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Capitolo II 
A servizio di chi? 

 
 
1. Premessa 
 
Dietro l’enfasi che spesso accompagna le riforme amministrative 
improntate alle dottrine del New Public Management si rinviene con 
forza il mito amministrativo della macchina burocratica perfetta. Le 
parole d’ordine infatti sono le stesse dell’epoca moderna: efficienza, 
efficacia, produttività.  
Lo scarto tra il desiderio di un superamento dell’archetipo classico e la 
realtà trova la sua ragione di fondo, ancora una volta, nella riduzione 
della questione amministrativa a un mero problema di mezzi e di 
organizzazione, non di fini. 
La sopravvivenza della macchina oltre alla macchina svela come la 
persistenza di un simile paradigma sia il vero ostacolo che non permette 
di progettare un lavoro pubblico realmente post-burocratico. Per 
sciogliere un simile nodo di Gordio occorre compiere quel passo indietro 
e quel percorso più lungo che sembra mancare nei processi di riforma 
amministrativa. Bisogna, in altre parole, porre con forza la questione sul 
senso dell’esistenza della Pubblica Amministrazione e, più precisamente, 
sul senso dell’esistenza della Pubblica Amministrazione in una 
democrazia. 
Nel tentativo di rispondere a un simile interrogativo si impone 
immediatamente all’attenzione l’articolo 98 della Costituzione il quale 
sancisce che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione». Con questa affermazione il problema sembrerebbe già risolto 
in partenza. Tuttavia, se dai toni enfatici ed evocativi si passa ad 
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un’analisi più attenta, non si può non vedere come dietro al dettato 
costituzionale sia presente, ancora una volta e in modo latente, tutta una 
tradizione di pensiero che affonda le sue radici nella modernità. Il 
riferimento all’articolo 98 della Costituzione quindi non sembra in grado, 
da solo, di garantire il dissolvimento di alcune pesanti eredità culturali 
che vengono dal passato e che rischiano di creare quel cortocircuito che 
(ri)porta la Pubblica Amministrazione sempre al medesimo punto di 
partenza. 
Ciò che rimane implicito nella Costituzione deve quindi esser portato alla 
luce. Solo dal dissolvimento di queste zone d’ombra infatti è possibile 
ricostruire un senso del lavoro pubblico pienamente in armonia con la 
convivenza democratica e, conseguentemente, dar vita a un processo di 
riforma amministrativa che vada oltre gli steccati del passato. 
In questo percorso di disvelamento delle ambiguità dell’essere a servizio 
esclusivo della Nazione compare una tensione dialettica che pone da un 
lato un’affermazione del valore della Pubblica Amministrazione, 
dall’altro una sua forte critica. Sul primo versante si ritrovano le riflessioni 
di Hegel e di Weber, sull’altro il radicalismo di Marx e le dottrine del 
New Public Management. 
Le accuse reciproche delle diverse posizioni in campo evidenziano, però, 
una continuità nella differenza. Tanto Hegel, quanto Marx, Weber e il 
New Public Management pongono sempre su due piani distinti i cittadini 
e la Pubblica Amministrazione.  
È il persistere di questa frattura che innesca l’impasse tra lavoro pubblico 
e democrazia per cui solo superandola definitivamente si possono trovare 
spazi nuovi per una reale armonia tra sistema amministrativo e 
convivenza democratica. Un’armonia che è la conditio sine qua non per 
un lavoro pubblico non burocratico, improntato su un paradigma slegato, 
finalmente, da ogni meccanicismo e razionalismo moderno. 
 
 
2. Tra affermazioni e smentite 
 
Per l’ingresso nell’ampio dibattito sul tema della burocrazia e sul senso 
della sua esistenza è utile riferirsi, oltre alle opere di M. Albrow citate nel 
primo capitolo, a: AA.VV., La burocrazia, a cura di F. Ferraresi e A. 
Spreafico, Il Mulino, Bologna, 1975. Il volume contiene una raccolta 
ragionata di testi dei principali autori che hanno approfondito la 
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questione burocratica e che sono diventati, per certi aspetti, canonici. 
L’introduzione scritta dai curatori permette inoltre un agevole excursus tra 
le diverse posizioni in campo, aggiornato alla metà degli anni Settanta del 
secolo scorso. 
Accanto a questa monografia di carattere generale è utile riprendere le 
analisi compiute da M. Revelli nel già citato: Teorie della burocrazia: da 
Hegel a Weber, Gianni Iuculiano Editore, Pavia, 1992. L’autore, in questo 
caso, si concentra primariamente sulle analogie e sulle differenze presenti 
nelle posizioni di Hegel, Marx e Weber procedendo con una disamina 
precisa dei diversi testi dedicati dagli autori alla questione burocratica. 
 
