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Il mio intervento verterà sulla seguente domanda: che rapporto esiste oggi fra

l’attività delle amministrazioni e il ruolo dei tecnici? Per provare a rispondere a tale domanda

prenderò in considerazione tre profili. Il primo è quello della cd. law in action (la realtà

amministrativa nel suo farsi o in concreto). Passerò, in proposito, ad esaminare tre casi

recenti – tratti da un importante studio Irpa, curato da Luisa Torchia1 – che attengono a

procedimenti relativi ad attività di rilevanza economica in settori diversi, dalle infrastrutture

idrogeologiche agli impianti energetici. Il secondo profilo attiene alla disciplina in fieri: le

novità normative della legge di riforma della pubblica amministrazione (cosiddetta “legge

Madia”) e dello schema di decreto esecutivo, pubblicato nel febbraio 2016. Infine proverò a

formulare alcune riflessioni generali sui problemi e le possibili ricadute delle nuove

disposizioni.

Partiamo dai casi.

Il primo riguarda la realizzazione di un’opera necessaria e di interesse generale (il

contrasto emergenziale dei dissesti idrogeologici nell’area di Genova): il rifacimento di tre

tratti degli argini e la copertura del torrente Bisagno. Su tale caso si è pronunciato il

Consiglio di Stato nel 2015 con la sentenza n. 4089. La procedura di gara per i lavori del

secondo lotto, è espletata dagli stessi uffici che avrebbero dovuto garantire l’attività ordinaria

1 Si tratta del volume dell’Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione-Irpa, I nodi della pubblica
amministrazione, a cura di L. Torchia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016 (www.irpa.eu).
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di manutenzione dell’alveo e del delta del fiume, vale a dire il provveditorato alle opere

pubbliche di Lombardia e Liguria. La fase di progettazione non è, tuttavia, svolta da tali

uffici, ma da essi affidata ad un’impresa privata mediante un “appalto integrato”. La scelta

è incoerente con le esigenze di celerità (evidenziate dal Tar Liguria, sent. 24 agosto 2012, n.

302) e determina l’allungamento dei tempi procedimentali, la sottrazione di una serie di

scelte all’amministrazione e la duplicazione di molte fasi procedimentali (come la verifica

della conformità del progetto esecutivo dell’aggiudicatario a quello definitivo

dell’appaltante). Inoltre, l’amministrazione non predispone un bando e un disciplinare di

gara idonei ai suoi fini (la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

per un’opera complessa come quella in esame, è ingenua, avrebbe meritato maggior

attenzione). Soprattutto, nella formazione della commissione aggiudicatrice che sarebbe

stato logico includesse tecnici, in particolare ingegneri idraulici (sia in qualità di componenti

che di presidente), emerge come l’amministrazione non possegga gli strumenti e le risorse

adeguate a condurre e gestire una procedura complessa come quella rilevante nel caso. Il

caso si è concluso senza che l’infrastruttura sia stata realizzata.

Il secondo e il terzo caso hanno ad oggetto impianti energetici: il rigassificatore di

Brindisi e la mancata riconversione della centrale elettrica di Porto Tolle.

Entrambi questi casi esemplificano bene le «insidie della pareristica tecnica». Si

tratta, in particolare, di pareri di valutazione di impatto ambientale (Via), regionali e statali.

Ora, secondo uno studio recente (F. Fonderico), i casi in cui il procedimento di Via si

conclude con una valutazione negativa sono pochi: di frequente, la valutazione positiva si

accompagna ad un numero rilevante di prescrizioni, vale a dire di cambiamenti al progetto

presentato (l’ottemperanza alle quali è soggetta alla verifica della Commissione di Via). Nei

casi di Brindisi e Porto Tolle i pareri contengono prescrizioni al progetto, per gran parte, non

rispondenti ad istanze tecniche. Nel caso di Brindisi, per la commissione Via rilevano

«considerazioni sociali, programmatiche e progettuali», dunque non limitate alla tipologia
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di impianto, ma estese alla localizzazione e al livello di inquinamento della zona. Molto

spesso si tratta di misure di compensazione (con cui si cerca di attenuare il c.d. fenomeno

Nimby provocato da tali iniziative) e le prescrizioni dei pareri prescindono dal merito di

ragioni di tipo tecnico delle scelte prioritarie. In tale fase (endoprocedimentale della

valutazione ambientale dell’opera), convergono e sono riversati (anche dai privati che

attivano inchieste pubbliche) interessi eterogenei, soprattutto della comunità locale. In altri

termini, le difficoltà del procedimento (di mediazione degli interessi) producono un effetto

distorsivo (ampliamento e modificazione dell’oggetto) delle valutazioni tecniche offerte

nella documentazione procedimentale.

