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INTRODUZIONE 

 

Il mondo della Pubblica Amministrazione ha vissuto nel corso degli anni 

una fase di graduale trasformazione a più livelli. Infatti, la legislazione succedutasi a 

partire dagli anni Novanta ha imposto normativamente a tali organizzazioni un radicale 

rinnovamento: le modifiche introdotte hanno colpito molte delle caratteristiche 

strutturali e funzionali di tali enti, come ad esempio le funzioni esercitate, le varie 

competenze degli organi (politici e gestionali), la loro organizzazione e soprattutto le 

modalità di gestione. 

Nel contesto di questo generale cambiamento, la concreta applicazione del 

disegno normativo delle riforme introduce quella che viene chiamata 

l’”aziendalizzazione” della Pubblica Amministrazione, intesa sia come l’inserimento dei 

valori propri dell’economia aziendale, in primis il concetto di economicità, sia 

l’implementazione dei modelli organizzativi e gestionali tipici delle imprese.  

Tra un’azienda di natura privata e un’azienda di natura pubblica non 

esistono molte diversità: l’azienda pubblica ha come obiettivo l’assunzione e il 

perseguimento della responsabilità sociale, ed ha come vincolo l’economicità della 

gestione. Anche l’azienda privata ha come vincolo l’economicità, considerata una 

condizione necessaria di sopravvivenza; è la creazione di valore che risulta di più facile 

misurazione in tali realtà rispetto all’azienda pubblica, valore da intendersi non solo per 

gli azionisti ma anche nei confronti dei vari stakeholder a cui essa fa riferimento. 

Perciò, di fronte a questi processi di trasformazione, che modificano, da una parte, 

l’ambiente in cui l’azienda pubblica persegue le proprie finalità e, dall’altra, il ruolo e 

l’azione esercitata dall’organizzazione stessa, cambiano le condizioni di funzionamento 

interno di queste aziende.  
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In particolare, ciò che negli ultimi anni è stato introdotto nelle 

amministrazioni, attraverso il potere taumaturgico della legge, consiste nel definire in 

un ambito logico razionale la propria programmazione al fine di consentire la 

misurazione dei risultati. Il legislatore ha perciò cercato di trasferire in questo settore i 

principi della pianificazione strategica, della programmazione e del controllo delle 

attività dei processi svolti, applicando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità 

propri della cultura economico-aziendale. Questi strumenti, differentemente declinati in 

base alle molteplici realtà che caratterizzano l’ambiente pubblico, sono divenuti 

obblighi di legge, così come il concetto di “controllo di gestione”. Le finalità assegnate 

a quest’ultimo dalla norma sono quelle di garantire la corretta ed economica gestione 

delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica 

Amministrazione nonché la trasparenza dell’azione amministrativa. Il ruolo del 

controllo di gestione è e deve essere quello di supporto e di guida all’attività dei 

manager nel perseguimento degli obiettivi aziendali, diventando un importante, quanto 

indispensabile, meccanismo per ottenere il comportamento organizzativo orientato ai 

risultati, in un’ottica di responsabilizzazione dei gestori sull’economicità.  

Oggetto del presente lavoro è proprio l’indagine, all’interno del più generale 

processo di riforma, dell’introduzione di tali strumenti e dell’implementazione di essi 

nella realtà pubblica. In particolare, l’attenzione si è posta sulle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura; queste sono istituzioni definite normativamente 

come enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 
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Nel primo capitolo di tale elaborato viene offerto un inquadramento 

giuridico ed economico di tali organizzazioni, cercando di fornire una descrizione delle 

funzioni istituzionali da esse svolte e del ruolo ricoperto all’interno del contesto 

territoriale di riferimento e nei confronti degli stakeholder cui si riferiscono e a cui sono 

indirizzati i loro servizi. Verranno analizzate dal punto di vista dell’ambiente 

organizzativo, cercando di delineare le articolazioni degli organi con i loro rispettivi 

poteri, ma la loro ragion d’essere verrà inquadrata anche all’interno dell’intero sistema 

camerale. Le Camere di Commercio, infatti, cercano di operare in modo coordinato e 

coerente tra di loro, al fine di creare il valore aggiunto richiesto principalmente dal 

tessuto imprenditoriale di riferimento; data l’importanza rivestita da questo stretto 

collegamento tra le varie strutture, italiane ed estere, il concetto è stato anche rafforzato 

dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 in tema di riforma dell’ordinamento relativo alle 

Camere di Commercio. 

Nella seconda parte dell’elaborato si è cercato di tracciare il contributo 

positivo che l’attività di pianificazione e programmazione può apportare alla gestione di 

un’organizzazione, pubblica in questo caso, e i vantaggi che tali metodologie possono 

produrre in termini di qualità delle prestazioni fornite ai cittadini e alle imprese e quindi 

in termini di benessere e beneficio della collettività. In riferimento a  questi aspetti si è 

analizzato il percorso normativo di riforma per quanto riguarda la Pubblica 

Amministrazione in generale, introducendo poi i più importanti dettati normativi che 

hanno colpito la specifica realtà delle Camere di Commercio, come il D.P.R. 2 

novembre 2005, n. 254. 

Il terzo capitolo è dedicato alla riforma che ha rafforzato il concetto di 

natura aziendale degli apparati pubblici (concetto già introdotto con la legge n. 142 del 
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1990) e che ha sancito ufficialmente l’applicazione, nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione, della valutazione della performance organizzativa e individuale: la 

Riforma Brunetta. Questa ha affrontato le applicazioni parziali delle precedenti riforme 

sia in termini di pianificazione e programmazione delle attività, sia in termini del 

sistema dei controlli quale nodo cruciale dei processi di innovazione. Nel dettaglio, la 

legge n. 15 del 2009, e soprattutto il d.lgs. n. 150 del 2009, ha mirato a saturare 

l’insufficiente implementazione dei sistemi di controllo di gestione mediante 

l’introduzione di una disciplina dettagliata del Ciclo di gestione della performance, 

l’istituzione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, la costituzione degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione e l’intensificazione del controllo diffuso da parte degli 

stakeholder sulla performance dell’ente. La trasparenza sui dati raccolti dai sistemi di 

programmazione e di controllo viene configurata quale strumento per aumentare 

l’efficienza dell’azione organizzativa e per uscire dall’autoreferenzialità dei sistemi di 

controllo.  

Oltre alle varie opportunità che tale Riforma offre, come ad esempio il 

nuovo ruolo che in prospettiva dovrebbe svolgere l’opinione pubblica e l’introduzione 

di un minuzioso percorso da seguire per poter raggiungere gli obiettivi di efficacia ed 

efficienza, oltre che di outcome, si possono, per converso, evidenziare dei limiti e delle 

perplessità che tale decreto legislativo presenta. Questo è il tema del quarto capitolo, 

teso a mettere in luce alcune personali osservazioni sull’applicazione, sull’impianto 

logico e sui soggetti previsti da tale strumento legislativo. 

Per poter analizzare nella sostanza l’attuazione degli strumenti gestionali 

descritti e analizzati nel corso del documento e, soprattutto, la prima applicazione del 
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decreto Brunetta, gli ultimi due capitoli sono dedicati all’indagine di due differenti casi 

concreti: la Camera di Commercio di Bologna e la Camera di Commercio di Modena. 

Innanzitutto, in entrambi i casi, si è cercato di fornire un quadro caratterizzante le due 

realtà: in particolare, si sono descritte le attività esercitate, la struttura organizzativa e il 

relativo organigramma, i rapporti e le dimensioni del contesto economico di riferimento, 

le Aziende Speciali e le varie partecipazioni e collaborazioni attivate in un’ottica di 

governance integrata. L’analisi prosegue con un focus sulle modalità di 

implementazione della pianificazione strategica e della successiva programmazione e 

controllo dei risultati raggiunti. In tale direzione si sono indagati e valutati: le linee o 

aree strategiche individuate dall’ente, la definizione degli obiettivi strategici e operativi 

e gli indicatori utili alla misurazione dei risultati perseguiti, risultati da confrontare poi 

con i target attesi in un’ottica di miglioramento e analisi degli scostamenti. Si sono 

perciò studiati i documenti previsionali e programmatici stilati dalle Camere, in 

particolare il Piano della Performance relativo al primo triennio di attuazione della 

Riforma sopra citata e la Relazione sulla performance 2011, come chiusura del primo 

Ciclo di gestione della performance così come definito dal decreto.  

La filosofia che ha ispirato tale elaborazione non si riduce ad un acritico 

entusiasmo verso strumenti che spesso sono introdotti nelle organizzazioni solo per 

rispondere al dettato normativo senza una sufficiente diffusione delle relative capacità 

di utilizzo, ma rileva il preciso intento di ricondurli al proprio specifico ambito di 

applicazione. Verranno quindi avanzate delle osservazioni sull’utilizzo degli indicatori, 

sulla fissazione e sulla tipologia dei target presentati e, per quanto riguarda la Relazione 

sulla performance, verranno sostenute delle personali riflessioni circa la manifestazione 
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dei risultati raggiunti e il confronto di questi con i dati presenti nel Piano della 

performance, in un’ottica di confronto tra dati rilevati a consuntivo e dati previsionali.  

Infine, verranno comparate le due realtà cercando di metterne in luce le 

eventuali differenze e le eventuali analogie, evidenziando aspetti positivi ed aspetti 

problematici e offrendo delle possibili soluzioni in termini di miglioramento della 

performance a livello di ente, oltre che spunti per proporre approfondimenti futuri sul 

tema. 
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CAPITOLO 1 
LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA 
 
Sommario: 1.1. L’evoluzione storica delle Camere di Commercio. – 1.2. Gli organi. – 1.3. Il sistema 

camerale. – 1.4. Le funzioni attribuite alle Camere di Commercio. – 1.5. Le entrate. 

 

 

 

 

1.1. L’EVOLUZIONE STORICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

 

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono oggi in 

Italia delle istituzioni capillarmente diffuse su tutto il territorio, al servizio del mercato e 

delle imprese. Sono state nel tempo protagoniste di un processo di profonda 

trasformazione, processo che inizialmente le ha viste inquadrate come enti pubblici e 

successivamente, per meglio delinearne l’identità e le caratteristiche, anche come 

autonomie funzionali.  

L’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (legge di riordino delle 

Camere di Commercio) definisce la Camera di Commercio come un ente autonomo di 

diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo 

nell'ambito delle economie locali1. Le Camere di Commercio sono state istituite con il 

r.d.l. 8 maggio 1924, n. 750 al fine di individuare le attività industriali e commerciali 

che si esercitavano nelle varie province e, ricoprendo il ruolo definito consultivo 

                                                
1 Articolo modificato dall’articolo 1 del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23. 
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dell’amministrazione dello Stato, poter successivamente trasmettere i dati relativi 

all’allora Ministero dell’Economia Nazionale. L’evoluzione che ha colpito tale organo 

risale all’unità nazionale del 1862, momento nel quale vengono create le Camere di 

commercio ed Arti con competenza provinciale o circondariale. A questo stadio i 

compiti svolti riguardavano principalmente l’amministrazione e la gestione della 

situazione economica e degli interessi economici; solo in seguito, oltre alla nuova 

denominazione di Camere di Commercio e Industria, viene loro affidato un compito che 

ricoprirà nel tempo un ruolo centrale nelle funzioni esercitate, ossia la tenuta del 

Registro delle Ditte. È la legge n. 315 del 21 settembre 1944 che definisce le Camere 

come enti di diritto pubblico e che ne affida l’amministrazione ad un Consiglio elettivo, 

mentre l’intera gestione viene attribuita ad un Presidente e ad un Giunta, anche se 

inizialmente con finalità provvisoria. La denominazione completa Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (da qui la sigla CCIAA) viene assunta 

successivamente, mentre nel 1977 l’ordinamento camerale subisce delle modifiche 

dovute al decentramento di molte funzioni statali alle Regioni: vengono sottratte alle 

Camere le funzioni amministrative in materia di artigianato, agricoltura, trasporti e 

istruzioni, continuando comunque a governare la sfera promozionale che ricopre tali 

ambiti; viene limitata la funzione consultiva delle Camere e, soprattutto, viene a crearsi 

la necessità di una riforma sistemica dell’intero ordinamento camerale2. 

Sulla spinta di questa esigenza prende piede la cosiddetta “autoriforma” 

delle Camere, in risposta alle numerose proposte di legge che vennero disegnate per tutti 

gli anni ‘80 ma che non riuscirono a trovare nessuna vera applicazione. Autoriforma 

                                                
2 Cfr A cura di Selmin A., Le nuove Camere di Commercio nella legge di riforma 29.12.193 n. 580, 
volume 1 - L’ordinamento, CCIAA di Padova, seconda edizione Settembre 1996, pagg. 9-12, a cui si 
rimanda per una più dettagliata evoluzione storica. 
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che, da una parte, grazie all’introduzione di una rete informatica e agli introiti garantiti 

dal diritto annuale, ha portato a un vero e proprio rinnovamento delle strutture 

finalizzate all’erogazione dei servizi garantiti alle imprese abbracciando svariati settori 

dell’economia, ma che dall’altra necessitava comunque di un sigillo di legalità. Era 

infatti indispensabile che venisse chiarita la natura e l’identità di un ente all’interno del 

quale la tutela degli interessi delle imprese veniva in contatto con la gestione di funzioni 

pubbliche che interessano le imprese stesse. Bisognava perciò dare un volto chiaro alle 

Camere quale organo di raccordo tra il mondo imprenditoriale e le varie istituzioni 

locali, ma ciò che ancor più premeva era la concezione di un rapporto biunivoco tra la 

politica e le istituzioni con l’ambiente dell’impresa, e creare così una base per lo 

sviluppo delle aziende.  

Alla luce delle complesse esigenze indicate entra in vigore nel 1993 la legge 

n. 5803. La legge si inserisce in un quadro di riforme che hanno interessato dapprima le 

autonomie locali con la legge 8 giugno 1990, n. 142, la trasparenza amministrativa con 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell’anno 1993, con il decreto legislativo n. 29, la 

revisione dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione e la normativa applicata 

al pubblico impiego.  

                                                
3 I regolamenti di attuazione della legge n. 580 del 1993 sono i seguenti: D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del 
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile); D.M. 19 giugno 1995, n. 422 (Regolamento 
recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le 
modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio); D.M. 24 luglio 1996, 
n. 501 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, recante 
riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, concernente i criteri e le 
modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il consiglio delle camere di commercio); 
D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della L. 29 dicembre 1993, n. 
580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici). 
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L’intervento normativo tanto atteso ha portato a delineare la Camera come 

un’istituzione non più a sé stante, ma come un’istituzione che si coordina e allo stesso 

tempo collabora con gli altri protagonisti che ruotano attorno ai suoi interlocutori finali, 

le Regioni e le autonomie locali; i bisogni delle imprese e degli utenti in generale non 

vengono circoscritti nella sfera territoriale all’interno del quale la Camera opera, ma si 

viene a creare un collegamento e una vera e propria rete che investe non solo un ambito 

di carattere nazionale, ma si espande anche a livello europeo e mondiale, in modo da 

poter garantire una continuità e un’uniformità prima assente. Cercando di marcare in 

modo completo e chiaro queste organizzazioni, la legge 580 del 1993 (e successive 

modifiche) definisce l’ente camerale come un ente che “svolge funzioni di interesse 

generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie 

locali”. 

