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L’introduzione dell’analisi costi/benefici nella gestione della cosa pubblica, tanto 

nella fase di programmazione quanto di consuntivo, ha rappresentato la 

principale novità amministrativa degli ultimi decenni. 

 

È del tutto significativo che l’analisi costi/benefici si sia sviluppata prima come 

pratica, e soltanto successivamente abbia avuto uno sviluppo teorico. Negli Stati 

Uniti – il Paese nel quale l’analisi costi/benefici è più largamente e 

sistematicamente utilizzata – il governo federale adottò per la prima volta un 

approccio costi/benefici in relazione all’approvazione del River Harbor Act  del 

1902. A questo seguì il Flood Control Act  del 1936. Fu a partire dagli anni ’50 e 

’60 che la scienza economica cominciò a sviluppare sul piano teorico l’analisi 

costi/benefici, mentre la sua metodologia si diffuse ad altre discipline, dal diritto 

alle scienze amministrative alla scienza politica. L’analisi costi/benefici trovò la 

sua collocazione centrale nel 1965, quando il presidente Lyndon Johnson ne 

decise l’adozione come parte del nuovo Planning-Programming-Budgeting 

System. Da allora l’analisi costi/benefici è diventato un elemento ineludibile di 

tutte le decisioni a livello governativo federale, ed anche di molte decisioni a 

livello statale e “locale”. 

 

Questa origine “pratica” dell’analisi costi/benefici non costituisce una novità 

nella storia delle scienze economiche ed amministrative. In effetti, la stessa 

scienza statistica, prima di svilupparsi come teoria analitica e matematica, 

nacque come strumento empirico di raccolta di informazioni utili alla gestione 

degli Stati (donde appunto l’origine del nome).  

 

Considerata dal punto di vista più astratto, l’analisi costi/benefici si presenta 

come una applicazione alle politiche pubbliche del modello della 

massimizzazione dell’utilità attesa, ovvero della scelta razionale in condizioni di 

rischio e di incertezza. Dal punto di vista del suo contenuto e della rilevanza dei 

suoi risultati, l’analisi costi/benefici dipende in modo cruciale dalla corretta 

individuazione dei soggetti beneficiari di una politica pubblica, dalla corretta 

misurazione dei costi, dalla corretta individuazione della distribuzione dei 

benefici e dei costi, dalla corretta misurazione dei benefici e dei costi sociali come 
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distinti da quelli puramente privati (in conseguenza  di economie/diseconomie 

esterne, monopoli, tasse e sussidi).  

 

Inoltre un peso importante è dato dalla assunzione di quale sia il tasso di sconto 

in base al quale deve essere calcolato il valore attuale di politiche pubbliche le 

cui conseguenze si sviluppano necessariamente in un arco temporale più o meno 

limitato. A titolo di esempio, le Guidelines and Discount Rates for Benefit-Cost 

Analysis of Federal Programs dell’ “Office of Management and Budget” 

dell’Executive Office del Presidente degli Stati Uniti prescrive un tasso di sconto 

reale del 7 per cento. È significativo della intera filosofia dell’approccio 

costi/benefici che questo tasso di sconto sia stato stabilito in base al rendimento 

medio degli investimenti nel settore privato negli ultimi anni, e non in base ai 

rendimenti dei titoli del debito pubblico (che è invece il parametro assunto per 

azioni che restano confinate all’interno della PA). Poiché gli investimenti pubblici 

e la regolazione tendono a spiazzare gli investimenti ed i consumi privati, 

l’assunzione del rendimento medio degli investimenti nel settore privato ha la 

funzione di garantire l’efficienza degli investimenti pubblici e delle politiche di 

regolazione.  

 

Più in generale, si può senz’altro affermare che la logica dell’analisi costi/benefici 

tende a ricondurre l’azione pubblica all’interno delle categorie economiche 

dell’azione privata e di mercato. Questa logica è profondamente innovativa, 

specialmente al di fuori del mondo anglosassone, ed impone di riconsiderare le 

stesse categorie con le quali l’azione pubblica, sia di tipo politico che di tipo 

amministrativo, è stata da sempre considerata nei Paesi dell’Europa 

continentale. 