 
3. Il servizio all’Universale: Hegel 
 
Per lo studio della visione hegeliana del lavoro amministrativo è utile 
riferirsi, in prima battuta, ad un inquadramento generale del complesso 
sistema filosofico dell’autore per cui si rimanda a: N. Abbagnano, G. 
Fornero, Fare filosofia. Autori, Testi, Laboratorio, vol. 2, Paravia Bruno 
Mondadori Editore, Milano, 2000. 
L’elaborazione matura del pensiero di Hegel sull’Amministrazione 
Pubblica è contenuta nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto apparsi nel 
1820. L’edizione presa in considerazione è: G. W. F. Hegel, Lineamenti 
di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato, trad. it. a cura 
di V. Cicero, Rusconi Libri, Milano, 1996. Per un primo esame di 
dettaglio sulla concezione dello Stato propria dell’autore tedesco si 
rimanda all’introduzione dell’edizione italiana sopramenzionata curata 
da V. Cicero e a: V. Hösle, Lo Stato in Hegel, a cura di G. Stelli, Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2008. 
Un approfondimento più specifico sulla dottrina del lavoro 
amministrativo è rinvenibile in: C. Senigaglia, Razionalità e politica: 
fondamenti della riflessione di Hegel e di Weber sulla burocrazia, Franco 
Angeli, Milano, 1996. L’autrice propone qui un’interessante analisi 
comparata delle principali analogie e differenze tra la posizione 
hegeliana e quella successiva di Weber incentrata sul tema della 
razionalità, dell’etica e della funzione politica o strumentale della 
burocrazia. 
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4. L’ipocrisia burocratica: Marx 
 
L’opposizione di Marx nei confronti della riflessione di Hegel sul senso e 
sul valore del sistema amministrativo risale al 1843 ed è contenuta nella 
Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, ora pubblicata in: K. 
Marx, F. Engels, Opere scelte, a cura di L. Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 
1969. Si tratta dell’argomentazione più completa, anche se giovanile, sul 
tema dell’Amministrazione Pubblica elaborata da Marx. Altre critiche alla 
burocrazia verranno presentate in opere successive, tra cui si segnalano: 
Glosse critiche in margine all’articolo: «Il re di Prussia e la riforma sociale: 
osservazioni di un prussiano» del 1844, pubblicata in: K. Marx, Scritti 
giovanili, a cura di L. Firpo, Einaudi, 1950; Il 18 brumaio di Luigi 
Bonaparte, del 1852, pubblicata in: K. Marx, F. Engels, Opere scelte, a 
cura di L. Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1969; La guerra civile in Francia 
del 1871, pubblicata in: K. Marx, F. Engels, Opere scelte, a cura di L. 
Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1969. Se l’opposizione di Marx al sistema 
burocratico è radicale e dettagliata, lo stesso non può dirsi della pars 
costruens della sua riflessione in merito. Il filosofo tedesco, infatti, non 
giungerà mai ad un’argomentazione altrettanto analitica sulla possibile 
situazione amministrativa nella futura società senza classi.  
Una simile incertezza ha avuto molte ripercussioni nel dibattito marxista 
successivo che si è sviluppato attorno a tre filoni principali: un’avversione 
totale ad ogni forma di burocrazia (R. Luxemburg), la previsione di un 
partito organizzato burocraticamente accanto ad uno Stato senza 
Amministrazione (V. Lenin), la necessità di dar vita ad una struttura 
amministrativa burocratica tanto nel partito quanto nello Stato (E. 
Bernstein e K. Kautsky). 
Oltre all’acceso dibattito originatosi dopo Marx, occorre riprendere la 
radicale avversione di F. Engels nei confronti del sistema amministrativo 
la quale è diventata canonica all’interno della dottrina marxista. A tal 
proposito si vedano: Lo «status quo» in Germania del 1847, pubblicato 
in: K. Marx, F. Engels, Il marxismo. Storia documentaria, Feltrinelli, 
Milano, 1970; L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato 
del 1884, pubblicato in: K. Marx, F. Engels, Opere scelte, a cura di L. 
Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1969; Introduzione a «La guerra civile in 
Francia» del 1891, pubblicato in: K. Marx, F. Engels, Opere scelte, a cura 
di L. Gruppi, Roma, Editori Riuniti, 1969. 
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5. La burocrazia come professione: Weber 
 
