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1. Le linee guida del processo di riforma degli anni novanta.  

Fino alla fine degli anni ottanta, i tentativi di ammodernare e riformare il sistema 
amministrativo italiano avevano ottenuto risultati assai modesti. I difetti dell’organizzazione 
amministrativa italiana erano stati posti più volte in evidenza: un’organizzazione dominata da 
una logica centralistica e uniformizzante, che poi si dissolveva in mille eccezioni e deroghe; un 
ritmo di crescita legato più alla necessità di creare nuovi posti di lavoro che non allo 
svolgimento delle funzioni e al rendimento dei servizi, di modo che il personale era mal 
distribuito, in eccesso in alcuni settori e alcune aree e carente ove ve ne sarebbe stato più 
bisogno; linee di collegamento poco chiare e sovrapposte sia fra politica e amministrazione, sia 
fra centro e periferia. 

Nel corso degli anni ’90 il sistema amministrativo italiano è investito da un complesso 
processo di riforma. In una prima fase, dominano le esigenze di riduzione dei costi delle 
amministrazioni pubbliche, (nel quadro del più generale impegno di risanamento finanziario) le 
esigenze  di ridefinizione di regole di trasparenza e di garanzia dei diritti dei cittadini (leggi 142 e 
241 del 1990, decreto 29 del 1993). Si ha tuttavia in questa fase la prima enunciazione del 
principio di distinzione fra politica e amministrazione e l’avvio della convergenza fra diritto del 
lavoro pubblico e diritto del lavoro privato, con la contrattualizzazione (ancora parziale) della 
disciplina del rapporto di impiego pubblico.  

 Nella seconda fase (leggi 59 e 127 del 1997, legge 50 del 1999 e successivi decreti e 
regolamenti di attuazione) agli obiettivi prevalenti fino ad allora (risanamento finanziario , 
trasparenza e garanzia dei diritti nel procedimento amministrativo), che restano centrali, si 
accompagna più esplicitamente un terzo obiettivo che diviene via via prevalente: riqualificare le 
amministrazioni pubbliche, ridefinirne le missioni, concentrarle sul core business,  migliorare la 
qualità dei servizi e delle prestazioni , ridurre i carichi burocratici e i costi da regolazione. 

Questo obiettivo viene perseguito attuando un vasto e complesso processo di riforme,  
sulla base di alcune direttive generali: il rafforzamento e la conseguente strumentazione della 
distinzione di ruoli e funzioni tra politica e amministrazione con la riorganizzazione degli uffici 
direttamente serventi della politica e delle strutture dedicate all’amministrazione attiva; la rottura 
del modello uniformizzante a favore del riconoscimento ampio di autonomia a strutture ed enti 
diversi (le università, le scuole, gli enti di ricerca, le camere di commercio, etc.) e di autonomia 
organizzativa e gestionale alle stesse amministrazioni dello Stato; l’alleggerimento dei compiti 
dell’amministrazione centrale, con il trasferimento delle funzioni amministrative a regioni ed 
enti locali; l’outsourcing di attività strumentali e intermedie rispetto al servizio amministrativo 
finale, per consentire all’amministrazione di concentrarsi sulla propria missione esclusiva 
(applicazione dei principi di sussidiarietà, verticale e orizzontale);  la ridefinizione delle missioni 
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in termini di risultato, di qualità delle prestazioni e dei servizi, con conseguente introduzione di 
strumenti e meccanismi di controllo delle performance e di incentivi alla produttività, alla 
professionalizzazione e all’innovazione. 

