Riguardo al processo di produzione del servizio, la norma dovrebbe descrivere quegli stessi 
parametri che definiscono la qualità del processo produttivo. Riprendendo gli indici di qualità dei 
processi, IQRE , IQPP, possiamo avere un quadro esaustivo dei parametri che devono essere previsti e 
codificati da una norma e che abbiamo già evidenziato nelle [41] e [43].  

Ovviamente, molti di questi parametri, come ad esempio la tempestività, o le caratteristiche 
professionali e altre, possono essere definiti attraverso una normazione secondaria (o essere per 
semplicità trascurati del tutto e lasciati all’autonomia strumentale dell’amministrazione), mentre la 
regolazione (normazione primaria) potrà concentrarsi solo su quegli elementi che sono ritenuti 
fondamentali per definire univocamente servizi e processi. In particolare, potrà risultare essenziale 
riferirsi, oltre che ad alcuni aspetti di natura organizzativa e procedurale, anche all’imparzialità, alla 
partecipazione, all’accesso, alla trasparenza, alla pubblicità e alla cooperazione, caratteristiche che 
dovranno essere descritte in modo chiaro e non ambiguo.  

Ciascuno degli indicatori sopra definiti può assumere, per definizione, valori compresi tra 
zero e 100 (0 ≤ I ≤ 100). Inoltre, i valori degli indicatori corrispondenti allo standard (*I ) 
assumono, per definizione, valore pari a 100, *I = 100.  

Possiamo dunque confrontare una norma rispetto alle sue caratteristiche desiderabili 
(parametri di qualità) definite dallo standard e, in base a tale confronto, assegnare un punteggio, tra 
0 e 100, ai corrispondenti indicatori, in base alle differenze eventualmente riscontrate tra le 
caratteristiche della norma e quelle prescritte dallo standard. 

Per semplicità, definiamo due indicatori aggregati, funzione di due sottoinsiemi di parametri 
di qualità, Iservizio e Iprocesso, che definiamo come Iservizio = f  (Iunivocità, Icompletezza, Iadeguatezza ) e 

Iprocesso =  f  ( Iorg, Iimpar, Icoop, Ipubbl, Iacc, Ipartec ), laddove le due funzioni possono, ad esempio, 
essere semplici medie aritmetiche degli indicatori di riferimento. 

Definiamo inoltre, per completezza, due altri indicatori, Idraft e Iiter, che riguardano, 
rispettivamente, la conformità della norma rispetto ad un predefinito standard tecnico-normativo e 
la conformità del suo processo di formazione allo standard definito dall’iter legis. 

L’attribuzione dei punteggi soffre, come nel caso della definizione degli standard, di una 
inevitabile componente di soggettività per cui sarà necessario, almeno, un elevato livello di 
condivisione degli standard, delle fasce di punteggi e dei criteri di attribuzione degli stessi agli 
indicatori.  

E’ opportuno ancora ricordare che il concetto di qualità, che è un concetto relativo, si 
riferisce all’idoneità di una entità a contribuire al perseguimento di un predefinito obiettivo e che 
nel definire la qualità della regolazione cerchiamo di definire la sua idoneità ad assicurare il 
perseguimento della configurazione obiettivo. 

Attraverso queste operazioni siamo in grado di tradurre le caratteristiche di qualità 
attribuibili ad una norma in valori numerici confrontabili e numericamente elaborabili.   

Costruiamo dunque un indice di qualità della regolazione come, ad esempio, la media 
aritmetica degli indicatori così definiti: 

 
 
 
 
 
Ovvero, più in generale, per un indice costruito su n diversi parametri:   
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che è funzione della conformità dei suoi elementi componenti ai rispettivi standard, ovvero, a quel 
disegno normativo che con la maggiore probabilità è in grado di assicurare, a parità di altre 
condizioni, il perseguimento dell’obiettivo. Come nei casi precedenti, anche  IQREG può assumere 
valori compresi tra zero e 100 (0 ≤ IQREG ≤ 100). 

 
10.6.  Qualità della regolazione e miglioramento dell’efficacia.   
La valutazione dell’efficacia riposa sul rapporto tra risultati e obiettivi ma i risultati rilevati 

nella società, in conseguenza dell’erogazione di un servizio, dipendono da un insieme abbastanza 
complesso di fattori. Abbiamo visto, dalla [46], quanti essi siano e possiamo immaginare la 
complessità delle loro reciproche interazioni, che si snodano lungo l’intero processo di produzione e 
di relazioni esterne, e del loro peso nel determinare il risultato Ij

s che, a sua volta, determina 

l’efficacia, misurata con δi. 
Tuttavia, “a monte” della [46] altri fattori esercitano la loro influenza diretta o indiretta su 

quegli stessi parametri che incidono su risultati ed efficacia. Molti degli elementi che compongono 
la [46] sono infatti conseguenza delle norme che ne definiscono il “disegno progettuale”, lasciando 
poi alle amministrazioni il compito di tradurlo in processi e servizi attraverso cui esse 
concretamente incidono sulle utilità collettive. Da ciò deriva, necessariamente, che i parametri 
evidenziati nella [46] sono, a loro volta, funzione di altri parametri, in particolare di quelli che 
contribuiscono a definire la qualità della regolazione. 

Se il risultato dell’azione pubblica dipende dalla qualità dei servizi, dei processi produttivi e 
delle funzioni di relazioni esterne, dato che molti degli elementi che caratterizzano servizi, processi 
e relazioni esterne sono regolamentati da norme, allora ne deriva che la qualità della regolazione 
influenza anch’essa, anche se indirettamente, i risultati dell’azione pubblica, contribuendo a 
determinare la qualità dei parametri della [46].  

Ricordando, dalla [45], che:   
 
 
 
   

possiamo definire, in generale, la qualità dei servizi e dei processi attraverso un indicatore sintetico, 
IQSP , dato da:  
 
 
 
e, dunque, riscrivere la [45] come: 
 
 
 
 
che esprime i risultati conseguiti nella società dall’azione pubblica come una funzione della qualità 
dei servizi e processi espressa dall’indicatore sintetico IQSP.  La qualità dei servizi e dei processi è a 
sua volta dipendente dalla qualità della regolazione, espressa per mezzo di IQREG, e possiamo 
definire i risultati conseguiti dall’azione pubblica nella società come una funzione diretta della 
qualità dei servizi e dei processi e funzione indiretta della qualità della regolazione:     

[50] 

 
 
 

 

IQREG  = 

 

Σ 
 
 
 
 

  pIparametri  
 

1 
 

n 
p=1

 
 

n 

Ij
s = f  ( IQSF , IQSI , IQPP , IQRE  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IQSP
 = f  ( IQSF , IQSI , IQPP , IQRE  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[51] 

Ij
s = f  ( IQSP ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[52] 



 101

 
 
 
 
 
Naturalmente, la stessa relazione vale anche per l’efficacia:  
 
 
 
 
Che implica che la ricerca delle cause dell’efficacia deve estendersi anche alla regolazione.  
La valutazione della qualità della regolazione dipende anche da parametri la cui definizione 

empirica risulta piuttosto complessa. D’altro canto, è altrettanto evidente che la qualità della 
regolazione, malgrado le difficoltà di misurazione empirica, esercita un’influenza determinante 
sull’azione pubblica e, di conseguenza, è importante cercare di evidenziarne le determinanti. 

    
10.7.  Il miglioramento dell’efficacia.   
Abbiamo definito l’indice di efficacia come il rapporto tra gli scostamenti misurati ex-post 

βj
s ed ex-ante ∆j l’erogazione di un servizio e dunque dipendente dalla terna di valori degli 

indicatori Ij
c, Ij

o e Ij
s e abbiamo anche visto che l’indicatore di risultato, che sostanzialmente 

determina l’efficacia, dipende a sua volta da un insieme di parametri di qualità che riguardano i 
servizi, i processi e il processo di regolazione. Anche l’efficacia, di conseguenza, risulta funzione 
degli stessi parametri di qualità, definiti dalla [46] e dalla [54], che fanno riferimento ai servizi, ai 
processi e alla stessa regolazione.  

La [46] e la [54] evidenziano dunque i diversi parametri di qualità che influenzano i risultati 
dell’azione pubblica e la sua efficacia: queste relazioni sono importanti perché nell’evidenziare le 
variabili che direttamente e indirettamente influenzano l’efficacia, definiscono al tempo stesso i 
parametri che occorre tener sotto controllo al fine di migliorarla. 

Ragionando in termini di miglioramento dell’efficacia dobbiamo ragionare sul modo in cui 
sia possibile migliorare alcune o tutte le variabili - le caratteristiche di qualità - del servizio e del 
suo processo di produzione e di erogazione. Tali caratteristiche sono tutte espresse per mezzo di 
indicatori che definiscono la loro conformità ai rispettivi standard e dunque migliorare la loro 
qualità implica migliorare la loro conformità agli standard.  

Possiamo escludere di poter migliorare simultaneamente tutti i parametri di qualità, sia per 
la ovvia limitatezza delle risorse a disposizione, sia per il tempo che sarebbe necessario per adottare 
tutte le necessarie misure di miglioramento (il miglioramento di alcuni parametri di qualità 
implicherebbe infatti attività di progettazione e di investimento).  Occorre dunque selezionare gli 
interventi prioritari da attuare per migliorare la qualità del servizio e del processo, in base anche ai 
vincoli di risorse e di tempo.   

Ipotizziamo che l’amministrazione abbia costantemente monitorato la qualità dei suoi 
servizi e processi e che sia stata in grado di costruire e aggiornare rispetto a predefiniti standard i 
corrispondenti indicatori di qualità. 

Trascurando, per semplicità, l’insieme di parametri relativi alla qualità della regolazione, 
IQREG, e i parametri Icoop e Imiglior che si riferiscono ad alcune funzioni di miglioramento, possiamo 
concentrarci su quelli di maggior interesse gestiti dall’amministrazione che, come sappiamo, sono 
definiti da IQSF , IQSI , IQPP e IQRE e che riguardano la qualità dei servizi finali, quella dei servizi 
intermedi (in questo caso i servizi intermedi che l’amministrazione impiega per produrre i suoi 
servizi finali e che essa acquisisce da altre amministrazioni), la qualità del processo produttivo e 
della funzione di relazioni esterne dell’amministrazione. Si tratta in tutto di quindici parametri 
(tempestività fItemp, iItemp, reItempest, adeguatezza fIadeg, iIadeg, quelli riferibili al processo produttivo, 
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 = f  [ IQSP ( IQREG ) ] 
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Iorg, Ipers, Itecn, Iimpar, Ipubbl, Iacc, Ipartec, Ioner alla multicanalità e onerosità, Imultican, reIoneri) che più 
direttamente influenzano i risultati conseguibili nella società dall’amministrazione attraverso 
l’erogazione del servizio i-esimo.  

L’amministrazione avrà costruito tutti gli indicatori di qualità in modo che i loro valori si 
distribuiscano all’interno di un ventaglio di valori compresi tra zero (nessuna conformità rispetto 
allo standard) e 100 (piena conformità), così come mostrato in precedenza. Non possiamo certo 
assumere che tutti gli indicatori mostrino un valore pari a 100: alcuni di essi mostreranno valori più 
prossimi a 100, dunque rappresentando caratteristiche più conformi allo standard, mentre altri 
potranno mostrare valori distanti, o molto distanti, da 100 e dunque esprimere situazioni di scarsa 
conformità agli standard. Su tali basi, essa può innanzi tutto determinare le più evidenti carenze di 
qualità dei suoi servizi e processi in base ai valori degli indicatori e individuare le situazioni più 
carenti sotto il profilo della qualità e che dunque rappresentano le cause più probabili della scarsa 
efficacia del servizio57.  

Supponiamo che l’amministrazione sia in grado di individuare almeno le maggiori carenze e 
di apportarvi i necessari rimedi, tralasciando, per semplicità, di considerare la dimensione temporale 
degli interventi di miglioramento, o la loro complessità, o costo. Riguardo ai servizi intermedi 
prodotti da altre amministrazioni, l’amministrazione potrà solo intervenire cercando di migliorare i 
contratti di servizio, ma rimarrà comunque dipendente dai livelli di qualità che caratterizzano 
l’amministrazione fornitrice di questi servizi.  

Le misure di miglioramento adottate per alcune delle caratteristiche associate al servizio, o 
al processo, si dovranno necessariamente riflettere, in un periodo temporale successivo a quello 
corrente, nei valori degli indicatori, che assumeranno di conseguenza valori indicativi di una 
migliore, o raggiunta, conformità rispetto agli standard.  

Ipotizziamo, ad esempio, che l’amministrazione sia stata in grado di incidere sui parametri 
della tempestività e adeguatezza dei propri servizi finali e abbia apportato significativi 
miglioramenti tecnologici ai suoi processi e sviluppato la multicanalità, per cui i rispettivi 
indicatori, Itempest,

 I adeg, I tecn, I multican, mostreranno di conseguenza valori tutti più prossimi a 100.  
Tutto ciò si tradurrà in un miglioramento della capacità del servizio di perseguire gli 

obiettivi assegnati e dunque in un miglioramento della sua efficacia.  
Nel corso dell’esercizio successivo, l’amministrazione rileverà nella società i risultati man 

mano conseguiti dal servizio così migliorato e disporrà dei nuovi valori dell’indicatore di risultato 
sulla base dei quali essa potrà di nuovo valutare l’efficacia del servizio.    

Supponiamo che al termine dell’esercizio successivo, il valore dell’indicatore di risultato 
mostri un ulteriore avvicinamento all’obiettivo, ma che ne risulti ancora distante.  

Attraverso le operazioni sopra descritte - rilevazione degli effetti del servizio e costruzione 
dell’indicatore di risultato, costruzione dell’indice di efficacia, monitoraggio della qualità del 
servizio / processo e individuazione dei miglioramenti da apportare al servizio / processo, adozione 
delle misure di miglioramento, aggiornamento degli indicatori di qualità, erogazione dei servizi che 
incorporano le migliorie apportate etc. - l’amministrazione sarà in grado di apportare miglioramenti 
continui al processo / servizio e di rilevarne, nei periodi successivi, le conseguenze misurate dai 
valori dell’indicatore di risultato. 

Ipotizziamo che, ad esempio, nel corso del 5° esercizio dall’avvio delle iniziative di 
miglioramento, l’amministrazione possa infine rilevare l’effettivo conseguimento dell’obiettivo, 
ovvero rilevare nella società valori dell’indicatore di risultato uguali ai valori obiettivo, cioè I 

s = Io. 

                                                 
57 E’ evidente che una singola amministrazione, anche senza bisogno di riferirsi a standard o best practices, può valutare 
il proprio livello di efficacia semplicemente analizzando il proprio operato, l’impiego delle risorse, o del personale. 
Tuttavia, la necessità di allocare risorse limitate su di un sistema di amministrazioni, nonché l’osservanza del princìpio 
di trasparenza, impone conoscenze ulteriori basate su confronti che possono solo derivare dalla standardizzazione di 
dati e informazioni, attraverso, ad esempio l’impiego di indicatori e indici.  
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Nella Fig. 32 mostriamo il progressivo raggiungimento dell’obiettivo nei casi con I 
o > I 

c, 
quando i valori obiettivo risultino maggiori dei valori di partenza e con I 

o < I 
c quando invece i 

valori obiettivo risultino inferiori a quelli di partenza.  
I due grafici mostrano, nei due diversi casi, il progressivo avvicinamento del valore 

dell’indicatore di risultato al valore obiettivo a seguito degli interventi di miglioramento condotti 
dall’amministrazione sul servizio stesso e sul processo attraverso cui esso viene prodotto ed erogato 
alla collettività. 

Nella Fig. 33. rappresentiamo invece l’ipotetico andamento dell’indice di efficacia il quale 
mostra un progressivo avvicinamento al suo valore obiettivo δ = 100 che viene raggiunto nel corso 
del quinto periodo dall’inizio delle iniziative di miglioramento.  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’andamento dell’indice, che è calcolato sul rapporto tra due scostamenti, mostra un 

andamento simile indipendentemente dal fatto che il valore dell’obiettivo da raggiungere sia 
maggiore o minore del valore di partenza.  
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Se l’amministrazione produce, ad esempio, sette servizi diversi, attraverso sette diversi 

processi produttivi e opera costantemente nel tempo per migliorare la sua efficacia, possiamo 
tracciare l’andamento dei risultati conseguiti, e dei corrispondenti indici di efficacia, per ciascun 

 
  

Tab. 1 - Matrice dell’efficacia dell’amministrazione (indice δi
t) 

(valori in per cento) 
 

 
 
 

t=0*
 
 

t=1 
 
 

t=2 
 
 

t=3 
 
 

t=4 
 

 
 

t=5 
 

 
 

t=6 
 

 
 

t=.. 
 

servizio 1 0 24 55 87 100 100 98 …. 
servizio 2 0 68 100 100 84 88 97 …. 
servizio 3 0 12 44 71 89 100 100 …. 
servizio 4 0 9 13 15 0 46 78 …. 
servizio 5 0 16 38 56 71 89 100 …. 
servizio 6 0 26 37 44 67 74 100 …. 
servizio 7 0 11 34 55 88 100 99 …. 

amministrazione 0 23,7 45,8 61,2 71,3 85,3 96,0 …. 
           

                     * Per t = 0 abbiamo I 
s = I 

c e δ0  risulta pari a zero. Lo stesso vale per una “ripartenza” a seguito  
                     di una rimodulazione degli obiettivi (come mostrato per il quarto servizio nel quarto esercizio). 

 
successivo periodo e costruire una matrice, vedi Tab. 1., nella quale riportare l’andamento degli 
indici di efficacia dei diversi servizi e dell’indice di efficacia attribuibile all’amministrazione. 
Mostriamo anche come, ad esempio, nel corso del quarto esercizio, la perdurante modestia dei 
risultati conseguiti attraverso il servizio “4”, può suggerire o incisivi interventi per migliorarne 
l’efficacia, o una più realistica rimodulazione degli obiettivi ad esso assegnati, con la conseguenza 
di migliorare, negli esercizi successivi, il livello di efficacia, come mostrato in Tab.1.    

La tracciatura degli andamenti di efficacia, che rispecchiano gli andamenti gestionali di una 
amministrazione, sono utili per assicurare confronti tra amministrazioni diverse anche nel tempo, 
oltre a rappresentare un importante contributo alla trasparenza.   

 
11. Costi, produttività ed efficienza della funzione pubblica. 
La produzione di un generico servizio i-esimo, che denotiamo con Si, dipende (è funzione) 

dalla combinazione dei fattori (lavoro, beni intermedi, servizi prodotti da altre amministrazioni, 
capitale, informazioni, etc..) definita dalle tecniche di produzione correnti e vincolata dai princìpi 
fondamentali dell’azione pubblica, relazione che possiamo esprimere in forma generale come:  

 
                    Si = η (LAVi, INTi, INDi, INDAMi, CAPi )                      [55] 
 

dove LAVi, INTi, INDi, INDAMi, CAPi denotano le quantità dei fattori, rispettivamente, lavoro, 
beni intermedi, servizi intermedi, servizi intermedi prodotti da altre amministrazioni e capitale che 
entrano nel processo produttivo e η denota la relazione funzionale che lega le combinazioni dei 
fattori alle quantità prodotte di servizio.  

La [55] rappresenta, in forma implicita, la funzione di produzione del servizio Si la quale 
definisce le quantità prodotte di servizio in funzione delle possibili combinazioni dei fattori, delle 
tecniche di produzione correnti e dei princìpi fondamentali. I princìpi fondamentali, al pari delle 
tecniche di produzione, entrambi “esogeni” e non esplicitati nella [55], impongono dei vincoli ai 
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processi produttivi dell’amministrazione, dato che il loro rispetto, imposto “esogenamente”, limita 
la scelta delle possibili combinazioni produttive58. 