Ciò di cui i vari interlocutori si sono resi conto è che “tra le novità della 

legge 580 non vi è solo il riconoscimento dell’autonomia e la nuova articolazione degli 

organi, ma altresì la potenzialità dei nuovi compiti e degli strumenti per attuarli: le 

funzioni relative alla regolazione del mercato (collegi arbitrali, contratti tipo, ecc.); il 

Registro delle Imprese come banca dati completa e tempestiva, che svolge una funzione 

di informazione e di pubblicità legale; la possibilità di interventi promozionali in 

qualsiasi campo”4.  

La natura giuridica delle Camere è sempre stata quella di ente di diritto 

pubblico. Con la legge sopra citata viene aggiunto l’aggettivo “autonomo”5 per poter 

                                                
4 A cura di Selmin A., Le nuove Camere di Commercio nella legge di riforma 29.12.193 n.580, volume 1 
- L’ordinamento, CCIAA di Padova, seconda edizione Settembre 1996, pag. 12-13. 
5 Agli inizi degli anni ’90 cominciava a maturare un’inversione di tendenza rispetto al periodo precedente 
caratterizzato da un netto centralismo; con la legge di riforma n. 580 si è conferito alle Camere 
un’autonomia non solo finanziaria, ma soprattutto organizzativa e funzionale. È affidata ad esse, infatti, la 
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evidenziare la sua autonomia declinata in una fattispecie di tipo statutaria e 

regolamentare, nonché finanziaria e amministrativa. Sempre in relazione all’aspetto 

giuridico dell’organo, questo può essere definito: pubblico, in quanto opera in funzione 

di una potestas publica; non economico, perché fra i compiti della Camera non rientra il 

perseguimento dello scopo di lucro, infatti essa è autorizzata al compimento di attività 

economiche solamente in misura marginale alla propria attività istituzionale e 

comunque in modo funzionale al raggiungimento degli stessi obiettivi istituzionali; è un 

ente che è in grado di emanare atti amministrativi con la stessa portata ed efficacia di 

quelli emessi dallo Stato; la sua competenza è di tipo locale e in genere coincidente con 

la provincia; a differenza delle Regioni, Province e Comuni, la sua autorità non si 

estende a tutti i soggetti di un determinato territorio e le sue attività sono 

indistintamente rivolte al sistema delle imprese e all’utenza che con le imprese viene a 

contatto6. In relazione a questo ultimo punto va sottolineato il fatto che la Camera, 

nell’articolare le proprie funzioni, dovrà sicuramente fare riferimento alla diversità delle 

imprese presenti nel territorio da essa governato (anche se comunque, in generale, i 

relativi interessi trascendono dalle circoscrizioni territoriali). E questo è garantito, e 

ancor più agevolato, dal riconoscimento di una propria autonomia a cui consegue 

l’obbligo di regolamentare il proprio ordinamento tramite l’attuazione di uno statuto, e 

quindi la possibilità di plasmare e adeguare lo stesso ordinamento alle varie esigenze e 

ai vari mutamenti che si possono manifestare, in modo tale da non creare un gap tra ciò 

che viene richiesto e ciò che viene offerto7.  

                                                                                                                                          
stipulazione delle loro azioni programmatiche sulla base dei diversi soggetti economici presenti nel 
territorio e sulla base delle priorità strategiche.  
6 Tratto da www.vi.camcom.it 
7 Cfr A cura di Selmin A., Le nuove Camere di Commercio nella legge di riforma 29.12.193 n. 580, 
volume 1 - L’ordinamento, CCIAA di Padova, seconda edizione Settembre 1996, pag. 19. 
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Con le regole introdotte dalla legge di riforma viene quindi attribuito alle 

Camere di Commercio un ruolo più completo, investendole di compiti nuovi e plasmati 

su misura di quelle che sono le funzioni indirizzate al sistema delle imprese. L’ambiente 

nel quale vengono ad operare assume sempre più la forma di un sistema integrato, dove 

la Camera diviene il punto di riferimento e di incontro dei vari interessi in gioco ma 

anche un interlocutore di impulso attivo per lo sviluppo dell’economia locale.  

La funzione di supporto e di promozione degli interessi generali delle 

imprese e di regolazione del mercato viene affiancata da ampliate competenze 

anagrafico-certificative, come l’istituzione del già citato Registro delle Imprese. Dalle 

disposizioni della richiamata legge n. 580 si colgono anche gli ambiti di applicazione 

delle Camere, che vanno dalla formazione, dall’innovazione tecnologica, 

dall’internazionalizzazione, dalla certificazione di qualità, all’arbitrato e allo sviluppo di 

servizi alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni. Realizzando anche le 

funzioni ad esse delegate, tanto dallo Stato quanto dalle Regioni, nonché quelle 

derivanti da convenzioni internazionali, esercitano una tutela sugli interessi dei 

consumatori8.  

Per poter far fronte alle diverse necessità delle imprese, le Camere hanno il 

potere di istituire strutture di servizio ad hoc, le Aziende Speciali. Organizzazioni 

anch’esse di natura pubblica, si caratterizzano per la loro autonomia finanziaria e 

amministrativa, autonomia rafforzata dall’assunzione di personale con tipologie di 

contratti di impiego privato. Scopo della creazione di queste strutture è la realizzazione 

di una competenza tecnica più specifica in relazione ad una particolare sfera di 

applicazione, oltre che la conquista di una spinta snellezza operativa e di una rapidità 
                                                
8 Cfr Consiglio Regionale del Piemonte, La riforma delle Camere di Commercio: il d.lgs. 15 febbraio 
2010, n. 23, pagg. 28-29, www.consiglioregionale.piemonte.it, 29 marzo 2010. 
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organizzativa e gestionale. In aggiunta alla costituzione di dette Aziende Speciali, è dato 

potere alle Camere di attivare altri strumenti giuridici come ad esempio la realizzazione 

e la gestione di strutture e infrastrutture economiche sia in forma diretta sia attraverso la 

compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati a società, enti, consorzi e anche 

ad organismi di tipo associativo.  

Nel 2010, a fronte della questione molto dibattuta in dottrina e in 

giurisprudenza sul riconoscimento dell’autonomia funzionale alle Camere, è stato 

introdotto un decreto legislativo, il n. 23, in attuazione alla delega contenuta 

nell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (c.d. Legge 

Sviluppo). Quale novella legislativa al testo della legge n. 580, ha riproposto una 

riforma della disciplina delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, recandone direttive generali in riferimento alle funzioni, all’organizzazione 

e alla struttura. Nel nostro ordinamento giuridico, il termine “autonomie funzionali” 

esprime la soggettività di decentramento amministrativo9; il nuovo articolo 1 della legge 

n. 580 riporta ora la definizione di Camera di Commercio come quell’”ente pubblico 

dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale 

di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della 

Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo 

sviluppo nell’ambito delle autonomie locali”. Prima, la legge 15 marzo 1997, n. 59, 

prevedeva già espressamente le autonomie funzionali quale regime che caratterizzava le 

Camere, e la consacrazione di ciò avverrà con il decreto attuativo n. 112 del 1998, in 

                                                
9 Cfr Consiglio Regionale del Piemonte, La riforma delle Camere di Commercio: il d.lgs. 15 febbraio 
2010, n. 23, pag. 7, www.consiglioregionale.piemonte.it, 29 marzo 2010. 
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un’ottica di decentramento di politica amministrativa all’interno della quale lo Stato 

conferisce funzioni e poteri amministrativi.  

Tale nozione di “autonomie funzionali” è stato anche oggetto di un 

intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 447 del 200010; fornendo 

un’interpretazione della legge n. 580, la citata pronuncia afferma che le Camere di 

Commercio sono “un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale che entra a 

pieno titolo, formandone parte costituente, nel sistema degli enti locali secondo lo 

schema dell’articolo 118 della Costituzione”. Il giudice in questione pone attenzione 

sulla definizione delle Camere quali “enti autonomi (articolo 1, comma 1), principio 

informatore della riforma (…) che, pur nell’ambito della tradizionale struttura delle 

Camere come enti pubblici (…) costituisce, per così dire, un riflesso nel loro regime 

giuridico dell’autonomia dei privati operanti nel sistema delle attività economiche a essi 

facenti capo”, e sulla “configurazione delle Camere non solo come rappresentanti ma, 

soprattutto, come enti rappresentativi della rete dei soggetti, che costituiscono la 

struttura dell’economia provinciale”11.  

Essendo definite come istituzioni pubbliche rappresentative dei sistemi 

economici locali, le Camere di Commercio vengono così collegate lungo la filiera della 

sussidiarietà orizzontale12; l’attualizzazione della loro natura le riconosce competenze 

                                                
10 Sulla sentenza cfr Poggi A. M., La prima sentenza della Corte dopo la riforma camerale del 1993: le 
funzioni di interesse generale per lo sviluppo del sistema delle imprese tra principio di autonomie e 
principio di rappresentatività, periodico: Giurisprudenza italiana n.7 del 2001 pag. 1327 e ss., Utet 
Giuridica, Milano. 
11 Cfr Consiglio Regionale del Piemonte, La riforma delle Camere di Commercio: il d.lgs. 15 febbraio 
2010, n. 23, pagg. 9-12, www.consiglioregionale.piemonte.it, 29 marzo 2010. 
12 Il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, trova un 
fondamento a livello costituzionale precisamente all’art. 118, comma 4, secondo cui “Stato, Regioni, 
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 
Mentre il principio di sussidiarietà in senso verticale riguarda le relazioni tra pubblici poteri, il principio 
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tecniche diffuse, quali ad esempio la capacità di diagnosi e di analisi dell’economia 

locale e la capacità di sviluppare servizi in relazione alle specificità locali, garantendo al 

tempo stesso efficienza grazie all’estraneità della sfera politica. Le autonomie funzionali 

divengono parte integrante dell’architettura del Paese, in risposta a tempi complessi e 

altamente variabili che richiedono una concezione di governo aperta e flessibile in grado 

di salvaguardare l’unità ma valorizzando contemporaneamente le diversità. 

Lo scopo che il legislatore voleva ottenere con il d.lgs. n. 23 del 2010 era 

quello di mettere in pratica i principi espressi nel Titolo V della Costituzione13, che con 

l’articolo 118 sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale aprendo nuovi margini di 

intervento14. Ma non solo: l’obiettivo da raggiungere era anche quello di un maggiore 

snellimento delle procedure con l’introduzione di meccanismi volti ad assicurare un 

aumento dell’efficienza e una riduzione dei costi da parte delle Camere di Commercio, 

al fine di valorizzarne le attività e semplificare gli iter gestionali e di vigilanza. 

                                                                                                                                          
di sussidiarietà in senso orizzontale riguarda il rapporto tra pubblici poteri e privati. Il principio di 
sussidiarietà orizzontale comporta che i pubblici poteri, in presenza di un’iniziativa autonoma dei privati, 
non possono sostituirsi ad essi nello svolgimento di quella determinata attività di interesse generale, ma 
debbano anzi favorire l’estrinsecarsi dell’attività privata. Pertanto, dall’applicazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale discende che tutti gli enti pubblici rappresentativi, elencati nell’articolo118, 
comma 4, della Costituzione, nel momento in cui decidono di tutelare un diritto sociale debbono preferire 
l’azione dei cittadini singoli o associati, e solo dopo aver accertato la necessità di un intervento pubblico 
possono attribuire a sé o ad altro ente rappresentativo la tutela di quel diritto. 
13 Con l’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 è stato riformato il sistema delle 
Autonomie Locali e dei rapporti con lo Stato; in particolare, oggetto della revisione sono stati gli articoli 
114-133 della Carta Costituzionale. In riferimento alla nuova struttura istituzionale viene indicato che la 
Repubblica è costituita da strutture paritetiche (in base al nuovo articolo 114, Regioni, Province e Comuni 
non vengono più classificate in un rapporto gerarchico il cui vertice viene occupato dalla Stato, bensì in 
un rapporto di parità); inoltre, è stata modificata in modo rilevante la ripartizione delle competenze tra 
Stato e Regioni, manifestata nell’inversione, con il nuovo articolo 117, della formulazione delle materie 
di competenza esclusiva. 
14 Il principio di sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento era già presente nell’articolo 4, comma 
3, della legge n. 59 del 1997 (prima “legge Bassanini”), ma con il modificato articolo 118 ora tale 
principio trova un fondamento a livello costituzionale.  
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Le novità di maggior rilievo introdotte dal nuovo decreto legislativo 

riguardano: 

- l’inserimento e la definizione di “sistema camerale”, del quale fanno parte le 

Camere di Commercio italiane, le Unioni Regionali, l’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, i loro organismi strumentali nonché le Camere italiane all’estero e le 

Camere estere in Italia15; 

- l’esclusione dell’istituzione automatica di nuove Camere nel caso in cui 

dovessero costituirsi nuove province: questo potrà avvenire se e solo se nel Registro 

delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese e 

vengano in ogni caso assicurate condizioni economiche del territorio che garantiscano il 

raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico-finanziario; 

- lo svolgimento, in via obbligatoria, di alcune funzioni in forma associata per le 

Camere con meno di 40.000 imprese iscritte16; 

- il contenimento della spesa pubblica, conseguibile anche attraverso la 

compensazione tra differenti tipologie omogenee di spesa e realizzabile con 

l’introduzione per le Camere di Commercio, Unioncamere e Unioni Regionali del 

“Patto di stabilità”; 

- il sostenimento dell’accesso al credito da parte delle PMI, per rilanciarne la 

competitività e accrescere la promozione del territorio; 

                                                
15 Per un approfondimento su tali organi cfr infra par. 1.3. 
16 Nell’ottica del principio di sussidiarietà, la gestione associata delle competenze è una modalità 
operativa che è consentita dalla riforma delle Camere di Commercio: ne è un esempio la nascita, 
nell’aprile 2012, dell’Ufficio Unico Ambiente alla Camera di Venezia. È stata sottoscritta da parte di tutte 
le Camere di Commercio del Veneto una convenzione che trasmette alla Camera di Venezia alcune delle 
funzioni in materia ambientale. In questo modo, sotto la supervisione di Unioncamere, è stato possibile 
attuare uno dei punti della legge del 2010 con l’obiettivo di moderare i costi che appesantivano le aziende 
della regione, raggruppando alcune delle funzioni ambientali in capo ad un unico ente e potendo così 
svincolare risorse utili all’interno del sistema stesso. 
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- un maggiore rafforzamento delle competenze delle Camere in materia di 

internazionalizzazione e promozione all’estero delle aziende17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
17 Cfr Consiglio dei Ministri: Dardanello, “Da riforma Camere di commercio grande valorizzazione 
delle imprese”, www.unioncamere.it, 10 febbraio 2010. 
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1.2. GLI ORGANI  

 

Ogni Camera di Commercio è strutturata nei seguenti organi: 

- il Consiglio 

- la Giunta 

- il Presidente 

- il Vicepresidente 

- il Collegio dei Revisori dei Conti 

- gli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

Il Consiglio, che dura in carica cinque anni, è nominato dal Presidente della 

Giunta regionale con decreto, e su indicazione delle organizzazioni di categoria. È 

composto da un numero variabile compreso tra venti e trenta consiglieri, in base al 

novero delle imprese iscritte al relativo Registro delle Imprese e in rappresentanza dei 

settori formanti l’economia provinciale. Come definito dall’articolo 11 della legge n. 

