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Introduzione  
Il deplorevole stato dei controlli interni che ancora oggi caratterizza la generalità delle 

amministrazioni pubbliche, deriva non solo dall’indifferenza, se non dall’ostilità, della politica e 

degli amministratori verso più rigorose prassi gestionali e la trasparenza, ma anche dall’ambiguità 

che, su un piano più propriamente operativo, continua a circondare l’effettivo significato dei 

princìpi posti a fondamento dell’azione pubblica.  

L’art. 97 della Costituzione stabilisce infatti che le amministrazioni pubbliche devono attenersi ai 

princìpi di legalità, imparzialità e buon andamento. Ai fini della valutazione della loro effettiva 

osservanza da parte delle amministrazioni, tali astratti princìpi devono non solo essere formalizzati 

sotto un profilo giuridico, ma anche tradotti in grandezze misurabili. La valutazione del rispetto o 

meno di questi princìpi non può logicamente che seguire una loro concreta osservazione, non solo 

in termini di fattispecie giuridiche, ma anche attraverso la loro rilevazione empirica e misurazione, 

che implica necessariamente una loro precisa definizione, oltreché giuridica, anche concettuale e 

operativa. 

Purtroppo, non sembra che all’enunciazione astratta di tali princìpi sia seguita, né a livello 

normativo, né a livello regolamentare, una loro univoca definizione, tale da consentirne la 

misurazione sul piano operativo; di conseguenza, l’adozione di prassi gestionali effettivamente 

indirizzate al miglioramento dell’efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione pubblica si è arenata 

sulle sabbie mobili di princìpi indeterminati e non misurabili
1
.    

Cos’è infatti esattamente l’efficacia e come si misura? Come si definiscono esattamente il buon 

andamento, o la performance, e come si misurano? E come misurare l’efficienza di una 

amministrazione pubblica? Come perseguire concretamente il buon andamento, o migliorare la 

performance, se le loro dimensioni operative rimangono indeterminate e non misurabili? 

Con questo contributo ci proponiamo di porre in evidenza i principali livelli di indeterminatezza 

che caratterizzano, sotto un profilo economico-gestionale e operativo i princìpi fondamentali e 

avanziamo alcune proposte per una loro più precisa definizione in modo da assicurare, di 

conseguenza, concretezza operativa ai processi di controllo di gestione e di valutazione della 

performance.  

 

1. L’indeterminatezza dei princìpi di riferimento  
Se la definizione del princìpio di legalità può esaurirsi all’interno delle sole categorie giuridiche 

e, di conseguenza, la sua valutazione può essere ricondotta ad un merito di natura giuridica o 

giurisdizionale, altri princìpi dovranno invece essere definiti anche sotto altri profili, dato che una 

loro valutazione implica una loro più precisa definizione e la descrizione degli elementi essenziali 

                                                 

Desidero ringraziare Giuseppe Cammarota per le sue osservazioni e commenti, avvertendo tuttavia che la responsabilità 

per eventuali errori rimane unicamente dell’autore (michele.morciano@gmail.com).   
1
 Senza trascurare la persistente confusione tra aspetti economico-gestionali e finanziari, come, ad esempio, tra la 

struttura e dinamica dei costi di produzione dei servizi che contribuiscono a determinare l’efficienza dei processi di 

produzione e la dimensione finanziaria dei flussi di bilancio, o delle grandezze che caratterizzano la spending review.  
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che li caratterizzano e circoscrivono sotto il profilo concettuale (teorico e metodologico) ed 

empirico. 

I princìpi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ad esempio, dovranno 

necessariamente essere definiti anche sotto un profilo più operativo, dato che la valutazione della 

loro osservanza, sotto un profilo gestionale, non potrà prescindere, oltre che da considerazioni di 

merito, anche da considerazioni di natura funzionale e organizzativa e, dunque, anche correlata 

all’impiego delle risorse. Il princìpio di buon andamento, in particolare, che certamente sottintende 

l’efficacia dell’azione pubblica e un uso efficiente delle risorse, deve essere propriamente definito e 

descritto nei suoi elementi essenziali, in modo tale da consentire una loro empirica osservazione, 

misurazione e, infine, valutazione. Come valutare infatti concretamente il buon andamento di una 

amministrazione se il concetto stesso rimane indeterminato?  

I princìpi costituzionali sono stati in seguito ripresi e sviluppati nella legislazione ordinaria. La 

legge 241/1990
2
 ha stabilito che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 

è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza....” senza 

però giungere ad una loro più precisa definizione e senza individuare le loro “dimensioni” e 

caratteristiche in termini misurabili, salvo ovviamente sotto il profilo giuridico.  

Il decreto legislativo 29/1993
3
 ha affrontato il tema della “rilevazione e controllo dei costi..”, 

stabilendo, tra l’altro, che il Ministero del Tesoro avrebbe dovuto definire “...procedure interne e 

tecniche di rilevazione [dei costi]..”, ma senza tuttavia stabilirne le “dimensioni” di riferimento 

(costi di cosa? Riferiti a quale aggregazione, o organizzazione, o combinazione di risorse? Singolo 

processo, singola struttura organizzativa, singolo servizio? O, ancora, costi totali, medi, o 

marginali? Etc..), lasciando quindi ancora irrisolto il problema della loro concreta valutazione 

(rilevazione, misurazione o stima, confronto tra amministrazioni, o processi,..etc.).  

La legge 59/1997
4
 stabiliva che le amministrazioni avrebbero dovuto sviluppare “...un sistema 

informativo - statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni 

periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti....”, ed elaborare “...specifici 

indicatori di efficacia, efficienza ed economicità...” e provvedere ad una ”..valutazione comparativa 

dei costi, rendimenti e risultati...”. Una norma certamente più articolata, che sembra correlare la 

rendicontazione dei prodotti (servizi), attività e costi alla costruzione di indicatori di efficacia 

(rilevazione dei risultati) e di efficienza e al loro impiego nell’ambito di prassi gestionali indirizzate 

al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle amministrazioni (perseguimento del buon 

andamento?). Anche in questo caso, la norma si è articolata su concetti molto generici (che è in 

parte comprensibile), senza però che ad essa siano seguiti indirizzi di natura regolamentativa recanti 

definizioni univoche e misurabili delle grandezze o dei princìpi richiamati nella norma stessa (e 

questo non è comprensibile), lasciando così tali prescrizioni del tutto indeterminate.  

Il succesivo decreto legislativo 286/1999
5
 stabiliva che le amministrazioni avrebbero dovuto 

“...verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, 

anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di 

gestione)..”, aggiungendo che “...ciascuna amministrazione pubblica definisce: .... le unità 

organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa.... l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con 

riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative.... le modalità di rilevazione e 

ripartizione dei costi .....e di individuazione degli obiettivi.....gli indicatori specifici per misurare 

efficacia, efficienza ed economicità.....la frequenza di rilevazione delle informazioni”. Anche questo 

decreto si è limitato ad alcune generiche definizioni, richiamando princìpi, o variabili, lasciati 

comunque indeterminati, e rinunciando per di più a considerare la pubblica amministrazione come 

un “sistema” (standardizzazione di princìpi e criteri, confrontabilità e ordinabilità delle valutazioni, 

                                                 
2
 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.   

3
 D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni. 

4
 Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni.  

5
 D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni.  
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etc.), attraverso una sostanziale delega in bianco alle singole amministrazioni riguardo alla sua 

applicazione (“...ciascuna amministrazione pubblica definisce...”). Neanche il Comitato tecnico 

scientifico per la valutazione e il controllo strategico nelle amministrazioni dello stato - previsto 

dalla stessa norma e costituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri - ha definito le 

grandezze e i princìpi richiamati nella 286/1999 in modo univoco e misurabile, lasciando così 

indeterminato l’oggetto stesso dei controlli e, di conseguenza, vanificando l’utilità degli stessi 

processi di controllo interno.   

Nel 2009 il decreto legislativo 150
6
 stabiliva che “..Ogni amministrazione pubblica è tenuta a 

misurare ed a valutare la performance..” adottando “...metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 

e premiare la performance...”, stabilendo inoltre che gli organi di indirizzo politico amministrativo 

“verificano l’andamento della performance..”. Il legislatore ha quindi genericamente definito il 

“Ciclo di gestione della performance” e le caratteristiche degli obiettivi che costituiscono il 

riferimento per la valutazione della performance; ha individuato i soggetti che svolgono la funzione 

di valutazione della performance, ha genericamente definito il “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance”, nonché gli “Ambiti di misurazione e valutazione” della 

performance individuale e organizzativa, il “Piano della performance” e la “Relazione sulla 

performance”. C’è tutto, salvo una definizione di performance, che il legislatore ha evidentemente 

considerato superflua, lasciando così privi di significato il “Ciclo di gestione della performance”, il  

“Sistema di misurazione e valutazione della performance”, gli “Ambiti di misurazione e 

valutazione” della performance, il “Piano della performance” e la “Relazione sulla performance”. 

Cosa scrivere infatti, ad esempio, nel “Piano della performance”, se la performance stessa non è 

definita?    