Definiamo il costo totale del servizio i-esimo, (CSi), per una data unità di tempo (un singolo 
esercizio), come la somma dei costi correnti (CCORi) e dei costi di capitale (CCAPi), (trascurando 
per semplicità gli oneri sul debito pubblico, o altri interessi passivi), che sono espressione della 
combinazione produttiva dei fattori che incorpora le tecniche di produzione correnti e i princìpi 
fondamentali, ottenendo:   

 
CSi = CCORi + CCAPi                    [56] 

 
dove, a loro volta, i costi correnti (CCORi) sono dati dalla somma dei costi per il personale 
(CPERi), dei costi relativi ai beni intermedi (CINTi) e dei costi indiretti rappresentati sia dai costi 
sostenuti dall’amministrazione per lo svolgimento di attività di carattere generale (CINDi), ad 
esempio, quelli relativi alla gestione del personale, o alla manutenzione ordinaria di un edificio, sia 
dai costi sostenuti da quelle altre amministrazioni (CINDAMi) che forniscono un loro contributo al 
processo produttivo e che dunque, pro quota, gravano sul costo totale del servizio; mentre i costi del 
capitale (CCAPi) sono semplicemente identificati con la quota di competenza dell’esercizio dei 
costi degli investimenti effettuati in passato. Dunque avremo che il costo totale del servizio i-esimo 
è dato da:   
 

CSi =  CPERi + CINTi + CINDi + CINDAMi + CCAPi                     [57] 
 

che è funzione delle quantità fisiche utilizzate dei diversi fattori e dei relativi prezzi di mercato, (nel 
nostro caso gli stipendi e i relativi oneri, i prezzi dei beni intermedi, i prezzi dei beni capitali, etc.), 
dei costi dei servizi generali e di quelli di altre amministrazioni (a loro volta dipendenti dai prezzi di 
mercato) e delle quantità di servizio prodotte (ad esempio, numero di atti amministrativi).  

Se scomponiamo CPERi e CINTi in prezzi e quantità, otteniamo, per i costi del personale 
CPERi = WiLAVi dove Wi denota il costo unitario del lavoro e LAVi le quantità di lavoro 
impiegate, e per i costi intermedi CINTi= PiINTi dove Pi denota il prezzo di mercato dei beni 
intermedi utilizzati e INTi le quantità impiegate. Tralasciando per semplicità di scomporre anche gli 
altri costi, abbiamo:  

 
                     CSi =  WiLAVi + PiINTi + CINDi + CINDAMi + CCAPi                      [58] 

 
che definisce il costo totale del servizio.   

Se denotiamo con Si la quantità fisica prodotta del servizio i-esimo (ad es. numero di atti 
amministrativi) otteniamo il costo medio (costo unitario) del servizio CMi come:  

 
 
                              
                                                  

 

                                                 
58 Una “funzione di produzione” definisce, date le tecniche di produzione correnti e i prezzi di mercato, la relazione tra 
le combinazioni dei fattori e il prodotto. Attraverso di essa si derivano formalmente anche l’equazione (o funzione) dei 
costi e la produttività dei fattori. Sulle funzioni di produzione cfr., ad es., Varian H.R., Analisi Microeconomica, 
Cafoscarina, Venezia, 2003 e Lieberman M., Hall R.E., Princìpi di economia, Apogeo, Milano, 2006;  

 
 
 
 

CMi = 
Si 

   
 
 

WiLAVi + PiINTi + CINDi + CINDAMi +CCAPi     
[59]  
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mentre la produttività media del lavoro, che misura il rapporto tra il prodotto ottenuto e la quantità 
di lavoro impiegata per ottenerlo, è data da:    

                              

                                                                                                            
                                                                                                         
 
 
Possiamo anche calcolare la produttività totale dei fattori come:   
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
Il costo medio del servizio (CMi) dipende dunque da numerose variabili: dal costo unitario 

del lavoro e dal numero di addetti alla produzione di quel servizio; dai prezzi e dalle quantità dei 
beni intermedi impiegati; dai costi indiretti che gravano sul processo produttivo e che dipendono 
dallo svolgimento di altre attività generali; dai costi derivanti dal contributo di altre amministrazioni 
al processo produttivo del servizio; dalla quota dei costi pluriennali che sono imputabili a quello 
specifico processo produttivo, (a cui si dovrebbero aggiungere anche gli oneri sul debito pubblico, o 
altri interessi passivi che qui per semplicità tralasciamo).  

La produttività media del lavoro (PMLi) è funzione delle tecniche di produzione adottate, 
cioè delle “combinazioni” in cui i diversi fattori, compreso il fattore lavoro, partecipano al processo 
produttivo, ma dipende anche da quelle circostanze che regolamentano e dunque vincolano il suo 
impiego (ad esempio, norme o regolamenti che disciplinano l’attribuzione di mansioni al personale, 
le carriere, etc.).   

Anche se è possibile, in generale, misurare attraverso la [60] il contributo alla produzione di 
un singolo fattore, ad esempio il lavoro, occorre tener presente che, in realtà, il contributo di un 
singolo fattore nell’ambito di un processo produttivo che necessita dell’apporto di diversi fattori 
non può facilmente essere isolato e misurato.  Infatti, se la [60] esprime la produttività del fattore 
lavoro, questa dipende comunque da un insieme di condizioni che nella relazione rimangono 
implicite e che riguardano l’organizzazione del processo produttivo e le tecniche di produzione 
adottate, il livello della produzione (le economie o diseconomie di scala) e, più in generale, le 
interazioni tra i diversi fattori nell’ambito delle combinazioni produttive dei processi. Tutti elementi 
che pur contribuendo a definire il rapporto tra le quantità prodotte e il singolo fattore preso a 
riferimento (in questo caso il lavoro), non vengono rese esplicite nella [60]. Considerazioni 
analoghe valgono, a mggior ragione, anche per la produttività totale (PTi ) per la quale si pongono, 
per di più, problemi di aggregazione tra i fattori. 

Dato che la produttività esprime il rapporto tra la quantità di prodotto ottenuto per una data 
quantità (combinazione) di fattori (o di un singolo fattore), esiste in generale un rapporto inverso tra 
l’andamento della produttività dei fattori e l’andamento dei costi di produzione. A parità di altre 
condizioni, se la produttività dei fattori aumenta (ad esempio, per via del progresso tecnico e degli 
investimenti), ne occorreranno quantità inferiori per ottenere lo stesso ammontare di prodotto, e 
viceversa; inoltre, dati i prezzi dei fattori, ad un aumento della produttività corrisponderà una 
diminuzione del costo unitario del prodotto, e viceversa.  

Un altro elemento di cui occorre tener conto è la capacità produttiva dell’amministrazione, 
che possiamo esprimere come la quantità massima del servizio Si che è possibile produrre 
attraverso la funzione di produzione [55]. Ogni processo produttivo si caratterizza infatti per una 
capacità potenziale massima oltre la quale non è fisicamente possibile produrre ulteriori quantità di 
servizio. Il livello massimo di capacità produttiva è correlato ad un altro concetto, quello dei 

PMLi = 
           Si            

         LAVi  

 
 
 
 
 
 

[60]  

PTi = 
                                      Si                                 

                    WiLAVi + PiINTi + CINDi + CINDAMi + CCAPi 
  [61] 
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rendimenti di scala, che definisce la relazione esistente tra la variazione delle quantità impiegate dei 
fattori e la variazione delle quantità di prodotto, relazione fondamentale per determinare il livello 
ottimale di produzione. Ad esempio, è attraverso i rendimenti di scala che la domanda di servizi può 
influenzare l’andamento dei costi di produzione59. 

Per mezzo della [55], [59] e [60] e degli altri concetti qui richiamati, possiamo dunque 
valutare alcuni dei profili operativi di una amministrazione, in particolare quegli aspetti che ne 
determinano l’efficienza economica.   

Un’amministrazione pubblica, perseguendo l’obiettivo di trasformare la società nella sua 
configurazione obiettivo, esercita i suoi poteri attraverso processi produttivi del tipo Si = η (fattori 
della produzione), a cui corrispondono i costi di produzione e la produttività che definiscono la sua 
dimensione economica.  

Il princìpio di efficienza viene soddisfatto quando l’amministrazione, dati la configurazione 
obiettivo della società, le tecniche di produzione e i prezzi di mercato dei fattori, (e ovviamente i 
princìpi fondamentali), a parità di efficacia della sua azione, riesce a “minimizzare” (“ottimizzare”) 
i costi di produzione dei servizi, o a “massimizzare” (“ottimizzare”) la produttività dei fattori60.  

Naturalmente, le funzioni di costo e produttività sopra sviluppate riguardano solo il versante 
“interno” dell’amministrazione, la sua struttura produttiva, ed evidenziano dunque il suo 
comportamento economicamente razionale (la sua efficienza) a fronte del quale occorrerà 
comunque identificare e misurare, nella società, gli effetti indotti dai servizi Si (efficacia), effetti 
che, comunque, non possono certo essere valutati indipendentemente dalla struttura e dinamica dei 
sottostanti costi di produzione dei servizi: la sua efficienza e la sua efficacia infatti congiuntamente 
contribuiscono a determinare il costo-opportunità dei soggetti contribuenti ad affidare all’azione 
pubblica il perseguimento della configurazione obiettivo della società61.   
 

11.1.  L’efficienza economica dell’azione pubblica. 
Nel nostro ordinamento il princìpio di buon andamento e il rispetto del criterio di 

economicità sono posti a base dell’azione pubblica62: qui tratteremo il buon andamento e 

                                                 
59 A seconda delle caratteristiche dei processi produttivi, largamente determinate, anche se non esclusivamente, dalla 
tecnologia impiegata, il rapporto tra tali variazioni può risultare crescente, decrescente, o costante: i rendimenti di scala 
si definiscono crescenti se ad una variazione delle quantità impiegate dei fattori, le quantità prodotte variano in misura 
più che proporzionale; si definiscono decrescenti se ad una variazione delle quantità impiegate, le quantità prodotte 
variano in misura meno che proporzionale; si definiscono costanti se ad una variazione delle quantità impiegate, le 
quantità prodotte variano in misura proporzionale. Per le relazioni che legano domanda, rendimenti e costi cfr., ad es., 
Varian H.R., Analisi.., op. cit. e Lieberman M., Hall R.E., Princìpi…, op. cit.. Date le tecniche di produzione e la 
domanda di servizi, ovvero i parametri di riferimento della configurazione obiettivo, il corretto dimensionamento delle 
amministrazioni pubbliche dipende anche da valutazioni sulla capacità produttiva e dai rendimenti di scala. 
60 Nella teoria economica il concetto di ottimizzazione, o problema di massimo, riguarda un procedimento matematico 
la cui soluzione correla una disponibilità finita di risorse, ad esempio un reddito, al perseguimento della massima utilità 
che può derivare dal suo impiego. La soluzione del problema viene data, in base a certe condizioni, dalla selezione di 
quelle combinazioni di impiego del reddito (dell’uso delle risorse), ad esempio l’acquisto di beni e servizi, il cui 
consumo rende massima l’utilità del soggetto: tale soluzione massimizza l’utilità del singolo, dato il vincolo 
rappresentato dal suo reddito. Più in generale, attraverso questi procedimenti si individuano le possibili soluzioni che 
ottimizzano il perseguimento di un dato obiettivo rispetto ad una disponibilità finita di risorse. Si può, allo stesso modo, 
estendere il concetto di massimo all’intera collettività, cercando di ottimizzare, in questo caso, la funzione del benessere 
sociale, cioè l’utilità che agli individui di una collettività può derivare dal posizionarsi su di uno o l’altro degli 
alternativi “stati del modo” o, nel nostro caso, configurazioni possibili della società. Su questi temi vedi, ad es., 
Acocella N., Fondamenti…, op. cit. e Varian H.R., Analisi.., op. cit.. L’amministrazione pubblica, pur non operando in 
base a criteri di mercato, è comunque soggetta al vincolo posto della scarsità delle risorse finanziarie derivanti dalla 
tassazione, il cui livello, distribuzione e dinamica sono determinati dalle scelte razionali dei soggetti contribuenti ed è 
vincolata nella selezione dei propri processi produttivi anche dal progresso tecnico: rispetto a questi profili, i suoi 
comportamenti possono dunque essere analizzati alla stregua di un problema di massimo vincolato.  
61 Ricordiamo che l’ampiezza della delega attribuita allo stato dai soggetti contribuenti in relazione al perseguimento 
della configurazione obiettivo, varia in relazione al calcolo della convenienza (utilità) per i soggetti stessi di affidare 
all’iniziativa privata o pubblica il perseguimento di un tale obiettivo.  
62 Cost. 97 e legge 241 / 1990.  
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l’economicità in termini di efficienza economica che li ricomprende entrambi all’interno di una 
logica di “scarsità” e di razionalità economica.   

Tali princìpi sono essenzialmente conseguenza delle modalità di finanziamento dell’azione 
pubblica che dipende dalla convenienza dei soggetti della società a finanziarla in cambio di servizi 
(miglioramento delle utilità), ovvero dipende dal costo-opportunità della tassazione. 

Affinché i soggetti contribuenti siano disposti a finanziare la PA occorre che le utilità 
collettive nette che derivano dal raggiungimento della configurazione obiettivo della società siano 
superiori, o almeno eguaglino, le disutilità collettive che derivano ai contribuenti dal privarsi delle 
risorse finanziarie da destinare alla PA.  Da cui deriva che l’amministrazione deve essere in grado, 
attraverso la sua azione, di generare per la collettività un incremento netto di utilità. In altre parole, 
essa deve operare per creare, almeno per la maggioranza dei soggetti della società, utilità collettive 
superiori alle disutilità che essi sopportano per finanziarla.  D’altro canto, il fabbisogno finanziario 
della PA deriva dai costi di produzione di quei servizi che sono necessari a perseguire nella società 
gli obiettivi assegnati.  

Esiste dunque uno stretto rapporto tra la selezione delle priorità politiche (il perseguimento 
della configurazione obiettivo della società), il loro finanziamento e il costo-opportunità della 
tassazione e tale rapporto dipende dalle funzioni di utilità dei singoli.  

Se ipotizziamo che i contribuenti siano agenti economici razionali, in grado cioè di valutare 
la propria convenienza a finanziare la PA, cioè che siano in grado di valutare l’utilità netta che a 
loro deriva dal finanziamento dell’azione pubblica - il proprio costo-opportunità - allora è evidente 
che essi tenderanno a voler massimizzare, a parità di altre condizioni, tale utilità netta. I 
contribuenti, desiderosi di ottimizzare l’uso delle loro scarse risorse, tenderanno ad ottimizzare il 
costo-opportunità della tassazione pretendendo dall’amministrazione pubblica il massimo di utilità 
netta per loro conseguibile: in altre parole, essi tenderanno, razionalmente, a minimizzare, a parità 
di obiettivi assegnati (a parità di servizi erogati), il loro contributo finanziario (tasse) alla PA.  

Dal punto di vista dei contribuenti (razionali), a fronte della tassazione dovrà dunque 
operare un’amministrazione che si fa carico di massimizzare le utilità nette che dalla sua azione 
derivano alla collettività. Da ciò deriva che l’amministrazione è sottoposta ad un vincolo di 
efficienza nel senso che essa deve poter raggiungere gli obiettivi assegnati contenendo al massimo 
(“minimizzando”), a parità di efficacia, il costo di produzione dei servizi o, se si preferisce, 
impiegando le risorse assegnate per rendere massime le utilità collettive nette. Tutto ciò implica, 
date le tecniche di produzione, i prezzi di mercato dei fattori della produzione e i princìpi 
fondamentali, che l’amministrazione dovrà impiegare le modalità più efficienti per produrre i 
servizi necessari a perseguire gli obiettivi assegnati. 

L’utilità della funzione pubblica, per la collettività, deriva non solo dalla sua efficacia nel 
raggiungere gli obiettivi assegnati, ma anche dalla sua efficienza, cioè dalla sua capacità di 
raggiungere tali obiettivi impiegando il minimo di risorse (finanziarie) necessarie. In tal caso la PA 
produce utilità nette positive per la collettività senza gravare sulle sue risorse oltre lo stretto 
necessario. 

L’amministrazione pubblica nell’esercitare la sua azione deve dunque comportarsi come un 
soggetto economico razionale. 

Il comportamento razionale della PA nell’uso delle risorse, a tutela dei soggetti contribuenti, 
viene anche prescritto dai princìpi che sovrintendono al suo funzionamento, che sono essi stessi 
parte dell’interesse pubblico e che derivano dalle scelte razionali dei soggetti contribuenti.  

Un’amministrazione risulterà tanto più efficiente, a parità di “tasso di trasformazione” 
indotto nella società, quanto meno graverà sulle risorse finanziarie dei soggetti-contribuenti. 

Mentre esistono meccanismi di mercato che tendono a correggere comportamenti inefficienti 
delle imprese o dei consumatori (fallimento), nel caso della funzione pubblica, che ovviamente 
opera al di fuori del mercato, pur essendo finanziata attraverso scelte che razionalmente tengono 
conto delle alternative di mercato per la produzione dei servizi necessari a migliorare le utilità 
collettive, occorre esplicitamente prevedere meccanismi di correzione attraverso cui assicurare che 
essa operi sempre secondo le modalità più efficienti (oltre che più efficaci). 
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L’amministrazione pubblica dovrà dunque essere in grado di misurare i propri costi di 
produzione dei servizi e gestire i processi produttivi e le risorse in modo da assicurare un loro 
ottimale impiego nel raggiungimento dei propri obiettivi nella società. Dovrà inoltre operare con la 
massima trasparenza per consentire ai soggetti contribuenti di valutare la convenienza di continuare 
ad assegnare alla funzione pubblica, invece che al mercato, il compito di migliorare le loro utilità 
collettive. 

 
11.2.  La misurazione dell’efficienza. 
Abbiamo visto che l’amministrazione pubblica produce servizi avvalendosi di una 

combinazione di fattori che è definita dalle correnti tecniche di produzione, dai loro prezzi di 
mercato e dai princìpi fondamentali. Su tali basi, abbiamo definito il costo di produzione del 
generico servizio i-esimo a cui corrisponde, data la quantità fisica prodotta del servizio Si, un costo 
medio (costo unitario) CMi, vedi la [59].   

Le relazioni [58] e [59] sui costi e la [60] e la [61] sulla produttività, esprimono 
sinteticamente la dimensione economica di una amministrazione e definiscono la natura e gli ambiti 
degli interventi più direttamente indirizzati al perseguimento della sua efficienza. Si tratta ora di 
definire quale sia, per i nostri fini, la misura migliore da adottare per misurare e valutare l’efficienza 
economica  

Il costo medio del servizio dipende da numerose variabili: dal costo unitario del lavoro e dal 
numero di addetti alla produzione di quel servizio; dai prezzi e dalle quantità dei beni intermedi 
impiegati; dai costi indiretti che gravano sul processo produttivo e che dipendono dallo svolgimento 
di altre attività generali; dai costi derivanti dal contributo che altre amministrazioni forniscono al 
processo produttivo del servizio; dalla quota dei costi pluriennali che sono imputabili a quello 
specifico processo produttivo, (a cui si dovrebbero aggiungere anche gli interessi passivi che per 
semplicità tralasciamo); dal volume di produzione; nonché, ovviamente, dalle tecniche di 
produzione adottate (progresso tecnico) e dai vincoli posti alla combinazione dei fattori dal rispetto 
dei princìpi fondamentali.  