Per quanto concerne la riflessione weberiana sul tema della burocrazia, 
occorre sottolineare come la questione sia affrontata dall’autore 
all’interno di più testi. A tal proposito si veda l’opera: Parlament und 
Regierung im neugeordneten Deutschland. Zur politischen Kritik des 
Beamtentums und Parteiwesens, Duncker & Humboldt, München-
Leipzig, 1918; Parlamento e governo. Per la critica politica della 
burocrazia e del sistema dei partiti, a cura di F. Fusillo, Editori Laterza, 
Roma-Bari, 1993; nella quale il sociologo tedesco, partendo dall’analisi 
della situazione concreta della Germania di inizio XX secolo, propone 
una serie di riflessioni di carattere generale sul difficile rapporto tra 
democrazia di massa, potere politico e burocrazia. Una posizione 
analoga è presente anche nella conferenza dal titolo Politik als Beruf 
tenuta nel 1918 presso l’Università di Monaco di cui si prende in 
considerazione l’edizione: La politica come professione, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, 2006. In quest’opera la dottrina della 
separazione tra sistema politico e Amministrazione, intesa come mera 
esecutrice di quanto deciso dai rappresentanti governativi, è ormai 
matura. Il testo di Weber in cui la problematizzazione della questione 
burocratica giunge ad una maggiore chiarezza concettuale ed espositiva 
è il già citato: Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, Tübingen, 1922; 
Economia e società, trad. it. a cura di T. Biagiotti, F. Casabianca, P. Rossi, 
Edizioni di Comunità, Milano, 1980. In quest’opera il problema 
burocratico smette di essere un problema solamente amministrativo e 
diviene l’emblema di tutta l’epoca moderna. A tal proposito può essere 
utile riprendere oltre al volume citato in precedenza di C. Senigaglia le 
considerazioni espresse da P. P. Portinaro in: Max Weber. La democrazia 
come problema e la burocrazia come destino, Franco Angeli, Milano, 
1987 e da D. Fusaro in: La gabbia di acciaio: il destino dell’Occidente 
secondo Max Weber, in www.filosofico.net.  
La portata e il valore del modello ideal-tipico di burocrazia descritto da 
Weber sopratutto in Economia e società non può essere slegata dalla più 
ampia riflessione metodologica sviluppata dall’autore tedesco per cui si 
rimanda, in primo luogo, al testo della conferenza del 1817 Wissenschaft 
als Beruf di cui si prende in considerazione l’edizione: La scienza come 
professione, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2006. Spesso una simile 
contestualizzazione non viene fatta col risultato di sovraccaricare la 
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descrizione del fenomeno burocratico delineata da Weber di significati 
che non le appartengono. Onde evitare un tale errore è utile compiere 
una ricognizione generale sul pensiero del pensatore tedesco e sul 
significato da attribuire al concetto di ideal-tipo, per cui si rimanda a: P. 
Rossi, Introduzione, in M. Weber, Economia e società, trad. it. a cura di 
T. Bagiotti, F. Casabianca, P. Rossi, Edizioni di Comunità, 1980; e N. M. 
De Feo, Introduzione a Weber, Editori Laterza, Roma-Bari, 1995.  
 
