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1. Tratti comuni ed elementi di diversità nei processi di riforma amministrativa. 

 

   In generale, tutti i sistemi amministrativi dei paesi industrializzati – e tra di essi, in 

particolare, quelli europei – negli ultimi anni sono stati investiti da significativi processi di 

riforma e, comunque, sono stati oggetto di iniziative dirette ad introdurre in essi 

cambiamenti, di maggiori o minori dimensioni, sia sul versante degli assetti strutturali e 

dell’articolazione dei poteri di decisione e di gestione che sotto il profilo funzionale.  

    

   Le caratteristiche assunte da tali tendenze di riforma sono state e sono, peraltro, assai 

differenti, sotto molteplici punti di vista: 

a) le spinte riformatrici trovano la loro origine in cause diverse e di diversa natura 

(politiche, economiche, sociali, culturali, istituzionali, ecc.); di volta in volta, 

vengono in evidenza soprattutto ragioni e motivi endogeni allo stesso sistema 

amministrativo, oppure prevalentemente esogeni rispetto ad esso (anche se, 

comprensibilmente, l’ipotesi più frequente è quella nella quale l’impulso al 

cambiamento è il frutto della coincidenza, se non della combinazione, di una 

molteplicità di fattori); 

b) le riforme - o i tentativi di riforma - delle pubbliche amministrazioni intervengono 

in contesti politico-istituzionali assai diversi fra loro (si consideri, ad esempio, la 

differenza fra gli ordinamenti dell’Europa occidentale e quelli dei paesi usciti 

dall’esperienza del socialismo reale); in ogni caso, appaiono largamente 

condizionate dai caratteri delle (e dai mutamenti in atto nelle) forme di Stato e/o di 

governo degli ordinamenti interessati; 

c) in certe situazioni nazionali, le riforme amministrative seguono e, in certa misura, 

derivano da operazioni di revisione delle regole e degli assetti costituzionali, 

mentre in altri paesi le precedono (a volte, come nel caso italiano, le influenzano o, 

quantomeno, le prefigurano), ovvero prescindono, in tutto o in parte, dalle vicende 

dei “rami alti” delle istituzioni; 
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d) in alcuni ordinamenti, gli interventi di riforma hanno ad oggetto soprattutto la 

definizione - o la ridefinizione - degli equilibri e dei rapporti dimensionali fra l’area 

pubblica e quella del settore privato (si pensi a tutte le situazioni nelle quali, 

partendo dalla spinta ideologica manifestatasi nei paesi anglosassoni negli anni 

Ottanta, si è attribuita una particolare enfasi ai temi dello ”Stato minimo” e delle 

“privatizzazioni”); 

e)  in altri ordinamenti, invece, assume un peso determinante la questione della 

distribuzione dei poteri normativi e amministrativi fra diversi livelli di governo, 

con quanto ne consegue in ordine alla individuazione dei criteri per l’attribuzione 

delle competenze ed alla determinazione dei rapporti fra i soggetti pubblici 

interessati (il riferimento è, chiaramente, a tutte quelle realtà che hanno visto 

affermarsi ipotesi di riforma federalista, o spiccatamente regionalista, delle 

istituzioni); 

f) in molti programmi di revisione dei modelli organizzativi e delle forme di attività 

degli apparati pubblici risulta decisiva o, comunque, largamente dominante una 

finalità di tipo “efficientistico”; ma a volte a questa si affiancano o con essa si 

intrecciano, in posizione di tutto rilievo, altri obiettivi (legati all’affermazione di 

esigenze di trasparenza, di partecipazione, di redistribuzione di risorse, di 

“spoliticizzazione” delle amministrazioni, ecc.); 

g) nelle varie realtà istituzionali analizzate, assumono connotazioni differenti gli stessi 

meccanismi di progettazione, realizzazione, implementazione, guida, gestione e 

valutazione dei processi riformatori (assai differenti sono, caso per caso, i soggetti 

protagonisti, i livelli di consapevolezza e le capacità di governo dei gruppi 

dirigenti, i sistemi di comunicazione, monitoraggio e verifica, ecc.).     

 

   Naturalmente, peraltro, è possibile mettere in luce, accanto ed al di là degli elementi di 

eterogeneità ora indicati, alcuni tratti comuni alle situazioni ordinamentali considerate, 

dove spesso emergono tendenze ed indirizzi di riforma ampiamente convergenti nella loro 

ispirazione, se non nelle soluzioni adottate od elaborate, e nelle quali, comunque, il 
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dibattito sui profili di criticità e sulle esigenze di innovazione in campo amministrativo si 

sviluppa seguendo gli stessi percorsi logici e tende a concentrarsi attorno alle medesime 

aree problematiche.  

 

   Nell’ambito dei punti sopra individuati, vengono in evidenza, tra gli altri, cinque aspetti 

che appaiono particolarmente rilevanti in tutti gli ordinamenti amministrativi presi in 

esame1,  anche se con una varietà di accenti e di soluzioni:  

1) il grado di accentramento o di decentramento dei sistemi amministrativi, in ordine 

all’articolazione delle funzioni e dei poteri pubblici; 

2) la tipologia e la caratterizzazione di organismi, meccanismi e sedi di raccordo fra i 

soggetti amministrativi presenti ai diversi livelli territoriali; 

3) l’assetto dei rapporti fra politica ed amministrazione e la disciplina della  dirigenza 

pubblica; 

4) l’individuazione, nell’ambito degli apparati  di momenti e figure di “snodo” fra 

l’esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e l’espletamento dei 

compiti di gestione-amministrazione; 

5) la presenza e la consistenza di strutture, istituti e strumenti di pianificazione, 

implementazione, sostegno e verifica dei risultati dei processi di riforma 

amministrativa. 

 

 

2.  I sistemi amministrativi europei dall’accentramento al decentramento, nella 

prospettiva federale. 

  

   Quanto al primo aspetto, risulta abbastanza chiara una generale tendenza degli 

ordinamenti europei ad affermare (o consolidare, dove questi erano già presenti) modelli 

fondati sul trasferimento di funzioni e compiti amministrativi in favore di enti operanti a 

scala territoriale decentrata. Tale tendenza, chiaramente, ha una incidenza, sia pure 

                                                 
1 (Austria,  Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna e  Ungheria, oltre        
   all’Italia) 
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mediata, anche sullo stesso assetto delle amministrazioni centrali: ciò, nel contesto del 

riconoscimento (o del rafforzamento) di forme sempre più accentuate di pluralismo 

istituzionale. 

 

   Qui va operata una prima, fondamentale distinzione: alcuni paesi sono già da lungo 

tempo caratterizzati da assetti istituzionali di tipo federale o da forme di regionalismo 

“forte”, mentre altri vengono da una tradizione di tipo “centralista”, ovvero hanno 

conosciuto in passato episodi soltanto parziali o settoriali di decentramento (o, 

quantomeno, di deconcentrazione) di funzioni pubbliche.  

   Nella prima ipotesi, chiaramente, si tratta di verificare – fermo restando che in nessuna 

delle realtà esaminate si sono manifestate spinte di una qualche consistenza nella 

direzione di una “ricentralizzazione” dei poteri - quali aggiustamenti siano intervenuti o 

siano in corso di realizzazione nei rapporti fra gli organi dello Stato centrale e quelli degli 

Stati federati (o delle regioni): in qualche caso, è venuta ad accentuarsi, nel tempo, la 

connotazione federale dell’ordinamento, fino a far paventare il rischio di fenomeni di 

secessione (basta ricordare le vicende del Belgio); altrove (ad esempio, in Germania) si 

registra un dibattito attorno all’alternativa fra un modello federalista (o regionalista) di 

tipo “collaborativo” ovvero di tipo “competitivo” o “duale”.  

   In queste realtà, comunque, le vicende delle amministrazioni pubbliche sembrano in 

larga misura essere ricomprese in quelle che interessano le istituzioni di rango 

costituzionale e, ad ogni modo, ne sono profondamente condizionate: così, per limitarsi ad 

un solo esempio, laddove gli interessi delle regioni, o degli Stati membri della federazione, 

sono direttamente rappresentati a livello nazionale in sede “politica” (come in Austria e 

Germania, attraverso il Bundesrat) sembra ridursi lo spazio per forme di raccordo fra tali 

soggetti e i poteri centrali da realizzare sul piano amministrativo. 

 

   Negli Stati che hanno una storia istituzionale basata sull’uniformità e sull’accentramento 

dei poteri, vengono in luce tutte le difficoltà e gli ostacoli che attraversano il percorso – 

ormai intrapreso anche dai paesi che (come la Francia o, per altro verso, la Gran Bretagna) 
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sono stati tradizionalmente considerati, non senza ragione, come gli archetipi ed i 

campioni del centralismo - verso l’assunzione di forme sempre più compiute di 

decentramento e pluralismo istituzionale, stante anche l’implausibilità, prima ancora che 

l’impraticabilità, di ipotesi di traslazione di modelli ordinamentali da una situazione 

nazionale all’altra; ma, al tempo stesso, vengono in luce esperienze di transizione 

estremamente interessanti, che si qualificano per particolari relazioni, di complementarietà 

ovvero di alternatività, fra  processi di dislocazione in sedi istituzionali diverse dallo Stato 

centrale di compiti di natura amministrativa ovvero di poteri di tipo politico-legislativo. 

