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INTRODUZIONE

Responsabilità per risultati in un’amministrazione di risultato.
Espressioni sintesi di un percorso di revisione ed innovazione
legislativa degli ultimi anni ’90 (L. n. 142/1990; L. n. 241/1990;
D.lgs. n. 29/1993; D.lgs. n. 80/1998; D.lgs. n.165/2001) – cui
fanno seguito le recenti modifiche ed integrazioni alla L. n.
241/1990 di cui alla L. 11 febbraio 2005 n. 15 – che assegna al
conseguimento del risultato la funzione di principio e norma
dell’azione giuridica della Pubblica Amministrazione.

E se il significato, in termini descrittivi, appare scontato,
spostando l’asse dell’analisi sul piano giuridico, l’espressione
“amministrazione di risultato”, si contrappone a quella di
“amministrazione per atti”. Elementi, questi, che, al di là
dell’analisi semantica, non solo accendono un serrato dibattito
dottrinale ma pongono, altresì, una serie di questioni, sia in
senso specifico che sistemico, per le implicazioni giuridiche e
per i riflessi su importanti istituti.

Nel processo di trasformazione della P.A. dell’ultimo
decennio del secolo scorso, efficienza, efficacia ed economicità
si impiantano quali criteri fondamentali di regolamentazione
della stessa azione amministrativa.

Tenendo conto di tale codificazione, che eleva il
raggiungimento del risultato a principio e norma dell’agire della
P.A., si tenta di delineare il quadro problematico (dibattuto da
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autorevole dottrina) in relazione alla compatibilità tra gli istituti
legati al valore dell’efficienza..(e dell’efficacia) e le esigenze
della legalità per coglierne il passaggio da un apparente ruolo
recessivo ad un processo di integrazione progressiva con il
valore dell’efficienza.

Tale mutamento ha riflessi anche sul piano organizzativo
dei controlli.

Dai servizi di controllo interno, di cui al D.lgs. n. 29/1993
(istituzione dei nuclei di valutazione preposti a verificare e
valutare la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione
delle risorse, il buon andamento dell’azione amministrativa), si
passa alla disciplina generale, il D.lgs. n. 286/1999, un
impianto che individua in maniera distinta le attività da
demandare alle strutture di controllo interno; ne prevede
l’affidamento a strutture distinte; fissa criteri di incompatibilità
tra le funzioni di controllo interno; definisce la distinzione tra
attività di supporto a quelle di indirizzo politico e attività volte
al potenziamento dell’ordinaria gestione amministrativa.

L’analisi dei quattro canonici tipi di controllo, in
particolare, tende a coglierne il concetto di integrazione ed
armonizzazione che trova, soprattutto nell’esercizio del
controllo di gestione, un’articolazione intimamente connessa
alla “cultura” del risultato volta, tra budgeting e reporting, a
verificare la congruenza tra obiettivi – fissati dall’organo
politico – e risultati raggiunti, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, il buon andamento, l’imparzialità, la
trasparenza dell’azione amministrativa.

Tale processo di pianificazione induce all’analisi delle
funzioni che il dirigente esplica nella qualità di controllore di
gestione. Queste, poste in essere attraverso strategie collaborative,
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tengono conto dei vincoli interni ed esterni dell’organizzazione
per la definizione di una sequenza logica di azioni conducenti agli
obiettivi voluti (verifica dei risultati di ciascuna unità operativa,
analisi di eventuali discrasie tra obiettivi e risultati, attuazione di
interventi correttivi per rimodellare i comportamenti rispetto agli
obiettivi prefissati). 

Il concreto conseguimento del risultato si collega
esplicitamente alla responsabilità del dirigente preposto allo
svolgimento dell’attività, supportato dagli esiti del controllo di
gestione.

In un quadro in cui l’impianto normativo considera
concettualmente differenti le valutazioni di responsabilità
amministrativo-contabile da quelle per mancato raggiungimento
di risultati, il raccordo con la rilevanza giuridica del risultato
non solo è fisiologico ma, in caso di esito negativo, operando
l’aspetto sanzionatorio e non anche risarcitorio, così come per
la responsabilità amministrativa, ne segna la differenza. 

Nel contesto modernizzato della P.A., orientato alla
gestione dei risultati, questi rappresentano un momento di
valutazione concreta della funzionalità complessiva del
sistema.

La netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, proprie degli organi di governo, e le
responsabilità di gestione affidate in via esclusiva ai dirigenti
– che attuano piani, programmi, direttive ed obiettivi disposti
dagli organi di vertice – proiettandosi in una logica di risultato,
convergono verso la responsabilità del dirigente soggetto a
valutazione (D.lgs. n. 286/1999) in base a procedimento che,
in caso di mancato adempimento di obbligo di risultato,
comporta il mancato rinnovo dell’incarico. Ed è sulla scia
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dell’esperienza inglese e americana (governo Tatcher e
amministrazione federale sotto Clinton), intorno alla metà degli
ultimi anni ’90, che alcuni governi europei, tra cui l’Italia, si
orientano verso l’adozione di modelli di gestione manageriale
– tipici delle imprese private – per una migliore allocazione
delle risorse.