580, riveduta dal decreto legislativo n. 23 del 2010, il Consiglio svolge le seguenti 

funzioni: 

“a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; 

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e 

nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della 

Camera di Commercio; 

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il 

suo aggiornamento, il bilancio d’esercizio18; 

                                                
18 Per una definizione e descrizione di tali documenti contabili e gestionali si veda infra cap. 2 par. 2.2.3. 
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e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di 

Commercio (…)”19. 

La Giunta camerale, la cui durata in carica coincide con quella del 

Consiglio, è un organo collegiale ed è l’organo esecutivo della Camera, quindi l’organo 

di governo per eccellenza. È composto dal Presidente e da un numero di soggetti che va 

da un limite inferiore di cinque membri a un limite superiore determinato da un terzo 

dei membri componenti il Consiglio. Tra i suoi membri viene eletto anche il 

Vicepresidente. La Giunta: pone in essere l’attuazione delle linee programmatiche 

fissate dal Consiglio attraverso gli atti fondamentali dallo stesso approvati; predispone 

la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico e il suo 

aggiornamento, il Bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio; alla 

Giunta è affidata la gestione della fase della pianificazione, in quanto deve delineare e 

specificare gli obiettivi da raggiungere, le priorità all’interno di questi e i relativi 

programmi specifici da attuare, il tutto all’interno del Bilancio preventivo annuale 

destinando conseguentemente le risorse alle varie attività e approvando il Budget 

Direzionale entro il 31 dicembre.  

Relativamente questo ultimo aspetto, a tale organo viene quindi affidata la 

gestione degli strumenti offerti all’ente per rendere più moderna ed efficiente 

l’erogazione dei propri servizi. Il punto di partenza è sicuramente determinato 

dall’utilizzo della contabilità generale, il cui scopo ultimo è quello di fornire 

informazioni verso terzi che siano precise e certe rilevando a consuntivo i fatti di esterna 

gestione, ossia i rapporti di scambio che vengono a crearsi tra l’ente stesso e terzi 

                                                
19 L’articolo 10 e seguenti della legge n. 580/93 così riformata inquadra la normativa applicabile a tale 
organo. In particolare, si fa riferimento alle soglie dei suoi componenti in base al numero delle imprese 
iscritte, si definiscono le rappresentanze che devono comporlo, la sua costituzione, i requisiti per la 
nomina e le esclusioni. 
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soggetti esterni. “Oltre alle analisi di bilancio, che permettono una maggiore conoscenza 

della situazione aziendale rappresentata dal bilancio derivante dalla contabilità generale, 

un altro strumento di contabilità direzionale, che serve soprattutto alla direzione per una 

più specifica conoscenza dell’andamento economico della propria azienda, è dato dalla 

contabilità analitica. La contabilità analitica (…) è un sistema contabile che permette la 

determinazione di costi, ricavi e risultati economici di particolari prodotti, servizi od 

attività aziendali. Dette determinazioni vengono effettuate a scopo di programmazione e 

controllo e per fini decisionali. La contabilità analitica può essere considerata come un 

grande contenitore di informazioni indispensabili per il sistema di pianificazione, 

gestione e controllo delle attività”20. Gli elementi sopra citati, quali la Relazione 

Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico, il Budget Direzionale, 

rappresentano gli elementi costitutivi delle fasi di pianificazione e programmazione. La 

pianificazione strategica realizza la fase ideativa e di scelta della strategia, senza la 

quale il controllo economico-aziendale volto a guidare l’organizzazione verso il 

miglioramento continuo non ha ragione di esistere; la programmazione riguarda la fase 

realizzativa e applicativa di breve termine di ciò che è stato previsto a livello strategico, 

attraverso il raggiungimento degli obiettivi posti e l’eventuale revisione degli stessi21. 

L’attribuzione di determinate funzioni alla Giunta avviene anche in via 

residuale: nel momento in cui la legge o lo statuto della Camera di Commercio non le 

                                                
20 Chahinian R., Morigi P., Biasi A., Tabanelli E., a cura di Chahinian R., L’amministrazione interna 
nelle Camere di Commercio – Contabilità, bilanci, pianificazione, controllo, valutazione e gestione 
aziendale, Maggioli Editore, Rimini 2009, pag. 127. 
21 Cfr Anselmi L., Del Bene L., Donato F., Giovanelli L., Marinò L., Zuccardi Merli M., Il controllo di 
gestione nelle amministrazioni pubbliche, Maggioli Editore, Rimini 1997, pag. 43 e ss. 
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attribuisce specificamente al Consiglio o al Presidente, queste stesse funzioni sono 

riunite nella competenza dell’organo collegiale22.   

Il Presidente, la cui carica dura cinque anni, “rappresenta la Camera di 

Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l’ordine del 

giorno (…)”23. Nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni 

pubbliche, delle associazioni di categoria, degli organi del Governo nazionale e 

regionale e dei terzi in generale, è questo soggetto che assume la rappresentanza 

istituzionale e legale dell’Ente, ma anche del Consiglio e della Giunta. 

Il Vicepresidente, invece, svolge le funzioni vicarie nel momento in cui si 

manifesta un impedimento o un’assenza del Presidente stesso. 

L’organo di controllo contabile e finanziario è il Collegio dei Revisori dei 

Conti. Secondo l’articolo 17 della legge n. 580 novellata “il Collegio dei Revisori dei 

Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri 

supplenti, designati rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 

funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della 

Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all’albo dei 

Revisori dei Conti (…)”. Assiste il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di 

controllo, funzione che si palesa nella conformità formale e nella corrispondenza tra le 

risultanze della gestione e la redazione del bilancio d’esercizio. Ove compatibili, al 

Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme del codice civile inerenti i sindaci 

delle società per azioni24; il potere di agire in qualsiasi momento a visionare atti o a 

                                                
22 È l’articolo 14 della sopra citata legge che definisce l’organo Giunta. Nell’articolo successivo, invece, 
vengono normate le riunioni e le deliberazioni sia del Consiglio che della Giunta. 
23 Articolo 16 comma 2 legge n. 580/93 novellata. 
24 Per approfondimenti si vedano gli artt. 2380-2409 del Codice Civile. 
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compiere ispezioni e controlli è affidato non solo all’organo collegialmente composto, 

ma tale facoltà è ammessa anche in capo al singolo individuo che di tale Collegio fa 

parte. Per completare la loro missione, hanno il diritto di accedere a documenti e a 

informazioni amministrative e contabili25. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione26 è quell’organo che, introdotto 

dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 15027, ha sostituito il meccanismo dei 

controlli interni delle Camere di Commercio, e del mondo pubblico in generale, previsti 

dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 28628. Quest’ultimo, all’articolo 1, primo 

comma, consentiva alle Camere di adeguare le normative regolamentari alle 

disposizioni del decreto; adeguamento che si è concretizzato con l’emanazione del 

D.P.R. 2 novembre 2005, n. 25429, in particolare con l’articolo 35 in tema di valutazione 

e controllo strategico. Questa tipologia di controllo era incaricata alla rilevazione degli 

scostamenti delle attività e dei risultati rispetto agli standard fissati, con l’intento di 

determinare modalità di miglioramento nell’espletamento dei servizi camerali e di poter 

individuare eventuali correzioni da apportare.  

Secondo la nuova normativa del 2009, possono essere evidenziati quattro 

elementi che contraddistinguono l’attività, le funzioni e la composizione dell’OIV, 

anche se questi non costituiscono una vera e propria novità rispetto ai Nuclei di 

Valutazione che prima operavano nelle Camere di Commercio: 

- l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo; 

                                                
25 L’articolo 17 della legge n. 580 novellata, declinato nei suoi otto commi, descrive tale organo nella  
pienezza delle sue facoltà, definendone anche le relative responsabilità. 
26 Per i dettagli su tale organo cfr infra cap. 3 par. 3.2.2. 
27 Per approfondimenti sul decreto in esame cfr infra cap. 3. 
28 Per approfondimenti sul dettato normativo cfr infra cap. 2 par. 2.2.2. 
29 Per approfondimenti sul D.P.R. citato cfr intra cap. 2 par. 2.2.3. 
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- l’esercizio del controllo strategico; 

- la possibilità di comporre l’Organismo singolarmente o in forma associata; 

- la composizione monocratica o collegiale dell’OIV. 

La particolarità presente nella nuova normativa, che invece manca in quella precedente, 

riguarda l’esplicitazione dei requisiti professionali, delle competenze tecniche e delle 

capacità che devono essere posseduti dagli Organismi Indipendenti di Valutazione per 

adempiere ai compiti loro attribuiti30. 

Nel dettaglio, l’Organismo Indipendente di Valutazione, svolge un ruolo 

fondamentale sia per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e integrità imposti alle 

Camere di Commercio, come al resto delle Amministrazioni Pubbliche, sia per quanto 

concerne la misurazione e la valutazione delle strutture e dei dirigenti. Infatti, è 

“chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale 

della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai 

suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di 

vertice”31.  

La composizione e il ruolo dell’Organismo sono definiti chiaramente dal 

d.lgs. n. 150/2009, secondo il quale “l’OIV deve supportare l’amministrazione 

metodologicamente nella predisposizione e nell’utilizzo degli strumenti di 

pianificazione, monitoraggio e valutazione della performance. L’OIV assiste 

l’amministrazione nelle fasi di elaborazione degli strumenti di misurazione della 

performance con l’obiettivo primario di far entrare nella cultura organizzativa dell’ente 

                                                
30 Cfr Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle Camere di Commercio, Linee guida su ruolo, 
funzioni e composizione degli OIV e indicazioni per la loro istituzione nelle Camere di Commercio, 
Unioncamere, Marzo 2012, pagg. 5-6. 
31 CIVIT delibera n. 04/2010, Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo 
indipendente di valutazione (artt. 13, comma 6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 150/2009), pag. 1. 
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la corretta valutazione e rappresentazione della performance. Si tratta di un organo 

monocratico o collegiale (…), di natura esterna e composto da alte professionalità”32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Nardo M. T., Costa F., Il processo, gli strumenti e i soggetti coinvolti nella misurazione della 
performance organizzativa. L’esperienza della Camera di commercio di Crotone, periodico: Azienditalia 
n. 3 del 2011, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pagg. 129-130. 
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1.3. IL SISTEMA CAMERALE 

 

Il sistema camerale è composto da varie organizzazioni che, oltre il 

contributo delle Camere stesse, garantiscono e supportano le attività che vengono 

promosse.  

L’Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) è definita 

dall’innovato articolo 7 della legge n. 580 come ente con personalità giuridica di diritto 

pubblico. Fondata nel 1901, opera a livello nazionale e rappresenta gli interessi delle 

Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; ne cura e 

rappresenta gli interessi generali realizzando e gestendo attività e servizi e ricoprendo il 

ruolo di guida nel coordinamento delle varie iniziative. In riferimento a quest’ultimo 

punto Unioncamere può stipulare accordi, intese e convenzioni con le amministrazioni 

centrali dello Stato, con enti pubblici locali e nazionali, e le varie iniziative possono poi 

coinvolgere non solo le organizzazioni imprenditoriali ma anche quelle dei consumatori 

e dei lavoratori33.  

Con l’introduzione della riforma del 2010 è stato rafforzato il ruolo di 

coordinamento delle iniziative camerali: il sistema camerale viene visto oggi come un 

sistema a rete che nell’ambiente economico è identificato quale punto di raccordo e 

collegamento tra il sistema delle imprese e le politiche pubbliche nazionali e locali. In 

quest’ottica Unioncamere, oltre che formulare direttive e indirizzi, può stipulare accordi 

in rappresentanza del sistema camerale, il quale sarà vincolato alla sua attuazione. 

Unioncamere, in particolare: “promuove i rapporti del sistema camerale con 

le istituzioni (internazionali, nazionali e regionali, anche tramite le apposite Unioni) e 

                                                
33 Tratto da www.unioncamere.gov.it 
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con le rappresentanze delle categorie economiche; elabora indirizzi comuni, promuove e 

realizza iniziative coordinate; sostiene lo sviluppo a rete delle strutture camerali; 

promuove il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza 

camerale alle iniziative e attività di sistema; realizza e gestisce, direttamente o 

indirettamente, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e delle 

categorie economiche; favorisce l’internazionalizzazione dell’economia italiana e la 

presenza delle nostre imprese sui mercati mondiali, anche valorizzando l’attività delle 

Camere di Commercio italiane all’estero; assicura il necessario coordinamento del 

sistema camerale italiano con gli analoghi sistemi esteri, e realizza progetti tesi a 

diffondere la conoscenza all’estero dei sistemi produttivi italiani; promuove e coordina 

l’accesso del sistema camerale ai programmi e ai fondi comunitari; promuove la 

costituzione di società per gestire le partecipazioni strategiche del sistema nelle 

infrastrutture; può creare servizi finanziari per la competitività del sistema 

imprenditoriale”34.    

Delineandone la mission, a titolo esemplificativo si possono classificare due 

destinatari delle sue attività: le Camere di Commercio e le imprese. Per le Camere di 

Commercio “rappresenta il sistema camerale presso le istituzioni e l’opinione pubblica 

con proposte di riforma, espresse in eventi e attività di comunicazione di vario respiro. 

Assiste le Camere, offrendo attività di formazione, supporto organizzativo e consulenza 

specialistica per gli amministratori e dirigenti. Sostiene lo sviluppo della rete 

coordinando e monitorando le attività che le singole Camere realizzano nelle province 

di rispettiva competenza”35. Per le imprese “rafforza l’efficienza dei servizi pubblici 

promuovendo la semplificazione normativa e l’impiego delle procedure e degli 
                                                
34 Bilancio sociale di programma 2010, Unioncamere, pag.8 
35 Bilancio sociale di programma 2010, Unioncamere, pag.8 
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strumenti di e-government, con l’obiettivo ultimo di garantire più trasparenza per le 

imprese e gli altri operatori, costi più bassi per gli adempimenti burocratici e tempi più 

rapidi per la loro conclusione (…). Progetta e coordina lo sviluppo nel sistema dei 

servizi di giustizia alternativa, efficacia dei contratti, regolazione del mercato e 

vigilanza dei prodotti. Contribuisce in maniera decisiva all’avanzamento delle 

conoscenze sui sistemi economici locali, i distretti industriali e le aree urbane, con 

particolare riferimento alla contabilità territoriale, alla demografia delle imprese e alle 

dinamiche del mercato del lavoro (…). Persegue uno sviluppo decisivo delle 

infrastrutture economiche appoggiando i programmi locali, regionali e nazionali, anche 

a valere sulle risorse comunitarie. Punta alla razionalizzazione degli interventi del 

sistema camerale per favorire l’accesso al credito delle PMI, accrescerne i finanziamenti 

e ridurne l’onere. Sostiene le imprese nei loro percorsi di internazionalizzazione 

potenziando il numero e la qualità dei servizi di informazione, promozione, formazione 

e assistenza all’estero, migliorando la conoscenza dei mercati più promettenti (o di 

quelli più rischiosi) per il Made in Italy, e favorendo l’attrazione degli investimenti 

esteri”36.  

Altra organizzazione compresa nel sistema camerale è l’Unione Regionale. 

