
Molta parte del nostro benessere dipende dal ‘‘buon andamento’’ delle am-
ministrazioni pubbliche (ap). Bisogni individuali e collettivi irrinunciabili 
per il vivere civile sono soddisfatti dalle AP attraverso la regolazione dei 
comportamenti individuali e collettivi, l’esercizio di funzioni pubbliche e la 
produzione e la distribuzione di servizi che, sovente, si configurano come 
veri e propri diritti. Garantire e fornire salute, istruzione, giustizia, difesa, 
sicurezza, assistenza, tutela ambientale e del patrimonio artistico e cultura-
le, infrastrutture sono fra i molti compiti che le ap, a volte in modo esclusi-
vo, svolgono. È agevole comprendere, quindi, che l’efficienza, l’efficacia, la 
trasparenza e la correttezza dell’operare pubblico sono determinanti per lo 
stato di salute dell’intero sistema socio-economico. Di ciò si ha immediata 
riprova quando si considerano le conseguenze prodotte dal mancato rispet-
to delle ‘‘regole’’ che favoriscono il perseguimento della funzionalità delle 
ap. Le disfunzioni organizzative e gestionali, finanziarie ed economiche del-
le ap comportano effetti economici e sociali negativi, particolari e generali. 
Particolari in quanto riferibili, innanzitutto, all’utente diretto della presta-
zione pubblica ogni qualvolta non vede adeguatamente soddisfatto un suo 
specifico bisogno; generali perché il ‘‘cattivo funzionamento’’ delle ap dan-
neggia e impoverisce la società nel suo complesso e ciò in quanto le produ-
zioni delle ap, finanziate con il prelievo fiscale, contribuiscono in modo as-
solutamente determinante a ‘‘fare l’ambiente’’ in cui operano famiglie, im-
prese e altri organismi sociali. Basti qui porre mente alle ripercussioni che, 
per un territorio, possono generare fenomeni quali: presenza della crimina-
lità organizzata, carenza di infrastrutture, cattiva qualità del sistema scola-
stico o di quello sanitario. A quanto appena osservato c’è da aggiungere 
che le ap del nostro Paese costituiscono ancora oggi un fenomeno molto 
significativo anche dal punto di vista dimensionale. In Italia, abbiamo oltre 
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10 000 ap che impiegano oltre 3,5 milioni di unità di lavoro e spendono, ogni 
anno, una somma complessiva pari quasi alla metà del prodotto nazionale 
lordo. I pochi elementi richiamati dovrebbero già bastare per comprendere 
la centralità che sul piano scientifico e operativo assume la ricerca di solu-
zioni volte a promuovere l’efficiente ed efficace funzionamento delle ap. 
Esistono posizioni teoriche molto diverse sulla distribuzione dei ruoli e sul-
la regolazione delle relazioni fra ap, imprese fra loro in competizione e or-
ganizzazioni senza scopo d lucro. Autorevoli correnti di pensiero ritengono 
che le ap debbano ridurre ancora di più di quanto non abbiano già fatto nei 
decenni scorsi il proprio spazio di intervento e il proprio peso, lasciando 
campo ulteriore ai meccanismi di autoregolazione propri del mercato e 
all’iniziativa volontaria di privati che non subordinano il soddisfacimento 
dei bisogni all’ottimizzazione di obiettivi economici ‘‘egoistici’’ (profitto, re-
munerazione degli apportatori del capitale di rischio, compenso del mana-
gement). Tuttavia, le più recenti riforme che, fra l’altro, hanno generato un 
significativo trasferimento dell’apprestamento dei servizi da ap ad aziende 
che si configurano, almeno giuridicamente, come private, non solo non ha 
sempre dimostrato essere un rimedio efficace, ma soprattutto non ha, come 
era ovvio, apportato alcun contributo concreto in merito alla soluzione del 
problema inefficacia/inefficienza e mancato raggiungimento di posizioni di 
equilibrio economico e finanziario durevoli delle ap. Pertanto, ferma restan-
do (e non potrebbe essere altrimenti) la natura dinamica della ricomposi-
zione dell’equilibrio delle relazioni fra le tre tipologie di organizzazione 
(pubblico, privato e non profit) fra le quali si distribuisce la produzione del 
valore da destinare al soddisfacimento dei bisogni, a noi pare che il ‘‘nodo’’ 
di una gestione economicamente responsabile delle ap permanga indipen-
dentemente dalle funzioni e dalla dimensione loro assegnate in specifici 
frangenti storici.