 
6. L’Amministrazione-Azienda: il New Public Management 
 
Le dottrine del New Public Management non fanno capo ad un unico 
autore, ma sono il frutto di riflessioni e di esperienze diverse. Per 
comprendere la filosofia di fondo di questo movimento può essere utile 
riprendere il già citato: D. Osborne, T. Gaebler, Reinventing Government, 
© David Osborne and Ted Gaebler, 1992; Dirigere e Governare. Una 
proposta per reinventare la pubblica amministrazione, trad. it. a cura di A. 
Dipaola, B. Martera, Garzanti, 1995; che, per molti versi, è divenuto un 
testo paradigmatico. Si veda a tal proposito anche l’articolo di C. Bellone, 
G. F. Goerl, Reconciling Public Entrepreneurship And Democracy, in 
Public Administration Review, 1992, vol. 52, n. 2; nel quale gli autori 
sottolineano come l’implementazione di politiche legate al New Public 
Management sia compatibile con una convivenza democratica. 
Per una comprensione delle politiche ispirate al New Public Management 
nei diversi Paesi si rimanda a quanto analizzato da E. Gualmini nei già 
citati: L’amministrazione nelle democrazie contemporanee, Laterza, 
Roma-Bari, 2003; e Restructuring Weberian Bureaucracy: Comparing 
Managerial Reforms in Europe and The United States, in Public 
Administration, 2008, vol. 86, n. 1. 
Per l’impatto sull’Amministrazione Pubblica italiana delle politiche 
ispirate al New Public Management oltre ai riferimenti storici presentati 
nel precedente capitolo è utile riferirsi a: AA.VV., Dalla riforma del 
pubblico impiego alla riforma della Pubblica Amministrazione, a cura di 
L. Hinna, M. Marcantoni, Franco Angeli, Milano, 2011 che contiene una 
cronistoria delle riforme amministrative in Italia dagli anni Novanta del 
secolo scorso in poi. Il già citato volume: R. Brunetta, Rivoluzione in 
corso: il dovere di cambiare dalla parte dei cittadini, Mondadori, Milano, 
2009, permette, infine, di cogliere gli elementi ispiratori dell’ultimo 
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grande processo riformatore in senso aziendalistico contenuto nel decreto 
legislativo n. 150/2009. 
 
 
7. Il servizio alla cittadinanza: una svolta epocale 
 
Come per il New Public Management anche per la riscoperta di un lavoro 
amministrativo che vada oltre a una logica meccanicistica vecchia o 
nuova non è possibile indicare un unico autore di riferimento, ma 
bisogna far necessariamente ricorso a più prospettive diverse.  
Gli Stati Uniti d’America possono essere considerati il luogo in cui si è 
originato il dibattito. È qui, infatti, che contestualmente alla 
trasformazione in senso aziendalistico della Pubblica Amministrazione è 
cresciuta la riflessione sull’impatto di queste politiche di riforma sulla 
convivenza democratica. Uno sguardo sintetico di questo confronto è 
presentato da J. Maesschalck nell’articolo: The Impact of The New Public 
Management Reforms on Public Servants’ Ethics: Toward a Theory, in 
Public Administration, vol. 82, n. 2, 2004. L’autore oltre alla tradizione 
weberiana e a quella del New Public Management delinea qui un terzo 
filone di riflessione amministrativa chiamato New Public Service. Questa 
nuova corrente rappresenta la critica più aspra nei confronti della 
trasformazione della Pubblica Amministrazione in un’Azienda. In una 
simile evoluzione essa vede un pericolo per la stessa sopravvivenza della 
democrazia a causa della riduzione del cittadino a mero consumatore dei 
servizi amministrativi. Per una panoramica completa su questa posizione, 