Le Unioni Regionali sono organismi associativi costituiti a partire dagli anni ’60 che 

rappresentano le Camere di Commercio di una singola Regione, e quindi simboleggiano 

i riferimenti principali delle Camere nei confronti delle Regioni stesse. A livello 

regionale, quindi, le Camere possono associarsi per lo sviluppo di attività e programmi 

coordinati da questi enti, con la possibilità di risolvere problematiche comuni e 

sostenere la promozione di iniziative congiunte. La loro creazione deriva dalla necessità 

                                                
36 Bilancio sociale di programma 2010, Unioncamere, pag.9 



 28

di garantire una gestione più diretta e flessibile dei rapporti con la Regione e le sue 

strutture, nonché di supportare lo sviluppo economico regionale. 

Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 23 

l’adesione delle Camere di Commercio alle Unioni Regionali diviene obbligatoria, 

mentre nella normativa previgente questo era soltanto una possibilità37. Secondo il 

nuovo articolo 6 della legge n. 580 “le Camere di Commercio sono associate in Unioni 

Regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente 

funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale 

nell’ambito del territorio regionale di riferimento. Le Unioni regionali curano e 

rappresentano gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate ed assicurano 

il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti: possono 

promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e 

servizi di competenza camerale”. 

Strettamente collegati al mondo camerale sono tutti quegli organismi 

strumentali che ai soggetti sopra richiamati fanno riferimento. Tra questi si può 

menzionare la struttura finalizzata alla gestione e alla divulgazione del patrimonio 

informativo del sistema camerale e della gestione informatica degli archivi camerali, 

ossia InfoCamere, la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 

Italiane. Questa garantisce un aggiornamento continuo dei supporti informatici e 

telematici delle Camere di Commercio, fornendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia 

per svolgere al meglio le loro funzioni e dando così la spinta necessaria per la crescita 

dell’economia locale e per il miglioramento dell’efficacia nel rapporto con le imprese38. 

                                                
37 Cfr Consiglio dei Ministri: Dardanello, “Da riforma Camere di commercio grande valorizzazione 
delle imprese”, www.unioncamere.it, 10 febbraio 2010. 
38 Tratto da www.infocamere.it 
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La rete del sistema camerale comprende anche Tecno Holding S.p.A., una 

società finanziaria partecipata da tutte le Camere di Commercio che offre servizi 

finanziari in genere e consulenze sulle partecipazioni detenute dai soci o da loro 

partecipate in altre imprese39.  

Un’ulteriore società consortile è Retecamere, che supporta e assiste il 

sistema camerale nell’erogazione dei servizi alle imprese valorizzando determinati 

progetti e cogliendo le opportunità di sviluppo legate ai territori di interesse40.  

Dal punto di vista della fornitura professionale, invece, opera la società 

JobCamere, i cui soci risultano sempre essere le Camere di Commercio e le Aziende 

Speciali del sistema camerale. Le attività principalmente svolte sono la 

somministrazione di lavoro, l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca 

e selezione del personale, il supporto alla riallocazione professionale41. 

Un ultimo elemento da citare, ma non ultimo in ordine di importanza, quale 

presente nel sistema camerale è la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero. 

Queste sono associazioni di imprenditori e di professionisti nate per incrementare i 

rapporti economici dell’Italia e sono sviluppate nei luoghi del mondo in cui la presenza 

italiana è maggiore42. La legge del 1° luglio 1970, n. 518 determina all’articolo 4 gli 

                                                
39 Tratto da www.tecnoholding.it 
40 Tratto da www.retecamere.it 
41 Tratto da www.jobcamere.it 
42 Tratto da www.assocamerestero.it 
A tal proposito, Assocamerestero è l’associazione delle Camere di Commercio italiane all’estero (CCIE) 
nata alla fine degli anni ’80 con lo scopo di divulgare l’affermazione delle CCIE presso le organizzazioni 
imprenditoriali e presso le istituzioni locali ed internazionali. Promuove l’internazionalizzazione delle 
PMI e la produzione del Made in Italy fornendo le linee guida e gli indirizzi strategici per le Camere di 
Commercio italiane. I principali prodotti e servizi dell’associazione riguardano l’attività di assistenza e di 
supporto alle CCIE, l’attività di promozione, informazione e comunicazione, azioni di sviluppo della 
progettualità di rete. 
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organi che obbligatoriamente devono comporre una Camera di Commercio italiana 

all’estero, oltre alla libera costituzione di ulteriori organi ritenuti utili:  

- l’Assemblea dei soci; 

- il Presidente; 

- il Segretario Generale; 

- Il Collegio dei Revisori. 

Per poter comprendere il tipo di clientela che si interfaccia con i servizi 

erogati da queste strutture, è utile fare riferimento ad un’indagine svolta alla fine del 

1999 presso il network mondiale delle CCIE, dalla quale emerge che i settori di 

maggiore interesse sono: il commercio, l’industria, i servizi, l’artigianato e l’agricoltura. 

Lo sfruttamento delle CCIE riguarda principalmente l’ottenimento in via privilegiata di 

informazioni sulle opportunità di business (con il rilascio di indicazioni sul quadro 

economico del paese, di nominativi di imprese per il raggiungimento di accordi 

commerciali, come di indicazioni su particolari normative vigenti che potrebbero 

ostacolare o favorire determinate attività), ma anche informazioni relative a fiere ed 

eventi. 

Per poter favorire questo incontro di domanda e offerta di business, 

fornendo una possibilità concreta per superare eventuali barriere all’entrata, è la stessa 

Unione Italiana che entra in gioco attraverso la rappresentanza diretta degli interessi del 

sistema camerale presso le istituzioni di Bruxelles43, la collaborazione con 

Eurochambres44 e le cooperazioni con altri sistemi omologhi UE caratterizzati dalla 

natura pubblica delle Camere di Commercio e Industria. Unioncamere, infatti, collabora 

                                                
43 La sede Unioncamere di Bruxelles promuove attività del sistema camerale italiano verso le istituzioni 
europee. 
44 Creata nel 1985, è l’Associazione europea delle Camere di Commercio e dell’Industria. 
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con altri enti e organismi nazionali, europei e internazionali per realizzare e coordinare 

studi, indagini e ricerche; orchestra congressi, convegni e missioni all’interno e 

all’esterno dei confini nazionali; “tutela e valorizza le eccellenze italiane  promuovendo 

i sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, in particolare 

nell’agroalimentare, nel tessile-abbigliamento, nel settore orafo, che permettono di 

innalzare decisamente la qualità di questi beni e di garantirne un successo crescente nel 

mondo”45. 

In collegamento a questo, è necessario menzionare anche la presenza delle 

Camere di Commercio estere in Italia, ossia associazioni private operanti in Italia 

promosse da operatori stranieri al fine di appoggiare e favorire gli scambi reciproci e i 

rapporti bilaterali con interventi che mirano all’inserimento delle imprese nel mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Bilancio sociale di programma 2010, Unioncamere, pag.9 
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1.4. LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLE CAMERE DI COMMERCIO46 

 

Essendo la Camera di Commercio un ente pubblico che svolge un ruolo 

propulsivo dello sviluppo locale, al servizio delle imprese e della comunità del proprio 

territorio, essa opera in partnership con gli altri organismi e istituzioni a livello locale e 

nazionale e collabora con le associazioni imprenditoriali. La Camera di Commercio si 

qualifica come la “porta di accesso” per le imprese alla Pubblica Amministrazione: ecco 

che la sua funzione principale è il supporto e la promozione degli interessi generali delle 

imprese, nonché la responsabilità negli ambiti amministrativi ed economici (fatte salve 

le competenze attribuite alle amministrazioni statali e alle Regioni dalla legge e dalla 

Costituzione). Oltre alle funzioni esercitate in modo diretto e derivanti esplicitamente 

dal loro ordinamento, le Camere sono investite anche dei compiti delegati dallo Stato, 

dalle Regioni o da convenzioni internazionali. 

In linea generale, le funzioni delle Camere di Commercio possono 

raggrupparsi in tre macro categorie: 

a) Funzioni amministrative, a favore delle imprese e degli utenti. Sono 

espletate con l’erogazione di servizi di tipo anagrafico-certificativo47, di registrazione, di 

                                                
46 Per maggiori informazioni sulle attività delle Camere di Commercio è possibile accedere al portale di 
sistema www.camcom.gov.it o consultare i bilanci sociali elaborati dalle stesse Camere di Commercio. 
47 Ne fa parte il Registro delle Imprese: è previsto dall’articolo 2188 del Codice Civile ed è stato normato 
con l’articolo 8 della legge n. 580/1993 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 7/12/95, n. 581. È 
un pubblico registro, un’anagrafe pubblica e certificativa a carattere economico e giuridico, al quale tutte 
le imprese (individuali, società, società cooperative e consorzi) operanti nel territorio italiano e in 
qualsiasi settore devono iscriversi in modo da poter garantire un regolare ed efficace sistema di pubblicità 
legale e una maggiore trasparenza nei rapporti tra soggetti economici. Il Registro permette, facilitando in 
tal modo i rapporti commerciali, la consultazione delle notizie riguardanti la vita delle imprese, ma 
permette anche l’accesso a informazioni inerenti i bilanci d’esercizio e gli atti e i fatti da iscrivere o 
depositare. 
Il Registro è coordinato dalla vigilanza di un giudice nominato dal Tribunale ed è retto da un 
Conservatore individuato di norma nella figura del Segretario Generale. 
Si articola in due sezioni: 



 33

elaborazione e messa a disposizione dei dati relativi alle attività economiche ed 

imprenditoriali. Tra queste si possono richiamare la registrazione e la certificazione 

delle imprese, la gestione di albi, ruoli ed elenchi48, il rilascio di atti, certificati, licenze e 

autorizzazioni per l’estero ma anche per attività da svolgere in Italia. 

b) Funzioni promozionali, declinate nel supporto e nella promozione degli 

interessi generali delle imprese. La promozione delle economie locali e delle imprese ha 

come scopo ultimo lo sviluppo delle infrastrutture e dei fattori di competitività; le varie 

attività si articolano nell’internazionalizzazione, nel sostegno ai finanziamenti, nella 

formazione e nel mercato del lavoro, nell’innovazione, nella certificazione di qualità e 

nella certificazione ambientale, nella concessione di sovvenzioni e contributi alle 

imprese. Importante è anche la funzione, legata all’attività di rilevazione statistica, di 

monitoraggio dell’economia, di studio e analisi dei dati per una maggiore conoscenza 

della realtà socio-economica.  

Analizzando più nel dettaglio alcune di queste funzioni, è di particolare 

rilevanza la presenza delle Camere di Commercio nel processo di 

                                                                                                                                          
- ordinaria, che conferisce un’opponibilità de jure e che quindi è caratterizzata principalmente da 

una finalità di pubblicità legale; 
- speciale, che comprende le categorie dei piccoli imprenditori, degli imprenditori agricoli, delle 

società semplici e delle imprese artigiane, e che ha uno scopo di pubblicità notizia. 
Alcune delle principali attività dell’ufficio competente per la tenuta del Registro comprendono: la 
numerazione e la bollatura dei libri e delle scritture contabili; l’accoglimento dei documenti inerenti la 
vita delle società, come ad esempio gli statuti, gli atti costitutivi, gli eventuali bilanci annuali; la consegna 
di elenchi degli esercenti attività economiche; la ricezione di atti o fatti importanti per la prevista 
iscrizione e riguardanti la vita delle imprese individuali; il rilascio di visure e certificati. 
48 Negli albi vengono raccolti i nominativi di coloro che sono ritenuti abili all’esercizio professionale di 
una specifica attività. Alcuni esempi possono essere l’albo delle imprese agricolo-forestali, l’albo delle 
imprese artigiane, l’albo dei tecnici degustatori vini DOC e DOCG. 
I ruoli e gli elenchi sono compilati da apposite Commissioni costituite presso la Camera di Commercio e 
contengono specifiche categorie di operatori economici o di professionisti con la funzione di abilitare e 
mettere in evidenza coloro che sono considerati qualificati nell’esercitare una professione o un’attività di 
impresa. A titolo esemplificativo si può citare il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, il ruolo 
dei periti ed esperti, il ruolo dei conducenti di veicoli pubblici; gli elenchi dei verificatori, l’elenco 
provinciale degli spedizionieri. 
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internazionalizzazione. Per favorire l’accesso e la penetrazione delle imprese nei 

mercati esteri, per conoscere le opportunità offerte dai vari mercati, per poter 

approfondire problematiche di natura normativa e operativa, offrono servizi specifici di 

assistenza e di informazione. L’interfaccia con i mercati stranieri contiene delle criticità, 

elevate anche dalle dimensioni spesso ridotte delle aziende, che devono essere superate 

al fine di favorire l’apertura verso questi nuovi mondi; in quest’ottica le Camere di 

Commercio non operano da sole, ma sono a loro volta supportate da una vasta rete 

istituzionale come i Centri estero, gli Sportelli regionali per l’internazionalizzazione, gli 

Eurosportelli. Di intesa con queste istituzioni viene data informazione anche su date e 

luoghi di svolgimento sulle principali fiere, stimolandone la partecipazione attraverso la 

possibilità di acquisto di uno stand nelle fiere di maggiore interesse.  

Stante la difficile congiuntura economica, gli enti camerali cercano di 

aiutare le imprese, soprattutto quelle di dimensioni ridotte e meno strutturate, a risolvere 

il difficile problema dell’accesso al credito e alla finanza in generale. La leva per lo 

sviluppo è sicuramente la nascita di nuove imprese, ed è per questo che le Camere 

accompagnano le start up nella fase di avvio offrendo loro una mano sia dal punto di 

vista strettamente economico, attraverso la concessione di incentivi, ma anche dal punto 

di vista informativo ed assistenziale, cercando di favorire e facilitare il raccordo con il 

sistema bancario. Le strade lungo cui le Camere si muovono riguardano principalmente, 

da un lato, l’erogazione di contributi per la riduzione dei tassi di interesse applicati ai 

finanziamenti dalle società di credito e, dall’altro, l’erogazione di contributi tesi ad un 

sostegno finanziario. 

Per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, le Camere di 

Commercio possono realizzare workshop, interventi formativi, seminari, volti ad 
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accrescere la diffusione della cultura d’impresa e ad approfondire la conoscenza di temi 

di elevato interesse. Sempre nell’ambito formativo, gli obiettivi prioritari della Camera 

di Commercio non sono solamente la nascita e lo sviluppo delle piccole e medie 

imprese, ma anche la qualificazione di risorse umane, di giovani imprenditori, quale 

leva strategica di rilevanza crescente. Vengono curati, sia direttamente sia attraverso le 

Aziende speciali, corsi per la formazione professionale diretti sia agli imprenditori sia ai 

giovani laureati e diplomati, intendendo alimentare un canale il più diretto possibile che 

permetta l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e lavoro. 

Nel favorire la nascita di nuove imprese e incrementare il livello di 

competitività, vengono intraprese delle iniziative volte ad incoraggiare l’entrata nei 

mercati di soggetti dotati di idee vincenti ma con basse probabilità di realizzo. Le 

Camere promuovono l’innovazione nel campo della proprietà intellettuale: è quella 

realtà complessa composta da marchi, brevetti, dal design di un  prodotto, dal know-how 

tecnico e commerciale49, ovvero da tutti quei beni immateriali che hanno la capacità di 

rafforzare la posizione delle imprese sul mercato. Alle Camere compete la ricezione 

delle domande inerenti la registrazioni di marchi d’impresa e di modelli e disegni, 

nonché i brevetti su invenzioni industriali e modelli di utilità, oltre alla documentazione 

relativa a eventuali variazioni delle domande depositate.  