All’inizio quasi inconsapevolmente, poi in forma sempre più consapevole,  il disegno di 
riforma tende al superamento del modello fortemente statalistico, centralistico e burocratico, 
tipico della tradizione amministrativa  europea continentale, caratterizzato dalla specialità delle 
norme disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici poteri. Di conseguenza si 
inseriscono nel sistema moduli privatistici derivati dall’esperienza anglosassone.  Passaggi 
fondamentali di questo percorso sono:  

 gli istituti contenuti nella l. 241/90; 
 l’introduzione delle carte dei servizi, che vanno a definire un nuovo modello di 

amministrazione al servizio dei cittadini; 
 l’avvio del processo di contrattualizzazione che mira a trasformare il rapporto 

di lavoro con le amministrazioni e a unificare la disciplina dei rapporti di lavoro 
secondo il modello privatistico; la forte accelerazione del processo di 
ridistribuzione delle funzioni e dei compiti sulla base dei principi di sussidiarietà 
orizzontale (outsourcing, privatizzazioni) e verticale (c.d. federalismo 
amministrativo);  

 l’introduzione di parametri e meccanismi di valutazione delle performances delle 
amministrazioni e la introduzione di quote variabili delle retribuzioni pubbliche 
legate ai risultati;  

 la rigorosa separazione (almeno nel dettato legislativo) tra politica e 
amministrazione, con la responsabilizzazione dei dirigenti pubblici quanto ai 
risultati dell’attività amministrativa, e il conseguente tentativo di rendere 
irrilevanti le personali tendenze o appartenenze politiche del dirigente o del 
funzionario pubblico ai fini della sua carriera. 

Gli interventi di riforma dei primi anni ‘90 rispondono, come si è detto, principalmente 
all’obiettivo di riduzione dei costi del settore pubblico (condizione necessaria per l’ingresso 
nell’Unione Monetaria Europea) restando gli incrementi di produttività e di efficienza 
essenzialmente un risultato secondario della razionalizzazione prodotta dall’esigenza di 
contenimento della spesa; è verso la fine del decennio, in un quadro di finanza risanata, che 
emerge come primaria l’ ulteriore serie di obiettivi sopra ricordati, complessivamente rivolti 
all’innalzamento della qualità dell’azione amministrativa. 

E’ in questa fase finale del decennio che si vanno definendo e applicando ulteriori 
strumenti di modernizzazione finalizzati al miglioramento delle prestazioni e dei servizi:  

 l’impiego sistematico delle tecnologie informatiche per l’erogazione dei servizi, ed 
anche (e necessariamente) per la reingegnerizzazione dei processi e la 
riorganizzazione delle amministrazioni. In questo settore  l’Italia si segnala per alcune 
esperienze   di eccellenza anche nel confronto internazionale (l’informatizzazione del 
sistema delle dichiarazioni fiscali; il registro informatizzato delle imprese;  l’accesso ai 
lavori parlamentari via Internet; la introduzione della firma digitale; la prima 
sperimentazione della carta d’identità elettronica; ecc.); 



 3

 lo snellimento dei procedimenti, la riduzione delle autorizzazioni amministrative, 
l’avvio di una sistematica raccolta della legislazione in testi unici, l’introduzione degli 
sportelli unici (per lo start up di impianti produttivi, per l’edilizia, per l’automobilista, 
per l’internazionalizzazione delle imprese); la semplificazione della documentazione 
amministrativa (che ha conosciuto l’abbattimento consistente del numero delle 
certificazioni richieste ai cittadini); 

 i processi di esternalizzazione, privatizzazione e liberalizzazione di funzioni e 
servizi precedentemente riservati alle pubbliche amministrazioni, realizzati evitando 
di privilegiare il solo obiettivo della riduzione dei costi  e quindi a condizione di non 
compromettere la qualità e l’universalità dei servizi (ed anzi, di norma, con l’obiettivo 
di elevarle); 

 la semplificazione dei processi decisionali e del sistema delle responsabilità 
realizzata mediante il cosiddetto federalismo amministrativo e lo snellimento dei 
procedimenti, in modo  da avvicinare ai cittadini le sedi delle decisioni pubbliche e 
ridurre la pluralità e la confusione di  responsabilità; 

 la riorganizzazione del sistema istituzionale-amministrativo, sulla base dei principi di 
sussidiarietà e prossimità, adeguatezza, responsabilità, flessibilità , pluralità e 
diversificazione dei modelli organizzativi e conseguente autonomia delle 
amministrazioni nella adozione di modelli correlati alle loro specifiche missioni. 