oltre al già citato R. B. Denhardt, J. V. Denhardt, The New Public Service. 
Serving, not steering, M. E. Sharpe, Armonk, New York, London England, 
2011, si vedano i seguenti articoli: R. B. Denhardt, J. V. Denhardt, The 
New Public Service: Serving Rather than Steering, in Public 
Administration Review, 2000, vol. 60, n. 6; R. B. Denhardt, J. V. 
Denhardt, The New Public Service: Putting Democracy First, in National 
Civic Review, 2001, vol. 90, n. 4; L. D. Terry, Why We Should Abandon 
the Misconceived Quest to Reconcile Public Entrepreneurship with 
Democracy: A Response to Bellone and Goerl’s “Reconciling Public 
Entrepreneurship And Democracy”, in Public Administration Review, 
1993, vol. 53, n. 4; L. D. Terry, Administrative Leadership. Neo-
Managerialism, and the Public Management Movement, in Public 
Administration Review, 1998, vol. 58, n. 3; L. Kaboolian, The New Public 
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Management: Challenging the Boundaries of the Management vs 
Administration Debate, in Public Administration Review, 1998, vol. 58, n. 
3. Infine, la dottrina del New Public Service nella sua opposizione al New 
Public Management riprende alcune considerazioni sul rapporto tra 
Pubblica Amministrazione e post-moderno che erano state presentate in 
precedenza nel numero monografico della American Behavioral Scientist, 
settembre 1997, vol. 41, n. 1, dal titolo Public Administration and 
postmodernism. Una panoramica generale su questo tema è stata 
presentata da P. Bogason, in Public Administration and the Unspeakable. 
American postmodernism as an Accademic Trail of the 1990s, rinvenibile 
in 
http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/1199/1/Public_administration_and.
pdf. L’autore mostra qui come la questione della riforma amministrativa 
sia, per certi aspetti, una questione epocale. 
Se ci si sposta dal dibattito statunitense a quello italiano emerge con 
chiarezza come non sia possibile rinvenire un vero e proprio movimento 
simile a quello del New Public Service che si oppone in maniera radicale 
alla trasformazione in senso aziendalistico della Pubblica 
Amministrazione. Al contrario, una simile trasformazione è quasi 
unanimemente accettata tanto dalla classe politica quanto dall’opinione 
pubblica. Le eventuali opposizioni che possono essere rinvenute, non 
giungono mai ad un superamento del paradigma manageriale, tutt’al più 
ne suggeriscono qualche miglioramento. 
Nonostante manchi una vera e propria corrente di pensiero unitaria, non 
è tuttavia impossibile trovare autori nei quali il tema di un nuovo modello 
non necessariamente aziendalistico di Amministrazione venga analizzato. 
Da un punto di vista giuridico, il pensiero di F. Benvenuti si presenta 
come quello che maggiormente si spinge a ipotizzare una nuova 
relazione tra cittadino e sistema amministrativo incentrata sulla 
partecipazione. Nella sua opera già citata Il nuovo cittadino. Tra libertà 
garantita e libertà attiva, Marsilio Editori, Venezia, 1994, così come in 
molti suoi articoli oggi raccolti in Scritti giuridici, Vita e Pensiero, Milano, 
2006, F. Benvenuti riallaccia l’analisi amministrativa alla questione 
epocale e sottolinea come per i cittadini della post-modernità il modello 
garantistico tradizionale da solo non è più sufficiente nel rapporto con la 
Pubblica Amministrazione. La libertà dei post-moderni infatti non è 
unicamente una libertà passiva, bensì attiva che fa sì che tra cittadino e 
Amministrazione non ci siano più barriere divisorie. Secondo l’autore, il 