In sostanza, a noi pare che, al di là di una rivisitazione opportuna degli 
scopi delle ap nel nostro sistema economico e di una necessaria riconsidera-
zione degli ambiti di intervento e delle finalità fra la sfera pubblica e quella 
privata, l’individuazione di proposte volte a risolvere, nel rispetto del loro 
ruolo sociale, il problema della funzionalità delle ap non possa essere diffe-
rito e debba trovare alimento e sostegno nelle discipline a carattere azien-
dale. Il convincimento sul quale si poggia questo manuale è, quindi, che 
pensare e gestire le ap come aziende sia non solo in linea con il dettato nor-
mativo che, ormai ostinatamente, utilizza il vocabolario aziendale e con il 
processo di modernizzazione del settore pubblico che interessa – pur con 
vari risultati – oramai tanto i Paesi industrializzati che quelli in via di svilup-
po, ma, soprattutto, che sia una soluzione possibile e migliore rispetto a 
quella tradizionale di matrice formalistica e burocratica, per fare riguada-
gnare a quelle aziende legittimità sociale ed economica e per favorire un 
più efficace ed efficiente soddisfacimento dei bisogni delle nostre comuni-
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tà. Molti dei problemi sociali che le ap sono chiamate a gestire e risolvere 
vanno assumendo una dimensione sovranazionale e, considerato l’elevato 
valore sociale che tali attività rivestono nei sistemi democratici avanzati, 
sempre maggiore sarà l’impegno richiesto alle ap per svolgere in modo effi-
cace quei compiti in uno scenario nel quale c’è estremo bisogno di ap che 
ispirino il loro comportamento ai criteri di socialità economica. Tali ambi-
ziosi traguardi non si conseguono ragionando e intervenendo solo sulle 
grandezze macroeconomiche (spesa pubblica, debito pubblico, disavanzo 
pubblico ecc.) ma anche e soprattutto attraverso la combinazione di econo-
micità di gestione di singole ap il cui conseguimento, però, è vincolato dal 
ricorso agli schemi di ragionamento e agli strumenti delle discipline azien-
dali. Per tali ragioni è fondamentale studiare sia il funzionamento economi-
co delle ap sia le relazioni di interdipendenza organizzative, gestionali, eco-
nomiche e finanziarie che dinamicamente si istituiscono e si sviluppano fra 
ap e fra ap e altre aziende. Ciò significa che, per gli scopi proposti, sarebbe 
inadeguata la rigida ed esclusiva applicazione del paradigma utilitaristico, 
razionalistico, individualistico di matrice neoclassica (proprio dello scam-
bio di mercato) in base al quale, in estrema sintesi, ogni essere umano è un 
freddo calcolatore di costi e benefici e mira esclusivamente individuare il 
modo più efficiente per conseguire il proprio benessere. Ricercare e sugge-
rire soluzioni concrete per favorire l’economica funzionalità delle ap indivi-
duando principi e uniformità che possano guidarne la gestione è uno sforzo 
che vale la pena di compiere perché diventa un contributo concreto a ren-
dere l’azione pubblica nel suo complesso benefica per tutti e per ciascuno, 
per la prosperità dei singoli, ma anche delle famiglie, delle imprese e di tutte 
le altre istituzioni sociali che vivono e operano nel nostro Paese. Muovendo 
da questo convincimento, in questo manuale ho cercato costantemente di 
coniugare e armonizzare la dimensione particolare o ‘‘singolare’’ e la dimen-
sione generale o ‘‘plurale’’ dell’operare delle ap intese come aziende.

Non di tutte le ap si occupa specificatamente questo manuale. Per ragio-
ni di sintesi e considerata l’importanza che rivestono sul piano economico, 
sociale e giuridico, ho scelto di concentrare la mia attenzione sulle ap terri-
toriali (Stato, Regioni, Enti Locali). Questi organismi socio-economici, una 
volta individuatene le specificità aziendali, sono indagati nei loro profili 
manageriali, organizzativi, contabili e di controllo. Mi sono sforzato di trac-
ciare un percorso di studio delle ap territoriali utilizzando un linguaggio 
chiaro e piano, fornendo molti spunti di approfondimento, facendo ricorso 
a esemplificazioni e casi aziendali, indicando un’ampia bibliografia per ap-
profondire tutti gli argomenti trattati e avendo sempre in mente che stavo 
scrivendo per un utente non esperto dei temi affrontati. Il manuale è stato 
pensato, progettato e scritto, innanzitutto, per chi non conosce già le ap e 
vuole cominciare a farlo da una prospettiva aziendale.
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Questo manuale è dedicato a mio figlio Andrea, un bambino straordina-
rio che mi rende felice e orgoglioso. Ogni giorno.

Riccardo Mussari
settembre 2010

Ringraziamenti dell’Autore

Scrivere è molto impegnativo, almeno per me. Richiede chiarezza di obietti-
vi, tempo, serenità d’animo. Una volta tagliato il traguardo (o almeno quan-
do così ci sembra) è naturale sentire il bisogno di ringraziare le persone 
che, in vario modo, ci hanno aiutato a raggiungerlo. Fortunatamente, il mio 
elenco sarebbe molto lungo perché ho il privilegio di godere della stima e 
dell’ausilio di molti colleghi e di vivere nell’ambito di una comunità di stu-
diosi, della quale orgogliosamente sento di fare parte, vivace, aperta al con-
fronto internazionale, scientificamente sensibile e innovativa: gli aziendali-
sti senesi, sapientemente guidati dal Professore Giuseppe Catturi. Se non 
avessi fatto parte di questo gruppo per venticinque anni, sarei diverso e 
certamente non migliore sul piano scientifico.