   In più di un caso, nelle realtà statuali di questo tipo l’attribuzione agli enti territoriali di 

funzioni amministrative, regolamentari ed esecutive si presenta come una forma di 

decentramento “minore” rispetto al riconoscimento a tali enti di funzioni di natura 

legislativa. Pertanto, ad una siffatta attribuzione di poteri di amministrazione (o di 

normazione secondaria) si fa luogo in attesa di arrivare a detto riconoscimento, o in 

seguito alla constatata impossibilità di procedere in questa direzione: emblematica, in tal 

senso, è la vicenda francese della Corsica, dove il decentramento amministrativo è stato 

introdotto, in pratica, come un “surrogato” del fallimento dell’ipotesi di autonomia 

politica; ma non meno interessante è l’esempio della Gran Bretagna, dove il 

riconoscimento di uno spazio di autoamministrazione al Galles viene considerato come 

una versione soft della devoluzione, che viene sostanzialmente assorbito da quella di tipo 

politico- legislativo, quando questa si dispiega compiutamente, come in Scozia.  

   In questi stessi paesi, d’altra parte, la tendenza in atto è nel senso di un progressivo 

passaggio da forme di mero decentramento di competenze amministrative, imperniato su 

enti territoriali di dimensioni relativamente ridotte e capillarmente diffusi sul territorio 

(soprattutto le istituzioni municipali o, al massimo, quelle a scala provinciale), verso 

forme, più o meno ampie, di regionalismo, se non ancora di federalismo, che vedono come 

interlocutori dello Stato (del governo centrale) soggetti istituzionali di più vasta area, ai 

quali vengono conferiti poteri che travalicano la dimensione meramente esecutivo-

amministrativa.  
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   Naturalmente, tale processo assume caso per caso caratteristiche differenti, dalla 

ricordata devolution britannica al recente, ed ancora piuttosto timido, regionalismo 

francese: ma, comunque, non sembra in linea di massima comportare una messa in 

discussione o una compressione del ruolo degli enti locali “minori”, che conservano un 

loro spazio di azione (si pensi al tradizionale autogoverno inglese), quando non lo vedono 

ulteriormente rafforzato nel contesto dell’affermazione di un impianto istituzionale di 

impronta pluralistica. 

 

   Va aggiunto che – in una prospettiva attenta soprattutto ai profili di ordine 

amministrativo - la tendenza di ordinamenti “unitari” a muoversi verso forme di 

regionalismo/federalismo, ora richiamata, appare ispirata non solo alla volontà (o alla 

necessità) di rispondere positivamente a pulsioni autonomistiche, ma anche all’esigenza, 

più “tecnica”, dell’attribuzione unitaria di funzioni e compiti omogenei ad un determinato 

ed adeguato livello di governo (per riprendere la terminologia della legge italiana n. 59 

del 1997), superando situazioni di confusione, frammentazione e incongrua “cogestione” 

della stessa funzione da parte di diversi soggetti ed organismi pubblici. Come è chiaro, il 

riferimento all’omogeneità e all’adeguatezza, come criteri di distribuzione funzionale, 

richiama gli altri principi che nella realtà attuale presiedono alla materia, ed in particolare 

il criterio della sussidiarietà, che non solo in Italia, ma un po’ ovunque - ed in modo 

specifico negli stati appartenenti all’area comunitaria – è al centro del dibattito attorno alla 

definizione di un giusto equilibrio fra spinte alla diffusione dei poteri ed istanze unitarie, 

ai fini dell’individuazione dei “livelli ottimali” di governo e gestione dei compiti e dei 

servizi pubblici. 

   Una visione realistica dei problemi implicati da questo tipo di scelte, e la consapevolezza 

dei rischi di fallimento delle riforme volte al decentramento, se non adeguatamente 

sostenute sul piano attuativo, in alcune realtà (pensiamo alla Francia, ma indicazioni in tal 

senso si trovano anche nella normativa italiana, dalla già ricordata legge “Bassanini” n. 59 

del 1997, con il conseguente decreto legislativo n. 112 del 1998, fino alla recente legge “La 

Loggia” n. 131 del 2003) ha indotto a prestare una particolare attenzione alla correlazione 
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fra conferimento di funzioni agli enti territoriali ed assegnazione agli stessi, sulla base di 

indicazioni legislative, delle corrispondenti risorse (finanziarie, umane e strumentali) e, 

più in generale, a sottolineare la decisività del profilo dell’autonomia finanziaria come 

elemento qualificante, se non determinante di ogni opzione pluralistica (sta qui, come è 

noto, il grande limite dell’esperienza devolutiva scozzese). 

 

   Altra e diversa questione è quella relativa alla previsione, alla strutturazione ed alla 

qualificazione di figure ed organismi appartenenti o collegati all’organizzazione statale 

che la rappresentino nelle diverse realtà territoriali, esercitando (congiuntamente o 

disgiuntamente) compiti di controllo, vigilanza, impulso e coordinamento nei confronti 

dei poteri regionali e locali: qui, le esperienze e i modelli sono assai diversi fra loro (dalla 

Francia alla Spagna, fino alla Gran Bretagna, con strutture come lo Scotland Office), ma il 

problema ha una sua oggettiva rilevanza, mentre sembra essere stato in larga misura 

sottovalutato nella vicenda del regionalismo/federalismo “all’italiana”. 

   Negli ordinamenti di tipo (formalmente o sostanzialmente) federale, come accennato, si 

può parlare, se non di un totale riassorbimento del decentramento amministrativo in 

quello politico-normativo, sicuramente di una prevalenza logica di quest’ultimo rispetto al 

primo, quanto alla determinazione delle sedi decisionali e dei momenti di incontro e di 

dialettica fra Stato federale e Stati federati: basta riferirsi al ruolo svolto in Germania ed in 

Austria dal Bundesrat, chiamato a pronunciarsi, tra l’altro, sugli atti normativi riguardanti 

l’organizzazione degli uffici ed i procedimenti amministrativi dei Länder. 

    Sul piano amministrativo in questi ordinamenti si realizza un “federalismo di 

esecuzione” piuttosto articolato, che può risultare interessante anche nella prospettiva 

della realizzazione del modello federale sui generis dell’Italia, il quale, peraltro, rispetto 

allo schema classico del federalismo o del regionalismo forte europeo presenta la 

peculiarità di porre una particolare enfasi sul criterio della sussidiarietà, imperniando il 

potere amministrativo sulla dimensione locale (comunale) e non su quella regionale 

(ovvero sui Länder dei paesi di lingua tedesca o sulle Comunidades spagnole). In tal senso 

può, semmai, trovarsi qualche analogia con la situazione ungherese, dove, appunto, il 
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decentramento amministrativo è tutto incentrato sugli enti di base, in nome del principio 

costituzionale di “autogoverno locale”: in Ungheria, però, a differenza dell’Italia, il 

conferimento dei poteri amministrativi agli enti territoriali periferici non è affiancato da 

alcuna forma di decentramento politico e legislativo.    

 

   In Germania, come in Austria, in effetti si prevede, in generale, che siano gli Stati 

membri a dare esecuzione anche alle leggi federali, oltre che ai propri atti normativi, anche 

se il discorso si diversifica a seconda che si tratti di competenze amministrative proprie dei 

Länder o ad essi attribuite (per trasferimento o riserva originaria) da parte del Bund, ovvero 

di competenze delegate: infatti, a seconda dei casi, il governo federale può, in misura 

maggiore o minore, dettare regole generali o dare istruzioni al Land sullo svolgimento 

dell’azione amministrativa (questo avviene nel caso in cui si tratti dell’esecuzione di 

norme di una legge federale), mentre nell’ipotesi di funzioni delegate potrà anche inviare 

commissari presso lo Stato federato, chiedere a quest’ultimo relazioni e informazioni, e 

perfino incidere sulla scelta dei funzionari preposti a dette attività; inoltre, a seconda delle 

materie e degli oggetti, potranno anche aversi forme di attuazione amministrativa svolte 

direttamente dagli apparati della federazione o da istituzioni pubbliche diverse istituite 

con legge federale.  

   Sul punto, occorre sottolineare il tema della sovrapposizione oppure della scissione, in 

ordine ad una certa materia o ad un certo ambito, della potestà politico-legislativa e di 

quella amministrativa degli enti territoriali, giacché nel primo caso la potestà 

amministrativa seguirà quella normativa, mentre in presenza di una potestà legislativa 

statale (nazionale) le soluzioni riguardo al riparto dei compiti di 

esecuzione/amministrazione, ed agli spazi di autonomia nel loro esercizio, potranno essere 

diversi (anche se in alcuni ordinamenti, come quello austriaco, sussiste una “residualità” 

dei poteri amministrativi degli Stati membri della federazione). 