Il legislatore ha anche istituito una “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche” alla quale ha assegnato
7
 ben venti compiti principali, tra i quali, 

quello di confrontare “...le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e 

internazionali”, promuovere “...analisi comparate della performance...”, redigere “...la graduatoria 

di performance...” e predisporre “.....una relazione annuale sulla performance...”, ma non quello di 

definire la performance.  Infatti, la Commissione per la valutazione, dopo aver chiarito che 

“Performance è un vocabolo polisemico”
8
, ha fornito solo alcune ulteriori generiche definizioni 

della performance, confermando così l’indeterminatezza e la sostanziale inutilità sia dei controlli 

interni (come sono svolti adesso) sia, naturalmente, delle eventuali procedure di valutazione della 

performance adottate dalle amministrazioni. Come valutare o confrontare infatti ciò che non 

essendo stato definito non può neanche essere misurato?
9
 

                                                 
6
 D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

7
 D. lgs. 150/2009, art. 13. 

8
 Polisemico: [polisemantico] “Di vocabolo o ideogramma cui si riferiscono più significati”, cfr. Devoto G., Oli G.C., Il 

dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1995. La definizione di performance da parte della Commissione 

così prosegue: “Il suo significato principale è legato all’atto di esecuzione di un’azione e al processo seguito. Il verbo 

‘to perform’, infatti, si riferisce tipicamente al processo di costruzione di un oggetto, o all’esecuzione di un compito. Un 

altro significato di performance è legato alla rappresentazione di un’azione, quindi non a un elemento sostantivo, ma a 

uno più simbolico e, talvolta, rituale. Da un punto di vista gestionale, entrambi i significati [esecutivo e rituale] devono 

essere considerati nel momento in cui la performance viene misurata e/o gestita”, cfr. Civit, Delibera n.89/2010, p. 31. 

Non sembra tuttavia che né il significato “esecutivo” di performance, né il suo significato “rituale” siano stati in seguito 

definiti in modo tale da consentirne una empirica (ed univoca) misurazione. 
9
 Sono necessarie alcune precisazioni. Innanzi tutto, non possiamo sostenere che l’indeterminatezza delle definizioni 

abbia potuto impedire l’adozione di processi di valutazione (di controllo interno). Esistono (ed esistevano anche nel 

1948!) competenze, metodi e strumenti gestionali più che adeguati per tradurre anche le succinte indicazioni del 

legislatore in concrete e incisive prassi operative. Le eventuali insufficienze delle leggi non sono una scusante per la 

loro mancata attuazione. Non è detto, inoltre, che più precise definizioni, anche in termini misurabili, dei princìpi 

fondamentali debbano essere contenute nelle leggi (anche se sarebbe auspicabile), ma avrebbero dovuto comunque 

essere ben (univocamente) specificate almeno a livello regolamentare, o procedurale. Esiste, in ogni caso, un grave 

problema di drafting normativo. Come è possibile che nessuno abbia chiaramente definito (come standard misurabile di 

riferimento) cosa esattamente significhi “buon andamento”? A che cosa esattamente ci si riferisca con “efficacia” e 

come si dovrebbe misurare? A che tipo di costi ci si riferisca e come debbano essere misurati e confrontati al fine di 

valutare l’efficienza delle diverse amministrazioni? Come misurare concretamente la performance, etc..? Tenendo ben 
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Per definire con più chiarezza, specialmente su di un piano operativo, i concetti sopra richiamati, 

occorre rendere esplicito il contesto di riferimento, che riguarda le relazioni che intercorrono tra 

soggetti della società e stato democratico-rappresentativo, contesto nel quale, facendo ricorso a 

categorie tipiche delle scienze sociali, i princìpi fondamentali acquisiscono un significato più 

preciso, meglio definito nelle sue diverse dimensioni e empiricamente misurabile.  

Occorre dunque, innanzi tutto, correlare le utilità individuali (e collettive) dei soggetti della 

società all’azione pubblica e ridefinire per questa via, all’interno di una dimensione più 

propriamente economico-produttiva, i criteri fondamentali che la legge pone alla base dell’azione 

pubblica
10

. 

 

1.1. Utilità collettive e definizione dei princìpi fondamentali 
I cittadini sono soggetti razionali che tendono a perseguire la propria utilità (sistema di 

preferenze) che è funzione (dipende) di un insieme di parametri che riguardano, ad esempio, la 

disponibilità di risorse (reddito), la salute, la giustizia, l’istruzione, il consumo di beni e servizi, la 

famiglia, etc.. Un sottoinsieme di questi parametri riguardano caratteristiche della società la cui 

tutela e sviluppo i cittadini hanno razionalmente deciso di attribuire all’azione dello stato (in senso 

lato), al quale destinano anche una quota delle loro risorse (tassazione) per finanziarne l’azione. La 

missione dello stato è dunque definibile, in generale, con il miglioramento delle utilità collettive 

nette (al netto della tassazione) dei soggetti della società. Esso a tal fine opera nella società con gli 

strumenti (poteri e servizi) che gli sono stati attribuiti, facendo uso delle risorse che gli stessi 

cittadini mettono a sua disposizione (tassazione). La sua missione è così legata alle funzioni di 

utilità dei soggetti della società e dipende dai poteri e dalle risorse che gli sono state attribuite
11

.   

Il costo-opportunità di finanziare lo stato, (costo-opportunità della tassazione) esprime le 

preferenze dei soggetti della società di attribuire allo stato delle responsabilità per il miglioramento 

delle loro utilità. I cittadini, sulla base delle loro funzioni di utilità, attraverso un processo politico 

organizzato su diverse funzioni da essi delegate, definiscono il “perimetro” dello stato e i suoi 

obiettivi e poteri (legalità), gli strumenti (servizi) e le risorse (tassazione) ad esso destinate.  

In uno stato democratico-rappresentativo esiste dunque una relazione di causalità biunivoca tra i 

soggetti della società (le loro funzioni di utilità, o preferenze) e lo stato (le conseguenze della sua 

azione nella società). Da una parte i cittadini definiscono democraticamente lo stato (missione, 

poteri e risorse), accettando una riduzione delle loro risorse - a detrimento delle loro utilità - per 

finanziarlo; dall’altra, lo stato, con la sua azione, migliora le utilità dei soggetti della società in 

misura più che proporzionale rispetto alla perdita di utilità che deriva loro dalla tassazione. 

I cittadini sono liberi di decidere, in base a loro razionali valutazioni, se e in che misura attribuire 

allo stato obiettivi, strumenti e risorse
12

. Ma la possibilità da parte dei cittadini di decidere in tal 

senso dipende dalla loro capacità di valutare lo stato in termini di risultati conseguiti rispetto al 

                                                                                                                                                                  
presente che abbiamo bisogno, ovviamente, non di definizioni assolute (peraltro neanche possibili), ma di definizioni 

che, pur nella loro relatività, meglio si prestano alla valutazione dell’azione pubblica nell’ambito del nostro sistema 

amministrativo.    
10

 I temi di seguito affrontati sono stati discussi in modo più articolato e formale in Morciano M., Valutazione della 

performance e ciclo del miglioramento continuo nella Pubblica Amministrazione, Astrid Rassegna, n. 168, novembre 

2012. Sugli stessi temi vedi, inoltre, Morciano M., L’efficacia dell’azione pubblica: preferenze individuali, interesse 

pubblico e servizi, Amministrazione in cammino, 16 giugno 2009; 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; 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.  
11

 Per un approfondimento dei temi di Economia del benessere qui richiamati si rinvia, ad esempio, ad Acocella N., 

Fondamenti di politica economica, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994. Per l’analisi dei paradigmi “razionalisti-

funzionali” attraverso cui modellare la trasformazione delle preferenze individuali in politiche pubbliche vedi, ad 

esempio, Parsons W. D., Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgar, 

Cheltenham, 1995. Vedi, inoltre, Morciano M., Valutazione della performance.., op. cit.. 
12

 Attraverso un percorso istituzionale predefinito, ma che è a sua volta espressione della loro volontà.  
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miglioramento delle loro utilità nette. Dipende cioè dalla loro capacità di verificare costantemente 

se lo stato è effettivamente in grado di assicurare, o meno, il miglioramento delle loro utilità nette 

(o, se si preferisce, di soddisfare le loro “preferenze”).   

L’azione dello stato si può tradurre in un effettivo miglioramento delle utilità collettive nette solo 

se risponde a certi requisiti generali. Innanzi tutto, la sua azione deve risultare circoscritta agli 

obiettivi (innalzamento delle utilità collettive), poteri (servizi) e risorse (tassazione) definiti 

dall’interesse pubblico: esso non può operare al di fuori di tali obiettivi, poteri e risorse.  Deve 

essere in grado di perseguire gli obiettivi assegnati, assicurando un effettivo innalzamento delle 

utilità collettive nette, in modo anche da compensare la perdita di utilità derivante dalla tassazione e 

tale miglioramento deve riguardare tutti i soggetti della società indistintamente
13

. Inoltre, deve 

impiegare al meglio le risorse assegnate, senza ulteriormente gravare su quelle della collettività. Da 

ultimo, se la sua azione deve poter essere valutata dai cittadini, essi devono essere in grado di 

vagliarne i risultati conseguiti in termini di utilità nette ed essere anche in grado di intervenire per 

attuare eventuali misure correttive, o per ridefinirne il perimetro, o per migliorarne la capacità di 

perseguire gli obiettivi assegnati.  

Tali requisiti, che sostanzialmente coincidono con i princìpi fondamentali di legalità, efficacia, 

efficienza, imparzialità e trasparenza, costituiscono le regole generali che i cittadini hanno imposto 

allo stato per disciplinarne l’azione al fine di assicurarsi della effettiva biunivocità della relazione di 

causalità che lega utilità collettive e azione pubblica e, al tempo stesso, costituiscono i parametri 

fondamentali rispetto ai quali valutare la sua azione.  