La produttività media del lavoro e la produttività totale dei fattori sono anch’esse funzione 
delle tecniche di produzione adottate e delle diverse circostanze che condizionano l’impiego dei 
fattori, sono cioè funzione delle “combinazioni” in cui i diversi fattori partecipano al processo 
produttivo, ma abbiamo anche osservato come sia difficile isolare il contributo alla produzione di 
un singolo fattore. In ogni caso, sappiamo che esiste una relazione inversa tra l’andamento della 
produttività dei fattori (o del solo lavoro) e l’andamento dei costi di produzione e che la capacità 
produttiva e i rendimenti di scala possono giocare, in certe condizioni, un ruolo importante 
nell’influenzare i costi medi di produzione. 

D’altro canto, il progresso tecnico, i vincoli che derivano dal rispetto dei princìpi 
fondamentali, i prezzi di mercato dei fattori, i condizionamenti fisici, normativi o finanziari ai 
volumi di produzione che determinano produttività e rendimenti di scala si manifestano, in ultima 
analisi, proprio sui costi medi di produzione, i quali rappresentano dunque una misura sintetica più 
che adeguata per analizzare i processi produttivi dell’amministrazione al fine di migliorarne 
l’efficienza.  Essi sono anche relativamente semplici da calcolare e si prestano, a certe condizioni, a 
quei confronti senza i quali risulterebbero impossibili valutazioni di efficienza.  

Dall’insieme di queste considerazioni ci sembra dunque ragionevole, per i nostri fini, 
concentrarci sul costo medio (o unitario) di produzione per le valutazioni di efficienza dei processi 
produttivi di una amministrazione. 

Se ci riferiamo ad una impresa, la sua efficienza economica deriva, in generale, da un 
processo di ottimizzazione imposto “dal mercato”: essa tende ad ottimizzare l’impiego delle sue 
risorse, ovvero a minimizzare i costi di produzione e a massimizzare il profitto, dinamicamente, al 
variare della condizioni entro cui essa opera e raggiunge il suo “punto di equilibrio” (efficienza) 
quando, nelle condizioni date, non può ulteriormente migliorare il saggio di profitto. Diversamente, 
qualora non fosse in grado di conseguire un tasso di profitto remunerativo, essa verrebbe espulsa dal 
mercato (fallimento).   
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Una amministrazione pubblica anche se è soggetta alla spinta di comportamenti 
economicamente razionali - il costo-opportunità della tassazione dei soggetti contribuenti - e pur 
essendo parzialmente esposta a dinamiche di mercato (progresso tecnico e prezzi dei fattori della 
produzione63) non è certo sottoposta a meccanismi sanzionatori da parte delle forze di mercato 
(fallimento). Nel suo caso, l’inefficienza (o l’inefficacia) possono dar luogo a decisioni 
sanzionatorie solo da parte dei soggetti contribuenti e solo attraverso i passaggi politico-istituzionali 
del CPA, dunque attraverso un processo decisionale lungo e complesso che, di fatto, la rende in 
larga misura indifferente alle conseguenze, per i soggetti contribuenti, della sua inefficienza (o 
inefficacia). I soggetti contribuenti non dispongono di strumenti sanzionatori “automatici” per 
spingere l’amministrazione sulla via dell’efficienza (o dell’efficacia), anzi, normalmente non 
dispongono neanche delle informazioni necessarie a valutarne il grado di efficienza (o di efficacia) - 
mancato rispetto del princìpio di trasparenza.  

Pertanto, una amministrazione deve essere dotata di strumenti adeguati a monitorare il 
proprio livello di efficienza ed essere in grado di definire interventi indirizzati al suo 
miglioramento. Occorre dunque costruire indici adeguati a rappresentare dinamicamente 
l’efficienza di una amministrazione (dei suoi processi produttivi) e a consentire confronti nel tempo 
- e tra diversi processi produttivi - in modo anche da consentire interventi di miglioramento.  

Per rappresentare l’efficienza di un processo produttivo, e quello di una amministrazione, 
possiamo ipotizzare di impiegare il costo medio di produzione (CM), che ben sintetizza il 
contributo all’efficienza dei vari fattori della produzione. Tuttavia, il costo medio è un valore 
assoluto che, in quanto tale, ben poco ci dice sull’efficienza di una struttura di produzione che è un 
concetto relativo. In base ai costi medi di produzione possiamo però costruire un indice di efficienza 
che consenta confronti nel tempo e tra diversi processi produttivi e supporti le decisioni di 
miglioramento.   

Supponiamo di aver calcolato per un numero n di processi produttivi di servizi i costi medi 
che denotiamo con CM1, CM2,…, CMn. Ogni servizio è caratterizzato da un suo processo 
produttivo tipico, nel senso che impiega risorse specifiche definite dalla sua natura: un 
procedimento amministrativo verrà caratterizzato da determinati fattori produttivi e dalle loro 
combinazioni, come pure lo sarà un servizio di istruzione universitaria, o di natura giudiziaria e così 
via. Ma anche se si dovesse trattare degli stessi servizi, sappiamo che neanche l’unicità dei 
riferimenti normativi può assicurare l’adozione da parte delle amministrazioni di processi produttivi 
identici: i processi produttivi vengono infatti organizzati e svolti da amministrazioni diverse e 
largamente autonome, che possono adottare soluzioni operative diverse, pur nel rispetto del dettato 
normativo e non tutti, ovviamente, saranno caratterizzati dagli stessi costi medi di produzione.   

Nel caso di servizi diversi, il confronto tra i valori dei rispettivi CM avrebbe ovviamente ben 
poco senso. Nel caso invece in cui i CM facciano riferimento agli stessi servizi il confronto risulterà 
significativo, dato che eventuali differenze metterebbero in evidenza le diverse soluzioni produttive 
adottate dalle amministrazioni con l’obiettivo di produrre lo “stesso” servizio. Naturalmente, 
occorre anche che i criteri seguiti per il calcolo dei CM dei servizi siano gli stessi, pena 
l’impossibilità di confronti significativi. Infatti non avrebbe senso confrontare strutture di costo che 
in alcuni casi, ad esempio, non tengono conto dei costi di alcuni fattori, mentre in altri si, o nei quali 
si seguono regole diverse per l’attribuzione dei costi pluriennali e così via.   

I confronti tra CM risultano dunque significativi solo per gli stessi servizi e solo se il loro 
calcolo è basato sugli stessi princìpi contabili64. Su queste basi possiamo comunque fare dei 
confronti tra diversi processi produttivi (che producono ovviamente gli stessi servizi) e anche 
calcolare come si modificano nel tempo i costi di produzione di un servizio.  

                                                 
63 Trascurando per semplicità quelle condizioni di mercato, ad esempio, i tassi di interesse, che determinano il costo 
dell’indebitamento. 
64 Sui princìpi contabili nella PA vedi, ad esempio, Formstat, Guida per la Contabilità analitica per centri di costo, 
Ministero del Tesoro, Roma, 2008 e, più in generale, Astolfi E., Negri L., Ragioneria generale, Tramontana, Bresso, 
1981. 
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Ipotizziamo dunque che una amministrazione rilevi i CM di un singolo servizio nel corso del 
tempo, registrando così una serie di valori (assoluti e ovviamente espressi in Euro ) che indichiamo 
con CM0, CM1,…, CMn, dove 0,1,.., n fanno ora riferimento ai diversi anni (esercizi). Possiamo 
confrontare il valore assoluto dei CM nei diversi anni e possiamo anche costruire degli indici con 
cui evidenziare la loro dinamica nel tempo. 

L’indice più semplice che possiamo costruire è quello che raffronta i valori correnti dei CMt 
con un valore base, diciamo quello dell’anno iniziale della serie CM0 , come: 

 
 
 
  
 
 
 

dove ICMt è un indice che assume valore 100 quando i CMt sono pari al valore di base CM0 e valori 
superiori o inferiori a 100 se i CMt sono rispettivamente maggiori o minori di quelli del valore base. 

Potremmo aver calcolato, ad esempio, una serie di valori del tipo:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con l’ultima colonna che rappresenta, indicizzati al valore del periodo base, l’andamento dei costi 
medi di produzione del servizio, i cui valori oscillano nel tempo.  

Da queste osservazioni si può però ricavare ben poco riguardo al livello di efficienza del 
processo produttivo. Le oscillazioni del valore rilevato dei costi medi dipende infatti da diversi 
fattori che possono anche risultare tutt’altro che semplici da individuare. Quello che  più conta, 
tuttavia, è che non abbiamo modo di sapere se il valore minimo dei costi rilevato, nel nostro caso 
nel 2003, sia effettivamente il “miglior” costo medio possibile, cioè quello al quale sia associato il 
più elevato livello di efficienza, o se invece sarebbe possibile ridurli ancora, ad esempio, attraverso 
interventi riorganizzativi del processo di produzione, o semplicemente eliminando alcuni sprechi.  

L’andamento dei CM nel tempo dipende, oltre che, evidentemente, dall’andamento dei costi 
dei fattori e da eventuali riorganizzazioni del processo di produzione, o dall’introduzione di nuove 
tecnologie (ad esempio l’impiego di programmi informatici), anche, ad esempio, dal volume di 
produzione, cioè dal numero di servizi erogati (ad esempio numero di atti amministrativi, di analisi 
cliniche, di ore di lezione, di visure catastali, etc..) che, in caso di rendimenti di scala non costanti, 
può riflettersi proprio sui CM (anche se una amministrazione pubblica opera di solito con una 
elevata quota di costi fissi che rendono i costi medi scarsamente reattivi all’andamento dei volumi 
di produzione), ma può anche dipendere dall’esistenza di aree di spreco che sarebbe semplice 
eliminare.  

In ogni caso, la dinamica dei CM, pur evidenziata attraverso l’indice ICMt, è di scarso aiuto 
nel valutare l’efficienza di un processo produttivo, dato che essi ci consentono solo di confrontare 
nel tempo un processo produttivo (i suoi costi) con se stesso, senza tuttavia poter verificare 
l’effettivo livello di efficienza raggiunto e quello effettivamente perseguibile. Naturalmente, è 
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sempre possibile assegnare all’amministrazione un obiettivo di riduzione dei costi e, in tal caso, 
anche l’indice espresso nella [62] risulta certamente utile, ma verrebbe comunque meno la 
possibilità di valutare l’effettivo livello di efficienza dei suoi processi produttivi e dunque la 
possibilità di individuare eventuali misure di miglioramento.  

Per una valutazione dell’efficienza occorre avere un termine di paragone, ad esempio un 
valore del costo medio di produzione di un servizio che funga da riferimento e con cui sia possibile 
confrontarsi nel tempo (benchmark65). Occorre dunque costruire un indice che ci consenta di 
raffrontare i costi correnti dell’amministrazione con il loro valore di benchmark e, allo stesso 
tempo, fornisca anche una indicazione della “distanza” che separa il valore corrente dei costi dal 
valore di benchmark. Naturalmente, sarà necessario individuare un valore dei costi medi di 
produzione di quel servizio che funga da riferimento, cioè determinare il valore di benchmark.   

 
11.2.1.   L’indice di efficienza. 
Definiamo dunque con CMB i costi medi di produzione di un servizio che prendiamo a 

riferimento e che assumiamo come il nostro benchmark (o costo standard): l’obiettivo 
dell’amministrazione sarà quello di riuscire a produrre lo stesso servizio, a parità di altre condizioni 
(efficacia, princìpi, etc.) ai costi medi definiti da CMB. 

La selezione di CMB può basarsi sui costi effettivi di produzione o su costi teorici ricavati da 
un processo produttivo standard. Nel primo caso, il benchmark viene definito attraverso un processo 
di rilevazione dei costi dei processi attraverso cui diverse amministrazioni producono lo stesso 
servizio e la conseguente individuazione della struttura di produzione “più efficiente”, cioè quella 
che produce il servizio, a parità di qualità, efficacia e trasparenza, ai costi più bassi: il costo medio 
così individuato può essere considerato come il costo medio di riferimento per tutte le 
amministrazioni, ovvero rappresenta il valore del nostro benchmark. Naturalmente, è necessario 
assicurarsi che il costo medio di riferimento non sia il risultato di “scorciatoie” procedurali, o del 
mancato rispetto dei princìpi fondamentali, o di altre inadempienze normative; come pure occorre 
assicurarsi della qualità dei servizi erogati e della loro efficacia nel perseguire gli obiettivi assegnati 
e che anche i volumi di produzione siano quantomeno confrontabili. Un costo medio di riferimento 
deve dunque rappresentare non tanto i costi minori in sé, quanto i costi minori associati ad una 
situazione di eccellenza nella produzione del servizio, unitamente ad elevati livelli di efficacia, 
qualità e trasparenza.  

Una strada alternativa è quella di ricostruire teoricamente un processo di servizio attraverso 
un modello, o paradigma di riferimento (standard), tenendo conto dei diversi vincoli imposti dalle 
norme, dalle tecniche di produzione correnti e dai prezzi correnti di mercato dei fattori e, ipotizzati 
anche i volumi di produzione, determinare in questo modo un costo medio teorico che rappresenti 
l’obiettivo di costo per tutti i processi produttivi / servizi simili delle diverse amministrazioni. 

Nello scegliere il valore di CMB ipotizziamo anche, date le condizioni entro cui operano le 
amministrazioni, che al di sotto di quella soglia non sia possibile andare per non compromettere la 
qualità o efficacia del servizio stesso66.  

                                                 
65 Anche se talvolta considerati in modo intercambiabile preferiamo mantenere distinti i due concetti di standard e di 
benchmark. Mentre con il termine standard definiamo un modello, o paradigma, di riferimento, definiamo con 
benchmark  un preciso valore numerico di riferimento, in questo caso un costo medio, o un valore della produttività, 
con il quale ci si vuole confrontare. Dal confronto tra l’entità e il valore di benchmark, che rappresenta comunque un 
obiettivo da raggiungere, si possono derivare le indicazioni per il miglioramento dell’entità fino a farle assumere il 
valore del benchmark.   
66 Ovviamente nelle condizioni date. Investimenti, ad esempio, in nuove tecnologie (progresso tecnico) modificano i 
processi produttivi migliorando i costi di produzione e questi miglioramenti si manifestano anche nel valore di 
benchmark a cui fare riferimento. Nelle condizioni date il benchmark viene assunto come la “soglia” inferiore dei costi 
di produzione che però può modificarsi al modificarsi delle condizioni di contorno. 
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Assumiamo dunque il valore di CMB come il valore “minimo” possibile dei costi: un 
processo che produce quel servizio con quelle caratteristiche, a quel livello di costo medio, viene 
definito un processo efficiente.  

Una volta definito il benchmark (CMB), il problema di una amministrazione è quello di 
riuscire a produrre quel determinato servizio ai costi rappresentati da CMB, ipotizzando anche, 
ovviamente, che essa possa assumere tutte le necessarie misure per intervenire sui suoi costi, 
attraverso processi di miglioramento, riorganizzazioni, impiego di nuove tecnologie, 
riqualificazione del personale, etc.., o magari attraverso un più radicale processo di 
reingegnerizzazione.  

Se una amministrazione opera ai costi medi correnti, che denotiamo con CMt, che risultano 
maggiori del valore di riferimento, cioè se CMt > CMB, allora l’obiettivo dell’amministrazione è 
quello di azzerare la differenza di costo data da CMt – CMB > 0. Il rapporto che lega in un dato 
anno t i costi correnti al valore obiettivo può essere calcolato con la [62] sostituendo al valore base 
(CM0) il valore di benchmark, ottenendo: 

 
 
 

 
 
dove ICMt denota l’indice, riportato a cento, dei costi medi correnti dell’amministrazione rispetto al 
valore obiettivo: quando l’indice è maggiore di 100 esso indica che i costi medi dell’anno corrente 
sono maggiori del valore obiettivo, CMt > CMB, mentre assume valore 100 quando CMt = CMB 
(naturalmente escludiamo la possibilità che CMt < CMB perché ciò implicherebbe che, nelle date 
condizioni, CMB non rappresenti i costi di un processo efficiente). Quando CMt = CMB definiamo il 
processo produttivo un processo efficiente.  

Quando una amministrazione assume l’obiettivo di ridurre i suoi costi medi per portarli al 
livello del benchmark, possiamo ragionevolmente ipotizzare un progressivo avvicinamento a tale 
obiettivo e così ci interessa un indice che non solo ponga a raffronto l’andamento dei costi rispetto 
al benchmark, ma che ci fornisca anche una misura del percorso compiuto rispetto alla situazione 
iniziale, cioè del progressivo avvicinamento dei costi correnti al valore obiettivo o, in altri termini, 
del progressivo azzeramento della differenza (in valore assoluto) tra i costi medi correnti CMt e il 
costo obiettivo CMB.  

Indichiamo con CM0 i costi nel periodo iniziale (quando viene assunto come obiettivo CMB) 
e definiamo con:  

 
∆B = | CMB − CM0 |67              [63] 

 
lo scostamento ex-ante, ovvero la differenza (in valore assoluto) che deve essere azzerata tra il 
valore obiettivo dei costi medi e quello del periodo iniziale (t = 0). Lo scostamento ex-ante ∆B 
indica la differenza di costo che l’amministrazione sostiene in più rispetto al processo produttivo 
più efficiente e dunque evidenzia la riduzione dei costi implicita dall’aver assunto come obiettivo 
CMB.  

Indichiamo con:  
 

                                                 
67 Con il simbolo “|    |” denotiamo il valore assoluto (privo del segno algebrico) dell’entità in esso ricompresa, in questo 
caso una differenza.  
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ωt = | CMt − CM0 |                             [64] 
 

 
lo scostamento ex-post (in valore assoluto) tra i costi correnti di un periodo successivo a quello 
iniziale, (t = 1, 2,…,n) e il valore iniziale dei costi. Lo scostamento ex-post così calcolato ωt indica 
la eventuale riduzione dei costi perseguita nel periodo t  rispetto al loro valore iniziale.  

Il valore dello scostamento ∆B denota dunque la “distanza” stimata ex-ante tra costi correnti 
e benchmark che deve essere azzerata, mentre lo scostamento ωt, calcolato ex-post, denota lo 
scostamento corrente tra i costi correnti e quelli iniziali, ovvero di quanto i costi correnti sono 
migliorati (ridotti) rispetto al loro valore iniziale. 

Possiamo costruire, similmente a quanto fatto per l’indice di efficacia, un indice di 
efficienza che misuri il rapporto tra costi medi e costi standard in termini di “distanza” tra i due 
valori; un indice che misuri la congruenza con i costi standard, o comunque l’andamento del valore 
dei costi medi correnti rispetto al loro valore obiettivo e in relazione al valore iniziale. Attraverso 
questo indice possiamo valutare il progressivo raggiungimento dell’obiettivo attraverso il graduale 
azzeramento dello scostamento inizialmente atteso tra i costi medi correnti e quelli standard, ovvero 
attraverso la graduale riduzione dei costi correnti del periodo di partenza, ovviamente ipotizzando 
CMB < CM0.  