 

Può essere utile ricordare come la pubblica amministrazione sia coeva alla 

nascita ed allo sviluppo dello Stato moderno, ed al duplice fenomeno della fine 

del particolarismo territoriale e del particolarismo giuridico medievale. A questi 

due elementi si aggiungerà, inscindibile, l’affermarsi del costituzionalismo e del 

potere dei parlamenti, che sottrarranno la pubblica amministrazione all’esclusivo 

controllo del sovrano. Così, alla pubblica amministrazione saranno assegnate 
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due funzioni fondamentali: assicurare l’esercizio dei poteri regali dello Stato, e 

garantire l’esercizio dei diritti individuali garantiti dalle costituzioni. 

 

Vi sono pochi dubbi che la concettualizzazione fondamentale della pubblica 

amministrazione, rispetto alla quale si è definita anche la dimensione etica del 

pubblico impiego, è avvenuta all’epoca dell’affermazione dello Stato liberale del 

diciannovesimo secolo. Nella visione liberale allo Stato venivano attribuiti compiti 

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

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

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

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

comuni e fondamentali. Al di fuori delle sue competenze lo Stato non doveva 

avere alcun potere, mentre all'interno delle sue competenze lo Stato doveva avere 

poteri forti ed indiscutibili, superiori a quelli di qualsiasi privato singolo 

cittadino, associazione od impresa.  

 

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

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

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

le parole di un celebre economista, Kenneth Arrow, ‘la definizione dei diritti di 

proprietà basata sul sistema dei prezzi dipende proprio dalla mancanza di 

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

non è universale e forse, in un qualche senso fondamentale, non può esserlo’. 

Questa mancanza di universalità genera lo spazio dello Stato, delle sue funzioni 

tanto reali quanto simboliche. 

 

Il rispetto dei principi dello Stato di diritto – che nei Paesi di tradizione 

romanistica si congiungerà strettamente con il diritto amministrativo inteso 

come strumento per garantire i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica 

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

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

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

diventano i caposaldi dell’azione amministrativa. Si tratta di standard formali, 
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che in larga misura prescindono dai concreti obiettivi perseguiti dai titolari del 

potere politico. 

 

Come è a tutti noto, quella visione liberale dello Stato è venuta progressivamente 

ad indebolirsi sin dai primi del Novecento, e resta come mera categoria ideologica 

e storiografica. Dalla tutela dei diritti definiti nell’ambito privato si passò allo 

Stato produttore di beni e servizi di tipo “divisibile”,  con funzioni eminentemente 

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

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

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

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

neocorporativa. 

 

Nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato interventista, socialdemocratico o 

neocorporativo, l’azione politica e l’azione amministrativa hanno subito un 

cambiamento fondamentale. Il modello della gestione delle norme viene sostituito 

dal modello diretto alla produzione diretta o indiretta di beni “divisibili” e di 

servizi pubblici. Valori come quello della neutralità rispetto agli interessi privati, 

e l’eguaglianza formale di trattamento dei cittadini, diventano difficili da 

perseguire nel momento in cui le leggi sono sempre meno costituite da comandi 

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

di cose, quali una più equa distribuzione del reddito, lo sviluppo economico di 

determinate aree di un Paese, o la nascita di un nuovo settore industriale. 