Passiamo al secondo profilo.

Le nuove disposizioni recano «[n]orme per la semplificazione e l’accelerazione dei

procedimenti amministrativi» (l. 7 agosto 2015, n. 124) e sono inclusi quelli relativi alle «opere

di rilevante impatto sul territorio» (art.1 del decreto attuativo). Esse prevedono la

«definizione di criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni

pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono

avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di

trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica» (art. 4, c. 1, lett. f) della legge). Nello schema di decreto si fa

riferimento a «elevate competenze» (art. 6 dello schema di decreto attuativo del 5 febbraio

2016).

La principale finalità è la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti «relativi

a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività

imprenditoriali». In tal senso, un’amministrazione che avvia, gestisce e conclude i

procedimenti relativi alle attività rilevanti in tempi celeri e con modalità semplificate è, per

il legislatore, un’amministrazione efficace.
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Al contempo si intende anche ottimizzare le risorse disponibili, sfruttandone (e

valorizzandone) le competenze e limitando la pratica del ricorso a consulenti esterni (tanto

deprecata in tempi di spending review). Finalità ulteriore è – in altri termini – il contenimento

della spesa pubblica (come si evince dall’esclusione esplicita di «trattamenti retributivi

ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica»).

Per rispondere alla domanda iniziale occorre definire di quali tecnici si tratta. La

norma indicata, fa riferimento al «personale in servizio presso le amministrazioni

pubbliche». Sono, dunque, risorse interne alle amministrazioni: “tecnici” “dentro”

l’amministrazione, non esterni ad essa. In secondo luogo, la norma non distingue fra

amministrazioni centrali e periferiche, statali, regionali e locali. Sono interessate, dunque,

tutte le amministrazioni, ad ogni livello di governo. In proposito, il problema principale è

rappresentato dalla potestà legislativa e regolamentare nella materia. Definire il confine tra

potestà regionale e statale è problematico. Di conseguenza, così formulata, la disposizione

comporta il rischio di un effetto moltiplicativo del contenzioso davanti alla Corte

costituzionale.

In terzo luogo, è interessante notare che manca – come accennato ieri da Maria

Alessandra Sandulli – ogni riferimento al metodo selettivo (il concorso) e al criterio del

merito. Il decreto attuativo fa riferimento a «elevate competenze tecniche o amministrative,

maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi, assicurando

la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata responsabilità in strutture

amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo»

(art. 6 del decreto).

Ora, tali norme – ispirate principalmente all’esigenza di celerità nella realizzazione

degli interventi pubblici – mirano, altresì, a rafforzare il ruolo dei tecnici nei procedimenti.
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Tuttavia, in molti casi, come quelli esaminati, la realtà giuridica appare più complessa di

quanto queste norme sembrano assumere.

Dal primo caso emerge il dato di amministrazioni sprovviste o che non impiegano

tecnici con una specializzazione adeguata. Nella fattispecie, il presidente della Commissione

aggiudicatrice nominato nel caso Bisagno è un dirigente sanitario dell’ospedale Gaslini. Ciò

è in parte dovuto alla carenza di personale con competenze professionali specifiche e al

fenomeno della fuga dei tecnici dalla PA e al predominio della cultura monolitica di

formazione dei funzionari pubblici (vale a dire, giuridica). Dai pochi dati disponibili, gli

occupati nel settore pubblico con una laurea in ingegneria, chimica-farmaceutica, economia

e statistica risultano pari al dieci per cento del totale (Indagine Almalaurea, Rapporto 2016).

In Italia, la “cultura degli esperti” – quella particolare cultura del diritto amministrativo

legata all’epoca di Beneduce e dei grandi enti pubblici della ricostruzione industriale – ha

rappresentato una parentesi (una importante eccezione) nella storia dell’amministrazione

italiana. Basti pensare alle misere sorti del sistema statistico in Italia, che pure in passato è

stato un fiore all’occhiello dell’amministrazione pubblica.

In parte è una conseguenza della subalternità delle amministrazioni (soprattutto di

quelle locali) alla politica, se non della loro “cattura” da parte degli interessi locali: accade

che il ciclo politico pesi sulle decisioni amministrative e una «decisione politica si “traveste”

da decisione amministrativa» (L. Torchia, Introduzione al Rapporto Irpa 2016).