Definiamo dunque un indice ε s, dove l’apice denota il servizio prodotto e identifica il 
corrispondente processo produttivo, dato dal rapporto tra lo scostamento corrente ωt, calcolato ex-
post (in valore assoluto) tra i costi correnti e i costi iniziali, con t ≠ 0, e lo scostamento ex-ante ∆B 
calcolato (in valore assoluto) tra il valore obiettivo dei costi (benchmark) e quello iniziale, come:  

 
 
 
 
 
 
Definiamo l’indice ε s l’indice di efficienza del processo produttivo del servizio s-esimo, che 

misura la congruità dei costi medi correnti rispetto al benchmark. 
Esso viene calcolato come rapporto tra due scostamenti, dei quali quello al numeratore 

risulta crescere (in valore assoluto) al diminuire dei costi correnti, dato che questi si riducono 
rispetto ai costi del periodo iniziale, mentre il denominatore è fisso, dato che è definito dallo 
scostamento iniziale tra costi correnti e costi standard. Tale indice assume un valore pari a 100 
quando i costi correnti unitari sono uguali al loro valore obiettivo (CMt = CMB). Assume invece 
valori inferiori a 100 quando i costi correnti risultano minori del loro valore iniziale, ma ancora 
maggiori del loro valore obiettivo (CM0 > CMt > CMB) e al progressivo diminuire dei costi 
correnti, il suo valore si avvicina al valore 100. Infatti, esso misura la “distanza” che viene 
“percorsa” dai costi medi correnti all’avvicinarsi al valore di benchmark (costo standard).  Un 
valore del 15% denota che i costi correnti sono diminuiti rispetto al loro valore iniziale, ma sono 
ancora ben lontani dal valore standard; un valore del 65% denota un significativo miglioramento dei 
costi correnti rispetto ai costi iniziali e un valore del 94% indica che i costi correnti sono oramai 
molto simili ai costi standard. Se l’indice assumesse valori superiori a 100 allora ciò implicherebbe 
che i costi medi correnti risulterebbero minori del costo standard (CMt < CMB). Questa evenienza è 
certo possibile, anzi, con il modificarsi delle condizioni di mercato (prezzi), o con l’ingresso di 
nuove tecnologie, è del tutto plausibile puntare ad un miglioramento dei costi standard, anche se, in 
generale, possiamo assumere che l’ipotesi di costi correnti minori del loro valore di benchmark 
rappresenti una eventualità non comune. Al momento della definizione del valore di benchmark, 
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CMB, dobbiamo ipotizzare che questo valore effettivamente rappresenti, nelle condizioni date, i 
costi di produzione “minimi” ed escludere dunque, per definizione, il caso in cui CMt < CMB  
perché ciò escluderebbe di poter definire CMB un benchmark.  

 
11.3.   Qualità ed efficienza. 
L’efficienza, come risulta evidente dalle relazioni [58] e [59], dipende da un certo numero di 

fattori, alcuni dei quali riflettono condizioni di mercato, come ad esempio i prezzi o la tecnologia, e 
altri dipendono invece da condizioni stabilite dal corpo di leggi che definiscono l’interesse 
pubblico. 

Le combinazioni dei fattori che costituiscono i processi produttivi e la natura dei servizi 
derivano dunque in larga misura dal “disegno normativo” definito dalla regolazione. In ogni caso, 
dato il grado di autonomia delle amministrazioni e le loro differenti capacità operative, i servizi e i 
processi produttivi, pur se formalmente riconducibili ad uno stesso standard normativo, possono 
dare origine sul piano operativo ad un ventaglio di processi e prodotti anche molto differenziati tra 
di loro.  

Processi e prodotti possono presentare, pur nel formale rispetto per il dettato normativo, 
caratteristiche (qualità) che incidono diversamente sulla loro idoneità a perseguire gli obiettivi 
predefiniti, non solo sulla capacità dell’amministrazione di perseguire gli obiettivi assegnati 
(efficacia), ma anche sulla sua capacità di produrre i servizi a costi compatibili con i desiderati 
livelli di efficienza (e disponibilità finanziarie). 
Abbiamo visto che è possibile costruire un indice della qualità di un processo produttivo di un 
servizio (qualità intesa come aderenza allo standard definito dalla normativa) nel rispetto dei vincoli 
posti dalle risorse disponibili, dal mercato, dalle correnti tecniche di produzione e dai princìpi 
fondamentali e che abbiamo definito, in generale, dalla [44], come: 

 
 
 
 
 
Abbiamo anche esplicitato quei parametri che nella [44] influenzano più direttamente 

l’efficacia e che abbiamo individuato con l’organizzazione, il personale, l’imparzialità, le tecnologie 
e le capacità, o funzioni, di cooperazione e miglioramento, parametri che ci consentono di definire 
un indice delle qualità di un processo produttivo che più direttamente influenzano l’efficacia, dalla 
[43], come:    

 
 
 
 
 
Se alle componenti di un processo produttivo evidenziate nella [43] associamo i prezzi di 

mercato dei fattori, otteniamo i costi attribuibili all’organizzazione, al personale, alle tecnologie e 
alle altre funzioni prese a riferimento, incluse anche le conseguenze, in termini di costi, 
dell’imparzialità che, insieme ai volumi (attesi) di produzione - eliminando le ridondanze implicite 
nella [43] ed attribuendo correttamente i costi - contribuiscono a definire il costo unitario di 
produzione di un servizio, così come evidenziato nella [59].    

Questo significa che se associamo alle caratteristiche di qualità che influenzano l’efficacia, 
che esprimono anche la qualità della combinazione dei fattori che definisce il processo produttivo, i 
prezzi dei fattori e i volumi di produzione, possiamo definire i costi unitari di produzione come una 
funzione dell’insieme dei parametri di qualità e di costo.  In questo modo, rendiamo esplicita 
l’influenza che le caratteristiche di qualità del processo produttivo esercitano nella determinazione 
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dei costi di produzione che, ovviamente, non sono solo funzione dei prezzi di mercato o della 
tecnologia, ma che riflettono anche la qualità dell’organizzazione, delle risorse umane, etc..  

Avendo definito un indice di qualità del processo produttivo con IQPP e la funzione dei costi 
unitari con CM, possiamo ora anche costruire un indice relativo alle caratteristiche economiche del 
processo produttivo, in modo da completare il ventaglio di parametri che più direttamente influenza 
l’efficienza dei processi di produzione.  

Indichiamo con IECON, un indice di economicità del processo68 che costruiamo prendendo a 
riferimento, ad esempio, i prezzi di mercato e i rendimenti di scala (o i volumi di produzione, o i 
limiti di capacità). Denotiamo dunque con Ipmf un indice dei prezzi di mercato dei fattori attraverso 
cui misuriamo la differenza tra i prezzi di mercato pagati dall’amministrazione rispetto ai prezzi di 
mercato “migliori”69, con 0 ≤ Ipmf ≤ 100, e denotiamo con Irsc un indicatore dei rendimenti di scala, 
o dei volumi di produzione, con cui misuriamo il differenziale tra i volumi di produzione associati 
ad un processo che produce a costi standard (CMB ) e i volumi effettivi prodotti del servizio, con  0 
≤ Irsc  ≤ 100.  

Costruiamo l’indice di economicità di un processo produttivo come, ad esempio, una media 
aritmetica degli indici dei prezzi dei fattori e dei rendimenti di scala, come:  

 
 
 
 
O, più in generale, nel caso di una valutazione basata su n parametri:  
 
 
 
 
 

dove, per definizione, 0 ≤ IECON  ≤ 100. Se l’indice IECON  è pari a 100 esso sta ad indicare una 
amministrazione in grado di contrattare efficacemente sul mercato i migliori prezzi dei fattori, 
compatibilmente con i volumi di acquisto. Se l’indice assume valori positivi ma inferiori a 100, 
allora esso denota una capacità più o meno insoddisfacente dell’amministrazione di interagire con il 
mercato. I livelli di economicità che caratterizzano le diverse amministrazioni, così come definiti da 
IECON, potranno risultare dunque anche molto diversi.        
 L’indice di efficienza ε, ricordando la [65], deriva dal rapporto tra gli scostamenti tra i costi 
medi correnti e i costi medi standard e tali costi medi sono a loro volta funzione dei prezzi di 
mercato, dei volumi di produzione, della combinazione dei diversi fattori e delle funzioni che 
costituiscono il processo produttivo, il cui standard di riferimento (il disegno normativo) è definito 
dalla regolazione.   

Una volta calcolato l’indice di efficienza in base al rapporto tra i due scostamenti ωt e  ∆B, il 
cui valore è chiaramente determinato dall’andamento del costo medio in relazione al suo valore di 
benchmark, è necessario analizzare le sue determinanti e pertanto l’influenza relativa che tutti i 
diversi parametri esercitano sui costi di produzione e dunque sull’indice di efficienza così calcolato.  

                                                 
68 Il termine “economicità” viene qui impiegato per definire alcune ben precise caratteristiche di qualità e non va 
confuso con il princìpio di economicità richiamato all’art. 1 della legge 241/1990 che ha un diverso significato e che 
abbiamo comunque ricompreso nel più preciso concetto di efficienza (economica).  
69 I prezzi migliori che si possono conseguire dipendono dalla capacità dell’amministrazione di confrontarsi sul mercato 
con i fornitori, dalle procedure di acquisto (procurement), dalle norme sui contratti, etc.. Tale indicatore può essere 
ricondotto, utilizzando un termine in voga, al concetto di spread. 

[66] 
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 Se il disegno normativo definisce servizi, processi e funzioni standard è anche vero che la 
loro effettiva qualità varia a seconda della capacità delle amministrazioni di organizzare i propri 
processi, con evidenti conseguenze anche sull’efficienza dei processi produttivi.  

A parità di altre condizioni, dati i prezzi di mercato e i rendimenti di scala, la qualità dei 
processi e delle funzioni incide infatti anche sui costi unitari di produzione del servizio e questo 
semplicemente perché un processo produttivo che si differenzia dallo standard, impiegherà i fattori 
della produzione in combinazioni diverse da quelle previste dallo standard stesso e i costi unitari di 
produzione associati a processi produttivi sub-standard risulteranno, necessariamente, superiori ai 
rispettivi valori di benchmark.  

D’altro canto, dato che servizi e processi sono in larga misura definiti dalla regolazione, è 
anche evidente che la regolazione stessa influenza, seppur indirettamente, l’efficienza del processo 
produttivo, per cui possiamo scrivere: 

 
 
 
 

 dove l’indice di efficienza ε s è funzione della qualità dei processi e funzioni in termini di 
conformità allo standard normativo, IQPP, che dipende dalla qualità della regolazione, IQREG , data 
la capacità di interazione con il mercato dell’amministrazione, IECON .   

La [68] rapporta l’efficienza anche alla qualità (conformità) dei processi produttivi 
dell’amministrazione, ai suoi processi di procurement e, più indirettamente, alla qualità della 
regolazione.   
 Risulta evidente dalle [43] e [68] come il modello standard, (il disegno normativo nel caso 
di una regolazione di qualità eccellente), dati i prezzi di mercato e i volumi di produzione, definisca 
i livelli di qualità dei processi che assicurano la produzione dei servizi più idonei a perseguire gli 
obiettivi assegnati (efficacia), rispettando il princìpio di efficienza. 

Assumiamo che il modello standard di un processo produttivo (il suo disegno normativo) 
descriva le fasi di lavoro, l’insieme delle funzioni o attività e i loro sottoprodotti e la loro 
organizzazione, i requisiti tecnologici, delle risorse umane etc., i volumi (attesi) di produzione, o i 
limiti di capacità e finanziari e determini, dati i prezzi di mercato, gli associati costi unitari di 
produzione: in questo caso il modello standard rappresenta un modello organizzativo orientato alla 
qualità totale che assicura la piena conformità dell’azione pubblica al perseguimento dell’obiettivo 
del miglioramento delle utilità collettive (efficacia), nel rispetto dei vincoli dati (princìpi 
fondamentali)70. 

 
11.4   L’efficienza di una amministrazione pubblica. 
Definiamo efficienza di una amministrazione pubblica una valutazione sintetica 

(complessiva) dell’efficienza dei suoi processi produttivi.  
Ogni amministrazione infatti organizza e gestisce più processi produttivi che possono essere 

indirizzati alla produzione dei servizi finali, o alla produzione dei servizi intermedi (per altre 
amministrazioni o funzioni del CPA), o di servizi generali di supporto ai propri servizi finali e 
intermedi. Naturalmente, è possibile calcolare i costi medi di produzione (e la produttività) per 
ciascun processo produttivo ed è possibile assegnare obiettivi specifici di costo e dunque in termini 
di efficienza, a ciascuno di essi. 

Supponiamo che una amministrazione produca n diversi servizi attraverso n diversi processi 
produttivi per i quali possiamo calcolare, per l’esercizio t (con t = 0, 1, 2,…,m) il costo medio di 

                                                 
70 Per qualità totale intendiamo un modello organizzativo nel quale tutta la struttura (impresa o amministrazione) viene 
coinvolta nel raggiungimento dell’obiettivo attraverso l’adozione di specifici metodi gestionali. Tale modello si 
caratterizza, in generale, per essere organizzato per processi e si fonda su funzioni di natura cooperativa. I princìpi della 
qualità totale e la relativa manualistica sono definiti dall’UNI e dagli altri organismi internazionali di standardizzazione 
ISO e CEN (European Committee for Standardisation). 

ε s  =  f  [ IECON , IQPP ( IQREG ) ]                           [68] 
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produzione che denotiamo con sCMt, dove s = 1, 2, …., n denota gli n servizi / processi e t 

l’esercizio di riferimento. Supponiamo di poter selezionare un valore di benchmark sCMB, per ogni 

processo di servizio, che denotiamo, per gli n servizi, con 1CMB, 2CMB ,.., 
nCMB, che definiscono i 

costi di produzione standard associabili a ciascun servizio.  
Possiamo ora calcolare, al tempo iniziale t=0, per ciascun processo produttivo, lo 

scostamento ex-ante s∆B (in valore assoluto) tra i costi medi standard e quelli relativi al periodo 

iniziale, s∆B = | sCMB − sCM0 | ed ottenere così una prima indicazione sulla congruità dei costi 
correnti dei diversi processi produttivi rispetto ai rispettivi valori di benchmark.  

Possiamo poi calcolare in un periodo t successivo a quello iniziale (con t > 0), per ciascun 
processo, lo scostamento  sωt  tra il costo medio corrente al tempo t, sCMt e il costo medio del 

periodo iniziale sCM0, ( sωt = | sCMt − sCM0 | ) misurando così la differenza, in valore assoluto, tra 
i costi correnti in ciascun periodo t e il valore iniziale dei costi71.  

Possiamo dunque calcolare, con la [65], un indice di efficienza per ciascun processo 
produttivo ed ottenere, per ciascun periodo di tempo, n indici di efficienza 1εt,

 2εt, ……, nεt relativi 
agli n processi produttivi (ottenendo dunque n indici per m esercizi). 

Su queste basi, possiamo calcolare, al tempo t,  un indice di efficienza per l’amministrazione 
A come, ad esempio, la media aritmetica degli indici di efficienza dei suoi n processi produttivi 
come:  

 
 
 
 
 

dove l’efficienza complessivamente attribuibile all’amministrazione A, nel periodo t, Aεt, è pari alla 

media degli indici di efficienza εs
t che caratterizzano suoi n processi produttivi.     

Tale indice denota l’efficienza complessivamente attribuibile all’insieme dei processi 
produttivi dell’amministrazione in funzione della differenza tra i costi unitari dei suoi processi 
produttivi e i corrispondenti valori di benchmark. Tale indice può assumere valori da zero a 100 ( 0 
≤ Aεt ≤ 100) a seconda del grado di congruità che mostrano, al tempo t, i costi medi correnti 
dell’amministrazione rispetto ai costi standard.   

L’indice di efficienza dell’amministrazione Aεt assume valore 100 quando essa produce tutti 
i suoi servizi a costi unitari che sono uguali ai rispettivi valori di benchmark e indica, in tal caso, 
un’amministrazione efficiente. Se l’indice assume valori positivi minori di 100, ( 0 < Aεt < 100) 
allora indica che, nell’insieme, i servizi dell’amministrazione sono prodotti a costi medi superiori 
rispetto ai loro valori di benchmark e l’amministrazione mostrerà, in tal caso, diversi gradi di 
efficienza a seconda della “distanza” (differenza) che in media esiste tra i costi medi correnti e i 
rispettivi valori di benchmark. 
 
 

                                                 
71 Mentre il passaggio dalla configurazione iniziale a quella corrente viene cadenzata, nel caso dell’indice di efficacia, 
dall’erogazione del servizio (scostamenti ex-ante ed ex-post la sua erogazione), in questo caso il passaggio dalla 
situazione di partenza a quella corrente, viene cadenzata dalla eventuale modifica delle condizioni che determinano i 
costi unitari di produzione, siano esse esogene all’amministrazione o determinate dall’amministrazione stessa. In questo 
caso, per semplicità, le due diverse situazioni (ex-ante ed ex-post), vengono contrassegnate con due periodi temporali 
successivi.  
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11.5.  Graduatoria di efficienza delle amministrazioni. 
Ipotizziamo di aver calcolato gli indici di efficienza, ad esempio, per sette diverse 

amministrazioni  A1εt
 , A2εt

 , A3εt 
 ,…., A7εt che assumono, rispettivamente, i valori 12%, 97%, 88%, 

66%, 29%, 100% e 33%, indici che misurano la loro efficienza in termini di congruità tra l’insieme 
dei loro costi unitari di produzione e i rispettivi valori di benchmark.  

L’indice A1εt = 12%, ci dice che, nel complesso, i costi medi di produzione 
dell’amministrazione A1, al tempo t, mostrano un grado di conformità ai loro rispettivi valori di 
benchmark pari solo al 12%, che denota dunque un livello complessivo di efficienza 
dell’amministrazione piuttosto modesto (i suoi costi medi risultano essere molto superiori ai 
corrispondenti benchmark). L’indice A6εt = 100%, al contrario, ci dice che, nel complesso, i costi 
medi di produzione dell’amministrazione A6, al tempo t, sono perfettamente conformi, al 100%, ai 
loro rispettivi valori di benchmark e che dunque l’amministrazione A6 è una amministrazione 
efficiente.  

Valori intermedi degli indici mostrano, per le diverse amministrazioni, diversi gradi di 
conformità (espressi in per cento) del complesso dei loro costi unitari relativamente ai rispettivi 
valori di benchmark, per cui possiamo definire, ad esempio, l’amministrazione A4, meno efficiente 
della A2, ma più efficiente delle amministrazioni A1, A5 e A7, e così via.    

A questo punto possiamo semplicemente ordinare le diverse amministrazioni in relazione al 
grado di conformità dei loro costi unitari di produzione rispetto ai rispettivi benchmark e ottenere 
una graduatoria delle amministrazioni in base alla loro efficienza che, ricordiamo, rappresenta una 
misura relativa rispetto ai costi standard adottati. Nella Fig. 35 mostriamo la graduatoria, in ordine 
decrescente, delle diverse amministrazioni in base alla loro efficienza.   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
E’ importante osservare che tali graduatorie di efficienza, i cui indici sono stati tutti calcolati 

in base agli stessi criteri, sono indipendenti dalla natura dei processi produttivi delle 
amministrazioni. 

Una simile graduatoria è utile, nell’ambito di un sistema amministrativo, perché consente 
confronti diretti tra amministrazioni diverse e la individuazione di eventuali priorità di intervento, 
oltre, naturalmente, a rappresentare un importante contributo alla trasparenza.  

 
11.6.  Il miglioramento dell’efficienza. 
L’indice di efficienza calcolato con la [65] dipende direttamente dal rapporto tra il costo 

unitario corrente e il corrispondente valore di benchmark, ma dipende anche indirettamente da 
diversi altri parametri, sia di mercato, sia dipendenti dalla capacità dell’amministrazione di 

Fig. 35. 
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organizzare i propri processi produttivi e di confrontarsi con il mercato, sia ancora dalla qualità 
della regolazione che, in ultima analisi, definisce le “specifiche” dei servizi e dei processi.  