 

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

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

maggiore interpenetrazione tra settore pubblico e settore privato. Sempre di più 

il settore pubblico ricorre al settore privato per la fornitura di beni e servizi, 

anche attraverso la costituzione di società miste, che devono rispondere alla 

logica di mercato. Questa situazione rende difficile distinguere dove si situi 

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

comportamento smministrativo, al principio della corretta gestione delle norme si 

sostituiscono metodologie come quella del “management by objectives”, di cui 

l’analisi costi/benefici costituisce uno strumento fondamentale.  
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L’introduzione generalizzata dell’analisi costi/benefici come guida per l’azione 

politica e per l’azione amministrativa in un Paese dalla tradizione costituzionale ed 

amministrativa come l’Italia richiede quindi un passaggio fondamentale, che è di 

tipo sia normativo che culturale. Questo passaggio non è disgiunto dal mostrare 

da un lato come l’analisi costi/benefici non porti a decisioni di politiche 

pubbliche che contrastano con i valori fondamentali della Costituzione (quali il 

valore dell’eguaglianza, od il rispetto dei diritti individuali, come quello alla 

salute), e dall’altro come la logica economica di mercato sulla quale l’analisi 

costi/benefici si basa sia compatibile con l’azione amministrativa ed i suoi 

principi di legittimazione.  

 

In effetti, l’uso generalizzato dell’analisi costi/benefici viene spesso rimproverato 

esser basato su di una visione di stampo economicistico ed utilitaristico 

dell’individuo: una visione che contrasterebbe con la visione della persona 

umana della nostra Costituzione. Si tratta di critiche che sono largamente errate. 

Infatti, l’analisi costi/benefici delle politiche pubbliche porta ad un uso più 

efficiente delle risorse delle quali la mano pubblica può disporre. Poiché il 

rispetto effettivo dei diritti positivi garantiti ai cittadini dalla Costituzione (come 

quello alla salute o all’istruzione) dipende in modo cruciale dalle risorse 

disponibili, l’analisi costi/benefici, tanto nella fase di programmazione quanto di 

consuntivo, conduce progressivamente ad una situazione nella quale vi è, ceteris 

paribus, un ampliamento dei diritti individuali, e non una loro restrizione.  

 

Questo avviene anche per un’altra ragione fondamentale. Fa infatti parte 

dell’analisi costi/benefici il calcolo degli effetti distributivi e redistributivi che 

ogni politica pubblica comporta, sia che questi siano effetti voluti, sia che questi 

siano effetti non intenzionali. L’evidenziazione di quali siano questi effetti è 

esattamente una condizione necessaria affinché le politiche pubbliche possano 

corrispondere nella realtà (e non soltanto nelle intenzioni) al rispetto dei diritti 

positivi garantiti ai cittadini dalla Costituzione. Questo vale sia per le politiche 

volte alla produzione di beni e servizi di tipo “divisibile”, sia per le politiche di 

regolazione dei mercati e di altri ambiti della vita economica. 
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Il fatto che l’analisi costi/benefici crei le condizioni per una maggiore efficienza, 

ed insieme permetta di meglio valutare gli effettivi beneficiari delle politiche 

pubbliche di tassazione e di spesa, ha conseguenze rilevanti anche dal punto di 

vista dell’azione amministrativa. Poter valutare l’efficienza e le conseguenze 

distributive delle politiche pubbliche significa infatti dare un fondamento più 

solido all’ideale di legittimità dell’azione amministrativa rispetto ai soli criteri 

formali, di natura esclusivamente o prevalentemente giuridica, che come tali 

sono di applicazione difficile ai processi e risultati che riguardano la produzione 

di beni e servizi di tipo “divisibile” propri dello Stato moderno. Insomma, la 

misurazione dell’efficienza non soltanto non contrasta con la legittimità 

amministrativa e con la tutela degli interessi legittimi dei cittadini e dello Stato, 

ma è uno strumento al loro servizio. 

 

L’evidenziazione degli effetti distributivi e redistributivi delle politiche pubbliche, 

che è parte essenziale dell’analisi costi/benefici, presenta anche un altro lato 

profondamente positivo, che riguarda la stessa natura democratica del processo 

politico. Come infatti insegna la dottrina, la natura maggioritaria delle decisioni 

politiche costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, della loro 

democraticità. Infatti, un elemento essenziale della democrazia è il controllo da 

parte dei cittadini sui governanti. Questo controllo, per poter essere esercitato in 

modo reale, richiede che siano rese quanto più chiare ed evidenti le conseguenze 

delle decisioni assunte dalle maggioranze, ovvero dai governi.  