Il secondo e il terzo caso evidenziano come a svuotarsi di tecnicità siano gli atti, i

pareri che (per definizione) dovrebbero costituire applicazione di un sapere specialistico e

di criteri oggettivi. Ciò è anche dovuto – oltre alla carenza di competenze tecniche necessarie

ad una buona amministrazione – alla confusione del quadro normativo-procedimentale e alla

torsione che, in conseguenza, subiscono gli istituti e le regole. Il primo è frammentato e reso

instabile da misure sempre nuove, spesso introdotte con interventi ad hoc per realizzare

l’opera pubblica rilevante, in corso di procedimento. Quanto ai secondi (come nella



6

determinazione delle prescrizioni nell’ambito della Via), in procedimenti complessi come

quelli ambientali – in cui rilevano molteplici interessi pubblici e le caratteristiche tecniche

delle opere esasperano la conflittualità inter-istituzionale – la razionalità tecnica cede alla

logica amministrativa e ciò non di rado determina l’aggiramento o l’uso strumentale e

dilatorio delle regole (anche in base a calcoli elettorali) da parte delle amministrazioni

(soprattutto locali). Esse finiscono per adottare, di conseguenza, provvedimenti carenti per i

profili istruttori e della motivazione. E da ciò deriva – anche per l’effetto ostativo dei rimedi

– la paralisi amministrativa.

Concludo.

Se l’intento del legislatore era rimediare a questo stato di cose, l’enfasi sulle

«competenze tecniche e amministrative» del personale interno in funzione d’ausilio

all’esercizio dei poteri sostitutivi (del Presidente del consiglio dei ministri o dei suoi

delegati), può indicare l’emergere del fenomeno peculiare in scienza dell’amministrazione,

dell’organizzazione compatta. Le amministrazioni compatte si caratterizzano – spiega

Massimo Severo Giannini – per la «limitatezza di attribuzioni spettanti». Sono

«organizzazioni nelle quali la cura dell’interesse pubblico (…) compete agli organi

istituzionali dell’ente. Gli uffici (…) sono “ausiliari” ed “esecutori”. In fatto, almeno per il

profilo giuridico, sono qualcosa di più perché predispongono materiali per le decisioni,

danno consulenza, attuano con discrezionalità anche di misura non piccola, e anche

eseguono in senso stretto: il denominatore comune è comunque che non hanno potestà a

contenuto decisionale primario» (M.S. Giannini, 1986).

Una tale tendenza organizzativa si colloca nel solco della tradizione: eliminare le

asimmetrie tra indirizzo (politico) e attuazione amministrativa.

Per la maggior parte del Novecento, il paradosso della storia italiana è stato una «non-

representative bureaucracy, meridionale, proveniente dalle regioni meno sviluppate» (G.

Melis). La marginalizzazione è stata volontaria, riflesso di una immaturità esemplificata
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dall’atteggiamento di costante, preventiva ricerca del consenso politico alle decisioni

importanti. La separazione politica-amministrazione (affermata dal d.lgs. n. 29 del 1993) che

era a garanzia del principio di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non si è mai

effettivamente realizzata.

Un esito molto diverso si è avuto in altri ordinamenti in cui, pure, il discorso sulla

formazione specialistica dei titolari di un ufficio pubblico è collegato alla selezione in base

al merito. Quest’ultimo risale ai mandarini cinesi. In Europa si afferma alla metà del 1700,

in Prussia e poi in Francia (S. Cassese, J. Pellew). Si consolida poi nell’esperienza

anglosassone: nel 1883, il Pendleton Act crea un corpo professionale di funzionari pubblici.

Sulla dicotomia tra politica e amministrazione nasce il scientific management (sviluppato in

seguito da Taylor) e l’autonomia dell’apparato burocratico dalla politica è raggiunta tramite

l’expertise degli amministratori (M. D’Alberti).

Le nuove norme confermano che l’ordinamento tende (anche in conseguenza

all’emergenza economica) verso l’accentramento delle decisioni amministrative di impatto

politico e il «rafforzamento delle prerogative del potere esecutivo, a scapito degli altri poteri

dello Stato». L’organo politico posto al vertice dell’amministrazione si vede, infatti,

attribuite le competenze decisionali, mentre l’apporto dei tecnici, sinora trascurato, risulta

da queste norme rivalutato subordinatamente ad una specifica scelta/designazione

governativa (e dunque, politica).

La riserva di competenza in favore dell’organo politico, che nel formulato normativo

si presume giustificata dall’esercizio di una funzione (interventi «relativi a rilevanti

insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali»)

inerente interessi economico-finanziari nazionali (comporta la spesa di un elevato

ammontare di denaro pubblico), potrebbe essere anche il frutto di una scelta opportunistica

degli organi di governo politico volta a massimizzare la propria sfera di influenza.
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Per comprendere dinanzi a quale di queste ipotesi ci troviamo, occorrerà attendere –

e così torniamo al punto di partenza – il concreto operare delle norme, vale a dire, ancora

una volta, la law in action.