  
I risultati di quest’opera di riforma sono evidenti nella disciplina normativa, ma hanno 

conosciuto solo una parziale realizzazione nell’agire quotidiano dell’amministrazione pubblica. 
Qualsiasi riforma amministrativa richiede, infatti, un tempo di alcuni anni per entrare a regime, 
e in Italia il processo era cominciato da poco, quando è stato bruscamente interrotto dal 
governo e dalla maggioranza di destra. 

 
Al termine degli anni ’90 - e sia pure con ritardi e contraddizioni e in misura non uniforme - 

l’amministrazione italiana ha visto un complessivo miglioramento  dei servizi offerti alla 
cittadinanza, della qualità della regolazione, e dei costi e carichi burocratici imposti ai cittadini e 
alle imprese: tale miglioramento è stato registrato analiticamente, pur tra luci e ombre, dalla 
Regulatory Review dell’OCSE del marzo 2001.  Ciò, nonostante (o in virtù di ?) un 
significativo downsizing del personale ed una correlativa riduzione delle spese per retribuzioni ai 
dipendenti pubblici (si pensi, per esempio, che  l’Italia , rispetto alla Francia, a parità di 
popolazione servita, ha due milioni di dipendenti pubblici in meno – 3,4 mil. contro i 5,4 mil. 
della Francia – e spende per retribuzioni nel settore pubblico il 40% in meno rispetto al PIL. 
10,7% l’Italia, 14,7% la Francia). 

 
La vastità e la complessità del processo riformatore realizzato (o avviato) in Italia sono 

dipese anche dalla scelta coraggiosa a favore della riforma compiuta dalle maggiori 
organizzazioni sindacali, che hanno accettato la sfida dell’innovazione, della 
contrattualizzazione e privatizzazione del rapporto di lavoro, del decentramento, della misura 
delle performance e dell’ancoraggio di una parte delle retribuzioni ai risultati ottenuti in termini 
di produttività delle amministrazioni e della qualità dei servizi. Cosa che non sempre è avvenuta 
in altri paesi europei. 
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2. 2001-2002: l’amministrazione allo sbando 

 
I passi che il governo in carica ha già compiuto sul terreno dell’amministrazione sembrano 

avviare una controriforma di proporzioni in qualche modo impreviste. Impreviste perché nella 
scorsa legislatura, l’opposizione di centro destra, pur con eccezioni, aveva sostanzialmente 
“accettato” il processo di riforma ( condotto dai governi dell’Ulivo con metodo bipartisan) e si 
poteva dunque immaginare che, divenuta maggioranza, essa intendesse muoversi nel segno 
della continuità, pur apportando al disegno di riforma correzioni e integrazioni. Ma pochi mesi 
sono stati sufficienti a dimostrare che delle intese bipartisan realizzate nel corso della 
precedente legislatura fra maggioranza ed opposizione in materia di amministrazione pubblica 
non è rimasta neanche la memoria, tanto meno il metodo e gli strumenti.  

  Non smentisce questa constatazione il fatto che una parte pur importante delle riforme 
realizzate negli anni novanta non sia stata contestata dalla nuova maggioranza di centrodestra e 
sia probabilmente destinata a sopravvivere. Ciò sembra essere più che altro la conseguenza del 
fatto che si tratta   di parti della riforma ormai fortemente radicate o che sarebbe troppo 
impopolare, per il nuovo governo e la nuova maggioranza, rimettere in discussione: così è per 
buona parte delle misure in tema di semplificazione, alleggerimento dei carichi burocratici, 
snellimento delle procedure, decentramento, misure che sono state, in questi anni, condivise, 
nelle linee generali e che sono oggi, per lo più,  difese dalla parte più avvertita della pubblica 
opinione, dalle organizzazioni sindacali, da buona parte delle organizzazioni imprenditoriali, 
dagli amministratori locali anche di centrodestra. A fronte di queste parti, per dir così, 
consolidate della riforma degli anni novanta, altre parti sono state infatti invece investite dagli 
effetti dirompenti di una raffica di  provvedimenti adottati o proposti al Parlamento (istituzione 
per decreto-legge di nuovi ministeri, legge finanziaria, d.d.l. di riforma della dirigenza, d.l. sulla 
protezione civile)  di cui è evidente l’intento controriformatore. Non è difficile delinearne alcuni 
tratti comuni. Per esempio:  