Infatti, se la valutazione dell’azione pubblica ha come oggetto la valutazione della sua effettiva 

capacità di incidere positivamente sulle utilità collettive nette, allora essa si misura dal suo grado di 

conformità a questi requisiti generali, ovvero dal suo grado di conformità ai princìpi fondamentali.  

Per valutare concretamente se lo stato - un’amministrazione pubblica -  effettivamente si 

uniforma a tali princìpi e, ovviamente, il suo grado di conformità (in che misura l’azione pubblica 

contribuisce ad innalzare le utilità nette impiegando le risorse assegnate) occorre definire tali 

princìpi in modo da renderne possibile la misurazione.  

Ma la loro misurazione implica la loro concreta osservazione e dunque la loro rilevazione 

empirica che, a sua volta, richiede necessariamente una loro precisa definizione, oltreché giuridica, 

anche concettuale e operativa. Tali requisiti generali (princìpi fondamentali) esprimono concetti 

relativi, la cui misurazione va rapportata alle relazioni di causalità che legano l’azione pubblica (il 

suo finanziamento e le sue conseguenze) alle funzioni di utilità dei soggetti della società: la loro 

definizione in termini empiricamente misurabili richiederebbe dunque la formalizzazione delle 

relazioni di causalità che legano azione pubblica e utilità collettive nette dei soggetti della società.  

Per poter misurare e valutare il rispetto dei pricìpi fondamentali da parte delle funzioni pubbliche 

occorre chiaramente ridefinirli in termini ricollegabili alle utilità dei soggetti della società e meglio 

precisarne gli ambiti di misurazione e valutazione, distinguendo le due fondamentali “dimensioni” 

che tipicamente caratterizzano lo stato.   

 

1.2. Dimensione giuridico-amministrativa, economico-gestionale e gli ambiti di valutazione  
Il passaggio dalla enunciazione dei princìpi fondamentali alla loro misurazione può avvenire solo 

se essi vengono definiti, oltre che per il loro significato giuridico-amministrativo, anche in termini 

misurabili, che implica una loro più precisa definizione sotto quel profilo economico-produttivo-

gestionale che caratterizza i processi di trasformazione dei poteri e delle risorse in servizi che 

incidono sulle utilità collettive.  

E’ possibile rappresentare (molto schematicamente) lo stato attraverso due “dimensioni” 

fondamentali: quella giuridico-amministrativa, che definisce la legalità dell’azione pubblica e quella 

economico-produttiva-gestionale, che caratterizza l’organizzazione dei processi di trasformazione 

dei poteri e delle risorse in servizi che incidono sulle utilità collettive (vedi Fig. 1).    

                                                 
13

 Tralasciando di soffermarci su problematiche relative alla progressività della tassazione, o alla redistribuzione del 

reddito.  
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La dimensione giuridico-amministrativa è definita dall’interesse pubblico, sostanzialmente, dalle 

attribuzioni, competenze e poteri delle amministrazioni, dai princìpi fondamentali che devono 

guidarne l’azione nonché, più specificatamente, dalle regole di funzionamento, di uso dei fondi 

pubblici, etc., che disciplinano i processi di trasformazione dei poteri e delle risorse in 

provvedimenti e interventi (servizi), al fine di incidere sulle utilità collettive.  E’ possibile, di 

conseguenza, valutare il comportamento di una amministrazione in base al rispetto o meno 

dell’insieme di queste regole. Da una tale valutazione possono emergere violazioni, ad esempio, del 

princìpio di legalità, dunque comportamenti rilevanti sul piano amministrativo, o penale, o anche 

sul piano civilistico. Attraverso il riferimento a determinate fattispecie è possibile ricondursi 

all’efficacia, o all’imparzialità, o all’efficienza, sotto un profilo giuridico-amministrativo.  Il 

confronto diretto tra fatti e fattispecie giuridico-amministrative consente di valutare eventuali 

difformità dei comportamenti rispetto ai princìpi fondamentali.  

Tuttavia, la valutazione dell’azione pubblica sotto il profilo giuridico-amministrativo, pur se 

fondamentale, non è di per sé sufficiente a valutarne l’effettiva capacità di perseguire l’obiettivo del 

miglioramento delle utilità collettive nette (efficacia), o dell’efficienza nell’uso delle risorse, dato 

che essa si limita al solo accertamento dei singoli fatti giuridici e delle conseguenti responsabilità, 

senza interessarsi di altri fatti che non mostrano rilevanza giuridica, ma che comunque incidono su 

tali princìpi. Tali valutazioni non entrano nel merito dei processi attraverso cui l’amministrazione 

trasforma le risorse assegnate in miglioramento delle utilità collettive se non per accertare 

l’esistenza di fatti giuridicamente rilevanti.  Ma un’amministrazione può non essere in grado di 

raggiungere gli obiettivi assegnati (inefficacia), o impiegare processi produttivi inefficienti, senza 

che ciò si traduca in fatti giuridicamente rilevanti, cioè non riconducibili a fattispecie giuridico-

amministrative, ma che, in ogni caso, costituiscono una violazione di quei princìpi.  

Inoltre, anche se è del tutto evidente che comportamenti devianti rispetto alla tutela dell’interesse 

pubblico possono, ovviamente, risultare in una minore efficacia o efficienza dell’azione pubblica, 

l’azione giurisdizionale non si preoccupa direttamente di tali conseguenze, che non possono essere 

valutate in base a fattispecie giuridico-amministrative. 

Alla valutazione giuridico-amministrativa deve accompagnarsi un altro tipo di valutazione che si 

occupa della conformità dell’azione pubblica ai princìpi di efficacia e di efficienza, anche quando 

una eventuale non conformità a tali princìpi non derivi da fatti giuridicamente rilevanti, ma da fatti 

invece tipicamente riconducibili alla dimensione economico-produttiva dell’amministrazione.   Alle 

valutazioni di natura giuridico-amministrativa si devono dunque associare valutazioni basate su 

quelle stesse categorie economico-produttive-gestionali con le quali definiamo e misuriamo l’utilità 

(efficacia) e l’efficienza.  

Le amministrazioni pubbliche organizzano e gestiscono i processi produttivi attraverso i quali 

sono prodotti ed erogati quei servizi che incidono sulle utilità collettive. L’insieme di questi 

processi e i correlati fatti economico-gestionali che li caratterizzano costituiscono la dimensione 

economico-gestionale dello stato (vedi Fig. 1) e possiamo ridefinire i princìpi fondamentali anche 

sulla base dei parametri che tipicamente caratterizzano tale dimensione, insieme a quei parametri 

che nella società caratterizzano le utilità collettive
14

. 

La misurazione delle variazioni (miglioramento) delle utilità collettive (efficacia) in conseguenza 

dell’erogazione dei servizi avviene necessariamente nella società, mentre l’adeguatezza dei processi 

produttivi a trasformare, senza sprechi, le risorse assegnate in miglioramento delle utilità viene 

misurata all’interno dei processi produttivi stessi (efficienza).  La trasparenza, che deriva dalla 

disponibilità per i cittadini di elementi di valutazione dell’azione pubblica, dunque della sua 

efficacia ed efficienza, si misura anch’essa, indirettamente, nell’ambito della stessa dimensione 

economico-produttiva-gestionale dell’amministrazione
15

.

                                                 
14

 Per questi aspetti si rinvia a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit.. 
15

 In coerenza con gli obiettivi e funzioni del ciclo politico-amministrativo qui sinteticamente richiamato, il princìpio di 

trasparenza ricomprende, in questa visione, anche quelle funzioni amministrative attraverso le quali i soggetti della 

società possono incidere sulla operatività delle amministrazioni. 
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Esiste, ovviamente, un collegamento stretto tra legalità, efficacia e efficienza (e trasparenza). 

Infatti, ad esempio, una regolazione sbagliata (in termini di obiettivi, o poteri, o risorse) non può 

incidere positivamente sulle utilità collettive.  

Inoltre, a fronte della diffusione di illeciti amministrativi, o penali, è del tutto intuitivo assumere 

che l’azione pubblica risulti scarsamente efficace e caratterizzata da sprechi e dunque non conforme 

ai princìpi fondamentali, ma tale deduzione, seppur corretta, non è di per sé sufficiente a valutare il 

grado di efficacia o di efficienza di un’organizzazione. Dedurre, dalla presenza di fatti illeciti, una 

minore efficacia, o efficienza, dell’azione pubblica è certamente corretto, ma insufficiente per una 

piena valutazione del grado di conformità dell’azione pubblica ai princìpi fondamentali. Infatti, 

anche per dimostrare che l’inefficacia o l’inefficienza derivano esclusivamente da comportamenti 

illeciti e dunque esclusivamente riconducibili ad una dimensione giuridico-amministrativa, 

occorrerebbe comunque valutare l’efficacia e l’efficienza secondo parametri economico-gestionali e 

dimostrare che la perdita di efficacia e di efficienza dipenda esclusivamente da non conformità 

riconducibili a fatti giuridicamente rilevanti.  

A maggior ragione, quando non siano accertati comportamenti riconducibili a fattispecie 

giuridico-amministrative, sarà indispensabile valutare efficacia ed efficienza in base a criteri di 

utilità e dunque in base a parametri tipicamente riconducibili alla dimensione economico-produttiva 

dell’amministrazione.  