 Pur avendo misurato l’efficienza in termini di costi unitari, una misura che sintetizza tutte le 
determinanti del costo di un servizio, se desideriamo migliorare l’efficienza, occorre analizzare tutte 
le cause che hanno contribuito a determinarne il livello e, dunque, occorre andare oltre i costi e fare 
esplicito riferimento anche agli altri parametri che abbiamo sinteticamente espresso nella [68] e che 
riguardano l’economicità e la qualità sia del processo produttivo, sia della regolazione.  

Il miglioramento dell’efficienza dipende direttamente dai costi di produzione e occorrerà 
dunque poter incidere sui costi unitari e, dati i parametri di mercato (prezzi e tecnologie), sulla 
combinazione e qualità dei fattori che direttamente influenzano la struttura dei costi di produzione, 
che a sua volta può dipendere sia dalle capacità organizzative e gestionali dell’amministrazione, sia 
anche dal disegno normativo e dunque dalla qualità della regolazione. 

 Se esplicitiamo l’insieme delle variabili che definiscono il costo unitario di produzione e i 
parametri di economicità e di qualità, abbiamo: le quantità di lavoro e degli altri fattori intermedi, 
LAV e INT e i rispettivi oneri e prezzi W e P, i costi indiretti CIND, i costi attribuibili ai servizi 
intermedi prodotti da altre amministrazioni CINDAM e i costi del capitale fisso CCAP;  i parametri 
che definiscono l’economicità, cioè gli indici dei prezzi di mercato Ipmf  e dei volumi di produzione 
Irsc; i parametri che definiscono la qualità del processo di produzione, ovvero gli indicatori di 
qualità dell’organizzazione, Iorg, del personale Ipers, delle tecnologie Itecn, dell’imparzialità Iimpar e 
quelli relativi alle funzioni di cooperazione e miglioramento Icoop e Imiglior; nonché i parametri che 
determinano la qualità della regolazione, ovvero gli indicatori di conformità degli obiettivi Iobiettivo, 
degli strumenti Istrumento, di processo Iprocesso, di qualità tecnico-normativa Idraft e relativo all’iter di 
formazione, Iiter. 

Possiamo eliminare dall’insieme di questi parametri quelli che non sono direttamente 
riconducibili alla responsabilità gestionale di una amministrazione, come ad esempio quelli che 
definiscono la qualità della regolazione e concentrarci solo su quell’insieme di variabili e parametri 
che, al fine del miglioramento dell’efficienza, sono più direttamente riconducibili alla responsabilità 
dell’amministrazione titolare del processo produttivo.  

Possiamo dunque definire l’efficienza di un processo produttivo di una amministrazione 
come:    

 
 
 
 

dove l’indice di efficienza è funzione dei costi di produzione dei servizi CM e della capacità 
dell’amministrazione di confrontarsi con il mercato, Ipmf e Irsc, della qualità dell’organizzazione, del 
personale, delle tecnologie adottate e del grado di imparzialità, che preferiamo continuare ad 
evidenziare. Gli indicatori di qualità delle funzioni di cooperazione e miglioramento Icoop, Imiglior, li 
consideriamo inglobati nell’indicatore di qualità organizzativa e trascuriamo, per semplicità, quelli 
relativi alla qualità della regolazione ( Iobiettivo, Istrumento, Iprocesso, Idraft, Iiter). 

Ricordiamo che la [70] non è un vera e propria relazione e non serve né a misurare i costi 
unitari, né a calcolare l’indice di efficienza: attraverso di essa indichiamo solo l’insieme dei 
parametri che anche indirettamente incidono su CM.  

Volendo migliorare il livello di efficienza del processo produttivo, riscontrato, ad esempio, a 
t = 0, occorre ovviamente incidere su quelle variabili e parametri che contribuiscono a determinare 
la struttura e la dinamica dei costi di produzione e l’amministrazione dovrà dunque valutare su quali 
parametri intervenire.  

Prendiamo in esame il processo attraverso cui l’amministrazione produce il servizio s-esimo. 
Supponiamo che l’amministrazione abbia monitorato costi, prezzi, quantità dei fattori impiegati, 

εs
t  =  f ( LAV, INT, W, P, CIND, CINDAM, CCAP, Ipmf, Irsc, Iorg, Ipers, Itecn, Iimpar, )            [70] 
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volumi di produzione, indicatori di qualità (conformità allo standard) dell’organizzazione, risorse 
umane, capitale, etc., e sia in grado di individuare i casi di maggiore carenza: i prezzi dei fattori più 
elevati rispetto a quelli prevalenti sul mercato, ridondanze di attività e fasi di lavoro rispetto ad un 
modello standard, impiego di tecnologie obsolete, etc., e che sia anche in grado di individuare 
misure gestionali di miglioramento, ad esempio, un diverso processo di procurement, una 
razionalizzazione delle attività, un migliore impiego delle risorse umane, etc.. 

Se l’amministrazione sarà in grado di apportare tutte queste modifiche al suo processo 
produttivo72, essa sarà anche in grado di produrre il servizio a costi che ora, diciamo per t = 1, 
rifletteranno i miglioramenti apportati e che risulteranno inferiori a quelli del periodo precedente, t 
= 0, con CM1< CM0.  

L’indice di efficienza dovrebbe anch’esso rilevare un maggior grado di conformità dei suoi 
costi unitari rispetto al valore di benchmark in confronto con quanto emerso nel periodo precedente 
i miglioramenti, per cui avremo che εs

1 > εs
0.  

Supponiamo anche che, malgrado i miglioramenti apportati, i costi unitari risultino ancora 
lontani dal valore di benchmark e che, ovviamente, anche l’indice di efficienza εs

1 risulti ancora 

lontano dal mostrare un significativo avvicinamento al suo standard (εs
t = 100% ). Ad esempio, se 

dovesse risultare εs
1 = 57% rispetto ad un precedente εs

0 = 35% sarebbe del tutto plausibile 
considerare il livello di efficienza raggiunto ancora del tutto insoddisfacente, anche se certamente 
migliorato rispetto al periodo precedente. 

Supponiamo che l’amministrazione sia in grado di iterare il processo di miglioramento 
descritto per un certo numero di periodi e che, a seguito dei miglioramenti continuamente apportati 
al processo di produzione, i suoi costi unitari decrescano con una certa progressività fino a 
raggiungere, ad esempio nel periodo t = 5, il livello del proprio benchmark, dunque CMt= CMB, 
secondo un andamento del tipo, ad esempio, mostrato nella Fig. 36.   

Anche l’indice di efficienza εs
t mostrerà un andamento progressivamente convergente al suo 

valore standard, che verrà raggiunto, nel nostro esempio, nel periodo t = 5, come mostrato nella 
stessa Fig. 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Tralasciamo per semplicità la distinzione tra interventi di breve e di medio - lungo periodo e dunque la dimensione 
temporale che caratterizza i possibili interventi.  
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L’amministrazione ha tutte le informazioni necessarie per avviare questo processo di 
miglioramento continuo: essa dispone di tutte le informazioni necessarie a definire la combinazione 
produttiva più efficiente, quella alla quale è possibile associare la migliore (standard) struttura dei 
costi di produzione e può operare per incidere sui parametri di qualità e di costo dei suoi processi73.   

In generale, l’obiettivo di riuscire ad allineare i propri costi unitari a quelli standard potrà 
essere raggiunto da una amministrazione rapidamente, magari nel corso di un singolo esercizio ma, 
più probabilmente, soprattutto quando tale differenza risulti rilevante, esso potrà essere 
ragionevolmente perseguito lungo un arco di tempo di più esercizi. 

Supponiamo, ad esempio, che una amministrazione sia titolare di cinque processi di 
produzione e che decida di migliorare la propria efficienza economica cercando di portare i propri 
costi unitari di produzione al livello dei rispettivi benchmark. Essa adotterà tutte le misure che 
riterrà opportune, nei limiti della propria disponibilità di risorse, per incidere sui costi di produzione 
dei diversi processi (trascurando qui per semplicità la loro dimensione temporale) e calcolerà in 
ciascun periodo l’indice di efficienza per ciascuno dei suoi processi. Nella Tab. 2 è riportata la 
tracciatura dell’andamento degli indici di efficienza per una amministrazione titolare di cinque 
diversi processi produttivi. 

 
 

Tab. 2 - Matrice dell’efficienza dell’amministrazione (indice εt
s)   

(valori in per cento) 
 

 

 
 
 
 

t=0*
 
 

t=1 
 
 

t=2 
 
 

t=3 
 
 

t=4 
 

 
 

t=5 
 

 
 

t=6 
 

 
 

t=.. 
 

processo produttivo 1 0 46 48 55 65 64 71 …. 
processo produttivo 2 0 65 67 63 69 71 67 …. 
processo produttivo 3 0 78 81 83 95 92 94 …. 

 processo produttivo 4 0 91 96 100 98 94 98 …. 
processo produttivo 5 0 42 51 53 66 71 70 …. 

amministrazione 0 64,4 68,6 70,8 78,6 78,4 80 …. 
                     * Per t = 0 risulta ε0 pari a zero. 

 
La matrice dell’efficienza ci consente di evidenziare l’andamento dell’efficienza (indici) dei 

diversi processi produttivi nel tempo e rappresenta un importante supporto informativo non solo ai 
fini gestionali, ma anche ai fini della trasparenza.   

 
12.  La trasparenza. 
Per trasparenza si intende, in generale, la disponibilità, per i soggetti della società, di 

informazioni sulla pubblica amministrazione e la facilità di interazione con essa. Tale definizione, 
molto generale, ricomprende molte delle informazioni che sono associabili alle varie funzioni del 
CPA e che possono essere classificate e attribuite al processo di regolazione, ai processi produttivi e 
ai servizi, o alla funzione di relazioni esterne delle amministrazioni.  Oltre a questi aspetti ne 
esistono altri che si riferiscono, più in particolare, alla capacità dei soggetti della società di valutare 
l’azione pubblica. Abbiamo infatti visto che i soggetti della società assegnano certi compiti alle 
funzioni pubbliche sulla base di una implicita valutazione sulla convenienza (costo-opportunità) di 
affidare ad un potere pubblico, invece che a soggetti privati, la tutela dell’interesse pubblico. 

Tale convenienza deve poter essere verificata alla prova dei fatti: la pubblica 
amministrazione, in altre parole, deve dimostrare di essere in grado di corrispondere al mandato 
ricevuto (il miglioramento delle utilità collettive, operando nei limiti delle risorse assegnate e nel 
                                                 
73 Ricordiamo che l’efficienza si persegue incidendo sui parametri che determinano i costi unitari di produzione. 
Interventi che incidono invece solo sulle disponibilità finanziarie, riducendo il livello del finanziamento disponibile per 
produrre un determinato servizio, ma senza incidere sui parametri del processo di produzione, contribuiscono a ridurre, 
o ad allocare diversamente, la spesa complessiva, ma senza migliorare l’efficienza dei processi.   
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rispetto dei princìpi fondamentali), che implica mettere a disposizioni dei soggetti contribuenti tutte 
le informazioni necessarie affinché sia per loro possibile valutare la bontà dell’azione pubblica e, se 
necessario, attivare meccanismi di correzione che possono essere indirizzati anche alla revisione del 
confine pubblico/privato. 

La valutazione della effettiva capacità dell’amministrazione di perseguire la configurazione 
obiettivo della società, ovvero tutelare l’interesse pubblico, non può essere infatti unicamente 
attribuita a organizzazioni burocratico-amministrative, né può essere rimessa alla sola azione 
politica: a tutti deve essere data la possibilità di valutare l’azione pubblica senza intermediazioni.  

Trasparenza, dunque, intesa, in questo caso, come l’insieme delle informazioni necessarie 
alla valutazione dei processi decisionali pubblici e delle amministrazioni, la loro organizzazione, i 
processi produttivi e l’uso delle risorse, i costi, i servizi, l’imparzialità, i risultati conseguiti, etc., 
nonché i meccanismi che assicurano non solo la diffusione di tali informazioni, ma anche eventuali 
interventi correttivi, o quantomeno, proposte di correzione da parte dei soggetti della collettività.  

Una  amministrazione è trasparente quando mette a disposizione dei soggetti informazioni 
tali da consentire la verifica delle sue azioni e attiva meccanismi di coinvolgimento dei soggetti 
stessi alle decisioni pubbliche74. 

Il princìpio di trasparenza riguarda dunque, in ultima analisi, la possibilità di correggere 
l’esercizio del potere pubblico laddove esso non risulti coerente con la tutela dell’interesse 
pubblico, o con i princìpi fondamentali ai quali la sua azione dovrebbe ispirarsi. La mancanza di 
trasparenza implica la non valutabilità del potere pubblico.  

La concreta attuazione del princìpio di trasparenza si traduce nella possibilità di attuare 
eventuali interventi correttivi, in conseguenza dell’esercizio di una effettiva capacità di controllo 
che, a sua volta, si fonda sulla conoscenza e, dunque, su di una adeguata disponibilità di 
informazioni: essa implica, evidentemente, l’esistenza di specifiche funzioni organizzative di 
supporto per attuare, se del caso, le necessarie misure correttive, in mancanza delle quali tale 
princìpio non avrebbe utilità alcuna75.  

E’ possibile definire l’insieme delle informazioni che sono alla base di queste valutazioni, 
nonché, sotto un profilo organizzativo, le funzioni di supporto ed è possibile costruire degli standard 
di riferimento a cui le amministrazioni dovrebbero conformarsi. E’ anche possibile costruire 
indicatori di trasparenza attraverso cui misurare la conformità dell’amministrazione, o dei suoi 
principali processi, rispetto a questa fondamentale qualità della democrazia.  

I parametri in base ai quali valutare la trasparenza di una amministrazione possono 
riguardare, ad esempio, la disponibilità di informazioni, ovviamente sintetiche, che fanno diretto 
riferimento alla capacità dell’amministrazione di corrispondere ai princìpi fondamentali di efficacia, 
efficienza e imparzialità, nonché l’esistenza e funzionalità di forme organizzate di partecipazione e 
controllo democratico.  

 
 
 

                                                 
74 La trasparenza intesa come conoscenza e controllo si lega al più ampio tema della partecipazione dei cittadini alla vita 
istituzionale e politica e all'attività amministrativa. Un’amministrazione trasparente è qualcosa di più che il rendere 
pubbliche le informazioni di cui dispone. Oltre alla pubblicità è necessaria la conoscenza che implica, in questo caso, la 
comprensione, da parte dei cittadini, dei fenomeni non solo politici, ma anche gestionali e amministrativi, a cui si 
accompagna la consapevolezza delle finalità dello stato democratico e che, quindi, conduce alla possibilità del 
controllo. Attuare questa più estesa forma di trasparenza significa assicurare il controllo democratico sull’operato della 
politica e dell’amministrazione e, dunque, un’effettiva partecipazione dei cittadini alla formazione e tutela dell’interesse 
pubblico. Su questi temi cfr., ad esempio, Arena G., Trasparenza amministrativa, in Cassese S. (diretto da) Dizionario 
di Diritto pubblico, op. cit., e Benvenuti F., Il nuovo cittadino, op. cit.. E’ forse anche opportuno ricordare le parole di 
Jeremy Bentham, "Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion, and the surest of all guards 
against improbity. It keeps the judge himself, while trying, under trial", in Bowring J. (Ed.), The Works of Jeremy 
Bentham, Tait, Edinburgh, 1843. 
75 Vedi, ad esempio, Morciano M., La “trasparenza” nella delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e sulla contrattazione, in Gentile M., (a cura di), Lavoro pubblico: ritorno al passato?, 
Ediesse, Roma, 2009, nonché in Amministrazione in cammino, 27 marzo 2009. 
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12.1. La misurazione della trasparenza: la costruzione dello standard e gli indicatori. 
Ipotizziamo che i parametri che definiscono la trasparenza siano definiti, ad esempio, dalla 

disponibilità di dati e di informazioni di natura amministrativa-gestionale, ovviamente di qualità 
predefinita (ad esempio sul personale, in particolare quello dirigenziale, gli emolumenti, etc..), dalla 
disponibilità di indici di efficacia, di efficienza e di imparzialità, insieme, ad esempio, alle relative 
graduatorie; nonché dalla presenza di funzioni di partecipazione e controllo democratico a 
disposizione della collettività.  

A ciascuno di questi parametri dovrà essere possibile associare uno standard di riferimento e 
indicatori attraverso i quali misurare il grado di disponibilità delle informazioni (di qualità 
predefinita) e il livello organizzativo delle funzioni di controllo e partecipazione, in altre parole, il 
grado di conformità della funzione pubblica rispetto agli standard.   

Definiamo per ogni parametro l’insieme desiderabile di caratteristiche che dettagliatamente 
descritte costituirà lo standard di riferimento. In questo caso, lo standard è molto semplice da 
definire ed è costituito dalla piena disponibilità delle informazioni sul rispetto dei princìpi 
fondamentali e dalla disponibilità di adeguate funzionalità di supporto alla partecipazione 
democratica. 

Definiamo i corrispondenti indicatori, denotando con Iamm un indicatore della disponibilità 
di informazioni di natura amministrativa-gestionale, con Iimparz un indicatore della disponibilità di 
informazioni sull’imparzialità dell’amministrazione (o relativa ad un suo singolo processo); con Iδ e 
Iε denotiamo gli indicatori di disponibilità di misure di efficacia e di efficienza e con Ipartdem 
denotiamo un indicatore relativo alle funzioni organizzative e prassi amministrative che rendono 
possibile la partecipazione democratica dei cittadini ai processi decisionali dell’amministrazione. 
Notiamo che gli indicatori misurano solo la disponibilità di informazioni o di funzioni 
organizzative: ad esempio quelli sull’efficacia o efficienza, non misurano l’efficacia o l’efficienza 
dell’amministrazione, ma solo la disponibilità delle relative informazioni. 

Una volta definiti gli standard e i corrispondenti indicatori, possiamo associare a ciascun 
indicatore un ventaglio di valori che fornisca una misura degli eventuali scostamenti delle situazioni 
di fatto rispetto agli standard. Attraverso tali valori misuriamo il grado di conformità delle 
situazioni rilevate rispetto allo standard. 

Assumiamo, per definizione, un ventaglio di valori, attribuibili a ciascun indicatore, 
compreso tra zero e 100, ( 0 ≤ I  ≤ 100) laddove il valore 100 denota la piena conformità allo 
standard, lo zero nessuna conformità e i valori intermedi denotano diversi gradi di conformità. 
Pertanto avremo, per definizione, denotando con un asterisco gli indicatori associati allo standard, 
che *Iamm= *Iimparz = *Iδ = *Iε= *Ipartdem= 100.  

Una volta definiti gli standard e le fasce dei valori degli indicatori, possiamo definire i valori 
degli indicatori confrontando la effettiva disponibilità di informazioni e funzioni presso una 
amministrazione le informazioni standard che dovrebbero essere messe a disposizione 
dall’amministrazione. Ad esempio, se si rilevasse che l’indicatore di imparzialità presso una 
amministrazione non fosse disponibile, allora avremmo Iimparz= 0; se dovessero invece essere 
disponibili esattamente tutte le informazioni previste dallo standard, allora avremmo Iimparz= 100. 
E’ del tutto evidente che nei casi in cui lo standard preveda, ad esempio, la disponibilità secca di un 
indice, il corrispondente indicatore avrebbe natura dicotomica, cioè potrebbe solo assumere valori 0 
o 100 (ad esempio, viene calcolato e reso noto, oppure no, l’indice di efficacia). Mentre se lo 
standard dovesse prevedere un insieme di informazioni più articolate, o definibili con gradualità, 
allora il corrispondente indicatore potrebbe assumere anche valori compresi tra zero e 100, 
denotando con tali valori diversi gradi di conformità allo standard. 