 

L’evidenziazione degli effetti redistributivi delle politiche pubbliche assume un 

valore particolare alla luce delle analisi empiriche del funzionamento degli attuali 

sistemi democratici, e della necessità – avvertita oramai ovunque - di contenere la 

crescita della spesa pubblica.  

 

Oggi infatti disponiamo di una amplissima evidenza in base alla quale è possibile 

affermare che la redistribuzione nelle società contemporanee, la sua dimensione 

e i suoi profili sono il risultato della logica stessa dei processi della democrazia 

rappresentativa. La redistribuzione  delle risorse prelevate tramite la tassazione 

generale a favore di gruppi in grado di garantire il consenso elettorale è il 

meccanismo fondamentale sul quale puntano i politici che sono al potere per 
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essere sicuri di restarci. I politici non al potere, a loro volta, ripongono le loro 

speranza sulla capacità di persuadere una pluralità di gruppi sociali che 

saranno loro i beneficiari netti di una diversa politica redistributiva. Tutto questo 

deriva dal fatto che ovunque si verifichino differenze di ricchezza fra i cittadini il 

reddito medio è più alto del reddito dell’elettore mediano. In queste condizioni vi 

sarà sempre una maggioranza di elettori favorevoli alla redistribuzione (e alla 

tassazione progressiva), quale che sia il livello assoluto della ricchezza.  

 

Poiché però i tassi marginale e medio di tassazione e redistribuzione sono 

determinati dall’elettore mediano, non vi è ragione alcuna per cui la 

redistribuzione debba andare a favore della parte più povera della popolazione. 

L’analisi dei processi di organizzazione e rappresentanza politica degli interessi 

rafforza tale conclusione: i poveri infatti costituiscono il gruppo sociale meno 

capace di organizzarsi e di indirizzare i propri voti verso uomini politici 

determinati. Come ha efficacemente sintetizzato George Stigler, “la spesa 

pubblica viene attuata a beneficio soprattutto delle classi medie, e finanziata con 

tasse che pesano in buona parte su poveri e ricchi”. Vi sono quindi buone 

ragioni per credere che gli attuali alti livelli di tassazione non si giustificano 

affatto con lo scopo  - che corrisponde ad un valore contenuto in tutte le 

moderne Costituzioni -  di migliorare le condizioni dei meno fortunati.  

 

Per molto tempo si è sostenuto che le politiche redistributive avrebbero fatto 

crescere non soltanto il benessere delle fasce più povere, ma anche la ricchezza 

globale di una Nazione. L’assunto della validità della visione keynesiana era, 

naturalmente, un ingrediente essenziale di questa tesi. Poiché la crescita 

economica è il risultato di una varietà di fattori, è notoriamente difficile isolare 

l’effetto della redistribuzione. È difficile, inoltre, calcolare in modo esatto i reali 

effetti redistributivi della spesa pubblica in generale.  Tuttavia vi è una forte 

evidenza a favore di una correlazione negativa tra spesa pubblica e crescita 

economica. Particolarmente rilevante è la conclusione alla quale sono giunti R. 

Gwartney, R. Lawson, e R. Holcombe, i quali hanno fornito una misura degli 

effetti negativi della spesa pubblica sulla crescita economica prendendo come 

riferimento i Paesi OCSE nel periodo 1960-1996: “se la spesa pubblica sul PIL è 

del 10% maggiore (per esempio, il 35 piuttosto che il 25 percento) all’inizio del 
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periodo di riferimento, il tasso di crescita sul lungo periodo del PIL è di un punto 

percentuale inferiore. Conseguentemente, un aumento del 10% nelle dimensioni 

della mano pubblica durante un decennio ridurrebbe la crescita di mezzo punto 

percentuale”. 