Le Camere di Commercio, inoltre, sostengono e appoggiano l’introduzione 

nelle varie organizzazioni di sistemi aziendali di garanzia della qualità e di gestione 

della stessa. La qualità all’interno delle aziende è diventato, soprattutto oggi, un 

elemento di preoccupazione in quanto è maturata la consapevolezza che questo fattore 

può conferire un vantaggio competitivo e quindi apportare un elevato valore aggiunto. 
                                                
49 Per approfondimenti e definizioni si veda il Codice della Proprietà Intellettuale, d.lgs. 10 febbraio 2005, 
n. 30. 
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La qualità può essere definita come “la conformità nel tempo alle aspettative dei clienti. 

Questa definizione include sia l’idea di qualità come conformità (non ci sono errori, 

perciò il prodotto fa sempre quello che dovrebbe fare), sia l’idea di qualità come 

soddisfazione delle aspettative del cliente (...). Gli approcci alla gestione della qualità 

hanno da sempre interessato qualunque azienda che intenda soddisfare i suoi clienti”50. 

L’ente pubblico, in quest’ottica, eroga contributi per l’acquisizione di certificazioni di 

qualità, di gestione ambientale. In riferimento a questo ultimo aspetto viene presa in 

considerazione la modalità di direzione delle aziende, potendo rilasciare la 

certificazione ambientale a quelle organizzazioni i cui processi e le cui attività vengono 

svolti in un’ottica di riduzione del rischio ambientale sulla produzione di beni e servizi 

(cavalcando il settore economico della Green Economy), controllandone l’impatto 

sull’ambiente.  

Un ruolo apprezzabile all’interno delle attività di promozione è ricoperto 

dalle società partecipate, in modo totalitario e non, da parte delle Camere; mediante la 

sottoscrizione di tali partecipazioni in società, enti ed imprese, la legge di riforma del 

1993 ha attribuito alle Camere la possibilità di raggiungere nel modo più efficace ed 

efficiente possibile i propri fini istituzionali offrendo, oltre un’opportunità, uno 

strumento con valenza strategica importante per lo sviluppo del territorio.  

La Camera di Commercio di Milano, ad esempio, ha creato, con la 

partecipazione delle Associazioni di rappresentanza, una società di capitali senza scopo 

di lucro, Agrimercati, per il potenziamento e l’accrescimento di tutta la filiera agricola e 

agroalimentare. Oltre ad avvalorare l’agricoltura, il territorio e l’ambiente, Agrimercati 

                                                
50 Slack N., Chambers S., Johnston R., Betts A., Danese P., Romano P., Vinelli A., Gestione delle 
operations e dei processi, Pearson Paravia Bruno Mondadori, Torino 2007, pag. 444. 
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sostiene la crescita, la competitività e l’innovazione in favore non solo delle aziende di 

riferimento, ma anche dei consumatori51.  

Anche la Camera di Commercio di Treviso opera nella consapevolezza di 

perseguire determinati obiettivi con la detenzione di pacchetti di partecipazioni. In 

prova di questo si può nominare Treviso Glocal, una società consortile a responsabilità 

limitata fondata nel 2001 con lo scopo di promuovere l’internazionalizzazione presso le 

imprese del territorio. La sua missione consiste, quindi, nel garantire i mercati 

sostenitori del “made in Treviso”, cercando di metterli in comunicazione con le imprese 

che possono trarne dei vantaggi dal punto di vista economico e sociale, senza escludere 

le piccole e medie imprese che spesso fanno fatica a reggere un continuo scambio di 

relazioni con l’estero. A Treviso Glocal, data la sua vocazione globale e data la sua 

particolarità nell’essere in Italia il primo soggetto locale in cui sono raggruppare le 

associazioni di categoria, è stato delegato il compito di assistere l’internazionalizzazione 

e l’export dell’intero sistema economico52. 

Un ulteriore esempio di Camera di Commercio consapevole dell’importanza 

della gestione delle partecipate è la Camera di Venezia. Questa, citando l’articolo 2, 

comma 4, della legge n. 580 così come modificata dal d.lgs. 23 del 15 febbraio 201053, 

ha pubblicato una relazione con lo scopo di illustrare le partecipazioni della Camera in 

organismi societari. Vengono elencate tutte le partecipazioni, stilando per ognuna delle 

società una sorta di scheda tecnica dettagliata comprendente le informazioni di maggior 

                                                
51 Tratto da www.mi.camcom.it 
52 Tratto da www.trevisoglocal.it. 
53 Articolo 2, comma 4: “Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio promuovono, 
realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale 
o nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice Civile, con altri 
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”.  
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rilievo. Lo stesso lavoro, con il medesimo fine, è stato svolto per l’illustrazione delle 

adesioni della Camera di Venezia, ovvero le partecipazioni dell’Ente in associazioni e 

organismi non societari.  

c) Funzione di regolazione e di tutela del mercato, a garanzia della 

trasparenza e correttezza dei rapporti che intercorrono tra le imprese ma anche per 

tutelare le relazioni che possono nascere tra le imprese e i consumatori. A prova di 

questo, infatti, nelle Camere di Commercio è attivo il servizio di conciliazione: è una 

procedura di risoluzione delle controversie alternativa al ricorso della via giudiziaria, 

che mira ad una risoluzione delle liti in via più semplice, rapida ed economica. Vi è 

l’intervento del soggetto terzo conciliatore che facilita l’accordo soddisfacente per 

entrambe le parti, senza però decidere direttamente sulla controversia stessa.  

Nella promozione degli strumenti della giustizia alternativa, in alcune 

Camere di Commercio è anche presente una Camera arbitrale: anche l’arbitrato non 

prevede il ricorso ad un procedimento giudiziario per la risoluzione di controversie, ma 

a differenza della fattispecie precedente lo scioglimento della lite avviene affidando una 

pronuncia (il lodo arbitrale) a un soggetto terzo privato e neutrale, scelto dalle parti. 

Questo istituto è regolato dal Codice di Procedura Civile54 e può essere inquadrato come 

uno strumento di tipo paragiurisdizionale, paragonabile al primo grado della giustizia 

ordinaria in quanto la decisione finale acquisisce la medesima efficacia di una sentenza 

di primo grado. L’accesso a tale procedura soggiace a due particolarità: la decisione di 

ricorrere al terzo arbitro deve essere stata prevista nel contratto stipulato tra le parti 

come clausola di questo, ovvero è necessario che in un momento successivo venga a 

definirsi un compromesso arbitrale che si regga sulla collaborazione e sulla volontà 

                                                
54 Libro IV, Titolo VIII, artt. 806-840. 
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delle parti. Lo scopo è il medesimo dell’istituto sopra menzionato, ossia mantenere dei 

legami produttivi e non distruttivi tra i convenuti e garantire soprattutto rapidità e 

riservatezza.  

La trasparenza del mercato è un altro aspetto curato dalle Camere di 

Commercio; a tal fine vengono messi a disposizione vari strumenti, tra cui il Registro 

telematico dei protesti55. Questo, aggiornato con cadenza periodica dalle Camere, 

contiene tutti i protesti levati per il mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari e 

assegni bancari a carico di persone fisiche e giuridiche nella provincia di interesse. La 

Camera riceve dai pubblici ufficiali levatori (segretari comunali, ufficiali giudiziari, 

notai) gli elenchi di tali soggetti, conservati o fino l’eventuale cancellazione qualora 

vengano meno i presupposti che ne avevano determinato l’iscrizione, o per un 

quinquennio dalla data di registrazione; le visure e/o i certificati che vengono rilasciati 

in tempo reale permettono di ottenere informazioni sull’affidabilità finanziaria e 

commerciale degli interlocutori d’affari. 

Le Camere di Commercio, per soddisfare il ruolo di garanzia e controllo del 

mercato previsto dalla legge n. 580 del 1993, come modificata dal d.lgs. 23 del 2010, 

hanno anche competenze in materia di redazione, accertamento e revisione ufficiale 

degli usi e consuetudini connessi alle attività economiche commerciali56; questo è un 

                                                
55 Normativa di riferimento: 
- Legge 12/06/1973 n. 349; 
- Legge 12/02/1995 n. 77; 
- Legge 15/11/1995 n. 480; 
- Legge 07/03/1996 n. 108; 
- Legge 25/06/1999 n. 205; 
- Regolamento Ministero dell’Industria n. 316 del 9 agosto 2000; 
- Legge 12 dicembre 2002 n. 273, art. 45. 
56 Come riportato da Galgano F., ordinario di diritto civile nell’Università di Bologna, nel manuale 
Istituzioni di Diritto Privato, IV edizione, Cedam, Padova 2006, gli usi e le consuetudini sono collocati 
all’ultimo livello della gerarchia delle fonti del diritto. “Questi sono una fonte non scritta e non statuale di 
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ruolo già attribuito a tali enti dalla legge n. 121 del 1910, secondo il cui articolo 5 le 

Camere di Commercio “compilano e rivedono periodicamente la Raccolta degli usi e 

delle consuetudini commerciali”. La revisione degli usi avviene ogni cinque anni ed è 

affidata ad un’apposita Commissione Provinciale composta dalle rappresentanze dei 

principali settori economici esistenti nella provincia. L’iter si conclude con una sorta di 

raccolta di facile consultazione che va incontro ai privati, agli operatori e agli 

imprenditori per soddisfare le loro esigenze informative. 

Viene inoltre esercitata un’attività di supervisione e vigilanza sulle quantità 

scambiate nelle transazioni commerciali: il servizio di Metrologia Legale. La 

Metrologia assicura la qualità e la veridicità delle misurazioni che avvengono in materia 

di controlli ufficiali, commercio, salute, sicurezza ed ambiente, attraverso l’uso si 

procedure legislative, amministrative e tecniche stabilite dalle pubbliche autorità. 

Attraverso l’esattezza della misura, si vuole garantire la pubblica fede in ogni tipo di 

rapporto economico che viene a crearsi57. Per garantire il corretto utilizzo degli 

strumenti volti alla misurazione delle merci e le caratteristiche tecniche che devono 

possedere, per convalidare i metodi di misurazione attuati, la Camera di Commercio 

                                                                                                                                          
produzione di norme giuridiche: consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamentali, 
seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (…). Occorre, per 
aversi un uso come fonte di diritto, la convinzione che quel comportamento generalizzato sia ubbidienza 
ad una non scritta norma di diritto (…). Nel sistema italiano, in particolare, il primato del diritto statuale 
sul diritto consuetudinario si manifesta in due principi (art. 8 preleggi): 

1) nelle materie non regolate da leggi o da regolamenti le consuetudini hanno piena efficacia (cosiddetti 
usi praeter legem) (…). Questa resta, tuttavia, una fonte sottordinata alle altre fonti, secondo la gerarchia 
posta dall’art. 1 delle preleggi: se una norma di legge o di regolamento interviene, successivamente, a 
regolare la materia, la consuetudine cessa, automaticamente, di avere efficacia; 

2) nelle materie regolate da leggi o da regolamenti la consuetudine ha efficacia solo in quanto sia da essi 
richiamata (cosiddetti usi secundum legem). I richiami agli usi sono alquanto frequenti, (…), nel codice 
civile: questo regola, in certi casi, determinati rapporti con principi di carattere generale e rimette, per il 
resto, agli eventuali usi (così, ad esempio, gli artt. 1326, 1374), oppure pone norme regolatrici di 
determinati rapporti, ma precisa che esse non valgono se, nella materia, esiste un uso diverso (così, ad 
esempio, gli artt. 892, 1454)”, pag. 27 e ss. 
57 Tratto da www.metrologialegale.unioncamere.it 



 41

esplica la propria attività attraverso un controllo preventivo all’utilizzo dello strumento 

e mediante un controllo periodico, in itinere, per accertare che le caratteristiche e le 

potenzialità dello strumento stesso si conservino e che quindi riesca a completare il suo 

compito con un’efficacia che non si riduca sensibilmente nel tempo. 

 

Le Camere di Commercio poi, svolgono delle funzioni specifiche e non 

diffuse, che completano le attività ad hoc loro attribuite; questi servizi dipendono in 

misura rilevante dalle specificità economiche del territorio di riferimento e 

dall’evoluzione storica degli enti stessi.  

La Camera di Commercio di Arezzo, per esempio, svolge delle attività 

riguardanti il settore dei metalli preziosi, attività demandata all’Azienda Speciale 

SAGOR (Servizi Analisi e Garanzia Oreficeria) che si occupa principalmente di analisi 

chimico-fisiche in laboratorio. Oltre i controlli che vengono eseguiti dal laboratorio per 

la valorizzazione della produzione locale, l’attività dell’Azienda si esplica anche nel 

campo della consulenza e della ricerca tecnologica in favore del settore orafo argentiero. 

In tema di formazione, SAGOR collabora con gli istituti scolatici per la qualificazione 

tecnica degli allievi, e tesse rapporti anche con gli altri enti per attivare seminari e 

convegni per lo sviluppo del settore58. 

La Camera di Commercio di Modena, invece, fornisce un servizio di 

rilevazione dei prezzi attraverso la cosiddetta Borsa Merci. “La Borsa Merci è il luogo 

in cui avvengono le contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare 

oggetto di scambio. La Borsa Merci è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello 

Sviluppo Economico e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

                                                
58 Tratto da www.ar.camcom.it 
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di Modena. L’attività è disciplinata dal Regolamento Generale della Borsa Merci di 

Modena. La Camera di Commercio rileva i prezzi all’ingrosso sul mercato di Modena 

dei seguenti prodotti: 

- cereali e derivati; 

- foraggi, mangimi, sementi; 

- bestiame bovino, carni bovine fresche; 

- suini, carne suine fresche; 

- salumi e grassine; 

- derivati dal latte; 

- ovini-caprini-volatili vivi-uova-conigli; 

- uve e vini di produzione locale; 

- frutta alla produzione, pere all’ingrosso; 

- concimi chimici; 

- prodotti petroliferi”59. 

Un punto di forza per la Camera di Commercio di Prato è il settore tessile, 

che rappresenta l’ossatura del tessuto produttivo della provincia. Per questo motivo è 

stato avviato il servizio Vetrina Giovani Stilisti, ossia una vera e propria banca dati 

digitale riservata principalmente alle nuove potenziali leve che vogliono crescere nel 

mondo della moda italiana ed internazionale. Lo scopo principale è quello di garantire 

un facile ed immediato accesso alle professionalità altamente qualificate presenti sul 

mercato, in modo tale da supportare la ricerca di personale da parte delle imprese che 

operano nel settore tessile-abbigliamento ed evitare inutili dispendi di energie60. 

                                                
59 Tratto da www.mo.camcom.it 
60 Tratto dalla guida ai servizi della Camera di Commercio di Prato, www.po.camcom.it 
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La Camera di Commercio di Venezia, beneficiando della sua particolare 

collocazione geografica, opera attraverso l’Azienda Speciale A.S.PO. Chioggia nella 

rappresentanza del Porto di Chioggia. L’Azienda, offrendo servizi connessi alle 

operazioni portuali, provvede alla raccolta e alla pubblicazione di tutte le informazioni 

riguardanti l’economia portuale, i suoi traffici e i suoi programmi di sviluppo, nonché 

alla cura dell’immagine delle infrastrutture portuali sia in ambito nazionale che estero. I 

compiti promozionali vengono assolti mediante la predisposizione di proposte e progetti 

diretti a rendere il porto maggiormente funzionale ed operativo, per poter così sopperire 

alle esigenze della produzione e dei traffici marittimi in relazione ai settori 

merceologici61. 