E’ in quest’ottica che matura il nuovo profilo di dirigente
i cui fattori caratterizzanti vanno ricercati non solo nella
statuizione di un nuovo equilibrio fra il suo ruolo e quello
dell’amministratore, ma anche nella capacità di orientare la sua
direzione per obiettivi, finalizzata alla cd. customer
satisfaction, alla soddisfazione, cioè, del servizio pubblico,
come da D.lgs. n. 165/2001.

La progressiva evoluzione del concetto di risultato e la sua
rilevanza giuridica attraverso la normativizzazione dei criteri di
efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza
incidono dalla lex al nomos.

Partendo da tale mutamento, si cerca di coglierne i riflessi
sull’attività di controllo, la cui evoluzione normativa scandisce
un iter ordinamentale che va dalla legalità formale (garanzia)
alla legalità sostanziale (risultato), sul sistema dei controlli che,
da garanzia della regolarità formale, passa a garanzia dei
risultati, tenendo conto del rapporto tra questi e i mezzi
adottati, dell’impiego delle risorse, del raggiungimento degli
obiettivi.

Francesco Logiudice
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CAPITOLO I

LA RESPONSABILITÀ PER RISULTATI E
L’AZIONE AMMINISTRATIVA: DAL PRINCIPIO

DI “BUON ANDAMENTO” ALL’EFFICIENZA

Responsabilità per risultati in un’amministrazione di risultato:
espressioni sintesi di un percorso di revisione ed innovazione
legislativa degli ultimi anni ’90 (L. n. 142/1990; L. n. 241/1990;
D.lgs. n.29/1993; D.lgs. n. 80/1998; D.lgs. n. 165/2001) – cui
fanno seguito le recenti modifiche ed integrazioni alla L. n.
241/1990 di cui alla L. 11 febbraio 2005 n.15 – che assegna al
conseguimento del risultato la funzione di principio e norma
dell’azione giuridica della Pubblica Amministrazione.

E se il significato, in termini descrittivi, appare scontato,
spostando l’asse dell’analisi sul piano giuridico, l’espressione
“amministrazione di risultato”, si contrappone a quella di
“amministrazione per atti”. Elementi, questi, che, al di là
dell’analisi semantica, non solo accendono un serrato dibattito
dottrinale ma pongono, altresì, una serie di questioni, sia in
senso specifico che sistemico, per le implicazioni giuridiche e
per i riflessi su importanti istituti. 

Nell’ambito delle scienze sociali il termine “amministrazione
di risultato” è rivelatore di un modus operandi rivolto, in
prevalenza, a risorse e servizi interagenti per il soddisfacimento
dell’utenza; in sede normativa si configura come species la cui
codificazione è ampiamente trattata da autorevole dottrina che ne
elabora nozione e caratteristiche.

9



A discuterne, intorno agli anni ’60, così come richiama
Romano Tassone 1, è Giannini il quale disserta su
“amministrazione di risultato” contrapponendola ad
amministrazione “per atti” dalla cui evoluzione, piuttosto, si
sarebbe giunti a quella “di risultato”.

Da qui, l’input per una disamina più attuale. 
Pastori 2, rifacendosi al ruolo di servizio che la costituzione

attribuisce all’amministrazione, quale processo programmatorio
volto al risultato, insiste su un’azione amministrativa da
finalizzare al soddisfacimento delle istanze del cittadino.

Sull’amministrazione di risultato, identificabile con
l’amministrazione performance-oriented, si sofferma Cammelli 3

per il quale occorrerebbe una ridefinizione del rapporto tra
politica e amministrazione, in uno scenario di nuove
responsabilità connesse sia alla legittimità dell’azione
amministrativa, sia ai risultati da conseguire. 

Assertore di un’amministrazione che provveda e pervenga
a selezioni “giuste” in nome del suum cuique tribuere è
Iannotta 4 il quale assegna ai diritti delle persone, intesi nella
materialità dei beni, la funzione di centralità rispetto ai risultati
dell’azione amministrativa. 
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1 A. ROMANO TASSONE, sulla formula Amministrazione per risultati in
Scritti in onore di E. Casetta, Napoli, 2001, II, 813 ss.

2 G. PASTORI, Pluralità e unità nell’amministrazione, in Democrazia e
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Torino, 2004.

4 L. IANNOTTA, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica
amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. Amm., 1999, 110.

 



Questi, soltanto alcuni dei contributi dottrinali, tra i più
incisivi che, focalizzando il problema, riscattano l’espressione
“amministrazione di risultato” da una condizione di subalternità
rispetto a quella di “buon andamento”.