 sembra abbandonato, o quasi, l’obiettivo strategico della riqualificazione delle 
amministrazioni, della elevazione degli standard di qualità dei servizi pubblici, della 
reingegnerizzazione dei processi di decisione e di gestione in funzione di un deciso 
miglioramento dell’efficienza e della qualità della macchina pubblica. Si torna a 
privilegiare essenzialmente la riduzione dei costi, come nei primi anni   ’90, 
nonostante le differenti condizioni di finanza pubblica (ma, dunque, con finalità 
totalmente diverse: lo smantellamento dell’amministrazione, a favore del ricorso a 
servizi gestiti dai privati). E così: vengono drasticamente ridotte le  risorse per il 
piano di e-government; si torna al blocco delle assunzioni, persino per regioni ed enti 
locali, nonostante la loro competenza esclusiva in  materia, sulla base del nuovo 
titolo V della Costituzione; un drastico ridimensionamento viene  imposto dalle leggi 
finanziarie alla contrattazione integrativa e in genere agli incentivi connessi alla 
professionalità e ai risultati; la riduzione dei trasferimenti statali non compensata da 
un’adeguata elevazione della compartecipazione al gettito dei tributi erariali impone 
alle amministrazioni regionali e  locali la difficile scelta fra l’aumento delle aliquote 
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dei tributi propri e la riduzione della quantità e qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogate ai cittadini; 

  le leggi finanziarie hanno operato una scelta di rottura sul terreno dell’ outsourcing,  
prevedendo una sorta di autorizzazione in bianco per qualunque operazione di 
privatizzazione o esternalizzazione di attività e servizi pubblici con il solo criterio 
della riduzione dei costi; l’outsourcing smette di essere, dunque  ,  uno strumento per 
migliorare l’efficienza delle amministrazioni e la qualità dei servizi. Si spalanca la 
porta a una sorta di  privatizzazione per abbandono; 

 In materia di dirigenza pubblica si ritorna alla pubblicizzazione del rapporto: esce 
di scena il contratto che viene sostituito da un accordo limitato alla definizione degli 
aspetti economico-retributivi;  si mette in crisi il principio di separazione tra politica 
e amministrazione, e la responsabilizzazione sui risultati e le performance: il rinnovo 
degli incarichi e la rimozione dall’incarico sono lasciati alla discrezionalità dei 
responsabili politici; la precarizzazione della dirigenza la spinge al collateralismo 
quando non alla sudditanza politica. 

Non deve dunque trarre in inganno il fatto che, nel loro insieme, le misure in materia di 
organizzazione amministrativa prodotte dal governo Berlusconi  sembrino costituire una 
congerie piuttosto eterogenea, tanto da avere, inizialmente, fatto sorgere il dubbio che fossero 
più il frutto di scelte contingenti ed estemporanee, che non il risultato di un disegno 
complessivo. L’insieme delle misure e degli interventi già adottati comincia infatti a delineare un 
progetto organico di controriforma in senso ultraliberista, verso un modello di 
amministrazione marginale o minima: si rafforzano solo i settori law and order , tant’è vero 
che a fronte di tagli sella spesa in quasi tutti i settori, aumentano le risorse  per  la difesa e la  
sicurezza. Nel contempo, dietro il paravento della tanto conclamata devolution , emerge un nuova 
formidabile controriforma centralistica : si pensi al  d.d.l. Lunardi, al d.l. sulla protezione 
civile, alla riistituzione del ministero della sanità, alle leggi finanziarie 2002 e 2003. 