E’ opportuno sottolineare che il valore dell’indicatore, ad esempio, di imparzialità Iimparz, 
non denota la effettiva imparzialità dell’amministrazione, ma solo la disponibilità, o meno, di 
informazioni utili a valutarla. Un punteggio elevato pertanto non significa che l’amministrazione 
operi con imparzialità (o efficienza, etc.), ma solo che ha messo a disposizione informazioni che 
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consentono di valutare il suo livello di imparzialità (di efficienza, etc.). Ovviamente, ad un valore 
anche molto alto dell’indicatore Iimparz può corrispondere un’azione amministrativa molto poco 
rispettosa di questo princìpio. Viceversa, un’amministrazione può magari operare con assoluta 
imparzialità, ma non mettere a disposizione informazioni sufficienti a valutarla e apprezzarla, per 
cui il valore dell’indicatore risulterà magari molto basso, o addirittura uguale a zero.  

La valutazione del grado di conformità allo standard comporta, ovviamente, un certo grado 
di soggettività, talvolta elevato, che può distorcere l’intero esercizio di valutazione della 
trasparenza. Purtroppo l’unico modo per cercare di mantenere entro limiti accettabili tale 
soggettività è quella di descrivere dettagliatamente lo standard e l’attribuzione dei punteggi agli 
indicatori e di controllare la correttezza delle procedure adottate. 

 Attraverso queste operazioni siamo in grado, come negli esempi precedenti, di trasformare 
le caratteristiche qualitative (la conformità o meno dei parametri rispetto ad uno standard) in valori 
numerici (gli indicatori) che consentono confronti ed elaborazioni.    

 
12.2.  L’indice di qualità della trasparenza.  
Avendo definito i parametri che costituiscono la trasparenza, sostanzialmente la disponibilità 

di informazioni e l’esistenza di funzioni organizzative, e avendo misurato tale disponibilità 
attraverso appropriati indicatori, possiamo ora costruire un indice di trasparenza, che denotiamo con 
τ, come una misura sintetica della disponibilità delle informazioni e della presenza delle funzioni di 
supporto che, insieme, la definiscono.  

La trasparenza, sia ben chiaro, è una qualità dell’amministrazione che non si configura come 
una sintesi, ad esempio, degli indici di efficacia o di efficienza, ma rappresenta la loro disponibilità, 
come pure rappresenta la disponibilità di funzioni organizzative di supporto. Un indice di 
trasparenza misura pertanto, a fronte di un predefinito standard, la disponibilità di dati e 
informazioni e di funzioni organizzative, che assicurano la valutabilità democratica 
dell’amministrazione.  Ovviamente, per definizione, il livello desiderabile di trasparenza è dato dal 
livello e qualità di informazioni e dall’esistenza di funzioni definiti dai rispettivi standard. Quando 
dati, informazioni e funzioni corrispondono ai rispettivi standard, l’amministrazione è trasparente e 
dunque adeguatamente valutabile.  

L’indice di trasparenza τ può essere calcolato, ad esempio, come una media aritmetica dei 
valori degli indicatori che definiscono il livello di conformità delle informazioni e funzioni ai 
rispettivi standard: 

 
 
 
 
Se definiamo un indicatore relativo alla sola disponibilità di informazioni I

INFO
 come:    

 
 
                                                   

 
possiamo scrivere che:  

 
 
 
 
 
 

dove l’indice di trasparenza Aτ  relativo all’amministrazione A è funzione della disponibilità di 
informazioni e di funzioni di partecipazione democratica, misurate dai rispettivi indicatori, che ne 
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definiscono il grado di conformità ai rispettivi standard. Per definizione abbiamo che 0 ≤ Aτ ≤ 100 e 
che *τ = 100. 
 Possiamo definire delle fasce di valori dell’indice di trasparenza che denotano un livello 
inadeguato, sufficiente e adeguato di trasparenza, ad esempio come: 0 ≤ inadeguato ≤ 35; 36 ≤ 
sufficiente ≤ 80; 81 ≤ adeguato ≤ 100, o una qualsiasi altra combinazione di valori / attribuzioni. 
Nel nostro caso, un valore dell’indice compreso tra 0 ≤ Aτ ≤ 35 denota un’amministrazione non 
trasparente; un valore dell’indice compreso tra 36 ≤ Aτ ≤ 80 denota un’amministrazione il cui livello 
di trasparenza è sufficiente e un valore dell’indice compreso tra 81 ≤Aτ ≤ 100 denota 
un’amministrazione il cui livello di trasparenza risulta adeguato e sostanzialmente conforme agli 
standard predefiniti.  

Possiamo anche definire un indice di trasparenza più generale, in funzione di un numero n di 
parametri diversi, come: 

 
 
    
  
 

dove Aτ è pari alla media aritmetica dei valori degli indicatori di conformità allo standard relativi ai 
parametri di trasparenza presi a riferimento. 
  Ricordando che gli indicatori di riferimento sono tutti funzione della regolazione, possiamo 
anche scrivere che: 
 
 
 
 
che evidenzia come lo stesso princìpio della trasparenza sia influenzato dalla qualità della 
regolazione.  

Il rispetto del princìpio di trasparenza, dunque la conformità allo standard, non implica di 
per sé il rispetto dei princìpi fondamentali, o la presenza di altre desiderabili qualità presso una 
amministrazione, ma solo che l’amministrazione metta a disposizione adeguate informazioni e 
funzioni per consentire ai soggetti contribuenti una sua valutazione.  

Il rispetto di questo princìpio riveste però una particolare importanza nell’ambito di un più 
generale ciclo di miglioramento della capacità dell’amministrazione di perseguire, nel rispetto dei 
vincoli dati, gli obiettivi assegnati, dato che la funzione di partecipazione democratica, in 
particolare, svolge una importante funzione di cerniera tra l’amministrazione e la funzione 
legislativa che può portare a miglioramenti della qualità della regolazione.   

 
13. Azione pubblica e performance. 
L’obiettivo della funzione pubblica è quello di trasformare la società corrente in quella 

desiderata e la sua capacità di perseguire questo obiettivo, valutata attraverso il “tasso di 
trasformazione della società” indotto dalla sua azione, corrisponde ad una misura della sua 
efficacia. La configurazione obiettivo non può essere perseguita “a qualsiasi costo” (costo-
opportunità della tassazione ed efficienza) e la stessa funzione pubblica è soggetta al rispetto di 
princìpi democratici che incanalano la sua azione all’interno di precisi vincoli di legalità, 
imparzialità e trasparenza. Pertanto, la sua azione deve essere certamente valutata in relazione al 
perseguimento dell’obiettivo di migliorare le utilità collettive nette dei soggetti della società 
(perseguimento della configurazione obiettivo) ma, comunque, nel rispetto dei vincoli che alla sua 
azione derivano da quei fondamentali princìpi democratici. La valutazione di una funzione pubblica 
non può quindi essere limitata alla sua sola capacità di perseguire un determinato obiettivo, ma va 
valutata anche rispetto alle risorse che essa assorbe e anche rispetto alle modalità attraverso cui essa 
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a tal fine si relaziona con la società: se il suo fine è fondamentale, lo sono anche i mezzi che essa 
impiega per raggiungerlo.  

Possiamo dunque chiederci se sia possibile e che significato possa avere una valutazione 
sintetica e più completa dell’azione pubblica: ci chiediamo cioè, se sia possibile definire un unico 
strumento di misurazione e valutazione dell’azione pubblica che tenga simultaneamente conto 
dell’insieme degli obiettivi, strumenti e risultati, nonché dei vincoli (princìpi) che ne condizionano 
l’operato.  

Definiamo dunque un indice sintetico dell’azione pubblica, che denominiamo performance, 
o indice di performance, in base alla sua capacità di perseguire la configurazione obiettivo della 
società (l’incremento delle utilità collettive nette), nel rispetto dei princìpi fondamentali: un indice 
che ricomprende dunque l’insieme delle diverse valutazioni di efficacia, efficienza, imparzialità, 
trasparenza, nonché di qualità, che caratterizzano l’azione pubblica.   

Innanzi tutto dobbiamo definire a quale livello organizzativo (ad esempio, servizio, 
processo, amministrazione) o di obiettivi (amministrazione o politica pubblica) riteniamo più 
ragionevole attribuire una simile e più complessiva valutazione.  

Abbiamo definito e misurato l’efficacia di una funzione pubblica a livello di un singolo 
servizio, ma anche al livello di una amministrazione, o di una politica pubblica. Abbiamo definito e 
misurato l’efficienza di un singolo processo produttivo, o di un insieme di processi e dunque di una 
amministrazione - configurabile come una struttura produttiva - mentre, per la definizione data di 
politica pubblica, un insieme di obiettivi e di strumenti senza la titolarità dei corrispondenti processi 
produttivi, abbiamo ritenuto preferibile non estendere ad essa anche una valutazione di efficienza. 
Abbiamo definito anche la trasparenza come una caratteristica che pur se certamente attribuibile ai 
singoli processi produttivi, meglio si configura come una qualità di una amministrazione, in quanto 
responsabile della definizione e gestione dei processi di produzione e di relazioni esterne. Abbiamo 
anche associato molte caratteristiche di qualità ai servizi, o ai corrispondenti processi che, dunque, 
possono certamente essere attribuite anche ad una amministrazione, anche se non tutte possono 
essere attribuite anche, ad esempio, ad una politica pubblica.   

Ci sembra dunque preferibile associare il concetto di performance ad una funzione pubblica 
nel suo insieme, cioè ad una amministrazione. Infatti, in base alle nostre definizioni, 
l’amministrazione, tra i diversi livelli organizzativi o funzionali, è quella che meglio si presta ad 
essere valutata sia in relazione ai princìpi fondamentali, sia rispetto ad altre caratteristiche di 
qualità, dato che essa non solo è titolare degli obiettivi delle politiche pubbliche e dei correlati 
strumenti ma, soprattutto, dei corrispondenti processi produttivi e relazionali, attraverso i quali essa 
ha la responsabilità di trasformare le risorse assegnate in miglioramento delle utilità collettive. 

Definiamo dunque la performance di una amministrazione pubblica come una valutazione di 
sintesi della sua capacità di perseguire predeterminati obiettivi attraverso modalità operative e di 
relazione vincolate dal rispetto dei princìpi fondamentali: essa viene dunque definita in funzione dei 
princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza (e imparzialità), nonché, a seconda dei casi, anche in 
funzione di parametri di qualità.   

La performance attribuibile ad una funzione pubblica non è un concetto assoluto; essa è 
infatti la risultante di un processo di comparazione di alcune sue dimensioni operative rispetto a 
predefiniti obiettivi, standard o benchmark. Essa si misura attraverso un indice con il quale si valuta 
il rapporto tra i risultati, risorse e princìpi in relazione a predefiniti standard.     

 
13.1.  L’indice di performance di una amministrazione pubblica. 
Riprendiamo gli indici già proposti per la misurazione dell’efficacia, efficienza e 

trasparenza, attribuibili all’amministrazione A nel caso più generale di n parametri. Per l’efficacia 
abbiamo:  
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dove l’indice di efficacia Aδ ( 0 ≤ Aδ ≤ 100), è calcolato come media aritmetica degli indici di 
efficacia attribuibili agli n servizi finali dell’amministrazione. Per l’efficienza abbiamo: 
 
 
 
 
 
 
dove l’indice di efficienza Aε, ( 0 ≤ Aε ≤ 100), è calcolato come media aritmetica degli indici di 
efficienza attribuibili agli m processi produttivi dell’amministrazione (dunque relativi alla 
produzione di tutti i tipi di servizi, finali, intermedi). Per la trasparenza abbiamo: 

 
   
  
 

 
 
dove l’indice di trasparenza Aτ, ( 0 ≤ Aτ ≤ 100), è calcolato come media aritmetica dei k indicatori 
riferiti alla disponibilità di informazioni e alle funzionalità di supporto. 
 Possiamo dunque definire l’indice di performance dell’amministrazione A, che denotiamo 
con Aπ

F
, nel caso di produzione di soli servizi finali, come la media aritmetica degli indici di 

efficacia, efficienza e trasparenza sopra definiti: 
 
 
 
 
dove l’indice di performance Aπ

F
 dell’amministrazione è funzione del complesso delle sue 

prestazioni valutate in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi (efficacia o “tasso di 
trasformazione” della società), di efficienza dei suoi processi produttivi (congruità dei suoi costi 
unitari rispetto al benchmark) e di trasparenza, valutata dalla disponibilità delle informazioni e di 
funzioni di partecipazione democratica, misurate rispetto a predefiniti standard. 

L’indice di performance Aπ
F
 può assumere valori compresi tra zero e 100 ( 0 ≤ Aπ

F
 ≤ 100)76, 

dove un valore pari a zero indica una amministrazione caratterizzata da una assoluta incapacità di 
raggiungere i risultati assegnati (inefficace), da costi medi di produzione dei servizi molto superiori 
rispetto al benchmark di riferimento (inefficiente) e per una totale mancanza di trasparenza della sua 
azione; un valore pari a 100 denota una amministrazione in grado di raggiungere tutti gli obiettivi 
assegnati (efficace), con costi medi di produzione dei servizi al livello del valore di benchmark 
(efficiente) e la cui azione si caratterizza per un livello di trasparenza perfettamente conforme agli 
standard; valori intermedi di Aπ

F
 denotano invece una performance più o meno sufficiente come 

risultante di combinazioni di valori diversi degli indici che la determinano. Una amministrazione 
può risultare infatti efficace, ma inefficiente e poco trasparente, o poco efficace, ma molto 
efficiente, e così via.   

L’indice di performance Aπ
F
 è una funzione del rapporto tra i risultati conseguiti, Ij

s 

attraverso l’erogazione dei servizi dell’amministrazione e gli obiettivi assegnati, Ij
o, (efficacia); 

                                                 
76 In realtà, come sappiamo, l’indice può anche assumere un valore maggiore di 100, senza tuttavia implicare 
conseguenze sostanzialmente diverse dal caso in cui esso assume un valore pari a 100.  Possiamo pertanto assumere 
come significativo un intervallo di valori tra zero e 100.  
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dell’efficienza, valutata in termini di rapporto tra i suoi costi medi di produzione, CMt, e un 
predefinito valore di benchmark, CMB e della trasparenza, misurata dalla conformità di 
informazioni e funzioni rispetto a predefiniti standard e, dunque, indirettamente dell’insieme dei 
fattori che contribuiscono a definire questi princìpi fondamentali.    

Tale indice costituisce una valutazione molto sintetica, ma globale, di una funzione pubblica 
e risulta particolarmente significativo sia per la natura delle variabili coinvolte, sia anche in 
relazione alla omogeneità delle diverse misurazioni adottate. 

Con la [76] abbiamo valutato la performance di una amministrazione in funzione 
dell’efficacia attribuibile ai suoi servizi finali. Dato però che ci interessa una valutazione più 
generale della performance, occorre riprendere le considerazioni già svolte in merito anche ai 
servizi intermedi prodotti da una amministrazione. 

Infatti, nel caso in cui l’amministrazione produca anche servizi intermedi, allora si pone, 
ovviamente, il problema della loro valutazione, ovvero della valutazione della capacità 
dell’amministrazione di perseguire obiettivi assegnati ai suoi servizi intermedi, che non sono 
direttamente riconducibili alle utilità collettive, ma definiti attraverso diversi parametri di qualità.  

Riprendiamo dunque la [31] che definisce l’indice di qualità dei servizi intermedi prodotti 
da una amministrazione e che entrano come input nei processi produttivi dei servizi finali di altre 
amministrazioni:  

 
 
    
 
La performance complessiva dell’amministrazione sarà data, in questo caso, sia 

dall’efficacia dei suoi servizi finali, sia dalla qualità, in termini di conformità a predefiniti standard, 
dei suoi servizi intermedi, oltre che dall’efficienza di tutti i suoi processi produttivi e naturalmente 
dalla qualità complessiva della trasparenza. 

Pertanto in questo caso avremo:  
 
 
 

 
Dove l’indice di performance è ora funzione non solo dell’efficacia dei servizi finali (della 

loro capacità di incidere sulle utilità dei soggetti), ma anche della qualità dei servizi intermedi (in 
termini di conformità rispetto a predefiniti standard). 

Naturalmente, nel caso di una amministrazione interamente dedicata alla produzione di 
servizi intermedi, l’indice di efficacia verrà sostituito dall’indice di qualità di questi servizi 
intermedi, per cui avremo:   

 
 
 
 
Possiamo dunque definire tre diversi indici di performance che tengono conto, per la 

componente riferibile all’efficacia, della produzione da parte dell’amministrazione di soli servizi 
finali Aπ

F  
, di servizi finali e intermedi Aπ

FI
  e di soli servizi intermedi Aπ

I . 
Nel caso più generale, in presenza di n indici relativi a princìpi fondamentali o a parametri 

di qualità, che denotiamo genericamente con  λp, possiamo definire l’indice di performance come:   
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Per fare un esempio, ipotizziamo che una amministrazione produca tre servizi finali S1, S2 e 

S3 attraverso tre diversi processi produttivi e due servizi intermedi iS1, 
iS2 attraverso due 

corrispondenti processi. Supponiamo che l’efficacia, cioè il grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ai servizi finali, risulti essere modesto per tutti gli obiettivi, con δ1 = 56%, δ2 = 42%  e δ3 
 = 61%, che significa che l’amministrazione ha raggiunto il 56%, il 42% e il 61% degli obiettivi 
assegnati ai servizi S1, S2 e S3 rispettivamente; supponiamo anche che la sua efficienza lasci a 

desiderare con ε1 = 36%, ε2 = 38%, ε3 = 44%, che significa che i costi unitari dei processi attraverso 
cui l’amministrazione produce i servizi S1, S2 e S3 si conformano solo per il 36%, 38% e 44% ai 
rispettivi benchmark, evidenziando dunque costi unitari molto superiori ai corrispondenti valori di 
benchmark; supponiamo inoltre che l’amministrazione non brilli particolarmente neanche per la sua 
trasparenza, con Aτ = 30%, il che indica sia una scarsa disponibilità di informazioni per la sua 
valutazione, sia l’inadeguatezza delle funzioni partecipative; supponiamo però che la qualità dei 
servizi intermedi da essa prodotti risulti di ottimo livello con 

1IQSI = 66% e 2IQSI = 72%, che sta ad 
indicare che essi risultano abbastanza conformi agli standard di qualità presi a riferimento e che 
anche i corrispondenti processi produttivi risultino abbastanza efficienti, con i corrispondenti indici 
pari a  iε1 = 78%, iε2= 82%.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 37. 

Il “cruscotto” di una amministrazione pubblica. Nel quadrante superiore gli indicatori di 
efficacia, efficienza, trasparenza e di qualità dei servizi intermedi. Nel quadrante inferiore gli 
indicatori della pubblicità, imparzialità, accessibilità e cooperazione. Lo strumento centrale 
indica i valori dell’indice di performance. 
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Calcolando gli indici di efficacia, efficienza e qualità per l’amministrazione nel suo 

complesso, otterremo Aδ = 53%, Aε = 55,6%  e AIQSI= 69%, con, ovviamente Aτ = 30%.  
Possiamo calcolare la performance complessiva dell’amministrazione ottenendo un valore 

dell’indice di performance uguale al Aπ
FI

  = 51,9%, ovvero un grado di performance pari al 51,9%, 
un valore appena pari alla metà dello standard di riferimento che è ovviamente uguale a 100. 

In altre parole, esprimendo la capacità dell’amministrazione di perseguire gli obiettivi 
assegnati (efficacia e qualità) nel rispetto dei vincoli dati (efficienza e trasparenza) in una scala da 0 
a 100, tale sua capacità si posiziona su di un valore pari al 51,9% della prestazione migliore. 