A servizio di chi? 21 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

cittadino e il sistema amministrativo non stanno su due piani differenti, 
ma insieme sono chiamati a governare lo spazio pubblico che abitano. 
Ad una conclusione analoga giunge da un punto di vista etico-sociale F. 
Riva nel già citato Riprendersi la dignità. Democrazia, etica, pubblica 
amministrazione, in U. Buratti, Amministranti. Lavoro, Etica e Pubblica 
Amministrazione, Pubblicazione Cisl FP, Roma, 2011, ora confluito nel 
volume: F. Riva, Bene comune e lavoro sociale. Con una lettura dei codici 
etici mondiali, Edizioni Lavoro, Roma, 2012; nel quale viene definito in 
modo chiaro un lavoro pubblico inteso come servizio di cittadini alla 
cittadinanza tutta. Il punto di partenza dell’autore è una rivalutazione in 
senso etico della convivenza democratica che si viene a fondare su due 
elementi chiave: la partecipazione e la responsabilità. A tal proposito si 
vedano nel dettaglio: F. Riva, Dialogo e libertà. Etica, Democrazia, 
Socialità, CittàAperta Edizioni, Troina, 2003; F. Riva, Intersoggettività e 
figure della libertà, in Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, a 
cura di F. Botturi, Vita e Pensiero, Milano, 2003; F. Riva, Responsabilità 
ed etica pubblica, in Teoria, XXIV/2004/1 (Nuova serie XIV/1); F. Riva, 
Partecipazione e responsabilità. Un binomio vitale per la democrazia, 
CittàAperta Edizioni, Troina, 2007. 
Che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa stia 
lentamente assumendo un ruolo centrale nel dibattito lo si può desumere 
anche dai documenti internazionali dedicati all’argomento. Sulla 
questione lo stesso OCSE ha pubblicato diversi studi. Si veda, a tal 
proposito, Citizens as Partners. Information, Consultation and Public 
Participation in Policy-Making, Parigi, 2001, dove vengono distinti tre 
livelli di partecipazione: l’informazione, la consultazione e la 
partecipazione vera e propria dei cittadini nella costruzione delle 
politiche pubbliche. Questa analisi mostra i vantaggi derivanti 
dall’adozione di politiche partecipative e indica alcuni esempi di best 
practices internazionali. Successivamente l’OCSE ha pubblicato una sorta 
di “prontuario” su come promuovere la partecipazione attiva. Si veda in 
merito: Cittadini come partner: manuale dell’OCSE sull’informazione, la 
consultazione e la partecipazione alla formulazione delle politiche 
pubbliche, Parigi, 2002. Più di recente al tema è stato dedicato il 
seguente studio: Together for Better Public Services: Partnering with 
Citizens and Civil Society, Parigi, 2011. In ambito europeo è interessante 
analizzare – oltre a quanto contenuto all’articolo 41 della Carta dei diritti 
fondamentali della Unione Europea, rubricato Diritto alla buona 
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amministrazione – il documento: Carta europea della cittadinanza attiva, 
luglio 2006, in www.cittadinanzattiva.it, che presenta una serie di diritti 
dei cittadini e di doveri delle Istituzioni per rendere il processo 
partecipativo reale e fruibile. La frequenza con cui il termine 
partecipazione appare nei vari documenti internazionali, però, non è di 
per sé da sola garanzia di un reale superamento dell’idea di corpo 
amministrativo separato dalla cittadinanza. Lo stesso New Public 
Management infatti si basa su una visione partecipativa, interpretata, 
tuttavia, in chiave oppositiva e rivendicativa che pone su due piani 
distinti Amministrazione e cittadini. 
Il circolo partecipazione e responsabilità che emerge dall’idea di servizio 
alla cittadinanza permette di analizzare i rischi di un affidamento totale ai 
funzionari pubblici da intendersi come delega assoluta che, soprattutto in 
tempi di crisi, trova molti consensi. A tal proposito è utile riferirsi alle 
riflessioni di R. A. Dahl espresse in: Democrazia o tecnocrazia? Il 
controllo delle armi nucleari, Il Mulino, Bologna, 1987. Il testo parte da 
un problema specifico – il controllo del potenziale bellico nucleare – per 
mettere in mostra come l’affidamento della gestione di una simile 
questione a coloro che sono considerati come “i maggiori esperti” o “i 
tecnici” è potenzialmente più pericolosa di un controllo esercitato 
democraticamente. In modo particolare, l’autore critica la presunta 
“neutralità” dei tecnici al governo, mostrando come sia vero proprio il 
contrario. Analogamente a tutte le persone, infatti, anche “gli esperti” 
possiedono una propria visione del mondo che, dunque, non li porta a 
gestire i problemi con cui hanno a che fare in modo asettico. 
Considerazioni simili sono presentate anche in: R. A. Dahl, La 
democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, Roma 1990; e R. A. Dahl, Sulla 
democrazia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2000. Uno sguardo complessivo 
sulla questione è presente in: U. Buratti, Critica alla democrazia o 
democrazia critica? L’ethos sotteso al processo democratico, in Oggi, 
domani anziani, Roma, 2009. 
Infine, il servizio alla cittadinanza permette di interpretare in modo 
differente, rispetto alle dottrine del New Public Management, il tema 