 Sotto il primo profilo, emerge dunque una linea ispiratrice, che sembra riecheggiare la 
convinzione espressa ormai venti anni fa da Ronald Reagan (il presidente americano che ha 
lasciato dietro di sé il più grande deficit di bilancio mai registrato nella storia degli Stati Uniti 
d’America) e che può sintetizzarsi così: l’amministrazione pubblica non è la soluzione del 
problema, ma costituisce il problema, e va quindi, per quanto possibile, ridotta, cancellata, 
limitata. ; essa rappresenta essenzialmente un costo e un impaccio: meno ce n’è, meglio è;  per 
converso, quella che resta deve lavorare essenzialmente al servizio del governo e della sua 
maggioranza, più che del Paese e dei suoi cittadini. Non si tratta, infatti, nel caso del governo 
Berlusconi, di una linea tesa a realizzare meno Stato e più mercato, ma piuttosto di un’azione 
che produce, contemporaneamente, apparati pubblici più pesanti e trasferimento di ricchezza 
non verso il mercato, ma a favore di (pochi e ben selezionati) privati. 

Apparati pubblici più pesanti. il governo di destra è nato con un aumento del numero dei 
ministeri da 12 a 14, realizzato con un decreto legge dei cui requisiti di necessità e di urgenza si 
può almeno dubitare. Ha proseguito riportando le strutture della protezione civile, 
precedentemente razionalizzate in un’agenzia, presso la Presidenza del consiglio e 
riproducendo, così, il dualismo con il ministero dell’interno. Sempre all’interno della Presidenza 
del consiglio, ha moltiplicato i dipartimenti (il dipartimento per lo sviluppo delle economie 
territoriali, il dipartimento per la lotta alla droga), mentre il Presidente del consiglio si lamentava 
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dei tanti dipendenti e affermava di aspirare ad una struttura come quella del premier britannico 
(200 dipendenti). 

Il ruolo della Presidenza del consiglio era stato disegnato, nella riforma del 1999, come “il 
centro del centro”: un luogo dove si fa la “politica generale del governo” di cui parla l’art.95 
della Costituzione e non si esercitano funzioni gestionali disparate, dalle dighe ai terremoti, dai 
finanziamenti ai giornali di partito alla lotta alla droga. 

A questa controriforma corrisponde il ruolo che il Presidente del consiglio assume in base 
alle norme delle leggi finanziarie 2002 e 2003 e a decisioni come il quasi commissariamento del 
ministro Lunari da parte del premier. Il Presidente del consiglio più che il titolare di poteri di 
indirizzo rispetto ai ministri di settore, diventa colui che decide al loro posto. Basta guardare 
alle innumerevoli norme che prevedono il ricorso a decreti del presidente del consiglio per 
prendere decisioni che spetterebbero ai singoli ministri: dai livelli essenziali per le prestazioni 
sanitarie alla determinazione degli ambiti territoriali per molti tipi di intervento. 

Viene rafforzato anche, rispetto agli altri ministri, il ministro dell’economia, che assume un 
ruolo preponderante in molte politiche di settore e finisce per espropriare, in particolare, il 
ministro della funzione pubblica, il cui ambito di azione sul sistema amministrativo nel suo 
complesso è fortemente ridotto. 

Contemporaneamente si perseguono altri due obiettivi: la sottoposizione piena e 
completa delle strutture amministrative al comando politico e la privatizzazione dei servizi 
amministrativi. 

Sul primo punto, al sistema articolato sulla distinzione fra indirizzo e gestione e sulla 
distinzione delle responsabilità, si sostituisce il dominio e l’intrusione della decisione politica sin 
nei minimi dettagli gestionali, sino al punto da ricondurre all’interno dei ministeri anche le 
funzioni tecniche che erano state affidate alle agenzie. Si cancella così qualsiasi autonomia 
organizzativa, gestionale e amministrativa e si torna al vecchio sistema amministrativo, in cui il 
ministro decide anche su ciò che non sa e sceglie i dirigenti secondo un criterio di affiliazione 
politica. 