Per il calcolo degli indici Aδ, Aε, Aτ e AIQSI, e, ovviamente di Aπ
FI

 , come già osservato in 
precedenza, sono sufficienti le informazioni sulle terne degli indicatori corrente, obiettivo e di 
risultato, sui costi medi e il corrispondente valore di benchmark e sugli indicatori di qualità e 
trasparenza. Attraverso questo insieme di dati e di informazioni siamo dunque in grado di misurare, 
oltre che gli indici riferiti ai princìpi fondamentali anche un indice più complessivo di performance.  

Tuttavia, per definire le cause che hanno determinato la performance dell’amministrazione, 
occorre spacchettare indici e indicatori e fare riferimento ai singoli parametri che li determinano. 

 
13.2.  La graduatoria della performance.  
Supponiamo di aver calcolato per k amministrazioni A1, A2,…, Ak, che, per semplicità, 

ipotizziamo che producano solo servizi finali, i relativi indici di performance A1π
F  

, A2π
F
 ,…., Akπ

F
 

che possono assumere valori significativi compresi tra zero e 100.  
Possiamo costruire una graduatoria di performance delle amministrazioni elencandole in 

ordine decrescente rispetto ai valori dei rispettivi indici come:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
da cui risulta che l’amministrazione A4 è quella che ha raggiunto il più elevato livello di 
performance, l’amministrazione A1 ha raggiunto un eccellente livello di performance, e così via 
fino all’amministrazione Ak la quale mostra, tra tutte le amministrazioni, il livello di performance 
più modesto. 
 Questa graduatoria, resa possibile dalla omogeneità dei criteri di calcolo degli indici di 
performance, esprime la posizione relativa delle amministrazioni rispetto ai valori degli indici di 
performance. Nulla ci dice delle cause della distribuzione dei valori degli indici né, più nel merito, 
delle cause che hanno determinato nelle singole amministrazioni quel livello di performance. Anche 
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in questo caso, le informazioni che possiamo dedurre dalla graduatoria degli indici e dagli stessi 
indici sono, allo stesso tempo, molto “forti” e molto parziali.  

Sono informazioni “forti” perché sintetizzano l’insieme delle cause che hanno definito la 
performance, ma sono anche molto parziali perché tali valori sono insufficienti a spiegare il perché 
di livelli così differenziati di performance. Per l’analisi delle cause della performance occorrerà 
spacchettare gli indici e analizzare più nel dettaglio le cause che ne hanno determinato i valori. 
 Tale graduatoria è però estremamente utile per indirizzare le successive analisi sulle 
determinanti della performance e per definire le priorità di interventi di miglioramento, oltre che per 
l’osservanza del princìpio democratico di trasparenza.   
 

13.3.  Princìpi fondamentali, qualità totale e performance.  
L’indice di performance non è solo funzione diretta degli indici che lo costituiscono, Aδ, Aε  

e Aτ e AIQSI , ma è anche funzione di tutti quei parametri che indirettamente contribuiscono a 
definire l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza, nonché la qualità.  Se esplicitiamo l’insieme dei 
parametri che contribuiscono a definire efficacia, efficienza, trasparenza e qualità, otteniamo la 
seguente funzione generale della performance: 

 
 
 
 
 
 
 
 
La performance dipende dunque dai parametri di qualità dei servizi che incidono sulla sua 

efficacia ( fItemp, fIadeg ); dai parametri di qualità dei processi produttivi che incidono sull’efficacia 
dei servizi e sull’efficienza ( Iorg, Ipers, Itecn, Iimpar ); dai parametri di qualità dei servizi intermedi ( 
iItemp, iIadeg, iI oner ) che incidono sull’efficienza e sull’efficacia77; dai parametri di qualità della 
funzione di relazioni esterne che influenzano l’efficacia dei servizi e l’efficienza dei processi ( 
Ipubbl, Iacc, Ipartec, Imultican, reItempest, 

reIoneri ); dal parametro di qualità della funzione di cooperazione 
( Icoop ) che incide sull’efficienza dei processi e sull’efficacia dei servizi; dai parametri di 
economicità ( Ipmf, Irsc ) che incidono sull’efficienza dei processi; dai prezzi e quantità dei fattori ( 
LAV, INT, W, P, CIND, CINDAM, CCAP ) che incidono sull’efficienza dei processi produttivi; 
dai parametri di qualità della funzione di miglioramento e dalla trasparenza ( Imigl, IINFO

, Ipartdem ) 
che incidono sull’efficacia e sull’efficienza dei processi.  

Non solo, sappiamo anche che tutti questi parametri dipendono, a loro volta, dalla qualità 
della regolazione, IQREG , per cui possiamo aggiungere anche i corrispondenti indicatori di qualità 
definiti da Iobiettivo, Iservizio, Iprocesso, Idraft e Iiter.  

La relazione [80], integrata con i parametri di qualità della regolazione, mostrata nella sua 
completezza nella Fig. 39, esprime l’insieme dei parametri che complessivamente contribuiscono a 
determinare la performance dell’amministrazione.  

La [80] definisce l’insieme dei parametri di qualità che caratterizzano le diverse fasi e 
funzioni del macroprocesso CPA, a partire dalla definizione della configurazione obiettivo, fino al 
conseguimento, o meno, del miglioramento delle utilità collettive nette dei soggetti della società. 
Essa rappresenta l’orientamento al risultato dell’intero macroprocesso, risultato espresso in termini 

                                                 
77 Facendo riferimento ai servizi intermedi sia prodotti che importati. 

Aπ
FI

  =  f   ( fItemp, fIadeg, Iorg, Ipers, Itecn, Iimpar,
 iItemp, iIadeg, iI oner,  Ipubbl, Iacc, Ipartec, Imultican, reItempest, 

                       
     reIoneri

 , Icoop, Ipmf, Irsc, LAV, INT, W, P, CIND, CINDAM, CCAP, Imigl, IINFO
, Ipartdem )    [80] 
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di miglioramento delle utilità collettive nette. Essa rappresenta anche le funzioni di miglioramento 
che sono organiche al macroprocesso  CPA.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La [80] esprime dunque la qualità totale del macroprocesso CPA che determina la 

performance della funzione pubblica. Essa costituisce la base informativa per l’adozione dei 
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Fig. 39.  L’indice di performance e i parametri della qualità totale del macroprocesso CPA. 



 134

princìpi e delle prassi operative riferibili al Total Quality Management (TQM), ovvero per 
l’adozione di prassi operative per la gestione complessiva della qualità nell’ambito dell’intero 
macroprocesso CPA, con l’obiettivo del miglioramento continuo della performance dell’azione 
pubblica.   

La performance, misurata dalla [80], non può certo configurarsi come una caratteristica 
costante di una amministrazione, dato che, ad esempio, le variabili che definiscono la 
configurazione obiettivo possono variare nel tempo e, con esse, le priorità politiche e gli obiettivi 
delle amministrazioni. E’ del tutto probabile che le diverse circostanze, esogene o endogene alle 
amministrazioni, che incidono sui parametri della [80] possano nel tempo modificarsi, obbligando 
così le funzioni del CPA e le amministrazioni stesse ad adeguarsi alle mutate circostanze.  

Anche ipotizzando che una amministrazione possa raggiungere un livello di performance 
elevato, magari attraverso un equilibrato apporto delle sue varie componenti, l’insieme dei 
mutamenti che avvengono nella società la obbligheranno ad un adeguamento continuo dei propri 
processi e servizi, a maggior ragione a fronte di modesti livelli di efficacia, o di efficienza, o di 
qualità e trasparenza, che si riflettono in un altrettanto modesto livello di performance complessiva. 

I mutamenti che avvengono nella società non possono essere gestiti casualmente nel 
macroprocesso CPA, ma devono tradursi in processi di miglioramento organici all’intera filiera, 
incluse le amministrazioni.  

La spinta al cambiamento deve essere gestita da specifiche funzioni che operano all’interno 
del macroprocesso CPA e, in particolare, nelle amministrazioni.   

Il miglioramento della performance riposa innanzi tutto sull’analisi delle cause di una sua 
eventuale insufficienza e dunque è necessario spacchettare gli indici di performance e gli indici di 
efficacia, efficienza, trasparenza e qualità per identificare le loro componenti più carenti. Gli 
eventuali interventi di miglioramento non possono che essere definiti e attuati da quelle funzioni 
che nell’ambito del macroprocesso CPA sono responsabili della gestione dei diversi parametri di 
qualità. 
 

13.4. La gestione della qualità totale e il miglioramento continuo della performance.  
Il perseguimento della configurazione obiettivo è un impegno alquanto complesso che 

coinvolge una pluralità di funzioni del ciclo politico-amministrativo. Ognuna di esse, pur nella 
specificità dei suoi compiti, opera organicamente all’interno di una “filiera” che ha come input le 
preferenze individuali e collettive e come risultato finale il miglioramento delle utilità, risultato 
raggiunto attraverso l’erogazione di servizi che contribuiscono a far assumere alla società quelle 
caratteristiche che massimizzano le utilità.  

La “filiera” del CPA si configura come un macroprocesso le cui diverse funzioni, pur 
perseguendo uno stesso obiettivo generale, operano, con un ampio grado di autonomia, in base a 
specifici obiettivi che costituiscono, nell’ambito del macroprocesso, i “prodotti” (sinteticamente 
definiti dai programmi politici, il programma di governo, l’interesse pubblico e i servizi pubblici) 
che contribuiscono a definire il potere pubblico e dunque assicurano il perseguimento della 
configurazione obiettivo. 

Le dinamiche che si instaurano all’interno del macroprocesso CPA sono piuttosto complesse 
e non unicamente riconducibili al semplice passaggio dei “semilavorati” da una fase all’altra del 
CPA e dipendono anche dai possibili “disallineamenti” tra gli obiettivi effettivamente perseguiti 
dalle singole funzioni del macroprocesso e l’obiettivo generale, disallineamenti che dipendono sia 
dalle dinamiche interne alle singole funzioni, o dalle loro interazioni, e dalle forze esogene 
(sostanzialmente l’evoluzione delle preferenze individuali, le pressioni delle lobbies e il progresso 
tecnico) che influenzano oltre all’obiettivo generale, anche la funzionalità e gli obiettivi specifici 
delle diverse funzioni del CPA78.  

Mentre tutte le funzioni del macroprocesso dovrebbero uniformare i loro obiettivi all’unico 
obiettivo generale (tutela dell’interesse pubblico), esse possono nella realtà perseguire obiettivi non 

                                                 
78 Trascurando per semplicità le conseguenze di fenomeni patologici come il clientelismo, la corruzione, etc.. 
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in linea con tale obiettivo generale e tutelare invece altri interessi, diversi dall’interesse pubblico. 
Inoltre, la stessa imperfetta conoscenza da parte delle funzioni del CPA delle situazioni, fenomeni e 
comportamenti che dovrebbe guidarle nella definizione degli obiettivi e nella selezione degli 
strumenti, può tradursi in scelte non ottimali rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico e dare 
origine a dinamiche di affinamento nel tempo di obiettivi e strumenti (servizi).   

Le forze che influenzano gli obiettivi generali del CPA e quelli specifici delle sue diverse 
funzioni, operano con continuità nella società ed esercitano su di esso una ininterrotta pressione per 
adeguare alle loro dinamiche obiettivi e strumenti della funzione pubblica: fattori esogeni e fattori 
endogeni (alle funzioni pubbliche) incidono dunque sulle dinamiche interne del macroprocesso 
attraverso cui sono definiti gli obiettivi, selezionati gli strumenti e perseguito l’interesse pubblico in 
linea con le preferenze individuali e collettive espresse dai soggetti della società.  

Tutto ciò si riflette inevitabilmente, ex-post, nella performance complessiva del CPA, cioè 
nella sua capacità ultima di migliorare le utilità in linea con le preferenze collettive, misurata dalle 
performance delle singole amministrazioni, che sconta sia il continuo adattamento degli obiettivi 
delle funzioni del CPA alle dinamiche di fattori esogeni, sia le dinamiche, endogene alle diverse 
funzioni, derivanti dalla necessità di rettificare e correggere decisioni sub-ottimali su obiettivi e 
strumenti, prese in base alla conoscenza imperfetta dei fenomeni, situazioni o comportamenti di 
riferimento.   

In ultima analisi, la capacità del CPA di assicurare nel tempo il perseguimento dell’interesse 
pubblico, dipende dalla capacità delle sue singole funzioni di adeguare i propri obiettivi e strumenti 
alle dinamiche delle preferenze collettive e del progresso tecnico, di contrastare le dinamiche delle 
lobbies, oltreché dalla loro capacità di rendere sempre più efficaci, efficienti e trasparenti i processi 
e i servizi attraverso cui la funzione pubblica incide sulle utilità individuali e collettive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto ciò implica che il macroprocesso politico - amministrativo, sintetizzato nelle sue 

principali funzioni nella Fig. 40, deve poter operare anche attraverso specifici meccanismi in grado 
di assicurare il costante allineamento dei processi, degli obiettivi e degli strumenti del CPA alle 
dinamiche espresse dalla società, meccanismi di “miglioramento continuo”, dunque, indirizzati al 
perseguimento della qualità totale, ovvero al miglioramento del complesso dei parametri di qualità 
che caratterizzano l’intera filiera politico-amministrativa e che sono stati schematicamente 
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rappresentati nella [80]. Il perseguimento della qualità totale del CPA coincide con il miglioramento 
continuo della performance dell’azione pubblica.  

 
13.4.1.  Le funzioni di miglioramento nel macroprocesso CPA.  
Ciascuna delle funzioni del macroprocesso CPA, schematizzate nella Fig. 40, deve operare 

in base a meccanismi cooperativi che sono ciclicamente indirizzati al miglioramento continuo della 
propria performance.  

La ciclicità dei processi dipende, come abbiamo visto, da diversi fattori: dall’evoluzione 
delle preferenze collettive e dalle nuove istanze che ne derivano, dal progresso tecnico che 
esogenamente induce cambiamenti nei processi di produzione, ma anche dalla necessità di 
soddisfare i princìpi fondamentali che regolano la sua azione e dunque da attività di continuo 
allineamento dei servizi e dei processi a tali princìpi; inoltre, le attività direttamente associate ai 
processi produttivi si caratterizzano anche per una ciclicità correlata a fatti di natura finanziaria, 
amministrativa, economica e gestionale, che tipicamente sono ricondotti alla competenza di diversi 
esercizi (anni finanziari). Da tutto ciò deriva non solo un’attività di continuo adattamento dei servizi 
e dei rispettivi processi produttivi delle amministrazioni, ma anche di continuo adattamento dei 
prodotti propri delle altre funzioni del macroprocesso politico-amministrativo.  

Nell’ambito del CPA le funzioni che sono specificamente indirizzate al miglioramento 
continuo della performance possono essere identificate, molto schematicamente, con le funzioni di 
pianificazione strategica (definizione e gestione di medio - lungo periodo di obiettivi e strumenti) e 
di programmazione e controllo di gestione (definizione e gestione di breve periodo di obiettivi e 
strumenti) delle amministrazioni; con le funzioni politica, di governo e legislativa (definizione 
dell’interesse pubblico) e le funzioni “cerniera” - che alimentano il ciclo del miglioramento della 
qualità della regolazione in base ai risultati effettivamente conseguiti nella società dalle 
amministrazioni - riconducibili alla funzione di trasparenza e alla gestione della qualità della 
regolazione (l’analisi di impatto della regolazione - AIR)79.   

Possiamo dunque associare i parametri di qualità (che influenzano la performance) del 
macroprocesso CPA,  rappresentati nella [80], alle funzioni del CPA che sono responsabili della 
loro gestione. In tal modo attribuiamo esplicitamente la responsabilità del miglioramento dei 
parametri di qualità, e dunque della performance, a specifiche funzioni del CPA che in parte sono 
integrate nell’organizzazione di una amministrazione e in parte risiedono, organizzativamente, 
presso altre funzioni del CPA, (ad esempio nelle funzioni di governo e legislativa).    

Le funzioni del macroprocesso che più “a monte” incidono sulle caratteristiche dei processi 
produttivi e dei servizi sono quelle che hanno la responsabilità diretta del processo di regolazione, 
dunque della responsabilità della formazione dell’interesse pubblico, mentre a livello di processo / 
servizio, possiamo fare riferimento a quelle funzioni di natura gestionale che presso le 
amministrazioni sovrintendono al ciclo produttivo dei servizi. 

Le diverse funzioni del macroprocesso CPA che qui più direttamente ci interessano - e che si 
configurano come un insieme di attività cooperative e cicliche - sono, molto schematicamente, il 
processo di regolazione e le relative funzioni di supporto e il ciclo della produzione e le correlate 
funzioni gestionali. 

Possiamo dunque analizzare separatamente le funzioni di miglioramento attribuibili alla 
responsabilità di una amministrazione, o ad altre funzioni che operano più a monte nel 
macroprocesso CPA.  
                                                 
79 Sul tema dei controlli interni, della valutazione della performance e dell’AIR ci limitiamo a richiamare i decreti 
legislativi 286 / 1999 e 150 / 2009 e la legge 246 / 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Si rinvia inoltre alle 
pubblicazioni, direttive e delibere dei due organismi di riferimento, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo 
strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del consiglio dei ministri e la Commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - CiVIT.  Vedi, inoltre, ad 
esempio, Cammarota G., Morciano M., Valutazione della performance, efficienza ed efficacia amministrativa. Note a 
margine del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Astrid Rassegna, n. 109, febbraio 2010 e Morciano M., 
Cammarota G., Programmazione di bilancio, performance organizzativa e valutazione dei risultati, Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, Anno LXI, N. 4, 2010.  
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13.4.2.   Il ciclo del miglioramento della qualità in una amministrazione pubblica.  
L’insieme delle attività di una amministrazione che sono indirizzate al miglioramento 

continuo della performance possono essere modellate secondo un Ciclo di Deming (ciclo di 
Pianificazione, o Programmazione, e Controllo di Gestione - PCG), un modello gestionale il cui 
obiettivo è quello del miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti attraverso il ciclico 
svolgimento di quattro fondamentali attività, schematicamente definibili come pianificazione, 
esecuzione, monitoraggio e correzione: attraverso queste attività vengono ciclicamente definiti gli 
obiettivi, le azioni per il loro perseguimento, il monitoraggio dei risultati conseguiti e l’adozione di 
eventuali misure correttive di miglioramento80. 