Ad esempio, la regolamentazione del rapporto di lavoro può rendere più o meno flessibile, o più 

o meno costoso, l’impiego di questa risorsa, influenzandone di conseguenza la produttività e il costo 

di produzione dei servizi. Ma se a fronte di una disciplina del rapporto di lavoro più o meno rigida è 

possibile intuire le sue conseguenze sulla produttività, la effettiva valutazione dell’efficienza di un 

processo produttivo non può che avvenire se non confrontando, ad esempio, i costi unitari effettivi 

con dei costi standard e dunque in base a misurazioni di fenomeni economici che caratterizzano 

l’impiego della risorsa lavoro all’interno di specifici processi di produzione. La disciplina del 

rapporto di lavoro, pur definendo le condizioni del suo impiego, non è sufficiente, di per sé, a 

misurarne l’effettivo apporto (produttività e costi) al processo di trasformazione attraverso cui 

l’amministrazione incide, erogando servizi, sulle utilità collettive. Allo stesso modo, ad esempio, 

procedure di procurement non conformi alle norme, possono dare origine a parzialità e sprechi che 

ovviamente si traducono in una minore efficienza dell’amministrazione: ma minore rispetto a cosa, 

se non vengono definiti quei termini di paragone che consentono una effettiva misurazione della 

perdita di efficienza? 

Un ulteriore aspetto che incide sulla possibilità di effettuare compiute valutazioni sul grado di 

osservanza, da parte delle amministrazioni, dei princìpi fondamentali riguarda la loro 

specializzazione giuridico-amministrativa e, per converso, la loro omogeneità sotto un profilo 

economico-produttivo e gestionale.  

Gli ambiti materiali di intervento degli enti e le attribuzioni e competenze dei rispettivi organi li 

differenzia sotto un profilo giuridico-amministrativo (definendone la specializzazione), rendendoli, 

in base agli stessi parametri giuridico-amministrativi, non confrontabili.  

Tuttavia, se materie, attribuzioni e competenze rendono non confrontabili tra di loro enti diversi, 

tale diversità diventa però del tutto irrilevante quando si adotta un metro di valutazione economico-

produttivo. Se, infatti, ad esempio, il comune di Asti, la Corte costituzionale e la ASL Napoli 1 - 

Distretto San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale, possono aver ben poco in comune sotto il profilo delle 

materie, attribuzioni e competenze, essi sono cionondimeno perfettamente confrontabili e 

suscettibili di misurazioni relative sotto il profilo economico-gestionale e, dunque, possono non 

solo essere valutati in termini di efficacia ed efficienza, ma tali valutazioni possono perfettamente 

essere confrontate tra di loro e ordinate in graduatorie.  

Tanto le caratteristiche giuridico-amministrative differenziano tra di loro gli enti, quanto le loro 

caratteristiche economico-produttive possono renderli omogenei, confrontabili e ordinabili in base a 
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parametri comuni
16

. E’ inoltre del tutto evidente che la possibilità di valutazioni omogenee in 

termini di utilità / impiego delle risorse delle amministrazioni è un prerequisito per il perseguimento 

di una allocazione ottimale delle risorse finanziarie, scongiurando così interventi (come i tagli 

lineari / spending review) che portano alla compressione dei livelli e qualità dei servizi, senza 

minimamente incidere sulle cause dell’inefficacia e inefficienza delle amministrazioni. 

Il rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza e, in gran parte, trasparenza, trova dunque concreta 

possibilità di valutazione (misurazione) all’interno della dimensione economico-produttiva-

gestionale dell’amministrazione, nei processi di produzione e di erogazione dei servizi indirizzati al 

miglioramento delle utilità collettive dei soggetti della società.  

 

1.3. Le relazioni di causalità tra cittadini e stato nella Costituzione e i princìpi fondamentali  
Un ultimo e necessario passaggio riguarda la “filiera istituzionale” che lega le istituzioni dello 

stato al perseguimento delle utilità collettive. 

La traduzione delle scelte razionali dei soggetti della società in azione pubblica indirizzata al 

miglioramento delle loro utilità nette, trova riscontro nell’organizzazione delle funzioni dello stato e 

nella filiera produttiva attraverso cui tali funzioni trasformano le risorse assegnate allo stato 

(tassazione) in miglioramento delle loro utilità.  

Nel nostro sistema democratico-rappresentativo (Repubblica) la responsabilità di decidere su 

missione, poteri e risorse dello stato - il suo “perimetro” - appartiene ai cittadini (“La sovranità 

appartiene al popolo....”, Cost., art.1), i quali hanno anche definito la sua missione
17

 come quella di 

produrre utilità collettive (nette) per soddisfare le loro preferenze, (“È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli.....che impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”, Cost. art.3). I 

cittadini concorrono a determinare, attraverso le funzioni politica
18

 e legislativa
19

, l’interesse 

pubblico, ovvero obiettivi, poteri (servizi) e risorse (tassazione) dell’amministrazione, e dunque le 

politiche pubbliche, al cui finanziamento tutti sono tenuti a concorrere (“Tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, Cost., art. 53), 

stabilendo anche che l’amministrazione pubblica è tenuta ad operare, all’interno dei poteri attribuiti, 

in modo da assicurare la sua imparzialità e buon andamento (”I pubblici uffici sono organizzati 

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione”, Cost., art. 97). 

In questi quattro articoli della Costituzione (1, 3, 53 e 97) sono molto schematicamente definite 

le relazioni di causalità che legano i cittadini e lo stato e che definiscono le “basi concettuali” su cui 

valutare l’amministrazione pubblica: sono infatti definiti chi detiene il potere di attribuire compiti 

allo stato, la sua missione e le risorse (tassazione) e le regole che sovrintendono al funzionamento 

dell’amministrazione pubblica. Questi articoli, insieme agli articoli 49 e 70, schematicamente 

completano, nel nostro ordinamento, il disegno del ciclo politico-amministrativo (la “filiera 

istituzionale”) attraverso il quale i cittadini - in base al loro sistema di preferenze - definiscono i 

bisogni che devono essere tutelati dallo stato e dunque la sua missione (il miglioramento delle 

utilità collettive nette), i suoi poteri (politiche pubbliche / servizi), le risorse ad esso attribuite 

(tassazione), nonché le regole (princìpi fondamentali) che vincolano il comportamento 

dell’amministrazione affinché essa rispetti la “sua” parte del contratto: trasformare le risorse 

assegnate in miglioramento delle utilità collettive.  

Ancorché in modo molto succinto (ovviamente) questi articoli definiscano le relazioni funzionali 

che, all’interno di una dimensione economico-produttiva, legano le utilità dei soggetti della società 

                                                 
16

 E’ opportuno ricordare, peraltro, che la FIAT, la Corte costituzionale, i supermercati, la Consob, insieme ad altre 

migliaia di imprese ed enti pubblici, vengono regolarmente “sommati” in base a parametri comuni e contribuiscono alla 

formazione del Prodotto Interno Lordo (PIL). 
17

 Attraverso i propri rappresentanti eletti democraticamente, il 2 giugno 1946, in una Assemblea Costituente.   
18

 “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale”, Cost., art. 49. 
19

 “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, Cost., art. 70. 
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allo stato e, dunque, il percorso di analisi (dalla definizione degli obiettivi e delle regole alla 

misurazione dei risultati) da seguire su di un piano più operativo per tradurre l’enunciazione astratta 

dei princìpi fondamentali in una loro più precisa definizione empiricamente misurabile. 

Innanzi tutto, l’azione pubblica, in base al mandato ricevuto, ha l’obiettivo di trasformare i 

finanziamenti ad essa accordati (tassazione) in servizi che incidono sulle utilità dei soggetti della 

società (che favoriscono “...il pieno sviluppo della persona umana”). Il confronto tra l’impatto della 

sua azione sulle utilità collettive nette (la misura in cui la sua azione effettivamente contribuisce 

allo “sviluppo della persona umana”) e l’obiettivo di miglioramento delle stesse utilità (“...il pieno 

sviluppo della persona umana”) definisce concettualmente il princìpio di efficacia, che è dunque 

dato dal rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti in termini di utilità collettive nette
20

. 

Inoltre, l’amministrazione pubblica, nel perseguire gli obiettivi assegnati, non deve gravare oltre 

l’indispensabile sulle risorse dei cittadini e quindi deve impiegare in modo ottimale le risorse ad 

essa attribuite. Il confronto tra le risorse effettivamente impiegate e la loro quantità ottimale 

necessaria a perseguire i risultati desiderati definisce concettualmente il princìpio di efficienza.    

La possibilità di valutare concretamente questi princìpi dipende dal grado di trasparenza 

dell’amministrazione pubblica. I cittadini infatti detengono il potere di determinare con metodo 

democratico “...la politica nazionale..”, ovvero, in primis, obiettivi, poteri e risorse dello stato, ma 

per esercitare consapevolmente questo potere, e quindi valutare il costo-opportunità della 

tassazione, essi devono concretamente conoscere e valutare l’azione pubblica in termini di capacità 

di perseguimento degli obiettivi (efficacia) e di impiego di risorse (efficienza), (oltreché ovviamente 

in termini di imparzialità, etc.): questa capacità viene misurata dal princìpio di trasparenza, una 

misura anch’essa relativa, dato che dipende da un confronto tra una modalità effettiva di attuazione 

di questo princìpio e un modello ottimale di riferimento.   

Una volta definiti concettualmente questi princìpi possiamo procedere alla loro misurazione 

empirica e, di conseguenza, valutare il grado di osservanza (conformità) degli stessi da parte delle 

pubbliche amministrazioni
21

.   