Marginalità, questa, da ascrivere al concetto di “risultato”
– quale indicatore di buon andamento – in un contesto in cui
il solido binomio legge-amministrazione adotta i due elementi
chiave (risultato-buon andamento) come parametri di
gradimento della legittimità dell’operato amministrativo. Di
contro, l’accezione attuale di “amministrazione di risultato”
indica responsabilità imputabili non solo all’azione e
all’organizzazione in sé, ma, soprattutto, al risultato.

Quest’ultimo, nella legislazione più recente, assume
rilievo giuridico in quanto elemento di riferimento nel rapporto
tra organo politico e organo amministrativo; parametro di
valutazione nei controlli interni; criterio per la ripartizione delle
riserve; parametro valutativo della responsabilità dirigenziale.

Ciò sembrerebbe, in qualche modo, esaltare soltanto i criteri
di efficienza, efficacia ed economicità di cui alla L. n. 241/1990,
mentre le posizioni di un’amministrazione di risultato sono ben
più ampie.

Responsabilizzando, infatti, l’amministrazione sul piano
del conseguimento dei risultati, ne rendono flessibile la
gestione, ridefinendo i perimetri organizzativi degli apparati in
un quadro di riforme, quello degli anni ’90, che prevede forme
di autonomia sia territoriale (di Regioni ed Enti locali), che
funzionale (dei sistemi e degli apparati) e gestionale (delle
aziende nell’erogazione dei servizi).

Sebbene, ancora ad oggi, siano dinamiche in itinere, esse
appaiono indicative di un’amministrazione in grado di
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orientare, secondo il principio del buon andamento, le
peculiarità della sua azione ai bisogni di una comunità
variegata e con molteplici variabili determinate dai contesti
socio-economici di riferimento. E se il principio di buon
andamento caratterizza il nuovo modello di gestione e
organizzazione dell’attività amministrativa, orientata al
raggiungimento del risultato, è nella norma costituzionale sul
buon andamento della P.A. che affonda le sue radici la nozione
di efficienza.

Procedendo per grandi linee, nel periodo immediatamente
successivo all’entrata in vigore della Costituzione,
all’imparzialità ed al buon andamento (art. 97) è dedicata gran
parte dell’attenzione dottrinale.

A fronte di una “complessiva, inerzia del legislatore” 5,
alcuni affermano che i due principi costituiscano regole generali
sui pubblici uffici, prive di ogni contenuto giuridico6, da riferirsi
all’organizzazione e non già all’attività amministrativa.

Altri, invece, in senso restrittivo, intendono l’imparzialità
come parità di trattamento fra più privati, il buon andamento
come buona amministrazione 7.

Giannini risolve il problema con l’individuazione di
un’endiadi che sancisce il divieto di favoritismo sia nell’attività
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amministrazione, in Dig. Disc. Pubbl. VIII, Torino, 1993, 134.

6 M. CANTUCCI, La pubblica amministrazione, in P. CALAMANDREI- A.
LEVI (a cura di), Commentario sistematico della Costituzione italiana, II,
Firenze, 1950, 158 ss.

7 A. M.SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XII ed., Napoli,
1976, 158 ss.



discrezionale che in quella organizzativa 8.
E se la dottrina è orientata a vedere i due valori come parte

di un unico principio, quello di imparzialità, rispetto al quale al
buon andamento è riconosciuto un ruolo strumentale,
l’evoluzione del pensiero giuridico su quest’ultimo sottolinea la
natura prettamente programmatica della formulazione
costituzionale, per poi riconoscerne la giuridicità, identificandolo
o con il dovere di buon amministrazione o, più semplicemente,
con la buona amministrazione intesa in senso generico 9, fino a
ricostruirla come principio di efficienza.

Quest’ultimo concetto, proprio delle scienze
aziendalistiche, entra nel mondo del diritto pubblico e la sua
identificazione col principio di buon andamento è proposta, nel
tempo, con diverse formule. Quelle meno recenti tendono a
collegare l’organizzazione amministrativa con la funzione, in
modo da assicurare dei risultati apprezzabili sul piano del
merito 10. Autorevole dottrina riconosce nell’art. 97, 1° comma,
il precetto fondamentale del sistema costituzionale di
attribuzione e distribuzione della funzione organizzativa della
pubblica amministrazione. La disposizione, infatti, attraverso
l’affermazione del principio di buon andamento – coincidente
con l’efficienza – sancisce il potere di auto-organizzazione
dell’amministrazione. 
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8 L’endiadi tra i due principi è, come noto, tesi di M.S. Giannini, il buon
andamento si rivolge in primo luogo al legislatore e poi
all’amministrazione non nell’attività istituzionale, ma solo quando essa
svolge attività di organizzazione di se stessa. (M.S. GIANNINI, Diritto
amministrativo, III ed., Milano, 1993, 90-91).

9 A. M.SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, op. cit., 396.
10 M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice, Milano, 1966, 67 ss.
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