 

   In altre esperienze, come quella spagnola (che si colloca a metà strada fra una forma di 

regionalismo “spinto” ed un sistema federale), il tema della distribuzione delle 
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competenze è complicato dall’assenza nel testo costituzionale di una chiara distinzione per 

materie dell’ambito della potestà (legislativa, regolamentare, esecutiva) statale e di quella 

regionale, cioè delle Comunidades autonomas: questo, è chiaro, si pone come un problema 

maggiore e preliminare rispetto a quello della interpretazione di clausole costituzionali di 

riparto poco chiare (come nel caso del nuovo titolo V della Costituzione italiana). In 

Spagna, in effetti, ci sono materie di competenza esclusiva dello Stato, ma non è detto che 

tale competenza investa l’intera potestà legislativa, e tanto meno che ricomprenda quella 

regolamentare e amministrativa; invece, le Comunidades esercitano potestà esclusive nelle 

materie loro affidate dalla Costituzione, ma soprattutto in quelle incorporate nei rispettivi 

statuti di autonomia (sono questi ultimi, in particolare, a occuparsi dell’articolazione delle 

competenze di tipo amministrativo). 

 

   Quanto alla Gran Bretagna, occorre distinguere fra le varie realtà “regionali” interne 

all’unione: mentre in Inghilterra il sistema resta centralizzato, in Nord Irlanda ed in 

Scozia c’è un esecutivo che esercita compiti amministrativi nelle materie “devolute”, ed in 

Galles opera un’assemblea esecutiva in certe materie; in generale, però, l’effettiva e 

concreta attività amministrativa spetta agli enti locali.  

 

 

3. Gli istituti e gli organismi di coordinamento e collaborazione fra i diversi livelli di 

governo e di gestione delle attività amministrative.  

 

   Nel momento in cui i diversi sistemi costituzionali ed amministrativi europei si vanno 

consolidando o riconvertendo come sistemi pluralistici, nei quali il potere pubblico si 

distribuisce fra soggetti, dotati di autonomia, collocati a diversa scala territoriale (per 

fermarsi al solo profilo qui evidenziato, anche se in una prospettiva di analisi più organica 

occorrerebbe riferirsi anche alle autonomie funzionali ed alle forme della c.d. 

“sussidiarietà orizzontale”), è evidente che vanno ad assumere una notevole rilevanza e, 

anzi, si rivelano come imprescindibili momenti, istituti, meccanismi e/o organismi di 
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collegamento fra le diverse istanze  ed entità attributarie di funzioni di rilievo pubblico: 

ciò, naturalmente, soprattutto se si considera che, in linea di massima (anche se, come 

detto, sembra emergere qualche intenzione di segno diverso), anche gli ordinamenti che si 

sono spinti o si stanno spingendo più avanti nella direzione della disarticolazione dei 

centri di potere, cioè quelli di tipo federale, tendono a concepire il loro federalismo come 

solidale e cooperativo. 

    

   Le forme e le sedi di incontro (e, qualche volta, di scontro) fra i differenti soggetti 

istituzionali – per ciò che interessa in questa sede, quelli che esercitano poteri 

amministrativi – sono estremamente diversificate, anche in relazione all’influenza 

esercitata dai complessivi modelli costituzionali ed amministrativi nei quali vanno ad 

inserirsi, ed hanno origini e cause diverse: spesso tali istituti sono previsti da disposizioni 

costituzionali (come in Austria o in  Germania) o legislative, ma non di rado nascono dalla 

esperienza concreta di gestione della cosa pubblica, e in qualche caso derivano da 

sollecitazioni della giurisprudenza (come in Spagna). Comunque, in qualche modo, se ne 

ritrovano esempi significativi in tutti gli ordinamenti presi in esame, ivi compresi quelli 

(come la Gran Bretagna) che fino ad un recente passato presentavano un consistente tasso 

di accentramento: infatti, viene in evidenza una generale consapevolezza del fallimento, o 

dell’esaurimento, di schemi istituzionali basati su una rigida separazione delle 

competenze, privi degli indispensabili elementi di flessibilità e di collegamento fra i 

diversi organismi che sono chiamati a soddisfare gli interessi della collettività. 

   Chiaramente, nei paesi nei quali si è da più tempo compiutamente dispiegata 

l’esperienza del federalismo politico-costituzionale, risultano prevalenti moduli incentrati 

sulla partecipazione degli enti territoriali all’istituzione parlamentare (è il caso del 

Bundesrat austriaco e tedesco), ma questo non esaurisce il quadro della collaborazione, 

giacché anche in questi casi trovano uno spazio consistente forme di coordinamento in 

sede amministrativa: anzi, si è potuto rilevare che in una realtà come quella della 

Germania i raccordi in sede parlamentare e quelli di natura prettamente amministrativa 

tendono a sovrapporsi e a contendersi gli spazi di intervento. 



 12

 

   Nell’osservare la variegata tipologia di questi istituti di raccordo interistituzionale, si è 

potuta operare una summa divisio fra quelli di tipo “funzionale” e quelli di tipo 

“strutturale”: nel primo caso si tratta di moduli procedimentali, che si traducono in singoli 

atti (accordi, intese, ecc.) e possono anche avere un carattere occasionale; nella seconda 

ipotesi, invece, siamo di fronte a moduli organizzativi, che si traducono nella creazione di 

appositi organi collegiali con un carattere tendenzialmente permanente. E’ interessante 

notare, peraltro, che un momento di raccordo funzionale può a volte costituire la premessa 

per l’istituzione, in un momento successivo, di un organismo di raccordo strutturale, o 

può avere ad oggetto proprio la creazione di un siffatto organismo (se ne ritrovano 

esempi, fra l’altro, in Germania e in Gran Bretagna). 

 

   Sia sul versante funzionale che su quello strutturale, in ogni caso, si incontrano istituti di 

coordinamento di tipo “orizzontale” (che mettono insieme e consentono il collegamento 

fra enti dello stesso genere e del medesimo livello) e altri di tipo “verticale” (che sono 

indirizzati a far incontrare e dialogare fra loro istituzioni di differente natura e collocate a 

diversi livelli territoriali): ovviamente, qui assumono rilievo – in una trattazione attenta 

principalmente alla manifestazioni ed ai meccanismi di governo del “decentramento” 

politico-amministrativo – soprattutto i secondi. 

   Se si entra, appunto, nel merito delle forme di collaborazione “verticale”, possiamo 

notare che in vari ordinamenti si ritiene che le istituzioni statali debbano e possano 

raccordarsi essenzialmente, se non esclusivamente, con quelle di tipo regionale (o Stati 

federati, o Comunidades), cioè con le istituzioni territoriali di area vasta collocate 

immediatamente sotto la dimensione nazionale, mentre la connessione e l’interlocuzione 

con gli ulteriori livelli di governo (provinciali e municipali) sarebbe demandato a dette 

istituzioni a scala regionale; altrove, invece, si trovano atti od organi di coordinamento ai 

quali lo Stato partecipa insieme sia alle regioni che agli enti locali subregionali, oppure è 

affiancato solo da questi ultimi (naturalmente, non può che essere così nei paesi, come 

l’Ungheria, che non contemplano istituzioni di tipo regionale). 
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   Come si comprende, i temi della “verticalità” o “orizzontalità” e della compresenza, o 

meno, dei diversi soggetti istituzionali nelle medesime istanze di raccordo presentano un 

grande interesse in relazione alle scelte che l’ordinamento italiano sta compiendo - o si 

appresta a compiere - in questo campo, in sede di attuazione delle recenti riforme 

costituzionali (istituti di governance che riqualifichino, integrino o sostituiscono l’attuale 

sistema delle conferenze fra Stato, regioni ed autonomie locali) e di approvazione dei 

nuovi statuti regionali (istituzione dei consigli delle autonomie). 

 

   Concentrando l’attenzione sugli strumenti di tipo funzionale, possiamo sinteticamente 

mettere in luce i seguenti elementi di rilievo generale, che si ricavano dall’esame dei 

diversi ordinamenti oggetto della ricerca: 

a) in alcuni casi, gli atti nei quali si traducono gli accordi funzionali servono a 

superare controversie e conflitti non risolti in sede normativa o di regolazione 

(anche amministrativa) unilaterale; 

b) non di rado, le disposizioni normative che disciplinano tali istituti non impongono 

ai soggetti chiamati a raccordarsi il raggiungimento effettivo dell’intesa, ma si 

limitano a richiedere loro un effettivo impegno, riscontrabile in comportamenti 

concreti, a perseguire soluzioni concordate (in tal senso è orientata, tra l’altro, la 

recente giurisprudenza costituzionale italiana, interpretativa del nuovo titolo V 

della Costituzione); 

c) a volte, un accordo interistituzionale pone le basi per la successiva approvazione di 

riforme normative (un esempio significativo può essere il “patto locale”, stipulato 

alcuni anni fa in Spagna fra lo Stato e le rappresentanze degli enti locali); 

d) frequentemente, le forme di “concordamento” intervengono all’interno di 

procedimenti di programmazione o pianificazione, nella forma della partecipazione 

degli enti territoriali alla formazione di piani nazionali o nella forma di veri e propri 

“contratti di piano” o “accordi di programma”, che coordinano le competenze 

programmatorie (o pianificatorie, o progettuali) di diversi soggetti istituzionali, 
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posti logicamente su un piano di parità (l’esperienza francese, così come quella 

italiana, offre numerosi esempi in proposito); 

e) si riscontrano, in qualche ordinamento (ad esempio, in Belgio), ipotesi nelle quali la 

vincolatività di un accordo di cooperazione è assicurata da un organo 

giurisdizionale (o, forse, di tipo “paragiurisdizionale” o “pararbitrale”) ad hoc, 

composto da  rappresentanti dei contraenti in conflitto e operante secondo regole di 

diritto privato; 

f) di notevole interesse, anche per porli a raffronto con le vicende italiane (quelle del 

recente passato e quelle dell’immediato futuro), sono gli accordi intervenuti in 

ordinamenti di tipo federale (Austria) fra la federazione e gli Stati membri per 

definire procedure concordate di riparto delle funzioni amministrative e di 

assunzione dei relativi oneri. 