Da ultimo si può citare la Camera di Commercio di Savona la quale, 

anch’essa con l’istituzione di un’Azienda Speciale (Centro Regionale di 

Sperimentazione ed Assistenza Agricola), promuove attività di interesse pubblico. 

Ponendo attenzione alle esigenze degli imprenditori e dei suoi collaboratori, l’Azienda 

vuole favorire il progresso tecnologico ed economico del settore agricolo presente nella 

provincia di Savona, sostenendo attività di promozione ed informazione. “Le iniziative 

intraprese si rivolgono alle categorie imprenditoriali dell’agricoltura al fine di: 

- promuovere ed accompagnare azioni di collegamento e collaborazione da e 

verso altre strutture pubbliche e private, imprenditori operatori e tecnici, che operano 

per gli stessi fini nell’ambito del comparto agricolo e nell’indotto; 

- promuovere e valorizzare i prodotti agricoli a livello regionale, nazionale 

ed internazionale; 

                                                
61 Tratto da www.ve.camcom.gov.it 
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- realizzare progetti e servizi capaci di sensibilizzare il comparto agricolo su 

tematiche di specifica attualità; 

- condurre un’azione diagnostica delle esigenze espresse ed inespresse, del 

tessuto imprenditoriale ed economico dell’agricoltura, al fine di delineare le modalità e 

le specificità più opportune per realizzare gli interventi”62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Tratto da www.sv.camcom.gov.it 
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1.5. LE ENTRATE 

 

Secondo l’articolo 18 della legge n. 580 del 1993, coordinata con le 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 23 del 2010, “al finanziamento ordinario 

delle Camere di Commercio si provvede mediante: 

a) il diritto annuale63 (…); 

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli 

di natura patrimoniale; 

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da 

convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere di Commercio; 

d) i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, 

elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e 

privati; 

f) altre entrate e altri contributi.” 

Secondo il comma 2 del medesimo articolo “le Camere di Commercio sono, 

altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l’espletamento di 

funzioni delegate”. 

Per assolvere i propri compiti e per poter gestire al meglio le strutture, le 

Camere di Commercio necessitano di risorse economiche erogate a vario titolo, ma in 

particolare occorre sottolineare che è il diritto annuale la fonte che più di altre pesa nel 

bilancio camerale. Il diritto annuale è il tributo versato ad ogni Camera di Commercio 

                                                
63 Per la determinazione dell’ammontare del diritto annuale si veda la legge sopra citata e il decreto 
interministeriale 21 aprile 2011. Esistono infatti dei soggetti che sono tenuti al pagamento in cifra fissa e 
altri invece che versano in misura correlata al fatturato; inoltre sono presenti delle modalità differenti di 
versamento anche per le nuove imprese iscritte. 
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nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede legale delle imprese iscritte o 

annotate al Registro delle Imprese; in riferimento a questo occorre precisare che la 

somma deve essere versata anche dalle società poste in liquidazione e da quelle imprese 

che, pur avendo cessato la propria attività, per svariati motivi non hanno proceduto alla 

cancellazione dal Registro. Sono presenti, invece, dei casi di esclusione dal pagamento 

del diritto, come ad esempio le imprese per le quali è stato avanzato un provvedimento 

di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente (con l’esonero dei casi dove è stata proseguita l’attività attraverso l’esercizio 

provvisorio64), o le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento 

d’ufficio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
64 Per approfondimenti si veda la Legge Fallimentare e le leggi speciali in materia di liquidazione coatta 
amministrativa. 
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CAPITOLO 2 
LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI 

PUBBLICI. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Sommario: 2.1. Il contributo della pianificazione e della programmazione nel processo di miglioramento 

della performance delle Amministrazioni Pubbliche. – 2.2. L’applicazione e l’evoluzione normativa dei 

sistemi di pianificazione e controllo negli Enti Pubblici. – 2.2.1. Le prime disposizioni normative emanate 

in materia. – 2.2.2. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. – 2.2.3. D.P.R. 2 novembre, n. 254: il 

regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 

 

 

 

 

2.1. IL CONTRIBUTO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA 

PROGRAMMAZIONE NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLA 

PERFORMANCE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE65 

 

Per condurre le Pubbliche Amministrazioni a risultati coerenti con le finalità 

istituzionali in una prospettiva di lungo termine, risulta necessaria l’adozione di 

comportamenti decisionali e di criteri gestionali caratterizzati da  razionalità economica. 

L’introduzione di nuovi strumenti manageriali in grado di sostenere l’azione delle 

                                                
65 Come sostenuto da Mazzara L., Il processo di formazione della strategia: uno schema di analisi, 
periodico: Azienditalia anno 2006 volume 13 fascicolo 6, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, è di 
particolare rilevanza per un’Amministrazione Pubblica “avviare uno specifico orientamento strategico al 
fine di poter coniugare da un lato la mission e i valori portanti in cui crede l’organo (…) con la necessità 
di pianificare e programmare decisioni ed azioni secondo logiche prioritarie che considerino la rilevanza 
socio-economica dell’intervento e la scarsità di risorse disponibili. Il termine “pianificazione strategica” 
riferito al contesto della pubblica amministrazione, evoca pertanto una serie di concetti, procedure e 
strumenti appositamente elaborati in modo tale da consentire agli amministratori e ai manager pubblici di 
individuare quali azioni siano da intraprendere come amministrazione al fine di favorire in via sistematica 
lo sviluppo e un livello di benessere del territorio locale a cui si rivolge l’ente attraverso le molteplici 
attività organizzative ed erogative”, pag. 417.  
A sostegno di questa tesi cfr Mazzara L., Il piano strategico nell’ente locale – Progettazione, sviluppo e 
strumenti di monitoraggio, II Edizione, Wolters Kluwer Italia srl - IPSOA, Milano 2009. 
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Amministrazioni Pubbliche, con il fine di migliorarne la performance nella triplice 

dimensione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, nasce in risposta alla 

sempre maggiore globalizzazione dei mercati e del ruolo sempre più centrale dei servizi 

pubblici nella competitività internazionale. Per una corretta gestione è necessario un 

approccio razionale, supportato da un’attività decisionale anticipatoria degli eventi che 

definisca i programmi e le modalità operative delle gestioni future, individuando 

obiettivi e linee d’azione che indirizzino l’operare amministrativo degli esercizi a 

venire.  

Questo nasce anche in conseguenza a molteplici cambiamenti che hanno 

colpito le aziende pubbliche: si sono modificate le attese in termini di qualità e quantità 

dei servizi che la collettività stessa si aspetta. La tradizionale figura del cittadino si è 

evoluta in quella del cliente dei servizi pubblici, figura che spesso è capace di 

influenzare e fare pressione affinché le sue attese siano soddisfatte66. In questa visione 

mutano anche i rapporti che le organizzazioni pubbliche intrattengono con gli altri 

soggetti, istituzionali e non, e da una posizione di autoreferenzialità si passa ad una 

                                                
66 Nelle Pubbliche Amministrazioni è nata la consapevolezza dell’importanza che assume il giudizio del 
cittadino nell’orientare le scelte dell’amministrazione stessa e nel valutare la qualità dei servizi offerti. 
“Alla base della relazione tra cittadino e amministrazione c’è la necessità di rispondere in modo 
appropriato ai bisogni e ai problemi. La risposta a questa necessità è sentita come un diritto da parte del 
cittadino e un dovere da parte dell’amministrazione. Il diritto alla salute, all’istruzione, alla tutela dei 
diritti, alla cittadinanza in generale, comportano un’inversione logica del rapporto tra cittadino e 
amministrazione rispetto a quello tra azienda e consumatore. In termini di principio non è 
l’amministrazione che produce servizi per rispondere alle esigenze di un potenziale cliente (il cittadino o 
le imprese), ma è in realtà il cliente stesso il fondatore e l’azionista principale dell’amministrazione, colui 
che in ultima analisi decide l’istituzione e la legittimazione di un ente pubblico, che gli attribuisce delle 
finalità e delle eventuali proprietà di servizio pubblico”, Dipartimento della funzione pubblica per 
l’efficienza delle amministrazioni, a cura di Tanese A., Negro G., Gramigna A., La customer satisfaction 
nelle amministrazioni pubbliche – Valutare la qualità percepita dai cittadini – Analisi e strumenti per 
l’innovazione – I manuali, Programma Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica, Rubbettino 
Editore Srl, Soveria Mannelli 2003, pag. 15. A fronte di questo rilevante interesse al tema da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche, Cantieri ha promosso e realizzato un laboratorio per poter valorizzare le 
esperienze realizzate, sistematizzare le conoscenze disponibili e fornire a tutte le amministrazioni delle 
linee guida per realizzare indagini di customer satisfaction in modo corretto ed efficace.  
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situazione in cui l’ente pubblico concorre a migliorare il funzionamento del sistema 

sociale insieme o anche in competizione con altri soggetti. 

Il desiderio da parte di un’amministrazione di orientare il proprio mandato 

secondo una logica temporale estesa richiede l’avvio di un opportuno processo di 

pianificazione strategica67 che permetta all’ente di orientarsi lungo alcune direttrici, di 

ampio e lungo respiro spazio-temporale, strategicamente rilevanti. A tal fine ricopre un 

ruolo fondamentale il processo di valutazione politica, in grado di coordinare il sistema 

decisionale dell’organizzazione con la dinamica delle molteplici variabili ambientali; 

l’ente sarà così in grado di identificare i vincoli e le opportunità connessi allo 

svolgimento dei processi aziendali, e potrà intervenire tempestivamente laddove vi 

siano evidenti situazioni di criticità interni all’ente o provenienti dall’ambiente esterno, 

tali da richiedere opportune correzioni di rotta e di velocità di sviluppo. Il percorso 

strategico che si intende seguire deve presentare un’attenta analisi circa le tappe 

intermedie da intraprendere per raggiungere il risultato finale sperato, e allo stesso 

tempo deve essere appoggiato da un’opportuna analisi preventiva degli scenari 

prospettici di riferimento e dalla definizione di eventuali programmi di intervento da 

realizzare lungo il mandato amministrativo68. 

Le aziende pubbliche, come tutte le altre, hanno per scopo la loro 

sopravvivenza e il loro sviluppo: i servizi offerti, che si correlano alle finalità 

istituzionali, devono essere prodotti seguendo parametri qualitativi e quantitativi con un 

impiego ottimale di risorse, rispondendo a quelle che sono le attese di sviluppo socio-
                                                
67 Anthony definisce la pianificazione strategica come “il processo di decisione sugli obiettivi 
dell’azienda, sul loro cambiamento, sulle risorse da usare per il loro raggiungimento e sulle politiche che 
debbono informare l’acquisizione, l’uso, l’assegnazione di tali risorse”, cfr Anthony R. N., Planning and 
control system; a framework for analysis, Harvard University Press, Boston 1965, pag. 14. 
68 Cfr Mazzara L., Il piano strategico nell’ente locale – Progettazione, sviluppo e strumenti di 
monitoraggio, II Edizione, Wolters Kluwer Italia srl - IPSOA, Milano 2009, pag. 12. 
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economico della comunità territoriale di riferimento. Per orientare la gestione al 

raggiungimento di apprezzabili livelli di performance e per ottenere le informazioni utili 

al processo decisionale che alimenta l’articolato sistema di governance aziendale, la 

progettazione e l’implementazione di adeguati sistemi di pianificazione e controllo 

rappresenta ormai per qualsiasi organizzazione, pubblica o privata che sia, una necessità 

ineludibile. Tale attività presenta un’ottica sistemica, in quanto si rivolge sia all’interno 

dell’organizzazione, indirizzando i comportamenti individuali verso specifici obiettivi 

adeguatamente definiti, che all’esterno di essa, cercando di raggiungere il necessario 

grado di coerenza e di equilibrio con l’ambiente esterno per poter soddisfare pienamente 

le aspettative dei diversi portatori di interesse69.  

“Il concetto di controllo, da tempo assunto nella dottrina e nella prassi, si 

ricollega al principio di “guida”, “governo” espresso dal termine inglese control, 

piuttosto che al significato di “ispezione” e “verifica” attribuito dal vocabolario italiano. 

Tale “ambiguità linguistica” ha creato e crea tuttora non pochi equivoci, presso gli 

operatori economici, che spesso si attendono dal sistema di controllo una sorta di 

garanzia contro errori e infedeltà nella condotta manageriale. Si tratta, in realtà, di un 

supporto e di un insostituibile strumento di guida del quale il manager si serve nello 

svolgimento dell’attività decisionale, ma che, proprio perché funzionale al manager, non 

può trasformarsi in un mezzo ispettivo da utilizzare sul suo operato e quindi contro il 

manager stesso. La verifica costituisce piuttosto il contenuto dell’attività di auditing, 

interna od esterna che sia, e si sviluppa sull’osservanza delle procedure cioè su una serie 

di adempimenti formali, di sequenze temporali, di atti predefiniti, nel contenuto e nei 

                                                
69 Cfr I sistemi di Pianificazione, Controllo e Valutazione nelle Camere di Commercio – Teoria, soluzioni 
operative e Buone Prassi per una gestione orientata alla Performance, Unioncamere, a cura di Riccaboni 
A. e Bacci A., Knowità srl, Arezzo 2010, pag. 11.  
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criteri, che devono essere compiuti nello svolgimento di una qualche operazione 

aziendale. Al contrario l’attività di controllo si esercita sul processo decisionale che non 

si presta ad essere schematizzato, formalizzato e incanalato su rigidi binari quanto 

piuttosto assistito, supportato dalla più ampia e adeguata “attrezzatura di sostegno” 

possibile. Pertanto, mentre il mancato adempimento di una procedura viene giudicato un 

“male di per sé” in quanto il percorso è fissato in modo da evitare o ridurre la 

potenzialità del danno derivante dall’operato dell’addetto, una decisione viene giudicata 

buona o scorretta in funzione della sua capacità di avvicinare o meno l’attività 

produttiva agli obiettivi nei quali si traducono i fini aziendali. Il giudizio si focalizza sul 

risultato e non, come avviene per le procedure, sulle modalità di sviluppo dell’attività 

operativa. Ecco allora che la filosofia del controllo è impostata sull’orientamento ai 

risultati mentre quella dell’auditing si ferma alla fase antecedente dei semplici 

comportamenti”70. 

Nell’ultimo quarto del Novecento tutti i maggiori paesi dell’Europa 

occidentale hanno introdotto strumenti di misurazione e valutazione dell’attività 

amministrativa, cercando di affinarne le caratteristiche, l’organizzazione, i nessi 

reciproci, gli esiti. Questi strumenti hanno visto la luce in Italia, nel corso di quella che 

è stata chiamata l’”età delle riforme amministrative”, attraverso una normazione la 

quale, non diversamente che altrove, ha le sue radici, da una parte, nella crisi finanziaria 

dello Stato e nelle esigenze di risanamento della finanza pubblica e, dall’altra, 

nell’insoddisfazione per la performance delle Pubbliche Amministrazioni e nei 

ricorrenti tentativi di applicare al settore pubblico le tecniche di gestione proprie del 

                                                
70 Trattato di economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., 
Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pagg. 1-2. 
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settore privato. In aggiunta a questo, l’estensione e il rafforzamento che hanno colpito le 

realtà delle autonomie regionali e locali, con l’attribuzione di una crescente 

responsabilità fiscale, hanno reso cogente la presa in considerazione della regola del più 

economico efficiente-efficace impiego delle risorse attinte dalle collettività locali, in 

rapporto alla quantità e qualità dei servizi erogati71.  