 

2. La misurazione empirica dell’efficacia, dell’efficienza e della trasparenza  
2.1. L’efficacia. L’efficacia può essere definita dalle variazioni delle utilità collettive nette 

causate dall’azione pubblica rispetto ad un obiettivo predefinito: essa risulterà tanto maggiore 

quanto il miglioramento delle utilità si approssimerà ai valori obiettivo. L’efficacia è un concetto 

relativo, dato che implica un confronto tra un valore effettivo (misurato) dell’utilità e un suo valore 

obiettivo (predefinito).   

Per definire un obiettivo da raggiungere in termini di utilità collettive e per stimare gli effetti che 

l’azione pubblica induce sulle stesse, occorre conoscere le funzioni di utilità dei soggetti della 

società. Tuttavia, sappiamo che la stima di tali funzioni (la loro analisi quantitativa attraverso 

metodi statistico-econometrici) risulta estremamente complessa e conviene pertanto adottare un 

approccio alternativo che ci consenta di misurare l’efficacia - attraverso la definizione degli 

obiettivi e la misurazione dei risultati - senza la necessità di stimare tali funzioni di utilità.   

Il miglioramento delle utilità collettive nette (il “..pieno sviluppo della persona umana”) viene 

perseguito dallo stato assicurando la giustizia, la salute pubblica, la legalità, l’istruzione, la 

solidarietà verso i soggetti più deboli, etc., che rappresentano gli ambiti materiali nei quali esso 

esercita i suoi poteri attraverso la produzione ed erogazione di servizi. 

                                                 
20

 La tassazione definisce la disutilità che deriva ai cittadini dal finanziare lo stato e dunque definisce anche, 

indirettamente, il livello minimo di utilità che deve essere conseguito dall’azione pubblica. A questo proposito è chiaro, 

ad esempio, che chi evade le tasse usufruisce, indebitamente, di un duplice beneficio: un miglioramento della propria 

utilità, che gli deriva dall’azione dello stato, attraverso la fruizione dei servizi pubblici e una mancata riduzione di utilità 

che gli deriverebbe dal privarsi delle risorse (tassazione) con cui dovrebbe contribuire a finanziare lo stato.    
21

 Limitiamo la nostra breve analisi ai soli princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza rinviando a Morciano M., 

Valutazione della performance..., op. cit., per una trattazione più approfondita e per l’analisi degli altri princìpi e della 

qualità.  
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Gli obiettivi che sono attribuiti all’amministrazione pubblica (miglioramento della giustizia, 

della salute pubblica, dell’istruzione, riduzione delle diseguaglianze, della povertà, etc.) sono tutti 

misurabili adottando le appropriate metriche
22

. L’amministrazione pubblica persegue tali obiettivi 

attraverso l’erogazione di servizi, prodotti attraverso processi produttivi che impiegano le risorse 

assegnate: i processi produttivi e i servizi prodotti, come pure gli effetti che i servizi inducono nella 

società (incidendo sulle utilità dei singoli) sono tutti misurabili per mezzo di opportune metriche.  

Pertanto, è possibile misurare empiricamente sia gli obiettivi che sono assegnati alle 

amministrazioni pubbliche, sia i processi produttivi dei servizi, gli stessi servizi, nonché gli effetti 

che questi inducono nella società (i risultati dell’azione pubblica): possiamo dunque misurare 

empiricamente tutte le grandezze (“variabili”) che ci consentono di valutare l’efficacia dell’azione 

pubblica
23

. 

 Se gli obiettivi assegnati allo stato rispecchiano effettivamente le preferenze dei soggetti della 

società, espressione delle loro funzioni di utilità
24

, allora possiamo misurare l’efficacia della sua 

azione semplicemente rapportando i risultati conseguiti nella società, in conseguenza 

dell’erogazione dei servizi, agli obiettivi fissati in precedenza, senza bisogno di stimare le funzioni 

di utilità. Dato che possiamo misurare sia gli obiettivi assegnati alle amministrazioni (ai singoli 

servizi), sia i risultati conseguiti nella società in base alle stesse metriche, gli obiettivi definiti ex-

ante e i risultati misurati ex-post risulteranno perfettamente confrontabili e dunque sarà possibile 

misurare l’efficacia dell’azione pubblica semplicemente rapportando tra di loro i valori delle 

variabili che rappresentano risultati e obiettivi.   

Per ogni ambito di intervento dello stato sappiamo che possiamo identificare i poteri conferiti, le 

competenze e, di conseguenza, i servizi che l’amministrazione produce per incidere nella direzione 

voluta sulle utilità dei soggetti della società. E’ possibile dunque definire, anche a livello di ciascun 

servizio, il tipo di risultato che ci si aspetta di conseguire nella società che identifica l’effetto atteso 

sulle utilità dei singoli soggetti e dunque, per aggregazione, su quelle collettive.  

Un esempio abbastanza semplice di misurazione dell’efficacia è quello di un ente ospedaliero 

che ha come obiettivo il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, curandoli (ovviamente 

migliorando in tal modo il loro livello di utilità). Possiamo definire un suo obiettivo come, ad 

esempio, la guarigione del, diciamo, 90% dei pazienti presi in cura. L’efficacia delle cure e dunque 

l’efficacia attribuibile all’ente ospedaliero è facilmente misurabile dal rapporto tra il risultato 

conseguito (tot % di pazienti guariti sul totale dei presi in cura) e obiettivo predefinito (90% di 

guarigioni). E’ naturalmente possibile assegnare valori obiettivo di guarigioni per diverse patologie, 

come pure si può valutare anche l’efficacia di iniziative di prevenzione, etc.. Aggregando obiettivi e 

risultati per un insieme di ospedali, o per tipo di patologia, o per area territoriale, etc., si può 

valutare l’efficacia delle politiche sanitarie non solo in termini generali, ma anche per patologie, 

enti ospedalieri, aree territoriali, etc..   

Un caso più complesso di valutazione dell’efficacia può riguardare, ad esempio, quello di un atto 

amministrativo che autorizza all’esercizio di un’attività commerciale. L’obiettivo di un 

provvedimento autorizzativo è quello di assicurare al soggetto autorizzato, ad esempio, un certo 

livello di reddito a seguito dell’esercizio dell’attività economica autorizzata. Il risultato conseguito 

attraverso questo provvedimento può così essere misurato dal reddito prodotto attraverso l’esercizio 

di una attività commerciale o, più semplicemente, dall’effettivo avvio dell’attività. L’obiettivo di 

questo atto amministrativo può dunque essere definito ex-ante dal livello di reddito atteso, o 

dall’atteso avvio di una attività produttiva. Ex-post si tratterà di misurare il reddito così 

effettivamente prodotto o, più semplicemente, rilevare l’effettivo avvio dell’attività commerciale. 

                                                 
22

 Per “metrica” intendiamo l’insieme dei criteri, dei metodi o procedimenti e delle unità di misura, o dei termini di 

confronto (standard o benchmark), che assicurano la misurabilità di una variabile. Variabili che esprimono fenomeni di 

natura socio-economica possono essere misurate empiricamente per mezzo di appropriate unità di misura seguendo 

criteri e metodi di misurazione propri delle scienze sociali. 
23

 Tralasciamo qui di affrontare le problematiche connesse alla definizione degli obiettivi e alla rilevazione dei risultati 

nella società per cui si rimanda a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit.. 
24

 Pur se, ovviamente, mediate dalle organizzazioni politiche, parlamento, etc.. 



M. MORCIANO - CONTROLLI INTERNI E PERFORMANCE TRA INDETERMINATEZZA E MISURAZIONE 

 

12 

 

L’efficacia dell’azione pubblica viene in questo caso empiricamente misurata (numericamente) 

dal rapporto tra il reddito effettivamente prodotto ex-post e il valore del reddito atteso (valore 

obiettivo). Avendo ipotizzato una relazione diretta tra reddito e utilità, e tra provvedimenti 

autorizzativi e reddito, possiamo valutare in tal modo, implicitamente, l’efficacia in termini di 

utilità.     

Nel nostro caso, sarà possibile definire i redditi attesi prodotti dalle attività il cui esercizio viene 

autorizzato dall’amministrazione nell’arco di tempo rilevante o, più semplicemente, ad esempio, il 

numero di iniziative commerciali potenzialmente avviabili in base alle autorizzazioni che si prevede 

di rilasciare.  

In generale, comunque si definiscano ex-ante gli obiettivi, questi verranno misurati allo stesso 

modo in cui saranno misurati ex-post i risultati conseguiti, rendendo così possibile un loro diretto 

confronto che definisce l’efficacia dell’atto amministrativo e, per aggregazione, dell’ente che lo ha 

rilasciato, o della politica adottata.   

Qualora il provvedimento autorizzativo non dovesse produrre alcuna conseguenza sull’utilità del 

soggetto autorizzato, esso risulterebbe del tutto inutile per il soggetto stesso, pur se pienamente 

legittimo ed “efficace” sotto un profilo giuridico. Infatti, un qualsiasi soggetto razionale è 

interessato al miglioramento della propria utilità e se richiede una autorizzazione lo fa solo 

strumentalmente per raggiungere un obiettivo. La mera autorizzazione, pur se giuridicamente 

efficace, non modifica di per sé l’utilità di un soggetto: occorre infatti che a tale provvedimento 

segua, ad esempio, nel nostro caso, una effettiva produzione di reddito in conseguenza 

dell’esercizio della (autorizzata) attività commerciale.  

Il passaggio da una valutazione di legittimità dell’azione pubblica (la valutazione dell’efficacia 

giuridica di un provvedimento) ad una valutazione di risultato (la valutazione dell’effettivo 

miglioramento dell’utilità in termini di reddito), implica la valutazione delle effettive conseguenze 

dei provvedimenti autorizzativi, in questo caso, in termini di reddito/utilità.       