 

   Anche nel caso dei raccordi di natura strutturale/organizzativa si può constatare una 

estrema varietà di ipotesi e di modelli, che emergono dal quadro normativo e dalle 

vicende fattuali dei diversi ordinamenti europei, anche se va detto che il caso italiano in 

proposito si presenta indubbiamente come uno dei più interessanti e ricchi di spunti di 

riflessione, grazie soprattutto all’esperienza delle “conferenze” (Stato-regioni-città e 

autonomie locali), le quali, come ha da tempo chiarito la giurisprudenza costituzionale, 

non sono organi dello Stato, ma sedi privilegiate di confronto e negoziazione fra vari livelli 

di governo. Infatti, proprio dall’esame di questo modello di coordinamento, per come si è 

evoluto nel tempo, si può ricavare una vera e propria tipologia di atti e forme di attività 

che possono scaturire dall’incontro e dal  confronto in sede collegiale fra i rappresentanti 

dello Stato e degli altri enti territoriali: si va dai pareri (atti consultivi) agli inviti e alle 

proposte (atti di iniziativa), dalle intese (atti concertativi paritari previsti dalle norme) agli 

accordi (la conclusione dei quali è, invece, rimessa all’autonoma iniziativa delle parti), fino 

allo scambio di documenti e di informazioni. 
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   In generale, tornando alla dimensione del confronto fra diversi ordinamenti, si possono 

segnalare in sintesi i seguenti dati e le seguenti questioni, concernenti l’assetto ed il 

funzionamento dei raccordi strutturali: 

a) in alcune realtà, gli organismi in questione servono a far partecipare altri soggetti 

pubblici al processo decisionale di un determinato ente, mentre in altri si tratta 

piuttosto di mettere insieme e rendere coerenti fra loro scelte di competenza di più 

enti, nella forma della cogestione nell’esecuzione di previsioni normative o della 

gestione di compiti comuni (ad esempio, il sistema tedesco conosce organismi misti 

a ciò finalizzati); 

b) in quanto destinati a contemperare le esigenze e gli interessi affidati alla cura di 

diversi poteri pubblici, essi dovrebbero essere sufficientemente ampi da garantire 

un adeguato livello di rappresentatività, senza però acquisire un carattere pletorico, 

che andrebbe a scapito della loro funzionalità (rendendo più difficile il 

raggiungimento del consenso necessario); 

c) a volte, le determinazioni dei organi collegiali di coordinamento presentano un 

valore decisorio, anche quando assumono la veste di pareri vincolanti, mentre altre 

volte le autorità competenti all’emanazione degli atti che esprimono la volontà 

pubblica possono orientarsi anche in senso difforme da tali determinazioni; 

d)  possono esservi organi di raccordo strutturale a carattere orizzontale, ma che 

esprimono indicazioni incidenti, direttamente o indirettamente, sulle scelte di 

autorità di livello superiore (così, in Austria il governo federale spesso si adegua a 

quanto emergente dall’attività di organismi composti solo da rappresentanti dei 

Länder); 

e) si registra, in certi casi, la presenza (ad esempio, in Spagna) di accordi fra 

amministrazioni che prevedono la creazione di organi, anche stabili, chiamati a 

vigilare sulla loro attuazione; 

f) normalmente, gli organismi di coordinamento – in particolare, quelli fra Stato e 

autonomie territoriali - comprendono l’insieme degli enti appartenenti alla 

categoria interessata, ma non mancano esempi di organi bilaterali fra governo 
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centrale e singolo ente substatale, con competenze generali o settoriali (in Gran 

Bretagna, in Spagna, ecc.).     

 

 

4. I rapporti fra politica e amministrazione ed il ruolo della dirigenza pubblica.  

 

   Il tema dei rapporti fra sfera della assunzione delle scelte politiche e dimensione della 

gestione degli affari amministrativi, con quello, strettamente correlato, riguardante la 

definizione del ruolo e delle caratteristiche della dirigenza pubblica, costituisce con tutta 

evidenza – come ben testimoniato proprio dalla vicenda normativa italiana, dove nell’arco 

di un decennio (dal 1993 al 2002) si sono succeduti tre diversi regimi legislativi della 

materia – una delle questioni più complesse e delicate nell’ambito del sistema delle 

pubbliche amministrazioni: ciò, anche in ragione del fatto che con esso si va a toccare il 

cuore dei processi decisionali degli apparati pubblici, con quanto ne consegue, sul 

versante interno, in termini di responsabilità dei diversi soggetti preposti a tali apparati e, 

su quello esterno, in ordine alle relazioni fra le amministrazioni ed i loro interlocutori. 

 

   Guardando al panorama europeo, in proposito occorre distinguere fra ordinamenti nei 

quali c’è una separazione formalmente riconosciuta fra politica ed amministrazione (quelli 

dell’Europa continentale, e segnatamente quello francese) ed altri nei quali, invece, ci si 

trova da sempre di fronte ad un assetto sostanzialmente unitario delle due funzioni (il 

riferimento è, chiaramente, alla Gran Bretagna, ma per altri versi, ed in un contesto 

sicuramente assai diverso, si può richiamare anche la situazione dei paesi dell’Europa 

orientale fino ad un recente passato). 

   Soprattutto dove sussiste una distinzione legislativamente definita fra i due ambiti, 

politico e amministrativo, assume una grande rilevanza il problema della garanzia della 

posizione dei dirigenti e della loro autonomia operativa (in quanto gestori dell’attività 

amministrativa) nei confronti del potere degli organi politici: ciò, naturalmente, sul 

presupposto che, quale che sia l’assetto costituzionale e il quadro politico-istituzionale (ma 
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con varietà di accenti da caso a caso), tali organi tendano inevitabilmente a comprimere e 

condizionare lo spazio di azione dei dirigenti, incidendo sull’esercizio delle loro funzioni 

o, più spesso, sulla loro stessa posizione all’interno dell’organizzazione pubblica. Anche se 

– come ci ricorda, in primo luogo, l’esperienza del sistema britannico, così attenta a 

mettere in luce il profilo della necessaria legittimazione democratica dell’operato della 

pubblica amministrazione -  ci si deve anche guardare da tentazioni di tipo tecnocratico, 

che creino una frattura fra l’azione amministrativa e la responsabilità politica di fronte al 

parlamento ed ai cittadini. 

 

   Sul modo di concepire e costruire un efficace sistema di tutela del ruolo dirigenziale 

rispetto alla (reale o potenziale) prevaricazione politica – una questione che presenta una 

notevole importanza non solo e non tanto per i diretti interessati, ma anche e soprattutto 

per la collettività, giacché l’autonomia dirigenziale dovrebbe porsi come un presidio 

dell’imparzialità nello svolgimento dell’azione amministrativa - le vicende dei diversi 

paesi tendono, peraltro, a differenziarsi fortemente.  

   In alcuni casi, infatti, la garanzia viene ricercata sul piano strettamente normativo, 

attraverso strumenti e meccanismi di tipo giuridico-formale (tutto il recente dibattito 

italiano in proposito è, sicuramente, orientato in tale direzione): il ragionamento, e le 

scelte ordinamentali, ruotano attorno ad aspetti riguardanti la trasparenza degli accessi 

alla dirigenza, la stabilità del rapporto dei dirigenti con l’amministrazione e/o dei loro 

incarichi di funzioni, la definizione degli istituti retributivi, l’introduzione di articolati 

procedimenti per la verifica delle responsabilità dirigenziali (con i relativi sistemi 

sanzionatori o premiali), ecc. 