Si è diffusa la consapevolezza di dover superare le forme tradizionali di 

controllo legate principalmente alla verifica formale delle procedure e della regolarità 

degli atti, per orientarsi verso modelli di matrice aziendale, ossia per seguire quegli 

approcci orientati al perseguimento degli obiettivi assegnati, al razionale utilizzo delle 

risorse umane, oltre che finanziarie e materiali, al rispetto di standard qualitativi e 

quantitativi. Per guidare la gestione verso una condizione ottimale di efficacia 

qualitativa e quantitativa ed efficienza in una prospettiva durevole72, è indispensabile 

                                                
71 Cfr Baldanza A., Battini F., Bondonio P., Carabba M., Cerulli Irelli V., D’Auria G., Frattini F., 
Gallucci L., Luciani F., Mancini A., Petronio F., Schlitzer E. F., Soi A., Zuliani A., Il sistema dei 
controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Schlitzer E. F., Giuffrè Editore, Milano 2002, 
pag. 101. 
72 Secondo Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo – manuali di formazione e di 
consultazione professionale, Giuffrè Editore, Milano 2000, “l’efficienza è l’attitudine dell’azienda o di un 
sub-sistema ad ottimizzare la quantità di risorse (input) occorrenti per ottenere un determinato volume di 
output (o di “produzione” in senso ampio). Essere efficienti implica dunque evitare o ridurre gli sprechi di 
risorse; per questa ragione, si tratta di un carattere squisitamente economico della gestione, misurabile 
tipicamente con la grandezza “costi” (…). L’efficacia è invece l’attitudine ad ottimizzare i risultati 
riguardanti gli output della gestione. Dato che tali output possono - e concretamente debbono - essere 
apprezzati in più aspetti o caratteri, l’efficacia non è di definizione univoca come l’efficienza. Infatti 
l’efficacia può riguardare aspetti come: la quantità di “produzione”, la qualità della stessa, la tempestività 
di consegna, il livello di servizio al cliente, ecc.”, pag. 4. 
Per altre definizioni si veda, a titolo esemplificativo: Del Vecchio M., Dirigere e governare le 
amministrazioni pubbliche – Economicità, controllo e valutazione dei risultati, EGEA S.p.A., Milano 
2001, pag. 77 e ss.; A cura di Busco C., Giovannoni E. e Riccaboni A., Il controllo di gestione – Metodi, 
strumenti ed esperienze – I fondamentali e le novità, Wolters Kluwer Italia s.r.l. – IPSOA, Milano 2009, 
pag. 966 e ss.; Pavan A., Reginato E., Programmazione e controllo nello Stato e nelle altre 
amministrazioni pubbliche – Gestione per obiettivi e contabilità economica, Giuffrè Editore, Milano 
2004, pag. 78 e ss.; Bellesia M., Il controllo interno di gestione: un manuale per gli enti locali – obiettivi, 
strumenti, sistema informativo-contabile, reporting, indicatori, valutazione dei risultati, Casa editrice 
C.E.L., Bergamo 1997, pag. 4 e ss.; Lambertini F., Efficienza, efficacia e sviluppo dell’impresa, Patron 
Editore, Padova 1990, pagg. 14 e ss. 
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adottare regole di funzionamento che permettano di identificare le mete da raggiungere 

(pianificazione e programmazione), indirizzare le forze umane verso quelle mete 

(organizzazione) e verificare in modo continuo la capacità di raggiungere gli obiettivi 

attraverso i processi gestionali.  

“La funzione di pianificazione/programmazione e controllo è una funzione 

che supporta lo svolgimento delle altre funzioni aziendali integrandone e coordinandone 

l’attività. Essa, infatti, preliminarmente definisce le linee di azione poste a guida della 

gestione delle singole funzioni aziendali (in particolare di quelle di 

approvvigionamento, produzione e distribuzione) e successivamente ne verifica il 

graduale conseguimento, monitorando, in questo modo, che l’attività complessivamente 

svolta in azienda sia coordinata e finalizzata al perseguimento degli obiettivi stabiliti. Si 

tratta, dunque, di una funzione che opera in maniera trasversale rispetto a tutte le altre 

funzioni, alle quali fornisce gli strumenti conoscitivi necessari per assumere le 

decisioni, nei diversi contesti che si vanno via via presentando all’interno e all’esterno 

dell’azienda”73. 

Queste tematiche si sono dapprima diffuse nelle aziende private che hanno 

come obiettivo, anche se non esclusivo, il conseguimento di profitto, e successivamente 

hanno trovato ampio utilizzo anche nelle aziende che non si pongono scopi di lucro, 

quali le Amministrazioni Pubblici e le Organizzazioni Non Profit. La principale 

caratteristica di tali enti è che essi non operano in un contesto di mercato; anche se così 

risulta più difficile verificarne sia il minore o maggiore raggiungimento delle finalità 

istituzionali sia il grado di efficienza conseguito, tuttavia essi creano un processo di 

                                                
73 Farneti G., Economia d’azienda, Franco Angeli Editore, Milano 2007, pag. 209. 
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trasformazione di utilità, anche se non in senso produttivo74. In quest’ottica, anche nelle 

entità pubbliche occorre individuare delle funzioni di guida della gestione, quali la 

pianificazione, la programmazione e il controllo, con lo scopo di accrescere 

l’economicità intesa come capacità di produrre ricchezza nel tempo, e quindi assicurare 

all’ente stesso di svolgere in modo durevole le proprie funzioni raggiungendo il giusto 

equilibrio tra efficacia ed efficienza. Vengono quindi adottate delle logiche e delle 

tecniche aziendali nell’ambito del controllo dei risultati di questi enti; questo è ritenuto 

plausibile per il fatto che le finalità di pubblico interesse che le Amministrazioni 

Pubbliche devono perseguire, legate a principi di socialità e di equità, non sono in 

contraddizione con i principi, gli schemi di ragionamento e gli strumenti che sono 

propri dell’economia aziendale75. Per favorire un più efficace ed efficiente 

soddisfacimento degli interessi collettivi è necessario infatti superare le tradizionali 

soluzioni di matrice formalistica e burocratica per lasciare spazio a questi orientamenti, 

in linea con il dettato normativo e con il processo di modernizzazione del settore 

pubblico che interessa ormai tutto il mondo. Anche se il compimento di tali funzioni è 

comunque agevolato dalla disponibilità di documenti prospettici e consuntivi che ogni 

unità pubblica deve predisporre obbligatoriamente per legge, è necessario che queste 

stesse unità nella redazione dei bilanci di previsione utilizzino un approccio 

programmatico anziché incrementale76, e che soprattutto venga utilizzato un sistema 

informativo adeguato che indaghi le condizioni di equilibrio finanziario ed economico e 

                                                
74 Cfr Farneti G., Economia d’azienda, Franco Angeli Editore, Milano 2007, pag. 158. 
75 Cfr A cura di Busco C., Giovannoni E. e Riccaboni A., Il controllo di gestione – Metodi, strumenti ed 
esperienze – I fondamentali e le novità, Wolters Kluwer Italia s.r.l. – IPSOA, Milano 2009, pag. 925 e ss. 
76 In base all’approccio incrementale le decisioni assunte in periodi precedenti sono i fattori decisivi nel 
determinare le politiche presenti, con conseguente tendenza dei protagonisti delle decisioni a porsi in 
un’ottica “a-programmatica”. Per maggiori approfondimenti cfr Marcon G., Bilancio, programmazione e 
razionalità delle decisioni pubbliche, Franco Angeli Editore, Milano 1983, pagg. 139-174. 
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quindi analizzi gli andamenti economici, finanziari patrimoniali e tecnico-operativi della 

gestione77. 

Un aspetto particolare che si può rilevare all’interno dell’ambiente pubblico 

è quello di valutare la capacità del servizio di influire sullo stato di bisogno dell’utente 

finale. In questo senso l’efficacia può essere declinata in quelli che vengono definiti 

obiettivi di outcome: questi “misurano l’impatto che una data politica aziendale è in 

grado di conseguire con specifico riferimento a determinati ambiti strategici per 

l’azienda (…)”78. La misurazione dell’influenza provocata dall’intervento, dell’effetto 

che le condotte intraprese hanno provocato sul particolare stato di bisogno della 

collettività, risulta spesso di difficile applicazione. Innanzitutto, l’azione avviata 

dall’amministrazione può portare a delle conseguenze condizionate da variabili non 

controllabili, che per questo non portano ad una chiara valutazione delle relazioni di 

causa-effetto presenti tra le azioni e i risultati. Date queste possibili concause esterne, 

potrebbe essere utile ricorrere a delle congetture basate su ragionevoli fattori che 

possono influenzare il legame tra le variabili dipendenti e le variabili indipendenti, 

supposizioni validate da appositi strumenti. In altre parole, la valutazione 

sull’opportunità di attuare certe politiche, sulle possibili modalità realizzative e sugli 

effetti ottenibili dovrebbe essere accompagnata da ipotesi rilevate a priori, anche in fase 

di programmazione, sulle probabili relazioni di causa-effetto tra le azioni e gli esiti. 

Ulteriori difficoltà sono costituite dal fatto che non sempre i risultati ottenibili sono 

                                                
77 Cfr Anselmi L., Del Bene L., Donato F., Giovanelli L., Marinò L., Zuccardi Merli M., Il controllo di 
gestione nelle amministrazioni pubbliche, Maggioli Editore, Rimini 1997, pag. 172 e ss. 
78 Farneti G., Economia d’azienda, Franco Angeli Editore, Milano 2007, pag. 155. 
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esprimibili in forma quantitativa e che il periodo di osservazione nel quale è possibile 

apprezzare i risultati è, spesso, medio-lungo79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Cfr La misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, volume che raccoglie le 
audizioni svolte presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) dal Comitato per lo 
studio dell’azione amministrativa e per la valutazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni e 
l’opinione delle parti sociali rappresentate in seno al Comitato, Roma settembre 2009, pag. 30. 
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2.2. L’APPLICAZIONE E L’EVOLUZIONE NORMATIVA DEI SISTEMI DI 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI  

 

In un orizzonte di medio-lungo termine entra in gioco il processo di 

pianificazione strategica, attraverso il quale vengono definiti gli obiettivi strategici di 

fondo delle gestioni future e le linee strategiche da seguire per realizzarli80. La 

realizzazione di quanto deciso in questa sede avviene attraverso la traduzione in piani 

operativi rivolti al breve termine (in genere periodi annuali o infrannuali) che, seguendo 

le linee strategiche precedentemente delineate, qualificano gli obiettivi intermedi a 

quelli di fondo: questa fase individua il processo della programmazione. L’applicazione 

e l’utilizzo dei termini pianificazione e programmazione non trova nella prassi e in 

dottrina un significato univoco. Un orientamento da seguire81 è quello di scindere 

l’utilizzo dei due strumenti in base all’orizzonte temporale di rifermento, per cui la 

pianificazione viene adottata quando le previsioni sono orientate al medio-lungo termine 

(in genere tre o cinque anni), mentre alle previsioni di breve viene associata la 

programmazione. Ovviamente l’accezione dei due termini non può essere legata solo al 

contesto temporale: “infatti, la pianificazione e la programmazione appartengono ad 

un’unica attività di cui definiscono fasi distinte. Con pianificazione (strategica) ci si 

riferisce al processo con cui si formulano e si valutano gli indirizzi di governo in 

funzione degli obiettivi di fondo della gestione, i quali hanno nel medio-lungo periodo il 
                                                
80 “L’orientamento strategico di fondo di un’impresa può definirsi in prima approssimazione come la sua 
identità “profonda” o, se si preferisce, la parte nascosta e invisibile del suo disegno strategico, che sta al 
di sotto delle scelte concrete esplicitantisi nel profilo strategico visibile”, Trattato di economia d’azienda 
diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., L’orientamento strategico 
dell’impresa, Utet, Torino 1991 Ristampa, pag. 25. Per un approfondimento sulle strategie attraverso cui 
l’orientamento strategico di fondo si sviluppa e si concretizza si veda pag. 50 e ss. 
81 Visione adottata da Collana di Studi e Ricerche sul Sistema-Azienda – Serie Pubblica amministrazione 
Vol.4, Ziruolo A., Il supporto informativo-contabile degli enti locali nel processo di programmazione e 
controllo, G. Giappichelli Editore, Torino 2000, pag. 51 e ss. 
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riferimento temporale. Essi, dunque, comportano decisioni che, una volta assunte, 

condizionano l’operare aziendale per più esercizi amministrativi. Con programmazione 

(pianificazione operativa), invece, si identifica il processo attraverso il quale gli 

indirizzi di governo sono tradotti in piani di lavoro (…). In questa fase, il dettaglio 

informativo assume un maggior grado di analisi rispetto alla precedente (…)”82. 

All’interno del sistema camerale, come nel resto delle Pubbliche 

Amministrazioni, si era diffusa la consapevolezza della necessità di avvalersi di un 

coerente sistema di pianificazione e controllo; si sono susseguiti così numerosi 

interventi del legislatore quale metodo tradizionale nel regolamentare il funzionamento 

delle aziende pubbliche, con lo scopo di favorire un governo strategicamente indirizzato 

di queste organizzazioni. Questo perché la programmazione, nel tempo, è stata 

opportunamente attuata dalle aziende, ma nelle Amministrazioni Pubbliche non è 

riuscita ad esplicarsi, come spirito e volontà, all’interno dei documenti che portavano il 

suo nome; spesso il bilancio programmatico, ad esempio, veniva presentato solo perché 

obbligatorio, senza ricoprire il ruolo per cui era stato concepito. I documenti contabili 

legati alla programmazione strategica non devono essere considerati come meri 

adempimenti, ma come opportunità utili per reimpostare in modo efficace la politica 

locale, i tempi per le decisioni, gli interventi da attuare, tutto in risposta al possibile 

mutamento che si può verificare nella società di riferimento. La valutazione 

dell’efficacia, dell’efficienza può avvenire, infatti, solo attraverso la programmazione e 

il controllo, con l’inscindibile supporto dell’organizzazione stessa, ed è per questi 

motivi che il controllo non può essere considerato solo come semplice riscontro 

                                                
82 Per un approfondimento sulle fasi da seguire per la definizione di una metodologia che guidi 
operativamente il processo di pianificazione si veda Collana di Studi e Ricerche sul Sistema-Azienda – 
Serie Pubblica amministrazione Vol.4, Ziruolo A., Il supporto informativo-contabile degli enti locali nel 
processo di programmazione e controllo, G. Giappichelli Editore, Torino 2000, pag. 67 e ss. 
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effettuato ex-post, a consuntivo, ma deve guidare la gestione stessa al raggiungimento 

dei risultati. 