 

Qui i dati econometrici concordano con la logica e con l’evidenza 

microeconomica. Le politiche redistributive influenzano negativamente la 

produzione della ricchezza in diversi modi. In primo luogo, le coalizioni politiche 

nate da accordi redistributivi distolgono risorse dai settori più produttivi, 

spostandole verso usi meno produttivi. In secondo luogo, poiché tutelano 

interessi costituiti, indeboliscono presso i beneficiari della redistribuzione gli 

incentivi a innovare. In terzo luogo, inducono forti pressioni contro l’apertura 

delle economie nazionali alla concorrenza internazionale, in quanto quest’ultima 

rende più difficile il godimento di rendite garantite dallo Stato. In quarto luogo, le 

politiche fiscali implicate dalla redistribuzione disincentivano i membri più 

produttivi della società dall’utilizzare appieno le loro capacità. 

 

Un’indicazione importante del fatto che le politiche fortemente redistributive 

sono errate è il fatto che le giustificazioni addotte per esse sono cambiate. 

L’argomento originario era che la redistribuzione avrebbe posto la larghissima 

maggioranza dei cittadini in condizioni migliori di quelle che si sarebbero avute 

altrimenti. Solo i più ricchi sarebbero stati necessariamente perdenti. Oggi, però, 

l’argomento è del tutto diverso. Oggi viene sempre più frequentemente affermato 

– come ha fatto anche Paul Samuelson – che la redistribuzione è una buona cosa 

anche se rende le società globalmente meno ricche. Naturalmente, la ragione 

addotta per spiegare che la redistribuzione continua ad essere una buona cosa è 

che la grande maggioranza delle persone sta comunque meglio di quanto 

starebbe in una società più ricca ma senza redistribuzione. In questo modo i 

sostenitori di politiche fortemente redistributive finiscono con il riconoscere che 

la loro tesi originaria è stata sostanzialmente confutata. Questa seconda, 

tuttavia, si fonda sugli stessi identici assunti della prima: ossia, sulla stessa idea 

del funzionamento dell’economia e sulla stessa idea del comportamento umano. 

È difficile cogliere la ragione per la quale l’asserzione rivisitata e corretta 

dovrebbe essere maggiormente vera. 
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Conclusione 

 

Le brevi considerazioni sopra svolte mostrano come l’analisi costi/benefici, se è 

uno strumento “neutro” di misurazione della realtà economica, ha tuttavia delle 

profonde conseguenze sui sistemi politico-amministrativi una volta che venga 

adottata in modo sistematico. Un aspetto particolarmente rilevante sono le sue 

conseguenze proprio sul rapporto tra politica ed amministrazione. Quando viene 

adottata in sede di programmazione, l’analisi costi/benefici equivale a dare una 

valutazione a diverse alternative di politiche pubbliche che non sono state 

ancora realizzate. Il risultato dell’analisi sarà che alcune politiche (possibili) 

saranno valutate come più efficienti di altre.  

 

Di fronte a questa valutazione, come si porrà il decisore politico?  Sebbene il 

momento, tipicamente amministrativo, della valutazione costi/benefici nei Paesi 

dove la pratica è largamente e da più tempo diffusa non rappresenti un vincolo 

giuridico alle decisioni degli organi politici, è del tutto evidente come esso 

rappresenti comunque una limitazione di fatto della loro discrezionalità. Vi è chi 

potrebbe vedere in questo un pericolo, ovvero il pericolo di favorire un approccio 

tecnocratico alle decisioni pubbliche, a scapito dei principi del governo 

democratico. Se le considerazioni che abbiamo sopra delineato sono corrette, 

questo pericolo è scarsamente rilevante, perché l’applicazione sistematica 

dell’analisi costi/benefici tende ad aumentare la trasparenza delle decisioni 

politiche, e quindi a rafforzare le fondamenta della autentica democrazia liberale.  

 

 