    Altrove, invece, la difesa dello status dei dirigenti e, soprattutto, della loro possibilità di 

assumere un peso effettivo nell’orientare l’azione degli organismi amministrativi presso i 

quali sono chiamati ad operare, non passa tanto o soltanto attraverso istituti normativi, 

bensì si fonda soprattutto su alcune caratteristiche o, per meglio dire, su alcuni elementi di 

forza concretamente acquisiti nel tempo dalla stessa dirigenza: acquistano, quindi, un 

rilievo determinante la consapevolezza da parte dei dirigenti del proprio ruolo 
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istituzionale, il loro spirito di corpo, la loro effettiva qualificazione professionale, la loro 

specifica formazione culturale, le regole deontologiche proprie della categoria, il prestigio 

del quale essa gode all’interno del sistema pubblico e nella società civile, e così via. Da 

questo punto di vista, in realtà, possiamo trovare tratti comuni sia ad ordinamenti che si 

muovono nell’ottica della “separazione” fra politica ed amministrazione (come la Francia), 

sia ad altri che, al contrario, adottano un modello più “unitario” (come la Gran Bretagna). 

 

   A sé sta, come è agevole comprendere, il caso dei paesi dell’Est europeo che vengono 

dall’esperienza dello statalismo autoritario a partito unico di impronta sovietica (in 

particolare, come detto, sono state analizzate le vicende della Polonia e dell’Ungheria): in 

tali realtà, la storia recente è quella di una progressiva, faticosa emancipazione da una 

situazione di totale subordinazione della classe dirigenziale alla direzione politica (agli 

apparati governativi e, soprattutto, a quelli di partito). Quindi, sono questi, 

comprensibilmente, gli ordinamenti nei quali attualmente si registra forse il maggiore 

sforzo di introdurre forme di autonomia della funzione amministrativa (con la 

costituzione di corpi collegiali finalizzati ad evitare l’ingerenza politica negli affari 

amministrativi), di neutralità e imparzialità del dirigenza nella sua attività gestionale (con 

la possibilità di rifiutare l’esecuzione di ordini erronei o illegali), di garanzia per la stabilità 

e la sicurezza del lavoro dei funzionari; ma, poiché la storia, come sempre, non facit saltus, 

essi sono anche fra quelli nei quali la transizione al nuovo modello improntato ad una 

chiara distinzione fra politica ed amministrazione mostra particolari impacci e difficoltà 

sul piano applicativo.  

 

   In tutti gli Stati, comunque, è oggi aperta la discussione attorno all’evoluzione ed alla 

diversificazione della figura del dirigente pubblico, il quale può assumere, volta per volta, 

a seconda del suo settore di attività e della sua collocazione all’interno 

dell’organizzazione, il ruolo di attuatore di norme, di produttore di regole, di decisore, di 

gestore di risorse, di coordinatore, di risolutore di conflitti, di vero e proprio manager: dal 

che, naturalmente, possono conseguire differenti modulazioni della disciplina normativa 
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della stessa dirigenza e delle relazioni che essa intrattiene con i suoi interlocutori, interni 

ed esterni alla realtà istituzionale di riferimento.  

   Né può essere trascurato, nel valutare le situazioni dei diversi ordinamenti, il fatto che in 

qualche realtà nazionale viene ammessa e, comunque, è diffusamente praticata la 

partecipazione e l’integrazione dei funzionari pubblici nella vita politica (come in Belgio, 

dove la materia è significativamente disciplinata da apposite norme, o in Austria), mentre 

altrove tale possibilità è espressamente esclusa, per legge o per una consolidata tradizione 

(come in Polonia o in Gran Bretagna), ovvero è sottoposta a limitazioni (come in Italia o 

in Ungheria, dove ci sono forme di incompatibilità fra cariche amministrative e 

determinati incarichi nelle strutture di governo locale, nella magistratura, nei partiti e nei 

sindacati). 

  

   Comunque, al di là di queste diverse prospettive di ordine generale, è fuor di dubbio che 

uno dei nodi più intricati e discussi dell’intera tematica concernente i “corpi 

amministrativi” e le loro relazioni con il potere politico risieda nei criteri e nelle modalità 

di selezione, di nomina e di affidamento degli incarichi ai dirigenti.  

   In effetti, se ormai in molti, se non in tutti i sistemi normativi, è riconosciuta la 

distinzione e la specificità dei compiti “tecnici” della dirigenza rispetto alle funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo e, quindi, è previsto l’affidamento in via esclusiva ai 

dirigenti di un serie di decisioni non fungibili con interventi dell’organo politico, il 

problema della separazione, ovvero della sovrapposizione strutturale, fra titolari delle 

cariche politiche e soggetti affidatari delle funzioni amministrative rimane assai sentito, ed 

obiettivamente presenta profili di grande complessità (che hanno dato luogo nei vari paesi 

a soluzioni di diverso segno e significato).  

   La questione di fondo risiede nella individuazione – specie per gli incarichi dirigenziali 

di livello più elevato – di un giusto punto di equilibrio fra il rispetto di elementi di 

“oggettività” nella individuazione dei destinatari ed il riconoscimento di un inevitabile 

tasso di “fiduciarietà” (che viene negato solo da alcuni, in nome di un astratto e, per la 
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verità, poco realistico, principio di assoluta e totale separatezza fra politica ed 

amministrazione) nella scelta dei titolari degli uffici di maggiore rilievo.    

 

   La vicenda, come accennato, anche se accomuna gran parte degli ordinamenti 

considerati, appare in misura non irrilevante connessa e condizionata dal quadro di 

riferimento politico ed istituzionale, e dalle trasformazioni che intervengono nel tempo in 

esso: così (se ne è discusso e se ne discute molto in Italia, ma anche altrove), è largamente 

condivisa l’opinione secondo la quale l’aumento del tasso di stabilità dei governi – a livello 

nazionale come a livello locale – si traduce in un rafforzamento degli organi politici delle 

amministrazioni nei confronti del corpo burocratico. Analogamente, si è rilevata una 

maggiore attenzione per il problema negli ordinamenti che passano da un sistema 

elettorale (tendenzialmente) proporzionale ad un sistema (tendenzialmente) 

maggioritario, con esiti di costituzione di un modello politico di tipo bipartitico o bipolare, 

che comporta forme di alternanza al governo incidenti sulla compagine di vertice 

dell’amministrazione. Ma non meno significative sono esperienze - citiamo, per tutte, 

quella austriaca - che hanno visto modificarsi i modi ed i criteri di assegnazione dei posti 

dirigenziali con il succedersi di governi di coalizione ovvero di esecutivi monopartitici 

(essendosi passati, di volta in volta, dalla logica della “spartizione” a quella 

dell’”occupazione”). 

 

   Naturalmente, il tipo di relazione e di bilanciamento (o, non di rado, di sbilanciamento) 

che si realizza fra politicità/soggettività e tecnicità/oggettività nel conferimento delle 

funzioni ai dirigenti tiene conto di altri e variegati fattori: contano, evidentemente, i 

sistemi di ingresso nei ranghi della dirigenza e di inserimento nei suoi livelli più elevati (in 

alcune realtà si tende a garantire un accesso privilegiato a quanti già appartengono ai ruoli 

amministrativi, mentre in altri si preferiscono procedure aperte agli esterni, ed in 

particolare ad elementi giovani dotati di particolari capacità e competenze, come nel c.d. 

fast stream britannico); e rileva, con altrettanta evidenza, la forma giuridica del rapporto 

che si instaura fra i dirigenti e l’amministrazione, andandosi da ordinamenti che, specie 
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per l’alta burocrazia, ritengono indispensabile il mantenimento di un regime pubblicistico 

(è il caso dei Beamten tedeschi e dei funzionari francesi) ad altri che hanno adottato, in 

tutto o in parte, modelli fondati su regole e strumenti privatistici (l’esempio più avanzato 

in tal senso è proprio quello italiano, nonostante un parziale ripensamento intervenuto 

con la legge n. 145 del 2002). 

   Ma, sicuramente, si deve tener conto soprattutto delle modalità attraverso le quali – 

secondo quanto risulta dalle previsioni normative e secondo quanto avviene di fatto - si 

procede alla individuazione di quanti vengono chiamati a ricoprire le posizioni 

dirigenziali, a cominciare da quelle di vertice delle amministrazioni. Qui, si registra in 

molti fra i paesi sottoposti ad analisi lo sforzo del legislatore di introdurre procedure e 

criteri di selezione più oggettivi e trasparenti e di adottare meccanismi di carriera di tipo 

meritocratico: ma, da un lato, questo ha scalfito solo in parte una prassi ispirata alla scelta 

di soggetti congiunti all’autorità politica da un nesso fiduciario, che dove era stata 

intaccata dalla normativa è rapidamente riemersa nella realtà concreta (si può fare, tra gli 

altri, l’esempio del Belgio); dall’altro, si è affermato e consolidato, per così dire, un 

“doppio canale” di accesso agli incarichi dirigenziali, nel senso che una quota significativa, 

e tendenzialmente crescente, di uffici dirigenziali viene assegnata non a personale già 

legato alle amministrazioni da una stabile relazione professionale, ma a soggetti reclutati 

all’esterno, che a volte instaurano con la struttura pubblica un rapporto basato su un 

contratto a tempo determinato (come in Italia e in Austria), mentre in altri casi vengono 

immessi a pieno titolo al suo interno (si pensi al tour éxterieur francese).   