della trasparenza amministrativa. Il principio della total disclosure, 
introdotto nell’ordinamento italiano grazie all’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 150/2009, è stato pensato primariamente come mezzo per 
un controllo sociale dei cittadini sull’operato amministrativo. In questa 
prospettiva la trasparenza assume un ruolo quasi punitivo che riduce la 
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partecipazione e la responsabilità dei cittadini a qualcosa di 
rivendicativo. Si vedano a tal proposito: CiVIT, Delibera n. 6/2010, in 
www.civit.it; CiVIT, Delibera n. 105/2010, in www.civit.it; nelle quali si 
parla esplicitamente di controllo sociale. Il decreto legislativo n. 33/2013 
che è intervenuto a riorganizzare completamente la normativa in materia 
di trasparenza nella Pubblica Amministrazione non sembra uscire del 
tutto dalla mera logica della partecipazione intesa come controllo. Il 
comma 1 dell’articolo 1, infatti, precisa che la trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzazione delle risorse pubbliche. Secondo il Legislatore è un 
simile potere di verifica in tempo reale affidato al cittadino che permette 
un incremento del tasso di democraticità del Paese, come precisa il 
comma 2, sempre dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 33/2013. Sul 
punto si vedano di V. Testa, Il lungo viaggio della trasparenza per 
assicurare l’integrità della PA, in Guida al pubblico impiego, gennaio-
febbraio 2013, n. 1-2; e Nasce dalle ceneri dell’art.11 della “150” il 
nuovo Codice della trasparenza, in Guida al pubblico impiego, marzo 
2013, n. 3. 
Nella prospettiva del servizio alla cittadinanza, al contrario, la 
trasparenza permessa anche dall’evoluzione digitale ha senso solo in 
quanto rende veramente compartecipe il cittadino alla vita amministrativa 
e non lo riduce a semplice guardiano dell’operato compiuto da altri. In 
questo senso si è espresso F. Benvenuti in un articolo del 1998 dal titolo: 
Trasparenza e pubblica amministrazione, in Scritti giuridici, vol. V, Vita e 
Pensiero, Milano, 2006. 
Da un punto di vista filosofico alcune interessanti considerazioni su 
questo tema sono state espresse da G. Vattimo in: La società trasparente, 
Garzanti Editore, Milano, 2000. In modo particolare, l’autore alle soglie 
del terzo Millennio, legge l’esplosione delle nuove tecnologie 
informatiche come un’occasione per una contemporanea esplosione 
delle differenze culturali, linguistiche, religiose tale da rendere possibile 
l’avvento di una società trasparente e, dunque, maggiormente 
democratica e antitotalitaria. Una lettura in senso più partecipativo e 
responsabile della trasparenza è rinvenibile invece in: F. Riva, Il Volto e 
l’Interfaccia. Prossimità virtuali, responsabilità reali, Servitium/Gruppo 
Editoriale Viator, Milano, 2010. In quest’opera l’avvento delle tecnologie 
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viene visto in modo critico e ricostruttivo, denunciando i limiti, ma anche 
le possibilità nascoste dietro alla I.C.T. quale vettore per una società 
maggiormente democratica. 
Un’ottica partecipativa può essere rinvenuta anche nelle proposte che si 
rifanno all’ideale degli Open Data che ha origine nei Paesi anglosassoni 
ma che sta avendo ripercussioni anche nelle agende di molti Paesi 
continentali. A tal proposito si veda quanto elaborato dall’Associazione 
Italiana per l’Open Government nel suo manifesto programmatico 
contenuto in: AA.VV. Come si fa Open Data? Istruzione per l’uso per Enti 
e Amministrazioni Pubbliche. Versione 2.0, Maggioli Editore, Dogana – 
Repubblica di San Marino, 2011. 
Il superamento del paradigma meccanicistico, suggerito da autori diversi 
con alle spalle background molto differenti tra di loro, sembra trovare 
nella parola partecipazione il proprio archetipo di riferimento. Questa, 
infatti, insieme alla responsabilità da un lato rompe le logiche gerarchico 
verticistiche tipiche del passato e dall’altro spezza il modello 
rivendicazionista tipico del New Public Management. La partecipazione 
infatti pone sullo stesso piano lavoratori pubblici e cittadini e li rende co-
responsabili dell’Amministrazione Pubblica che assume, in tal modo, un 
senso e un valore molto più ampio. 
Una simile co-responsabilità ridona dignità al lavoro pubblico, non 
riducendolo più a una mera questione di razionalizzazione della spesa e 
delle funzioni. L’esigenza di efficienza, a sua volta non scompare, ma 
rimane non come mito irraggiungibile, bensì come conseguenza di una 
responsabilità nei confronti della cittadinanza per la quale si svolge un 
servizio. A sua volta, questa è chiamata a partecipare alla vita 
amministrativa e non ad approcciarsi a essa nei termini di un semplice 
fruitore finale di una prestazione. 
Nel legame cittadini-lavoratori pubblici, che ruota attorno al binomio 
partecipazione-responsabilità, il meccanicismo tipico della modernità 
viene quindi definitivamente meno. Al suo posto (ri)appare la centralità 
della persona nella figura del dipendente pubblico e del cittadino che 
insieme sono chiamati ad amministrare lo stesso spazio di convivenza 
che condividono. 