Il ciclo della produzione dei servizi di una amministrazione può essere rappresentato per 
mezzo di alcuni suoi principali componenti: l’organizzazione (definita anche dalle correnti tecniche 
di produzione), i fattori, i loro prezzi di mercato e gli altri servizi intermedi e da alcune funzioni che 
assicurano la sua corretta gestione, la funzione di gestione per obiettivi, il ciclo del finanziamento, il 
ciclo degli acquisti e il ciclo degli investimenti, ognuno scandito dalle attività che ne assicurano il 
corretto svolgimento (ad esempio, i meccanismi di formazione del bilancio, i meccanismi di 
incentivazione, le gare e gli appalti, bandi, selezioni, assunzioni, istruttoria, etc.…).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Sul Ciclo di Deming e sui successivi sviluppi dei metodi manageriali per la gestione della qualità totale vedi, ad 
esempio, UNI, Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti, Milano, 2000 e il suo aggiornamento al 2008 (UNI EN ISO 
9001:2008). Occorre peraltro ricordare che se le prassi manageriali di un’impresa hanno mostrato un notevole sviluppo 
soprattutto dagli anni cinquanta del secolo scorso, un fondamentale e innovativo contributo alla gestione manageriale di 
un sistema produttivo pubblico è stato offerto già dalla Repubblica di Venezia, che fin dall’ultimo scorcio del 1500 ha 
adottato moderne pratiche contabili e gestionali, tanto da consentirle “una sofisticata determinazione dei costi di 
produzione delle galere..”, vedi Zan L., Rossi F., Zambon S., Il «discorso del maneggio». Pratiche gestionali e contabili 
all’Arsenale di Venezia, 1580-1643, Il Mulino, Bologna, 2006. 
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Nella Fig. 41. abbiamo schematicamente rappresentato l’integrazione del ciclo di 
produzione dei servizi - semplicemente rappresentato da organizzazione, fattori, prezzi e altri 
servizi - con il ciclo del finanziamento (bilancio), il ciclo degli acquisti, il ciclo degli investimenti e 
il ciclo di gestione per obiettivi: ai fini del miglioramento continuo delle prestazioni, ciascuno di 
essi è configurabile come un ciclo di PCG. Essi operano, in altre parole, attraverso diverse fasi nelle 
quali si definiscono gli obiettivi, si opera per conseguirli, vengono monitorati i risultati e si 
definiscono eventuali misure di correzione. 

Nella [80] possiamo distinguere i parametri di qualità che influenzano i risultati dell’azione 
pubblica che dipendono dalle diverse funzioni del CPA. Dato che la possibilità di incidere su tali 
parametri dipende dalle competenze e responsabilità delle varie funzioni è per noi conveniente 
distinguere quali parametri di qualità siano attribuibili alle competenze e responsabilità 
dell’amministrazione e quali parametri siano invece attribuibili alla responsabilità di altre funzioni 
del CPA, nonché identificare quei parametri che dipendono congiuntamente da più funzioni del 
CPA. Ricordando, in ogni caso, che trattandosi di un macroprocesso, pur nella distinzione delle 
singole responsabilità, le diverse funzioni devono poter operare secondo un modello cooperativo, 
pena una sostanziale perdita di efficacia e di efficienza delle diverse funzioni. 

Le responsabilità dell’amministrazione riguardano principalmente la qualità del servizi e dei 
corrispondenti processi produttivi, mentre possiamo attribuire la responsabilità del disegno 
normativo alle funzioni politica, di governo e, ovviamente, principalmente, alla funzione legislativa. 
Se raggruppiamo in tal modo i parametri di qualità in funzione della loro responsabilità gestionale, 
possiamo anche distinguere i diversi percorsi di miglioramento che si svolgono all’interno del 
macroprocesso.   

Il miglioramento dei parametri di qualità riferibili all’amministrazione, ai suoi servizi e 
processi, viene definito nell’ambito delle attività che caratterizzano i suoi cicli di produzione (ciclo 
del finanziamento / bilancio, degli acquisti, degli investimenti e il ciclo di gestione per obiettivi). 
Attraverso tali funzioni cicliche non solo si assicura la gestione corrente dei processi di produzione 
ed erogazione dei servizi, ma si assicura anche il monitoraggio dei parametri di qualità e gli 
interventi eventualmente necessari al loro miglioramento e dunque al miglioramento della 
performance.  

Le funzioni che assicurano la gestione corrente dei processi di produzione ed erogazione dei 
servizi sono anche responsabili della gestione della qualità dei parametri di propria responsabilità: 
ad esempio, nell’ambito del ciclo produttivo, devono essere gestiti i parametri di qualità riferibili a 
fItemp, fIadeg, iItemp, iIadeg, Iorg, Itecn, Ipubbl, Iacc, Ipartec e Imultican; nell’ambito della funzione di 
gestione per obiettivi devono essere gestiti i parametri di qualità riferibili a Ipers e Iorg; mentre 
nell’ambito del ciclo degli acquisti / funzione di procurement, verrà gestito il parametro di qualità 
riferibile a Ipmf, che rappresenta la qualità dell’interazione dell’amministrazione con il mercato.  

Ciascuna funzione del ciclo produttivo svolge attività direttamente connesse al 
perseguimento degli obiettivi correnti e attività indirizzate al miglioramento della qualità e della 
performance. 

Nella Fig. 42. abbiamo schematicamente rappresentato l’integrazione delle funzioni relative 
alla gestione corrente delle attività di produzione con le funzioni di monitoraggio e miglioramento 
della qualità. 

Le funzioni di miglioramento integrate con le funzioni gestionali delle amministrazioni, 
operano valutando la conformità dei parametri di qualità ai rispettivi standard e, sulla base degli 
scostamenti tra parametri e standard, o benchmark, eventualmente definiscono le misure che 
possono condurre al miglioramento dei parametri di qualità, per questa via incidendo positivamente 
sulla performance. 

Una volta definita la responsabilità dell’amministrazione per il miglioramento dei parametri 
di qualità, occorre anche ipotizzare che l’amministrazione abbia a disposizione strumenti di 
intervento sui propri processi produttivi e servizi e ciò implica un impiego flessibile delle risorse e 
l’assenza di vincoli che possano impedire un loro diverso impiego. E’ infatti evidente che se i 
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processi produttivi dell’amministrazione sono in qualche modo vincolati su configurazioni “date”, 
l’intero esercizio di miglioramento può rivelarsi del tutto inutile.  

Dobbiamo inoltre ipotizzare che l’amministrazione abbia a sua disposizione tutte le possibili 
informazioni che hanno reso possibile l’individuazione dei parametri di qualità e la loro valutazione 
rispetto a predefiniti standard e benchmark. L’amministrazione, in altre parole, deve disporre di un 
sistema informativo amministrativo-gestionale attraverso il quale gestire tutte le necessarie 
informazioni di natura amministrativa, gestionale e relative ai parametri di qualità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza degli scostamenti tra i valori correnti dei parametri e i rispettivi standard 

consente all’amministrazione di prevedere una scala di interventi coerente con il grado di criticità 
delle diverse situazioni e, in ogni caso, attuare una programmazione anche ciclica degli interventi di 
miglioramento in funzione della effettiva disponibilità di risorse.  

Più in generale, la disponibilità di indici di efficacia, efficienza, trasparenza, etc., dei più 
sintetici indici di performance, oltre all’insieme di informazioni gestionali e sui parametri di qualità, 
può consentire l’adozione di decisioni basate su dati di fatto, oltreché anche su eventuali priorità 
politiche, e dunque più razionali ed efficaci.  

Gli obiettivi che vengono assegnati alle diverse funzioni, nell’ambito di un ciclo di PCG, 
riguardano sia obiettivi di risultato, da perseguire nella società in relazione al miglioramento delle 
utilità collettive, sia obiettivi gestionali definiti in termini di miglioramento della qualità, anche dei 
servizi intermedi, dei costi, etc., in modo da perseguire anche per questa via un più soddisfacente 
livello di performance.  
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13.4.2.   Il ciclo del miglioramento della qualità della regolazione.  
Altre funzioni indirizzate al miglioramento dei parametri di qualità e della performance 

operano nell’ambito del CPA. Queste possono essere schematicamente raggruppate in due funzioni 
principali che si riferiscono alla trasparenza - riferendoci in particolare alla funzione di 
partecipazione democratica - e alla funzione di gestione della qualità della regolazione, in 
particolare la funzione di analisi di impatto della regolazione (AIR).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione che abbiamo definito di partecipazione democratica supporta 

organizzativamente le attività di monitoraggio e valutazione delle funzioni pubbliche e di proposta 
di miglioramento. Essa supporta le proposte di modifica della regolazione (normazione primaria e/o 
secondaria) da parte dei soggetti della società (associazioni di cittadini, di categoria, etc..) che 
vengono organizzativamente gestite dalle funzioni delle singole amministrazioni e avviate lungo i 
canali istituzionali alle funzioni di governo e legislativa per la loro eventuale adozione. 

La funzione di gestione della qualità della regolazione (AIR) svolge un ruolo simile, ma 
direttamente a supporto della funzione legislativa81. Essa valuta l’adeguatezza della regolazione 
attraverso la valutazione della performance dei servizi e dei processi e propone eventuali misure 
correttive alla funzione legislativa.  

I parametri di qualità dei servizi e dei processi dipendono anche dalla qualità della 
regolazione ma, al tempo stesso, in base all’analisi ex-post dei risultati conseguiti, il loro livello 
influenza anche le decisioni di miglioramento della qualità della regolazione, un percorso ciclico 
schematicamente illustrato nella Fig. 43.  I parametri di qualità che si riflettono sulla qualità della 
regolazione sono gli stessi che direttamente incidono sui risultati, dunque sull’efficacia e 
sull’efficienza, etc., ma sono, necessariamente, “filtrati” in termini di intensità e frequenza. 

Infatti, tali funzioni devono valutare conseguenze più “strutturali” della regolazione, non 
dipendenti cioè varie da cause contingenti, e devono essere in grado di individuare qualità o risultati 

                                                 
81 Nel nostro ordinamento la funzione AIR è organizzativamente inquadrata nella presidenza del consiglio.  
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sistematicamente distorti rispetto agli standard, o agli obiettivi, o anomalie che richiamano 
l’attenzione su insufficienze tipiche della normativa e che vanno corrette.    

Tutto ciò implica che le funzioni di miglioramento, sia che risiedano all’interno di una 
amministrazione, sia che risiedano presso altre funzioni del CPA, devono operare secondo modalità 
fortemente cooperative. 

Le due funzioni (trasparenza e AIR) trovano sbocco, attraverso le amministrazioni e la 
funzione di governo, nella funzione legislativa la quale apporta le necessarie modifiche alla 
regolazione per migliorarne la qualità82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella Fig. 44, abbiamo schematicamente rappresentato le funzioni (partecipazione 

democratica e AIR) che, attraverso la funzione amministrativa e quella di governo, traducono gli 
“scostamenti” osservati in proposte di modifica normativa, una responsabilità, quest’ultima, che 
rimane ovviamente assegnata alla funzione legislativa83. 

 
13.4.4.   Miglioramento continuo della performance e gestione della qualità totale. 
L’insieme dei parametri della qualità totale rappresenta le variabili del CPA che determinano 

la sua performance: gli indicatori correnti, obiettivo e di risultato, insieme agli altri indicatori e 
indici di qualità e dei princìpi fondamentali, oltre agli altri dati e informazioni di natura gestionale, 
rappresentano l’essenza del Total Quality Management, (della gestione complessiva della qualità), 
un metodo gestionale che viene impiegato per assicurare adeguati livelli di qualità lungo tutti i 
processi di una filiera produttiva al fine di migliorarne la performance, cioè la sua capacità di 
perseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto di dati vincoli. 

                                                 
82 Naturalmente non si tratta affatto di un processo né diretto, né automatico, dato che ogni funzione svolge sue 
valutazioni autonome e di natura non solamente tecnica, ma anche politica, le cui risultanze possono anche non 
convergere e anzi dare origine a percorsi di miglioramento inefficaci. 
83 Ricordando l’ipotesi semplificatrice di una formazione “centralizzata” dell’interesse pubblico.  
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Questo metodo gestionale riposa sulla stretta cooperazione delle funzioni specificamente 
indirizzate al miglioramento (programmazione e controllo, partecipazione democratica e proposta, 
AIR) e delle altre funzioni gestionali dell’amministrazione più direttamente coinvolte nel ciclo di 
produzione ed erogazione dei servizi, nonché delle altre funzioni del CPA più direttamente 
coinvolte nella produzione e revisione normativa, politica, di governo e legislativa.  

 Nella Fig. 45. abbiamo schematicamente rappresentato il ciclo, gestito dalle diverse 
funzioni del CPA, che raccorda le funzioni di miglioramento ai parametri di qualità, ciclo che si 
sviluppa dalla definizione dell’interesse pubblico e degli obiettivi e strumenti della funzione 
pubblica che determinano, attraverso il disegno normativo (regolazione) e il contributo delle 
amministrazioni, i parametri di qualità dei servizi e dei processi e, di conseguenza, l’osservanza dei 
princìpi fondamentali e la performance. Sulla base dei risultati conseguiti nella società e del grado 
di conformità ai princìpi fondamentali, le funzioni del CPA adottano misure indirizzate al 
miglioramento della regolazione, dell’osservanza dei princìpi fondamentali e della performance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parametri delle  
funzioni di miglioramento 

( Imigl, Ipartdem, Iobiettivo, Iservizio, 
Iprocesso, Idraft, Iiter )  

trasparenza, AIR, 
(amministrazione), 
funzioni politica, di 
governo e legislativa 

funzioni gestionali, di 
programmazione  

e controllo, di 
partecipazione 

democratica e proposta 

fItemp, fIadeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iorg, Ipers, Itecn, Iimpar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iItemp, iIadeg, iI oner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipubbl, Iacc, Ipartec, Imulticn, reItemp, reIoneir
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icoop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipmf, Irsc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAV, INT, W, P, CIND, CINDAM, CCAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
INFO

gestione della qualità totale del 
macroprocesso CPA per il 
miglioramento delle utilità 

collettive nette (performance) 

Aδ , AIQSI
 , Aε , Aτ 

 
 

 

Aπ
FI

 
società 

Fig. 45. 



 143

 
14.   Nota sull’introduzione del ciclo di miglioramento continuo nella Pubblica 

Amministrazione. 
A chiusura di questa analisi sul miglioramento della performance, riteniamo opportuno 

chiederci come introdurre processi di valutazione della performance e di miglioramento continuo 
nelle amministrazioni pubbliche. 

Il miglioramento della performance implica l’esistenza di specifiche funzioni di 
monitoraggio, di definizione delle misure di cambiamento e la necessaria flessibilità operativa per 
adottarle, oltre ad un articolato sistema informativo di supporto.   

Le funzioni di miglioramento continuo del macroprocesso CPA riposano sulle responsabilità 
gestionali che assicurano l’operatività del ciclo produttivo e dei correlati cicli di bilancio, degli 
acquisti, di gestione delle risorse umane (gestione per obiettivi) e degli investimenti, etc.. Le 
specifiche funzioni indirizzate al monitoraggio dei diversi parametri di qualità e alla definizione di 
misure correttive e alla loro attuazione, che abbiamo schematicamente identificato con le funzioni 
di PCG, partecipazione democratica e AIR, devono risultare, sotto un profilo organizzativo, 
pienamente integrate con la gestione corrente del ciclo produttivo e con l’insieme delle attività 
amministrative di supporto, oltre che con le altre funzioni rilevanti del CPA, al fine di assicurare 
non solo la continuità operativa dei processi, ma anche il continuo monitoraggio dei risultati, la loro 
analisi e la individuazione di percorsi di miglioramento.  

Abbiamo dato per scontato, nel corso della nostra analisi, non solo, ovviamente, 
dell’esistenza dei processi di produzione dei servizi, ma anche di un adeguato sistema informativo 
gestionale, delle funzioni di miglioramento e della necessaria flessibilità operativa.  

Riteniamo inutile soffermarci su ben noti temi di natura organizzativa, o sulle problematiche 
riguardanti la gestione delle risorse umane, o sulla definizione dei livelli di responsabilità delle 
funzioni di controllo e del loro “posizionamento” gerarchico, o organizzativo; ricordiamo solo che 
alla base della inefficienza dei processi e della loro scarsa efficacia e trasparenza troviamo 
comunque, insieme ad altre cause, la scarsa chiarezza dei compiti, la confusione organizzativa e la 
frammentazione delle responsabilità84. 

Ciò che qui più ci interessa di sottolineare sono le precondizioni di natura informativa che 
devono essere soddisfatte affinché sia possibile attivare in una amministrazione processi di 
valutazione della performance e del suo miglioramento.  

Nelle nostre analisi abbiamo fatto riferimento ai servizi, ai processi di produzione e di 
relazioni esterne, alle risorse, ai prezzi di mercato, ai costi, ai parametri di qualità, agli standard, 
etc.: tutte queste variabili sottintendono una loro rappresentazione formale standardizzata ed 
elaborabile. Esse sottintendono un sistema informativo che le rappresenti attraverso schemi organici 
e condivisi e formulazioni numeriche, ovviamente confrontabili ed elaborabili (possiamo riferirci, 
ad esempio, al “cruscotto” riportato in Fig. 37). 

Un sistema informativo simile non può nascere per caso e anche se ciò accadesse, esso 
risulterebbe scarsamente utile. Esso deve essere progettato e costruito in coerenza con l’obiettivo di 
valutare la performance, il rispetto dei princìpi fondamentali, la qualità e, allo stesso tempo, 
supportare le decisioni di natura operativa, nonché politica. La logica del sistema informativo deve 
riprendere meccanismi, funzioni e cicli del CPA ed essere sviluppato esso stesso come un workflow 
nel quale le funzioni cooperano tra di loro sulla base di informazioni condivise. 

Solo in questo modo le diverse funzioni del CPA, sia quelle dedicate alla gestione del ciclo 
di produzione, sia le funzioni di miglioramento, e specialmente quelle di partecipazione 

                                                 
84 Illuminante, a questo proposito, un’indagine sul benessere organizzativo condotta presso il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali e pubblicata in Cammarota G., Di Gregorio L., Gambardella L., Verso una nuova 
cultura amministrativa? Il caso del MIPAF tra innovazioni e resistenze organizzative, Franco Angeli, Milano, 2007, di 
cui segnaliamo in particolare l’Appendice 2, che riporta i dati di un’indagine sul benessere organizzativo dalla quale 
emergono con chiarezza limiti organizzativi difficilmente conciliabili con il perseguimento dell’efficacia, efficienza, 
etc.. I risultati dell’indagine ben rappresentano una situazione largamente diffusa presso le amministrazioni pubbliche, 
soprattutto quelle centrali. 
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democratica, potranno effettivamente contribuire al miglioramento della performance delle funzioni 
pubbliche, performance che, non dimentichiamolo, è alla base della stessa legittimazione dello 
stato. 

I passi necessari alla costruzione di un organico sistema informativo attraverso il quale 
rendere effettivamente operative le diverse funzioni indirizzate alla gestione dei processi produttivi 
e al miglioramento della performance, riguardano la mappatura dei prodotti-servizi e dei processi 
produttivi; l’attribuzione delle risorse ai servizi, processi e singole linee di attività; l’attribuzione 
delle risorse finanziarie (budget) ai servizi, processi e singole linee di attività; l’adozione della 
contabilità economica e la valutazione dei costi unitari di produzione dei servizi, i costi complessivi 
dei processi e delle singole linee di attività, con i costi “quadrabili”, in base a certi criteri, con i 
flussi finanziari di bilancio e per missione / politica pubblica.  

La possibilità di definire standard di qualità dipende dalla definizione di specifiche 
ontologie, ovvero di standard amministrativi, o schemi concettuali standardizzati, che rappresentano 
e normalizzano le principali funzioni amministrative. Occorre adottare meccanismi di definizione 
degli standard o benchmark e costruire un sistema di indicatori e indici. L’attività amministrativa 
deve poter “proseguire” nella società con l’attivazione di specifiche attività monitoraggio dei 
risultati, di natura amministrativa e/o statistica. Un grande sforzo è anche indispensabile per rendere 
gestionalmente utilizzabili archivi e anagrafi delle amministrazioni. Solo su queste basi sarà 
possibile rafforzare l’interoperabilità e la cooperazione tra le componenti del sistema, e adottare 
effettivamente processi di gestione per obiettivi, di programmazione e controllo, di monitoraggio e 
partecipazione democratica e di meccanismi di miglioramento della qualità della regolazione e dare 
così concreta attuazione ai fondamentali princìpi di buon andamento, imparzialità e trasparenza che 
sono alla base del nostro sistema democratico.   
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