 

   Soprattutto, si registra quasi ovunque (sia nei paesi che distinguono formalmente fra 

dimensione politica e dimensione amministrativa, sia in quelli che hanno un assetto di 

vertice unitario) l’emersione – e si tratta di un fenomeno che sta assumendo dimensioni 

quantitative assai consistenti – di figure dirigenziali a carattere compiutamente fiduciario, 

in quanto selezionate e nominate discrezionalmente dal governo o dal ministro interessato 

(per limitarsi a ragionare solo sulla dimensione statale): basta ricordare le centinaia di 

cariche attribuite dal governo francese senza concorso, procedura selettiva e motivazione; 
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i politische Beamten chiamati a ricoprire le posizioni di massimo livello 

nell’amministrazione tedesca sulla base di un giudizio di affidabilità personale e di 

condivisione dei programmi dell’autorità politica; l’ampia serie di nomine di alti dirigenti 

nell’amministrazione statale spagnola che è possibile effettuare senza vincoli procedurali e 

senza obblighi di pubblicità (ma in Spagna, va ricordato, anche gli altri incarichi 

dirigenziali sono assegnati attraverso una valutazione politica discrezionale, seppure sulla 

base di criteri oggettivi e con atto motivato); ed anche il crescente numero di posti di 

rilievo nell’amministrazione inglese che sono appannaggio dell’autorità di governo, ai 

quali si affianca la schiera, sempre più influente, di policy advisers, di provenienza 

prevalentemente esterna, che sempre in Gran Bretagna (tradizionalmente considerata la 

patria della “neutralità amministrativa”) affiancano il primo ministro e gli altri ministri. 

 

   Al potere di nomina, poi, fa da pendant quello di revoca e, più in generale, di rimozione 

dei dirigenti dagli incarichi, riconosciuto alla stessa autorità in termini e con modalità che, 

anche qui, spesso risentono di un’influenza politica: in Italia negli ultimi anni si è parlato 

(per la verità, un po’ impropriamente) dell’introduzione di forme di spoils system; ma 

strumenti che consentono all’organo politico di “liberarsi”, in modo più o meno 

discrezionale, di elementi sgraditi sono diffusi pressoché in tutti i sistemi amministrativi 

(dalla Francia alla Germania, dalla Spagna all’Austria); mentre in altri casi la sostanziale 

stabilità delle posizioni dirigenziali si regge su equilibri di fatto e su prassi consolidate 

oltre e, forse, più che su regole formali (come in Gran Bretagna). 

         

   Il ragionamento può, poi, sviluppasi considerando ulteriori profili normativi, che 

possono rilevare ai fini della relazione di maggiore o minore condizionamento che si 

instaura fra organo politico e dirigenti. Si pensi al tema della durata temporale degli 

incarichi, posto che l’assegnazione di funzioni a tempo determinato – che, secondo alcuni, 

sarebbe agevolata dall’introduzione di un regime privatistico della dirigenza, come in 

Italia, ma in realtà è presente anche in ordinamenti di tipo rigorosamente pubblicistico, 

come quello della Germania – verrebbe, a parere di molti osservatori, ad incidere in modo 



 23

significativo sull’autonomia e la “serenità” dell’azione dei dirigenti; mentre, secondo altre 

opinioni, un sistema improntato su incarichi a tempo indeterminato o, al limite, sulla 

inamovibilità dei dirigenti, se può apparire auspicabile in vista della garanzia della loro 

imparzialità, può finire per produrre esiti negativi in termini di “cristallizzazione” delle 

posizioni dirigenziali (con un eccessivo irrigidimento della compagine amministrativa), 

oltre che di sostanziale “deresponsabilizzazione” degli stessi dirigenti. 

  

   Semmai, l’attenzione maggiore va posta, come sta avvenendo in alcune realtà nazionali, 

su altri aspetti della disciplina normativa e della prassi operativa delle amministrazioni, 

che possono dar luogo a risultati interessanti sia rispetto alla tutela della posizione dei 

dirigenti che, di riflesso, in ordine al miglioramento della qualità dell’organizzazione e del 

livello di funzionamento degli apparati pubblici: qui, il panorama internazionale offre 

alcune indicazioni che probabilmente possono rivelarsi utili anche per intervenire 

positivamente sugli elementi di criticità che caratterizzano la situazione italiana.     

   Ci si vuol riferire, in tal senso, all’introduzione di elementi forti di pubblicità 

(trasparenza) nelle procedure di scelta dei dirigenti ai quali assegnare le funzioni di 

maggior peso e responsabilità, con la previsione di forme di valutazione comparativa di 

candidature diverse (come in Belgio e in Polonia) e/o con l’attribuzione della gestione di 

tali procedure ad organismi esterni a carattere tecnico e, almeno in parte, indipendenti dal 

decisore politico direttamente interessato (si pensi modello del Senior Civil Service 

britannico, o al sistema di selezione belga, imperniato su esperti valutatori esterni e su 

un’apposita commissione di selezione, oltre che sul competente ufficio 

dell’amministrazione federale).  

   Non meno significativa appare la previsione di garanzie procedurali in occasione della 

rimozione dei dirigenti, o di istituti volti compensare o ad attenuare gli effetti della perdita 

della posizione ricoperta, attraverso forme di indennizzo pecuniario oppure di 

conservazione di una parte consistente del trattamento retributivo, quando non sia 

possibile offrire un incarico alternativo di pari rilievo (così avviene, ad esempio, per alcune 

figure dirigenziali in Germania, in Belgio e, in particolare, in Ungheria). 
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   Una specifica dimensione, all’interno della tematica complessiva delle relazioni fra 

politica ed amministrazione e del ruolo della dirigenza, assume la posizione degli uffici di 

supporto alle attività di direzione politica (gabinetti, uffici di diretta collaborazione, uffici 

di staff, ecc.) e dei soggetti (funzionari pubblici o esterni) chiamati ad operare in tali 

organismi: infatti, è indubitabile che qui si debba fare spazio ad un sistema decisamente 

improntato – in entrata e in uscita – ad una logica eminentemente fiduciaria, e che la 

durata degli incarichi debba essere correlata al mandato dell’organo politico (si pensi, per 

analogia, alla posizione del city manager nell’ente locale). 

 

 

5. I soggetti e le forme di raccordo fra organi politici e apparati amministrativi. 

 

    Il riferimento agli organismi di sostegno alla funzione di indirizzo politico conduce a 

parlare del tema, di portata più generale, concernente le modalità attraverso le quali nei 

diversi assetti ordinamentali delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare di quelle 

statali (ministeri), viene affrontato il problema della definizione di figure di snodo e di 

raccordo fra vertice politico e macrostruttura amministrativa, che siano al tempo stesso in 

grado di svolgere una funzione di guida complessiva e di coordinamento di quest’ultima, 

nonché di presidiarne i servizi generali.  

    

   Per affrontare la questione, e per comprendere la concreta praticabilità delle diverse 

soluzioni proponibili, si rende necessaria una premessa relativa al sistema delle fonti di 

disciplina dell’organizzazione statale: in alcuni ordinamenti, infatti, la funzione 

organizzativa degli apparati ministeriali è riservata in larga misura ad atti di rango 

legislativo, con evidenti esiti di rigidità del sistema (anche se ci sono realtà, come quella 

austriaca, nelle quali la legge generale di organizzazione dei ministeri viene ridefinita ad 

ogni cambio di governo); in altri, invece, il quadro degli atti di organizzazione è più 

articolato e più flessibile nel tempo, in quanto si lascia spazio a modifiche da parte 
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dell’autorità governativa e, a volte, da parte degli stessi dirigenti apicali (almeno per il 

disegno organizzativo interno).  

   Nel merito, inoltre, si deve distinguere fra situazioni nelle quali il modello organizzativo 

di vertice è uniforme per tutti i ministeri, ed altre nelle quali, invece, si  riscontrano 

modelli diversi a seconda delle amministrazioni. 

 

   L’ipotesi di lavoro principale posta a fondamento della verifica effettuata è quella della 

collocazione nella posizione cruciale di snodo fra decisore politico e struttura burocratica 

di un ufficio monocratico qualificabile - per adottare una denominazione conosciuta alla 

realtà italiana - come segretario generale (al quale possono essere assimilate, o avvicinate, 

figure come lo Staatseketar amministrativo tedesco e il permanent under-secretary 

britannico).  

   Una figura di tal genere, in realtà, risulta presente solo in alcuni paesi europei, ed in 

questi a volte si ritrova solo in alcuni ministeri, ma non in altri (v., ad esempio, l’Austria, 

la Francia, l’Italia, la Spagna). La mancanza di una scelta generalizzata in favore 

dell’istituzione del segretario generale si può spiegare con il timore che tale soggetto, 

specie in sistemi caratterizzati da una forte instabilità governativa, possa acquistare un 

potere eccessivo, finendo per debordare dalla sua dimensione “tecnica” per assumere un 

ruolo di surroga della decisione politica, oltre che con le particolari caratteristiche 

storicamente assunte da alcuni sistemi amministrativi (si pensi alla Francia, con la 

presenza dei grands corps, l’osmosi tra cariche politiche e amministrative, una burocrazia 

forte e consapevole della sua qualità professionale, ecc.).  