Naturalmente, l’efficacia (in termini di utilità) di un atto amministrativo dipende anche dalla sua 

efficacia giuridica. Un provvedimento amministrativo inefficace non può, per definizione, produrre 

nella società le conseguenze desiderate e non può certo contribuire al perseguimento di un 

predefinito obiettivo
25

. D’altro canto, un provvedimento giuridicamente efficace non è detto che 

produca poi nella società i risultati attesi. Infatti, un provvedimento autorizzativo, seppur 

giuridicamente valido, risulterà certamente necessario, ma non di per sé anche sufficiente, per 

produrre, ad esempio, un reddito attraverso l’esercizio di una attività commerciale che, come 

sappiamo, dipende da un più complesso insieme di circostanze.  

Infatti, l’avvio di una attività commerciale può dipendere, oltre che dal rilascio delle necessarie 

autorizzazioni, anche da altre circostanze su alcune delle quali lo stato può comunque agire 

direttamente, o indirettamente, per mezzo di altri strumenti (servizi), come la concessione di credito 

agevolato, di sussidi o di contributi, attraverso misure di natura fiscale o regolamentativa, etc.. 

Ciascuno di questi strumenti contribuisce a rendere un’attività commerciale più o meno conveniente 

sotto il profilo economico e, di conseguenza, incide sull’obiettivo finale della produzione di reddito 

(o di fatturato, etc.). In questo caso, si possono valutare, almeno in astratto, gli effetti dei singoli 

strumenti sull’obiettivo finale, anche se risulterà di solito alquanto complesso identificare 

empiricamente le singole cause e determinarne l’efficacia relativa.  

L’efficacia dell’azione pubblica, valutata in termini di miglioramento delle utilità collettive, si 

configura dunque come un parametro relativo, dipendente da un complesso di variabili di natura 

giuridica e socio-economica: le prime sono valutabili in termini di fattispecie giuridico-

amministrative, le seconde devono essere valutate in base a criteri e metodi tipici delle scienze 

socio-economiche. Le sole fattispecie giuridico-amministrative non sono sufficienti a valutare 

l’efficacia di un provvedimento amministrativo in termini di utilità.  

                                                 
25

 Anche se può avere conseguenza negative, dato che l’amministrazione ha comunque sostenuto un costo a fronte del 

quale non è derivata alcuna utilità.   
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La possibilità di valutare l’efficacia dell’azione pubblica, la sua effettiva utilità per la collettività, 

dipende dunque da una sua precisa definizione: nel nostro caso, essa viene definita dal rapporto 

numerico tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, che dipende dalla misurabilità empirica dei 

risultati e degli obiettivi, che deve essere assicurata attraverso l’adozione di appropriate metriche
26

.  

In tal modo è possibile attribuire una valutazione di efficacia ai singoli servizi, alle 

amministrazioni e, indipendentemente dai servizi erogati, costruire anche una graduatoria di 

amministrazioni in base alla loro maggiore o minore efficacia. 

L’indeterminatezza del principio di efficacia si riferisce dunque alla mancanza di una sua 

univoca definizione (nel nostro esempio il rapporto tra risultati e obiettivi), dalla mancata 

definizione delle variabili che la determinano (risultati e obiettivi) e dalla mancata definizione delle 

metriche attraverso cui misurare, nella società, risultati e obiettivi. 

 

2.2. L’efficienza. Si intende comunemente per efficienza la capacità di un processo produttivo di 

produrre un bene o servizio impiegando al meglio i fattori della produzione, cioè senza alcuno 

spreco, sulla base delle correnti tecnologie e prezzi di mercato. E’ possibile misurare empiricamente 

l’efficienza così definita rappresentando i processi produttivi in termini di costi di produzione. In 

questo caso, un processo produttivo è efficiente quando è in grado di produrre beni o servizi, nelle 

condizioni date, a costi unitari (o medi, cioè riferiti ad una unità di prodotto, o di servizio) minori 

possibili, ovvero senza alcuno spreco di risorse finanziarie. L’efficienza è un concetto relativo, dato 

che implica un confronto con un valore di riferimento: un costo di produzione per unità di prodotto 

minore, o almeno uguale, ad un valore di riferimento (ad esempio standard o benchmark). 

Questa definizione di efficienza può essere empiricamente misurata a condizione che, innanzi 

tutto, sia possibile calcolare i costi effettivi di produzione (per unità di prodotto) e, inoltre, che sia 

anche possibile definire, sulla base delle stesse condizioni, un costo di produzione unitario di 

riferimento (standard) per quel determinato bene o servizio.  

In questo caso, il rapporto tra i costi unitari effettivi e quelli standard (benchmark) definisce 

(numericamente) l’efficienza del processo produttivo, che sarà tanto migliore quanto i costi effettivi 

risulteranno simili a quelli di riferimento
27

. 

Naturalmente, entrambi i costi, quelli effettivi calcolati per i diversi servizi / processi produttivi e 

quelli di riferimento, dovranno essere calcolati in base agli stessi criteri, pena la loro non 

confrontabilità, che farebbe venir meno la possibilità di valutare l’efficienza.  

La possibilità di valutare l’efficienza dell’azione pubblica dipende dunque, innanzi tutto, da una 

sua precisa definizione, nel nostro caso essa è definita dal rapporto tra i costi di produzione unitari 

effettivi e quelli standard, e la sua misurabilità dipende dall’adozione di criteri per la 

rendicontazione (misurazione) economico-gestionale dei fattori della produzione, dei processi di 

produzione, dei prodotti, dei costi e dei correlati fatti gestionali (dunque l’adozione di una 

contabilità economica).   

Rendicontando opportunamente l’impiego dei diversi fattori nell’ambito di un processo 

produttivo e il loro costo (che deriva dall’effettivo impiego di un fattore, dato il suo prezzo di 

acquisizione - concetto ben diverso da quello di spesa) è possibile calcolare, ad esempio, il costo di 

un singolo atto amministrativo (il suo costo unitario, o medio), di un processo civile o penale, di un 

servizio di natura ospedaliera, etc.. rendendo così possibile il loro confronto con i rispettivi costi 

standard e valutare di conseguenza l’efficienza (relativa) dei diversi processi di produzione.  

                                                 
26

 Ci limitiamo qui a definire numericamente l’efficacia nel modo più semplice come un rapporto tra risultati e obiettivi 

anche se una migliore e più precisa definizione, sia sotto un profilo formale, sia in relazione al suo impiego nell’ambito 

di processi di controllo di gestione e di valutazione della performance, richiederebbe una formulazione in termini di 

numero indice, per la quale si rinvia a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..   
27

 Ci limitiamo qui a definire numericamente l’efficienza come un semplice rapporto tra costi unitari effettivi e costi 

standard. Tuttavia, una migliore e più precisa definizione, sia formale, sia in relazione al suo impiego nell’ambito di 

processi di controllo di gestione e di valutazione della performance, richiederebbe una formulazione in termini di 

numero indice, per la quale si rinvia a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..   
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Se tutti i costi di produzione, effettivi e standard, sono calcolati adottando gli stessi criteri 

contabili diventa possibile confrontare l’efficienza relativa di diversi processi produttivi, di diverse 

aggregazioni di diversi processi produttivi e dunque di diverse amministrazioni, indipendentemente 

dalla loro natura giuridica, o dalla tipologia di servizi erogati. E’ inoltre possibile, a questo punto, 

costruire una graduatoria di amministrazioni in base alla loro maggiore o minore efficienza. 

L’indeterminatezza del principio di efficienza si riferisce dunque alla mancanza di una sua 

univoca definizione (nel nostro caso il rapporto tra costi unitari effettivi e costi standard), alla 

mancata definizione delle variabili che la determinano (le variabili che definiscono i costi unitari 

effettivi e quelli standard), alla mancata adozione di criteri uniformi di contabilità economica e 

gestionali per la misurazione di queste variabili (per la misurazione empirica delle variabili che 

contribuiscono a determinare i costi unitari). 

 

2.3. Trasparenza e partecipazione. Abbiamo visto come la capacità dei cittadini di valutare 

l’operato della pubblica amministrazione (dello stato, in senso lato), al fine di decidere della 

convenienza di continuare ad affidargli il compito di contribuire al miglioramento delle utilità 

collettive (invece che di affidarsi in maggior misura all’iniziativa privata), dipenda dalla 

disponibilità di informazioni sul suo operato, più precisamente, da informazioni sulla sua effettiva 

utilità. Abbiamo anche osservato che, affinché tale capacità di verifica risulti effettiva, devono 

anche essere presenti specifiche funzioni che consentano ai cittadini di poter influenzare, attraverso 

un opportuno iter amministrativo, missione e poteri delle amministrazioni in funzione di tali 

valutazioni. Possiamo riferirci a questa disponibilità di informazioni e di modalità amministrative 

come al princìpio di trasparenza e partecipazione
28

. 

E’ opportuno chiarire che le informazioni che le amministrazioni rendono disponibili ai soggetti 

della società al fine di consentire loro l’esercizio dei propri diritti, o l’assolvimento di obblighi, 

dovrebbero più correttamente essere intese come espressione del princìpio di pubblicità. La 

trasparenza infatti, più che alle informazioni sulle competenze, uffici, modulistica, assistenza di 

varia natura, etc., riguarda in questo caso, più propriamente, la capacità dei cittadini di valutare 

l’azione pubblica in termini di utilità e, eventualmente, di migliorarla: una cosa sono le 

informazioni che consentono ai cittadini di relazionarsi con l’amministrazione per assolvere ai 

propri obblighi, o per tutelare un diritto, un’altra le informazioni che gli consentono di valutarla. 