Nella realizzazione di questo manuale mi sono stati particolarmente vici-
ni i colleghi dottori Pasquale Ruggiero e Patrizio Monfardini. Con loro ho 
condiviso, sin dal principio, l’intero progetto e a loro ho continuamente sot-
toposto dubbi, formulato richieste, proposto soluzioni da discutere e condi-
videre. Mi è parso quindi naturale chiedere loro di contribuire a questo ma-
nuale scrivendone alcune parti. Entrambi hanno accettato questa mia pro-
posta con mia grande soddisfazione. Così, Pasquale Ruggiero ha scritto il 
Capitolo 4 L’organizzazione e Patrizio Monfardini ha scritto i Paragrafi 7.4, 
7.4.1 e 7.4.2 del Capitolo 7 Il sistema dei controlli. Un sentito grazie va an-
che alle dottoresse Alessandra Pagani e Alessandra Porcelli della McGraw-
Hill che con competenza, sensibilità e professionalità hanno seguito il per-
corso di lavoro che ha portato alla pubblicazione di questo manuale. Un 
pensiero, infine, desidero rivolgere alla mia famiglia per la comprensione e 
l’affetto che costantemente mi riserva.
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La prima edizione di Economia delle Amministrazione Pubbliche ha trovato 
un buon consenso fra studiosi, studenti e operatori. Per questa ragione ho 
deciso di proporre una nuova edizione di questo manuale, senza modificar-
ne la struttura e la logica, ma accogliendo i suggerimenti e le indicazioni 
che studenti e Colleghi hanno voluto generosamente fornirmi. 

Negli oltre sei anni che sono trascorsi dalla pubblicazione della prima 
edizione, molte sono state le novità, normative e teorico-interpretative, che 
hanno riguardato le aziende prese a oggetto delle nostre considerazioni e, 
pertanto, tutti i capitoli sono stati aggiornati. Il riferimento temporale degli 
aggiornamenti normativi è gennaio 2017. I dati economici e statistici ufficia-
li riportati nel testo sono gli ultimi disponibili alla data sopra menzionata.

Gli eventi socialmente, economicamente e politicamente rilevanti che si 
sono succeduti negli anni appena trascorsi e le persone che la fortuna ha 
posto sul mio cammino hanno ulteriormente rafforzato il mio interesse e la 
mia passione per lo studio delle amministrazioni pubbliche senza modifica-
re alcuna delle idee che avevo espresso nella prefazione alla prima edizio-
ne. Al contrario, quelle che allora erano, almeno in parte, intuizioni, ora so-
no miei convincimenti radicati.

La prospettiva aziendale sia nello studio sia nella conduzione delle am-
ministrazioni pubbliche è sempre più utile. In un’epoca in cui si profilano 
all’orizzonte politiche protezionistiche, si allungano ombre minacciose di 
nuovi “muri” e si riapre persino il dibattito sulla “corsa al riarmo nucleare”, 
è imprescindibile produrre lo sforzo massimo – teorico e pratico – per armo-
nizzare la dimensione individuale e sociale del valore pubblico riconosciu-
to. Coniugare efficienza e socialità è, oggi più di sempre, una modalità effi-
cace per contrastare egoismi, localismi e nazionalismi che sempre nella sto-
ria sono stati forieri di catastrofi.

Prefazione  
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Naturalmente, non basta scrivere manuali per arginare fenomeni di tale 
portata e complessità. Tuttavia, sono certo che diffondere un’adeguata co-
noscenza di come operano e a cosa servono le amministrazioni pubbliche 
possa contribuire a mitigare molti eccessi. In fondo, come studioso e docen-
te mi sono sempre impegnato per conseguire quest’obiettivo e continuerò a 
farlo anche grazie alla nuova edizione del mio manuale.

Riccardo Mussari
febbraio 2017

Ringraziamenti dell’Autore

I Professori Pasquale Ruggiero e Patrizio Monfardini sono rispettivamente 
autori del Capitolo 4 L’organizzazione e dei Paragrafi 7.4, 7.4.1 e 7.4.2 del 
Capitolo 7 Il sistema dei controlli, così come lo erano stati nella precedente 
edizione. Sono grato a entrambi per avere confermato il loro impegno. Gli 
anni trascorsi non hanno che rafforzato la mia stima nei loro confronti. Un 
ringraziamento del tutto particolare va alle Dottoresse Vania Palmieri, Da-
niela Sorrentino e Mariangela Vecchio per la collaborazione prestata 
nell’aggiornamento degli approfondimenti e dei casi, oltre che per il fatico-
so e preziosissimo lavoro di formattazione dei testi.

Quando scrissi la prima edizione mio figlio Andrea, cui questo libro è de-
dicato, era un bambino. Ora è un ragazzo. A parte questo, tutto quello che, 
allora, scrissi su di lui non richiede alcun aggiornamento.
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