 

   In luogo di tale ufficio, che sposa il ruolo di primo interlocutore amministrativo 

dell’organo di governo con quello di vertice della “macchina” ministeriale, si incontrano 

altri moduli organizzativi per la soddisfazione dei compiti di coordinamento delle varie 

articolazioni del corpo ministeriale e di supervisione ai servizi strumentali allo 

svolgimento dell’attività amministrativa (comunicazione, personale, infrastrutture, 

acquisti, risorse tecnologiche, contabilità, controlli interni, servizi ispettivi, statistiche, 
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ecc.): si tratta, di volta in volta, di una direzione generale speciale (come in Polonia), di 

una apposita sezione, di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro. 

 

   In determinate realtà – per scelta normativa o per l’affermarsi di una prassi in tal senso – 

il compito di connettere politica e amministrazione (o, meglio, quello di trasmettere 

all’amministrazione gli input del ministro) viene ricoperto dai già menzionati gabinetti 

ministeriali, connotati da uno stretto nesso di dipendenza fiduciaria dal vertice politico, ed 

ai quali normalmente sono preposti soggetti estranei alla stessa amministrazione: va, 

peraltro, precisato che gli uffici di gabinetto possono, a seconda dei casi, presentarsi come 

strutture “leggere”, di diretta collaborazione con i ministri (Austria), ma  anche 

configurarsi come strutture “pesanti”, che rischiano di comprimere o, addirittura, 

soffocare l’azione della tecnostruttura amministrativa (Italia fino al 1997-99, Polonia e, 

soprattutto, Francia). Non a caso, negli ultimi anni il legislatore, in alcuni paesi, si è fatto 

carico di questo problema, sostituendo i tradizionali gabinetti con unità strategiche di 

supporto al ministro per l’elaborazione delle politiche (Belgio), e vietando esplicitamente a 

tali uffici di ingerirsi in attività rientranti nelle competenze dei dirigenti amministrativi 

(Italia e Spagna). 

   Il segretario generale (quando esiste) è chiamato, pertanto, a confrontarsi ed a 

raccordarsi con detti organismi immediatamente collegati al vertice ministeriale (quando 

anche questi, contemporaneamente, esistono), svolgendo rispetto ad essi una funzione 

complementare, giacché in tale ipotesi per il segretario assumerà un peso preponderante il 

versante della sua attività rivolto verso l’amministrazione, mentre risulteranno più ridotti i 

compiti di interlocuzione e di sostegno all’autorità politica. 

   

   Sia quando ricorre questa situazione di “condominio” con uffici di gabinetto (o simili), 

sia quando il segretario è chiamato ad operare a tutto campo nello spazio intermedio fra 

politica d amministrazione, è evidente che esso dovrebbe progressivamente assumere – 

nella prospettiva del buon andamento degli apparati pubblici – una qualificazione 

spiccatamente manageriale, come mostrano le esperienze di riforma più avanzate, tra le 
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quali merita di essere citata, in particolare quella belga del plan Copernic del 2000, 

imperniata sulla figura del Président du Comité de direction, che è destinato a ricoprire 

compiti di pianificazione e direzione strategica, ed al quale sono, quindi, richieste 

specifiche attitudini e competenze nel campo del management delle organizzazioni 

complesse. 

 

 

6. Le strategie, le strutture ed i processi di sostegno alle riforme amministrative 

 

   Si è rilevato in apertura come un primo, fondamentale elemento di convergenza fra gli 

ordinamenti europei sia costituito, se si guarda al recente passato ed alle vicende attuali,  

dall’introduzione di (o, quantomeno dal manifestarsi della volontà di introdurre) ampie 

ed incisive riforme nel sistema amministrativo, che ruotano attorno ad alcuni obiettivi e 

filoni tematici comuni: decentramento di compiti e funzioni; semplificazione normativa, 

organizzativa e procedimentale; sviluppo delle forme di dialogo e collaborazione fra 

poteri pubblici e soggetti privati; revisione dei sistemi di controllo e dei meccanismi 

finanziari e contabili; valorizzazione delle risorse umane; innovazione tecnologica ed 

informatizzazione.      

   Soprattutto negli ultimi anni, senza volgere lo sguardo più indietro nel tempo (per 

ragionare, ad esempio, sull’importante piano volto all’introduzione negli apparati 

amministrativi di una nuova logica manageriale, comunemente noto come Next Steps, 

avviato in Gran Bretagna alla fine degli anni Ottanta del secolo da poco trascorso), si 

assiste un po’ ovunque in Europa all’emergere ed al succedersi di tutta una serie di 

iniziative riformatrici, anche se variamente ispirate e di differente spessore ed incisività (in 

Austria  e in Italia a partire dal 1997, in Polonia dal 1999, in Ungheria dal 2000, in Belgio 

dal 2001, in Francia e in Germania dal 2003), che a volte presentano tratti di spiccata 

originalità, mentre altre volte costituiscono un momento di rilancio e di sviluppo di 

progetti già in precedenza elaborati o approvati. Va, peraltro, rilevato come in più di un 

paese la spinta alla modernizzazione amministrativa, almeno fino a poco tempo fa, sia 
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stata ostacolata dalla instabilità governativa e dalla debolezza del quadro politico, 

risultando, quindi, frammentaria e discontinua (valgano per tutti gli esempi – pur non 

facilmente fra loro comparabili, stanti le evidenti differenze del contesto storico, culturale 

ed istituzionale -  del Belgio e della Polonia durante gli anni Novanta, per non ritornare 

ancora sul caso italiano). 

     

   In molti paesi, i richiamati programmi di riforma assumono la veste di norme di legge: si 

pone, soprattutto in questi ordinamenti (ma il discorso non cambia di molto anche se si 

guarda a quelle realtà nelle quali, invece, il processo di cambiamento non ha preso le 

mosse e non ha avuto come punto di riferimento generale un atto o un insieme di atti di 

natura e di rango legislativo) il problema di dare un effettivo seguito applicativo a tali 

programmi riformatori, in primo luogo con l’adozione di ulteriori, conseguenti 

provvedimenti normativi, ma anche e soprattutto attraverso l’introduzione di opportune 

misure di implementazione, supporto, coordinamento, monitoraggio e verifica dei risultati 

realizzati. 

 

   In particolare, si tratta di verificare se e in quali modi si sia provveduto ad individuare – 

facendo riferimento a soggetti e strutture già esistenti o istituendo ex novo organismi 

deputati a tale compito - una funzione di guida e sostegno complessivo dei processi di 

riforma, in mancanza della quale qualsiasi piano di cambiamento che investa le pubbliche 

amministrazioni  (per quanto chiaro e coerente nei suoi obiettivi, e per quanto 

tecnicamente ben concepito e costruito) può risultare fatalmente destinato ad un 

sostanziale fallimento. Se ne può trovare una eloquente testimonianza proprio 

nell’esperienza dell’Italia, dove i ripetuti tentativi di elaborare e mettere in moto 

operazioni di rinnovamento in campo amministrativo sono stati in larga misura frustrati 

principalmente (anche se, come è ovvio, non unicamente) a  causa della sottovalutazione 

dell’esigenza di assegnare ad un centro di riferimento forte ed unitario la responsabilità di 

promuovere, orientare e seguire  l’attuazione delle scelte adottate sul piano legislativo: 

l’unica significativa (anche se parziale) eccezione è costituita, probabilmente, dal ruolo 
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svolto dal ministro e dal dipartimento della funzione pubblica nella vicenda attuativa 

della più volte ricordata legge n. 59 del 1997. 

   Se si allarga lo sguardo al panorama continentale, si può notare come – seppure in 

misura diversa, e non sempre con la stessa capacità di indicare ed adottare soluzioni  

razionali ed efficienti – sia largamente diffusa la consapevolezza della importanza di 

conferire ad una qualificata sede istituzionale il compito di dare impulso, continuità e 

coerenza alle attività intese a dare concreta realizzazione alle iniziative di riforma.  

   In alcuni casi, gli organismi preposti all’attuazione delle riforme amministrative si 

configurano come veri e proprio uffici “di missione”, che vengono costituiti ad hoc o che, 

comunque, hanno come fine istituzionale solo (o principalmente) quello di promuovere e 

sostenere l’innovazione, restando distinti da altri organismi che, parallelamente, si 

occupano in via ordinaria dell’organizzazione e del funzionamento degli apparati pubblici 

(Francia, Gran Bretagna). In altre realtà, invece,  si preferisce affidare l’attività di guida e 

di coordinamento dei processi di riforma (all’interno della quale, a volte, viene data una 

particolare enfasi alla problematica della semplificazione delle regole e dei procedimenti, 

come in Germania e in Spagna) a strutture che esercitano altre competenze “orizzontali” 

in ambito amministrativo: in primo luogo quelle concernenti, in via generale, 

l’organizzazione degli uffici (Belgio) e, soprattutto, la gestione del personale, con specifico 

riferimento alla sua formazione professionale (Austria, Germania, Polonia e Spagna); alle 

quali, in certi casi, si affiancano anche le competenze attinenti alla comunicazione 

istituzionale e all’utilizzazione delle nuove tecnologie. 