Peraltro, il più recente decreto legislativo 33/2013, è a questo proposito molto chiaro laddove 

stabilisce che la trasparenza è indirizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”
29

. 

 

                                                 
28

 Adottiamo dunque una definizione di trasparenza ben più ampia del semplice “accesso agli atti”, ma che riteniamo 

più idonea a consentire “...forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità...”, così 

come previsto al comma 1, art. 11, del d. lgs. 150/2009 e ribadito anche nel recente d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. D’altro 

canto, se le “...associazioni di consumatori o utenti..” i “..centri di ricerca...e ogni altro osservatore qualificato..” (d. lgs. 

150/2009, art. 11, comma 6) non avessero modo di avanzare istituzionalmente alle amministrazioni, in modo concreto, 

proposte di miglioramento, la “trasparenza” perderebbe gran parte della propria utilità. Su questi aspetti vedi anche, ad 

esempio, Benvenuti F., Il nuovo cittadino, Marsilio, Venezia, 1994. 
29

 Vedi d. lgs. 33/2013, art. 1, comma 1. Tale decreto sembra inquadrare il princìpio di trasparenza, seppur solo 

implicitamente, all’interno di un ciclo politico-istituzionale e amministrativo nel quale ai cittadini sono fornite le 

informazioni necessarie a valutare l’amministrazione per la sua effettiva utilità per la collettività, definendo la 

trasparenza come uno strumento che “...concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchà dei 

diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art. 1, comma 2). Tuttavia, pur disciplinando l’”accesso civico” alle 

informazioni, lo stesso decreto risulta carente nel definire le funzioni amministrative attraverso le quali i cittadini 

possono avanzare proposte di miglioramento, limitandosi a richiamare, nel successivo art. 10, quanto già definito nel 

decreto 150/2009.  
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Anche la trasparenza e partecipazione sono concetti relativi e possono essere definiti e misurati 

attraverso un confronto con standard predefiniti.  

E’ necessario definire con precisione quali informazioni devono essere rese disponibili alla 

collettività e attraverso quali modalità, come pure è necessario chiarire quali devono essere le 

funzioni partecipative a disposizione della cittadinanza per assicurare che le loro valutazioni 

vengano acquisite e valutate dall’amministrazione ed eventualmente, attraverso un percorso 

istituzionale, tradotte in miglioramento della sua operatività. 

Le informazioni essenziali per la trasparenza riguardano, nel nostro caso, le valutazioni 

sull’efficacia e sull’efficienza dell’amministrazione
30

. Le amministrazioni dovranno inoltre rendere 

disponibili specifiche funzioni di relazione con i cittadini al fine di acquisirne pareri e suggerimenti 

da vagliare ed eventualmente indirizzare lungo i canali istituzionali al fine di contribuire al 

miglioramento dell’operatività dell’amministrazione. Le informazioni sull’efficacia e l’efficienza 

dell’amministrazione e la natura delle funzioni di partecipazione contribuiscono dunque a definire 

questo princìpio generale.   

Empiricamente, è possibile descrivere un’amministrazione-modello che si caratterizza per la 

disponibilità di tali informazioni e delle funzioni partecipative, ovvero che possiede le 

caratteristiche desiderate che assicurano l’osservanza del princìpio di trasparenza e partecipazione. 

Le caratteristiche desiderate di natura informativa (sull’efficacia, efficienza etc.) e organizzativa 

(delle funzioni partecipative) rappresentano il modello da seguire, lo standard di riferimento, o la 

migliore pratica.     

Il grado di trasparenza di una amministrazione sarà dato dal confronto tra la effettiva 

disponibilità di informazioni e di funzioni partecipative rispetto al modello della miglior pratica, 

ovvero, dal rapporto tra una situazione effettiva e il modello standard di riferimento riguardante le 

informazioni e le funzioni partecipative
31

.  

In tal modo, possiamo concretamente misurare il grado di trasparenza di una amministrazione, 

ovvero quanto essa sia conforme, in termini di trasparenza e partecipazione, rispetto ad un modello 

di riferimento standard. Dato che lo standard si applica a tutte le amministrazioni e che le 

caratteristiche di ciascuna sono misurate in base agli stessi criteri, le amministrazioni risultano 

perfettamente confrontabili in termini di osservanza del princìpio di trasparenza e possiamo a 

questo punto anche costruire una graduatoria delle amministrazioni in base al loro maggiore o 

minore grado di trasparenza e partecipazione.   

L’indeterminatezza del principio di trasparenza si riferisce dunque alla mancanza di una sua 

univoca definizione (nel nostro esempio il rapporto tra situazione effettiva e modello standard di 

trasparenza e partecipazione), alla mancata definizione delle variabili che definiscono tali modelli 

(le variabili che definiscono i modelli standard delle informazioni e delle funzioni partecipative), 

alla mancata adozione di criteri uniformi per la misurazione delle variabili che costituiscono tali 

standard di riferimento (attraverso cui “misurare” la disponibilità di informazioni e le funzionalità 

delle strutture partecipative). 

 

Risulta evidente come i princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza (ma anche gli altri princìpi 

sui quali non ci siamo qui soffermati) possono essere univocamente definiti concettualmente in 

modo da poterli misurare empiricamente e dunque valutarne concretamente il livello di osservanza 

(grado di conformità rispetto a predefiniti standard) da parte di una amministrazione. Per far ciò 

occorre associare alle fattispecie giuridico-amministrative (che consentono di valutare l’osservanza 

dei princìpi fondamentali rispetto a fatti giuridicamente rilevanti) altre definizioni, riconducibili alla 

dimensione economico-produttiva-gestionale dell’amministrazione, che rendono tali princìpi 

empiricamente misurabili e valutabili rispetto a standard di riferimento. 

                                                 
30

 Ma potremmo anche tener conto di altri parametri come, ad esempio, l’imparzialità, o la qualità dei servizi. Per 

un’analisi più articolata si rinvia a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..     
31

 Anche in questo caso, per una migliore e più precisa definizione della trasparenza, sia in termini formali come 

numero indice, sia in relazione al suo impiego nell’ambito di processi di controllo di gestione e di valutazione della 

performance, rinviamo a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..   
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3.  Princìpi fondamentali e performance dell’azione pubblica 

Se l’obiettivo dello stato (della Repubblica) è quello di migliorare le utilità collettive nette dei 

soggetti della società (il “..pieno sviluppo della persona umana”), allora la performance 

dell’amministrazione pubblica non può che essere strettamente correlata al perseguimento di questo 

obiettivo: tanto più un’amministrazione incide positivamente, tramite la sua azione, sulle utilità dei 

soggetti della società e tanto migliore risulterà la sua performance.  

E’ innanzi tutto evidente che la performance è un concetto relativo, in quanto si misura dal grado 

in cui un’amministrazione, impiegando le risorse messe a disposizione dalla collettività, incide sulle 

utilità dei singoli. E’ inoltre altrettanto evidente che se desideriamo valutare la performance essa 

dovrà prima essere misurata e per far ciò occorre ben definirla nei suoi caratteri essenziali, che 

dovranno esser tali da risultare empiricamente quantificabili.    

I caratteri essenziali della performance, d’altronde, non possono che essere strettamente correlati 

all’obiettivo dell’azione pubblica e dunque al miglioramento delle utilità collettive nette. Di 

conseguenza, dobbiamo definire i suoi caratteri essenziali in termini di miglioramento delle utilità 

collettive nette, tenendo conto che l’azione pubblica, nel perseguire tale miglioramento, è 

disciplinata da alcuni princìpi fondamentali ai quali essa deve rigorosamente attenersi.   

Dando per scontato che l’amministrazione operi nella più rigorosa legalità, essa dovrà essere in 

grado di migliorare effettivamente le utilità collettive nette (efficacia), di impiegare al meglio le 

risorse assegnate senza alcuno spreco (efficienza) e di essere valutabile da parte dei cittadini 

(trasparenza e partecipazione). Tanto più un’amministrazione risulterà efficace, efficiente e 

trasparente, tanto più essa sarà in grado di migliorare le utilità collettive nette e, di conseguenza, 

tanto migliore risulterà la sua performance
32

.  

Questo significa che la performance è già implicitamente definita dall’insieme dei princìpi 

fondamentali: essi costituiscono i suoi caratteri essenziali e univocamente la definiscono. Più 

precisamente, la performance dipende (è funzione) dal grado di conformità dell’amministrazione a 

tali princìpi, dunque:   

 

         

 

Se efficacia, efficienza e trasparenza concettualmente definiscono la performance di 

un’amministrazione, occorre però poterla anche empiricamente misurare e dunque occorre definire 

la combinazione di questi princìpi che univocamente la definiscono in termini misurabili.   

Ricordando che i princìpi di efficacia, efficienze e trasparenza sono stati empiricamente misurati 

in termini numerici, nel nostro caso in base ai rapporti tra le variabili che li definiscono, risulterà 

ora alquanto semplice definire la loro combinazione che empiricamente definisce (misura) la 

performance
33

.  