Per altro verso, si disegna, per ora sulla carta, un vastissima opera di privatizzazione, dai 
confini indeterminati, che può potenzialmente riguardare qualsiasi servizio amministrativo. Ma 
una cosa è esternalizzare le attività strumentai o intermedie, altra cosa è privatizzare il prodotto 
finale. E’ evidente che in questo secondo caso la riduzione dei costi è condizionata alla 
eliminazione delle struttura amministrative e del loro personale ed è da chiedersi (perché nelle 
norme non si trova) come si condurrà il giudizio di “proficuità” che dovrebbe giustificare la 
privatizzazione. 

Non c’è, quindi, un disegno per la modernizzazione dell’amministrazione, al di fuori della 
riaffermazione del comando politico come strumento buono a far tutto e a tutto legittimare e 
della concezione dell’amministrazione non come uno strumento per rendere servizi, ma come 
un ostacolo al libero dispiegarsi delle forze di mercato o, più spesso, di interessi privati 
tendenzialmente monopolistici.. 

Questa operazione viene coperta con l’ossessivo richiamo all’esperienza dell’azienda privata. 
Su questo punto è bene fare chiarezza (anche al di là delle critiche che legittimamente si 
potrebbero muovere al settore privato italiano, certo non uno dei più efficienti al mondo). Il 
fatto che l’amministrazione pubblica abbia alcune caratteristiche tipiche dell’azienda e della 
produzione di servizi e che possa essere, quindi, gestita come un’azienda, è stato riconosciuto e 
spiegato ufficialmente in un atto di governo, per la prima volta, in Italia, nel 1979, nel Rapporto 
Giannini sui principali problemi dell’amministrazione. Si tratta di un’affermazione sicuramente 
vera e dimostrata tale per tante attività nell’esperienza recente di molti comuni, di alcune regioni 
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e anche di alcune amministrazioni centrali. Da qui a dire che il settore privato è il modello di 
gestione unico per qualsiasi funzioni pubblica c’è un passo che non può essere compiuto 
facilmente se non sulla base dell’ideologia. Intanto perché qualsiasi amministrazione pubblica, 
rispetto a qualsiasi azienda privata, ha un numero assai più alto di linee di produzione. Il più 
piccolo dei comuni si occupa di acqua, di cimiteri, di anagrafe e così via: non ha un solo 
prodotto e quindi non può avere un’organizzazione disegnata solo sulla linea di quel prodotto. 
In secondo luogo, ci sono funzioni pubbliche che non possono essere privatizzate o gestite 
esclusivamente con criteri privatistici senza grossi rischi per i diritti dei cittadini.  

Si torna qui ad un principio fondamentale della democrazia: la divisione e l’equilibrio fra i 
poteri. L’azione del governo di destra sull’amministrazione si iscrive in un più generale quadro 
di insofferenza verso qualsiasi tipo di potere, di regola o di vincolo che sia riconducibile 
direttamente alla politica e al mandato elettorale. In nome della legittimazione che deriva dal 
suffragio elettorale, la destra pretende di poter decidere su tutto di fare a meno delle 
competenze tecniche e professionali, di fare a meno dei controlli e di mettere a tacere e 
rimuovere qualsiasi ostacolo al pieno dispiegarsi del comando politico di maggioranza.  

L’amministrazione è sicuramente il luogo e lo strumento per l’attuazione delle politiche, ma è 
anche il luogo dell’imparzialità e della resa dei servizi per la collettività (tutta la collettività): 
l’amministrazione è dunque un vincolo a questo tipo di concezione e qui sta forse la 
discontinuità più netta fra la concezione dell’amministrazione del centrosinistra e l’ideologia 
della destra. 

 
(nota di Franco Bassanini e Luisa Torchia) 
 