   Va notata, in questo quadro, la progressiva affermazione dell’esigenza di razionalizzare 

il “quadro di comando” del sistema amministrativo, prevedendo o superando situazioni 

di  proliferazione e frammentazione dei soggetti incaricati di porre in essere gli 

adempimenti  necessari per la effettiva realizzazione delle riforme, così come delle istanze 

di concertazione e di coordinamento: emblematica, in proposito, è la più recente 

evoluzione del sistema francese (con la concentrazione in pochi organismi dei compiti 

prima rimessi a un ampio numero di servizi fra loro distinti). 
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   Quanto alla collocazione istituzionale della/e “unità di comando” per l’organizzazione 

amministrativa e la sua modernizzazione, l’indicazione prevalente è nel senso di  

attribuire tale compito direttamente al primo ministro, ovvero a strutture (di varia natura 

e consistenza) dipendenti dal capo dell’esecutivo, a lui strettamente collegate o presso di 

esso collocate: si tratta, di volta in volta, di uno o più uffici di staff o di una vera e propria 

task force guidata dallo stesso primo ministro (come in Belgio), di specifiche sezioni 

all’interno del Bundeskanzeleramt (come in Austria), di appositi  dipartimenti (come in 

Italia e in Ungheria),  ma anche organi di tipo  monocratico (come, ad esempio, il Second 

Permanent Secretary in Gran Bretagna, soprattutto per le riforme relative ai servizi 

pubblici, e il capo del Civil Service in Polonia, per ciò che attiene alle questioni relative al 

personale).   

    Non di rado, il capo del governo è affiancato, coadiuvato e, almeno in parte, sostituito 

nelle funzioni di gestione del sistema amministrativo e di governo dei processi di 

rinnovamento da una figura di rango ministeriale, specialmente preposta a tale attività, 

che guida e coordina uffici, commissioni, servizi ed altre entità organizzative chiamate in 

causa, a vario titolo, per l’espletamento di dette funzioni (pensiamo al ministro preposto al 

Cabinet Office britannico, ai ministri per la funzione pubblica francese e italiano, al titolare 

del servizio pubblico federale Personnel & Organisation belga); in qualche caso 

(particolarmente chiaro è l’esempio del MAP spagnolo), il ministero competente in 

materia di pubblica amministrazione presenta una identità più nettamente distinta, 

strutturalmente e funzionalmente, dagli apparati  facenti capo al premier.  

   Ma non mancano realtà nelle quali si preferisce affidare in larga parte questo tipo di  

funzioni ad un ministero che si occupa anche (o prevalentemente) della cura di altri 

interessi pubblici: è il caso della Germania e della Polonia, dove è chiamato in causa il 

ministero degli affari interni (il quale, naturalmente, ha e mantiene come missione 

fondamentale la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico). 

 

   Merita, altresì, di essere segnalata l’istituzione, negli ambiti di attività qui considerati, di 

specifiche agenzie tecniche, che collaborano con il decisore politico, dando seguito e 



 31

sostegno operativo alle sue determinazioni: ricordiamo, per tutte, l’Agence de la 

simplification administrative (ASA) in Belgio e l’Agence pour le développement de 

l’administration électronique (ADAE) in Francia. Sempre per quanto riguarda l’esperienza 

francese, appare di un certo interesse anche la recente creazione di un comitato incaricato 

di curare l’”insediamento territoriale” degli uffici pubblici (CITEP), che all’osservatore 

italiano evoca alcune suggestioni contenute nel Rapporto Giannini del 1979. 

   Non va, poi, dimenticata la creazione in molti paesi – in alternativa o, più spesso, in 

posizione complementare e/o integrativa rispetto ai soggetti ed organismi fin qui 

menzionati – di commissioni di coordinamento, finalizzate soprattutto alla realizzazione 

di piani di semplificazione, che normalmente sono composte da esponenti dei vari 

ministeri e delle agenzie governative (Germania, Ungheria), ed a volte comprendono, 

oltre ad esperti,  anche rappresentanti delle amministrazioni territoriali (Spagna) e degli 

utenti (Francia). 

   Infine, appare rilevante anche la presenza di specifici uffici incaricati di seguire le 

vicende applicative delle riforme all’interno delle singole amministrazioni statali, che 

agiscono come “interfaccia” delle strutture preposte in generale all’implementazione dei 

piani di rinnovamento (come in Francia), ma a volte sono chiamate a svolgere una 

funzione “surrogatoria” rispetto ad esse (come in Polonia e in Ungheria).       

   

   Fin qui, il profilo strutturale; quanto ai processi decisionali ed ai moduli operativi 

attraverso i quali si sviluppano le strategie di innovazione amministrativa, si può 

constatare come diversi fra i più importanti stati europei abbiano posto in essere complessi 

sistemi decisionali, volti alla traduzione in concreti piani d’azione degli obiettivi stabiliti 

nei programmi generali di riforma, alla individuazione dei soggetti responsabili della loro 

attuazione ed alla verifica del grado di corrispondenza fra quanto progettato e quanto 

effettivamente realizzato.  

   Particolarmente articolato, in proposito, è il sistema adottato in Francia, che si fonda sui 

seguenti elementi: nell’amministrazione statale, ogni anno ciascun ministro predispone 

(sulla base di criteri stabiliti dai ministri responsabili per la funzione pubblica e per la 
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riforma del  bilancio) e presenta al primo ministro e al parlamento un dossier contenente, 

anche in relazione alla costruzione del budget,  le strategie di riforma riguardanti il suo 

dicastero, corredate dalla indicazione dei principi operativi sullo sviluppo della qualità e 

sull’evoluzione dei modi di gestione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche; la 

responsabilità gestionale per l’esecuzione delle azioni previste viene attribuita ai 

funzionari di più alto livello di ogni amministrazione (con la raccomandazione, 

comunque, di concentrare su un unico soggetto, all’interno di ciascuna organizzazione, la 

funzione di guida complessiva dell’intero processo di innovazione); si prevedono 

periodici momenti di verifica del grado di attuazione degli obiettivi fissati in sede 

ministeriale, che implicano il coinvolgimento dello stesso primo ministro; i piani di 

modernizzazione e riorganizzazione delle strutture e delle procedure amministrative sono 

sostenuti da appositi finanziamenti, facenti capo ad un fondo, il cui ammontare è stabilito 

annualmente dalla legge finanziaria.  

   La stessa logica di coerenza fra programmi di ampio respiro ed iniziative settoriali, 

anche se passando attraverso un meccanismo diverso, sembra caratterizzare anche il 

modus operandi adottato nell’ordinamento spagnolo, dove il piano generale di 

semplificazione amministrativa, che viene definito annualmente, raggruppa in termini 

sistematici l’insieme delle azioni a ciò finalizzate che ogni ministero deve sviluppare nel 

suo ambito di operatività  (va, qui, considerato che in Spagna, così come in Gran 

Bretagna, la riforma amministrativa è vista come un processo permanente caratterizzato 

dalla costante ridefinizione degli obiettivi, e non come un’azione predeterminata nel 

tempo).  

    Di sicuro interesse appare anche il modello tedesco, che si sviluppa attraverso 

l’articolazione del programma generale di riforma in una serie di progetti di 

semplificazione, e l’assegnazione ai singoli ministeri degli specifici obiettivi di rispettiva  

spettanza, da attuarsi in correlazione con i medesimi progetti (il coordinamento 

dell’operazione è garantito dalla nomina, in tutti i ministeri, di un dirigente di alto livello 

che opera in stretta collaborazione con l’ufficio governativo incaricato 

dell’implementazione del programma complessivo e dei connessi progetti), al quale può 
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essere avvicinato quello austriaco, che si compone di alcuni macro-progetti di innovazione 

e di una serie di specifiche misure di azione ad essi corrispondenti. 

    

   Prescindendo dalle differenze, anche evidenti, fra le varie esperienze nazionali, dalla 

ricognizione effettuata emergono almeno due elementi, che possono risultare di 

particolare rilevanza anche ai fini di una riflessione sui nodi strutturali che hanno fin qui 

ostacolato i processi di rinnovamento dell’amministrazione italiana, e della 

individuazione di possibili prospettive di superamento di tali difficoltà:  

a) l’identificazione di  un soggetto istituzionale, autorevole e dotato di effettivi poteri 

di coordinamento, che sia in grado di definire con chiarezza principi ed obiettivi  di 

riforma e di guidare e supportare le azioni dirette alla modernizzazione degli 

apparati ed alla razionalizzazione delle procedure di azione;  

b) la costruzione di un’attenta strategia di attuazione dei programmi riformatori, che 

dia ad essi la dovuta coerenza e continuità e consenta di coinvolgere appieno nei 

progetti di modernizzazione, con un ruolo attivo e propositivo e con una precisa 

attribuzione di responsabilità, tutte le  articolazioni del sistema amministrativo.     

       