Il modo più semplice di combinare tra di loro i valori numerici che definiscono i princìpi 

fondamentali è quello di calcolarne la media aritmetica. Pertanto, possiamo definire empiricamente 

(quantitativamente) la performance come la media aritmetica dei valori che misurano l’efficacia, 

l’efficienza e la trasparenza, ovvero:       

 

                      

 

 

                                                 
32

 Continuiamo, per semplicità, a riferirci ai soli princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza, anche se il nostro 

ragionamento dovrebbe essere ampliato a tutti i princìpi fondamentali e, in alcuni casi, anche alla qualità dei servizi 

erogati, o degli stessi processi di produzione, che congiuntamente, a seconda dei casi, contribuiscono a definire la 

performance. Per una più articolata analisi si rinvia a Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..   
33

 Ricordiamo che i princìpi fondamentali (efficacia, efficienza, etc.), nonché, ad esempio, la qualità dei servizi, possono 

essere empiricamente misurati in termini di numeri indici che risultano, ovviamente, se costruiti in base agli stessi 

criteri, facilmente “combinabili” tra di loro.  

performance   
   

 
funzione di efficacia, efficienza, trasparenza 

=    performance 

 
media aritmetica (efficacia, efficienza, trasparenza) 
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In questo modo
34

 possiamo definire la performance nel modo più appropriato e cioè in funzione 

della capacità dell’amministrazione di migliorare le utilità collettive nette (efficacia), impiegando al 

meglio le risorse assegnate (efficienza) e rispondendo della propria azione ai soggetti della società 

(trasparenza e partecipazione). 

La performance così definita è empiricamente misurabile per ciascuna amministrazione ed è 

confrontabile, che significa che è anche possibile ordinare le amministrazioni in una graduatoria a 

seconda della loro performance
35

. 

Osserviamo come la performance, pur indirettamente influenzata dalla regolazione e dalle 

procedure amministrative, trova una sua definizione concettuale ed empirica (misurazione) 

all’interno di quelle stesse categorie economico-produttive-gestionali che caratterizzano i processi 

di trasformazione dei poteri e delle risorse in utilità collettive. 

L’indeterminatezza della performance si riferisce dunque alla mancanza di una sua univoca 

definizione (nel nostro esempio la combinazione - media aritmetica dei valori - dell’efficacia, 

efficienza e trasparenza), alla mancata definizione delle variabili che la determinano (in questo caso 

le definizioni empiriche dell’efficacia, efficienza e trasparenza) e alla mancata adozione di criteri 

uniformi per la costruzione empirica di tali variabili (efficacia, efficienza, trasparenza, etc.), 

 

4.  Controlli interni e misurazione 

Risulterà a questo punto evidente come la definizione concettuale e operativa dei princìpi 

fondamentali e della performance consentano di attribuire ben altro significato alle generiche 

indicazioni delle norme in precedenza richiamate. Ad esempio, acquista immediata concretezza, 

innanzi tutto, la legge 241/1990, dato che i criteri alla base dell’attività amministrativa risultano ora 

non solo valutabili in termini di fattispecie giuridico-amministrative, ma anche sotto un profilo più 

operativo, assicurando così la sua valutazione secondo ben più concrete e trasparenti modalità.  

Riguardo a quanto stabilito dal decreto legislativo 286/1999, (art. 1, comma 1, lett. c) risulta ora 

concretamente praticabile la verifica dell’“efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto 

tra costi e risultati (controllo di gestione)..”, dato che costi e risultati risultano ora perfettamente 

misurabili e confrontabili con predefiniti standard, fornendo così indicazioni per eventuali interventi 

di ottimizzazione, come prescritto dallo stesso decreto
36

.  

Riguardo al decreto 150/2009, acquisiscono ora ben altro significato le indicazioni del legislatore 

sulla valutazione della performance da parte delle amministrazioni pubbliche, che saranno così 

anche in grado di dare concretezza al “Piano della performance”, alla “Relazione sulla 

performance”, etc. attraverso concrete misurazioni dell’efficacia, efficienza, etc., consentendo così 

anche alla “Commissione per la valutazione,....” di redigere “...la graduatoria di performance...”, 

promuovere “...analisi comparate della performance...”, etc..  

Lo stesso princìpio costituzionale del buon andamento, per il quale non abbiamo qui proposto 

una specifica definizione concettuale ed empirica, avendo preferito riferirci direttamente alla 

performance, può essere anch’esso definito in termini molto concreti, dato che risulta ora 

empiricamente misurabile il grado di osservanza dei princìpi fondamentali. Infatti, anche il 

princìpio del buon andamento, così come il concetto di performance, potrà essere concettualmente 
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 Questa formulazione numerica di performance risulta facilmente calcolabile sulla base dei numeri indici di efficacia, 

efficienza, trasparenza, etc., e ci consente di ottenere un indice di performance, come mostrato, ad esempio, in 

Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..           
35

 E’ evidente che la definizione quantitativa della performance può assumere diverse formulazioni. Qui abbiamo 

preferito la più semplice tra le possibili combinazioni che quantitativamente possono definirla (la media aritmetica), ma 

essa può essere calcolata anche in modo diverso. Se, inoltre, le sue componenti (efficacia, efficienza, trasparenza, o 

qualità dei servizi, etc.) sono definite come numeri indici, anche la performance viene misurata come un numero indice. 

Per un’analisi più articolata si veda Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit..           
36

 Badando bene però di non seguire l’indicazione dello stesso decreto (art. 4, comma 1) riguardo alla responsabilità di 

ciascuna amministrazione per la definizione dei parametri essenziali di riferimento per tali verifiche. Tali parametri e 

relativi criteri e metodi di misura, vanno invece definiti a livello di intero sistema amministrativo e costituire lo standard 

al quale tutte le amministrazioni si devono attenere. 
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(ed empiricamente) definito da una combinazione di princìpi fondamentali, o di altre caratteristiche 

tipicamente associabili alla sfera produttiva-gestionale di un’amministrazione.  

Più in generale, escono dalla indeterminatezza e acquisiscono concretezza e incisività i processi 

di controllo interno. La possibilità di misurare empiricamente efficacia, efficienza, trasparenza e 

performance, consente alle amministrazioni di misurarsi rispetto a parametri che le caratterizzano 

istituzionalmente e ne legano l’azione all’obiettivo più generale del perseguimento dell’utilità 

collettiva.   

La sequenza delle fasi operative tipicamente associate ai processi di programmazione e controllo 

di gestione (pianificazione – attuazione – controllo – miglioramento, o Ciclo di Deming) assume ora 

ben altra valenza, dato che gli obiettivi possono essere definiti, in base alla missione istituzionale 

dell’ente, in termini di efficacia, efficienza e trasparenza, in relazione a precisi standard (o 

benchmark, o migliori pratiche) e dunque in termini concretamente misurabili.  

Il perseguimento degli obiettivi (“attuazione”) può ora essere traguardato in base a processi 

misurabili che evidenziano la progressione degli interventi verso il loro raggiungimento, o il 

relativo allontanamento. La fase del controllo può desumere da misurazioni progressive rispetto a 

obiettivi quantitativamente definiti le relative deviazioni, o carenze, ora direttamente ricollegabili a 

parametri di natura economica, organizzativa o gestionale
37

. La definizione di misure di 

miglioramento può ora basarsi su concrete evidenze empiriche relative ai processi, ai prodotti, ai 

costi di produzione, etc., rendendo possibile interventi mirati ed efficaci.  

La stessa valutazione della “performance individuale”, richiamata dal decreto 150/2009, può ora 

essere raccordata a obiettivi e parametri riferibili all’intera amministrazione e dunque più 

correttamente definita e valutabile in termini di contributo che il singolo fornisce alla performance 

dell’amministrazione. L’intero impianto dei controlli interni, come pure la valutazione della 

performance, assume ora le caratteristiche di un effettivo processo di natura strategica e gestionale, 

ancorato a parametri quantitativi ricavabili dai processi produttivi e relazionali delle 

amministrazioni (costi, qualità dei servizi, etc.), o rilevabili nella società (risultati).  

  

Conclusioni 

L’amministrazione pubblica è stata oggetto di numerosi interventi di riforma tesi a introdurre 

prassi gestionali più adeguate a garantire l’efficacia della sua azione e la sua imparzialità e 

trasparenza, nonché un più efficiente uso delle risorse finanziarie ad essa attribuite dalla collettività 

(tassazione). A queste norme non sono tuttavia seguiti miglioramenti effettivi dei processi 

amministrativi.  Infatti, la pubblica amministrazione continua ad essere concepita come una mera 

articolazione di enti e organi autonomi e indipendenti, caratterizzati solo dalle loro competenze e 

attribuzioni (natura giuridica), sottoposti al solo obbligo della legittimità della loro azione e di fatto 

svincolati da qualsiasi considerazione di merito. L’efficace perseguimento della propria missione 

nella società, l’ottimale impiego delle risorse o, o la trasparenza, rimangono del tutto irrilevanti e la 

sua trasformazione verso un’amministrazione “di risultato” è chiaramente fallita. Risultano non più 

rinviabili interventi normativi di completamento, nonchè iniziative regolamentative e procedurali 

che vincolino l’amministrazione pubblica a comportamenti, oltre che improntati alla legittimità, 

anche efficaci, efficienti e trasparenti, comportamenti che devono risultare concretamente rilevabili 

e valutabili su di un piano gestionale-operativo, devono poter essere eventualmente corretti e, se del 

caso, anche sanzionati. 
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 Ma anche derivanti, ad esempio, da carenze normative, dato che si possono definire standard di riferimento anche per 

valutare la qualità della regolazione che, a certe condizioni, può essere misurata per mezzo di appropriati indici. Su 

questo tema vedi, ad esempio, Morciano M., Valutazione della performance..., op. cit.. 

 

 