In linea generale, la pianificazione poliennale e il controllo strategico 

partono dall’individuazione innanzitutto dello scopo dell’ente, o il fine per cui l’ente 

stesso è stato istituito nell’ordinamento, e della mission, ossia l’obiettivo più generale 

possibile sul quale devono basarsi tutte le altre decisioni83. Lo scopo dell’istituzione 

delle Camere di Commercio, come già descritto, è espresso dall’articolo 1 della legge di 

riforma n. 580 del 1993, che può essere riassunto sotto il profilo economico nello 

sviluppo del sistema produttivo provinciale con l’adozione di politiche economiche ed 

industriali di crescita. La scelta della mission è una valutazione molto critica perché è da 

questa che derivano le strategie e poi, in conseguenza, i diversi programmi attuativi; ha 

una validità generalmente di lungo termine, validità che può essere interrotta solo nel 

caso in cui vengano a verificarsi dei cambiamenti sensibili nella struttura dell’economia 

locale tale per cui risulterebbe necessaria una ridefinizione degli obiettivi generali. 

Nelle amministrazioni locali, come in quelle statali, la pianificazione e il 

controllo non erano correttamente applicati e compresi nelle loro logiche fondamentali, 

se non in rari casi, ed erano considerati degli argomenti specialistici affidati in via 

esclusiva ai soli “addetti ai lavori”. È invece necessario che la cultura orientata al 

raggiungimento dei risultati sia diffusa su tutta l’organizzazione senza esclusioni, anche 

se con approfondimenti differenti ai vari livelli, in modo tale che le regole fondamentali 

che disciplinano i processi di programmazione siano comprese da tutti. In relazione a 

questo è necessario che vengano migliorate le competenze del personale interno, 

                                                
83 Per approfondimenti sul tema si rinvia a Ghemawat, Strategie aziendali e contesti competitivi, Carocci 
Editore, Roma 2007, pag. 22 e ss.  
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competenze legate alle logiche programmatorie, e che vadano oltre la preparazione 

professionale per cui gli stessi soggetti sono stati inseriti nell’organico84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Cfr Chahinian R., Morigi P., Biasi A., Tabanelli E., a cura di Chahinian R., L’amministrazione interna 
nelle Camere di Commercio – Contabilità, bilanci, pianificazione, controllo, valutazione e gestione 
aziendale, Maggioli Editore, Rimini 2009, pag. 145 e ss. 
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2.2.1. LE PRIME DISPOSIZIONI NORMATIVE EMANATE IN MATERIA 

 

Come già sopra evidenziato, l’implementazione di un completo ciclo di 

pianificazione e controllo risulta essere un elemento alquanto essenziale a supporto dei 

processi decisionali, per orientare le azioni verso gli obiettivi prefissati (che devono 

essere comuni e in ogni caso diffusi all’interno di tutta l’organizzazione), per 

raggiungere una razionalizzazione delle risorse impiegate e per innescare dei 

meccanismi di miglioramento.  

Anche la produzione normativa, con oggetto il funzionamento della 

Pubblica Amministrazione, è stata colpita da questa stessa consapevolezza della 

necessità di adottare un coerente sistema di pianificazione e controllo. Gli anni più 

recenti sono stati caratterizzati da processi di riforma che hanno investito le Camere di 

Commercio, al pari degli altri enti pubblici, con l’obiettivo di precisarne in maniera più 

chiara il loro scopo ultimo, la loro giustificazione e i modelli di programmazione e 

controllo a cui fare riferimento. 

Come spesso accade, gli interventi normativi che si sono succeduti hanno 

interessato i vari enti con modalità, con gradualità e con impatto differenti. Ad essere 

maggiormente coinvolti nel processo di rinnovamento sono stati infatti gli enti locali: 

con la legge 8 giugno 1990, n. 142 l’ordinamento delle autonomie locali è stato 

profondamente cambiato e si sono anticipati dei cambiamenti che in un momento 

successivo avrebbero interessato tutto il settore pubblico. Con questa norma, il 

legislatore ha inteso creare i presupposti per una gestione focalizzata sui risultati; difatti, 

l’articolo 55, sesto e settimo comma, stabiliva85 che: 

                                                
85 La legge n. 142 del 1990 è ora inserita nel TUEL, Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267). In particolare, per l’ambito di applicazione di tale testo si rimanda all’articolo 2, 
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“I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel 

rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi e ai costi sostenuti”. 

Inoltre, tale legge ha sancito la separazione delle competenze tra gli organi 

di governo e gli organi dirigenziali, determinando che a questi ultimi è riservata la 

realizzazione di funzioni-obiettivo con l’assunzione della relativa responsabilità, mentre 

ai vertici politici è demandata la determinazione dei programmi e degli indirizzi 

dell’azione. Infatti, l’articolo 51, secondo comma, introduceva il principio fondamentale 

per il quale “(…) i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la 

gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti”. 

Tale separazione organizzativa e funzionale è stata ripresa poi dal d.lgs. 3 

febbraio 1993, n. 2986, che ha potenziato il principio della responsabilità dirigenziale in 

rapporto alla qualità dell’azione87. In questo contesto viene introdotta la disposizione 

dell’articolo 20, secondo comma, con il quale si istituivano i servizi di controllo interno, 

                                                                                                                                          
il quale esplicitamente, al primo comma, definisce che “ai fini del presente testo unico si intendono per 
enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le 
unioni di comuni”. 
86 Ora confluito nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165). Il 
presente decreto si caratterizza da un ambito di applicazione più vasto rispetto alla legge n. 140 del 1990; 
infatti si fa riferimento ad “amministrazioni pubbliche”, le quali, secondo l’articolo 1, secondo comma, 
comprendono ad esempio anche le regioni. 
87 Lo stesso decreto legislativo, e successive modifiche, ha inserito la valutazione del personale all’interno 
del sistema organizzativo orientato al risultato. È per questo motivo che negli anni a seguire “si è assistito 
allo sviluppo di sistemi di valutazione realmente finalizzati alla valorizzazione del merito e, quindi, alla 
differenziazione retributiva”, Dipartimento della funzione pubblica per l’efficienza delle amministrazioni, 
a cura di Della Rocca G. e Veneziano V., La valutazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche – 
Casi di studio sulla valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale – Analisi e strumenti per 
l’innovazione – Le esperienze, Programma Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica, Edizioni 
scientifiche Italiane S.p.A., Roma 2004, pag. 12. 
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o nuclei di valutazione88. La norma in questione stabiliva degli indirizzi generali, 

cedendo la sua interpretazione e quindi l’attuazione dei processi, delle procedure e delle 

metodologie di implementazione all’autonomia dei rispettivi ordinamenti. Tale 

autodeterminazione da parte delle singole amministrazioni ha condotto a due risultati 

opposti tra loro: da una parte, ha certamente posto le condizioni per la creazione di 

comportamenti virtuosi nelle diverse realtà pubbliche, dall’altra ha però contribuito ad 

una diffusione non omogenea di efficaci sistemi di pianificazione e controllo. 

Nel tempo, l’esigenza sempre più crescente manifestata dallo scenario socio 

economico di interfacciarsi con sistemi amministrativi pubblici più efficienti e la 

consapevolezza della non capacità da parte di alcune aree della Pubblica 

Amministrazione di raggiungere traguardi organizzativi ambiziosi, ha portato ad 

innalzare la soglia di attenzione sui temi della misurazione e del controllo nell’ambiente 

pubblico, attenzione che si è manifestata anche attraverso una produzione normativa più 

focalizzata su tale tema89.  

Il d.lgs. n. 29 del 1993 ha assunto un ruolo importante all’interno 

dell’evoluzione normativa anche perché ha regolato il controllo di gestione90 nelle 

                                                
88 Come indicato dal comma 2 del sopra citato articolo 20, “nelle amministrazioni pubbliche, ove già non 
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, 
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione 
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di 
vertice, i parametri di riferimento del controllo”. 
89 Cfr I sistemi di Pianificazione, Controllo e Valutazione nelle Camere di Commercio – Teoria, soluzioni 
operative e Buone Prassi per una gestione orientata alla Performance, Unioncamere, a cura di Riccaboni 
A. e Bacci A., Knowità srl, Arezzo 2010, pag. 27. 
90 Il ruolo attribuibile al controllo di gestione è quello di “(…) strumento per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali comunque vengano posti e rappresentati e proporsi lo scopo di muovere la struttura 
organizzativa verso di essi qualsiasi siano le regole che la governano”, Trattato di economia d’azienda 
diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., Bergamin Barbato M., 
Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa Wolters Kluwer Italia 
S.r.l., Milano 2010), pag. 51. Cfr anche Mussari R., L’azienda del comune tra autonomia e 
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Amministrazioni Pubbliche. “Sulla base del d.lgs. 29/93 è noto che il controllo di 

gestione è definito come la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli 

obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione 

tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione 

dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di 

realizzazione dei predetti obiettivi”91.  

In relazione a questo, è doveroso sottolineare che il primo riferimento 

esplicito al controllo di gestione applicato agli enti locali si trova nell’articolo 57, nono 

comma, della legge n. 142 del 1990: “Lo statuto può prevedere forme di controllo 

economico interno della gestione”. Una prima osservazione da avanzare è che il 

“controllo (…) della gestione” cui la norma fa riferimento è proprio quel particolare 

controllo di gestione definito dalla dottrina aziendale, che ha come parametro la 

funzionalità dell’azione amministrativa92. In secondo luogo, il riferimento all’autonomia 

statutaria prevede il controllo di gestione come una facoltà a disposizione dell’ente 

                                                                                                                                          
responsabilità, Cedam, Padova 1996, pag. 194, dove il ruolo assegnabile al processo di programmazione 
e controllo di gestione è definito come “la misurazione dei risultati conseguiti in termini di efficienza ed 
efficacia ed il loro confronto con gli obiettivi prefissati, identificati ex-ante in modo chiaro dagli organi 
istituzionali a ciò preposti ed assegnati ai dirigenti, auspicabilmente secondo un approccio di tipo 
partecipativo”. A tal proposito si veda anche: A cura di Busco C., Giovannoni E. e Riccaboni A., Il 
controllo di gestione – Metodi, strumenti ed esperienze – I fondamentali e le novità, Wolters Kluwer 
Italia s.r.l. – IPSOA, Milano 2009; Anthony R. N., Sistemi di pianificazione e controllo: schema di 
analisi, Etas, Milano 1967;  Collana di Studi e Ricerche sul Sistema-Azienda – Serie Pubblica 
amministrazione Vol.4, Ziruolo A., Il supporto informativo-contabile degli enti locali nel processo di 
programmazione e controllo, G. Giappichelli Editore, Torino 2000; Brusa L., Sistemi manageriali di 
programmazione e controllo – manuali di formazione e di consultazione professionale, Giuffrè Editore, 
Milano 2000. 
91 Anselmi L., Del Bene L., Donato F., Giovanelli L., Marinò L., Zuccardi Merli M., Il controllo di 
gestione nelle amministrazioni pubbliche, Maggioli Editore, Rimini 1997, pag. 31.  
92 “Si è in presenza di una norma che opera per allusioni, nell’evocare un valore e nel consentire di 
apprestare appositi strumenti per garantirlo: il valore è appunto la funzionalità, intesa sia come efficienza, 
con le connesse sottocategorie della economicità e produttività, sia eventualmente anche come efficacia; 
lo strumento per garantire questo valore è appunto una apposita forma di controllo”, Brancasi A., I 
controlli sugli enti locali alla luce della legge n. 142 del 1990, in I controlli della pubblica 
amministrazione, a cura di Cassese S., Bologna 1993, pag. 186 e ss. 
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locale e non come un obbligo, infatti l’articolo 57 prevede che sia lo Statuto ad 

introdurlo. 

Un rinvio all’applicazione concreta dei principi di carattere economico-

aziendale, e più precisamente del controllo di gestione, si segnala anche nel già citato 

articolo 20 del d.lgs. 29/93 dove si introducono i concetti di “valutazioni comparative 

dei costi e dei rendimenti”, “realizzazione degli obiettivi”, “corretta ed economica 

gestione delle risorse pubbliche” ed inoltre quando si precisano i “parametri di 

riferimento del controllo”. L’importanza dell’articolo 20 viene riconosciuta proprio nel 

fatto che si sancisce la necessità di inserire nelle logiche gestionali delle 

Amministrazioni Pubbliche forme di controllo tipiche della dottrina aziendalistica, con 

le relative modalità di misurazione delle azioni che vengono intraprese per verificarne il 

rispetto dei concetti di efficacia e di efficienza93. 

In riferimento a questo, lo stesso decreto legislativo n. 29 del 1993 fissa il 

principio della responsabilizzazione individuale, in termini economici, concetto che 

verrà poi ripreso dalla legge n. 127 del 1997 (cosiddetta Bassanini-bis); l’assegnazione 

delle responsabilità è un elemento fondamentale per un valido andamento del sistema di 

controllo, infatti solo procedendo in questo modo è possibile, in primo luogo, dare 

conoscenza ai vari soggetti delle leve di azione che possono/devono innestare in 

relazione alla responsabilità loro attribuita, e in secondo luogo è possibile stimolare la 

motivazione e la partecipazione dei soggetti stessi. Ovviamente la struttura delle 

responsabilità dovrà essere disegnata in modo coerente con la struttura organizzativa di 

base, e quindi dovrà adattarsi non solo alla configurazione dell’organizzazione 

                                                
93 Cfr Ruffini R., I nuclei di valutazione nei contratti di lavoro, periodico: Azienda pubblica anno 1997 
volume 10 fascicolo 5 pagg. 485-495, Giuffrè Editore, Milano. 
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(rispettando l’adeguata relazione che deve esistere tra obiettivi assegnati ed effettive 

leve disponibili allo scopo), ma anche alle caratteristiche delle persone coinvolte94. 

Il provvedimento che costituisce un passo importante nel processo di 

modernizzazione degli enti locali è il d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 7795: in quest’ambito si 

sono disciplinate espressamente, negli articolo 39, 40 e 4196, natura e modalità del 

controllo di gestione, correttamente identificato come il processo in grado di “garantire 

la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle 

risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e 

la trasparenza dell’azione amministrativa”. Il secondo comma dell’articolo 39, infatti, 

fornisce la definizione di controllo di gestione, definizione ampia e precisa: “Il controllo 

di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 

programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi 

e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, 

l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei 

predetti obiettivi”.  

“Dalla definizione legislativa discende, innanzitutto, che il controllo di 

gestione nell’ente locale, in analogia a quanto avviene nel settore aziendale, è un 

controllo positivo, cioè di aiuto alle funzioni degli amministratori ed ai compiti dei 

responsabili dei servizi (…). Il controllo di gestione si configura come una nuova 

                                                
94 Anselmi L., Il controllo di gestione nelle Amministrazioni Pubbliche: un approccio aziendale, 
periodico: Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale anno 1997 volume 97 fascicolo 7/8 pagg. 
338-347, Rirea, Roma, pagg. 341-342. 
95 Ora inserito nel TUEL, Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
96 Per un’esposizione delle caratteristiche del controllo di gestione negli enti locali sulla base delle citate 
norme si rinvia a Bellesia M., Il controllo interno di gestione: un manuale per gli enti locali – obiettivi, 
strumenti, sistema informativo-contabile, reporting, indicatori, valutazione dei risultati, Casa editrice 
C.E.L., Bergamo 1997, pag. 46 e ss. 
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attività che si inserisce e si avvale dei sistemi di programmazione e di rendicontazione 

per promuovere una gestione più riguardosa dei principi generali di efficienza e di 

efficacia e per trarre utili informazioni al fine di una revisione sistematica 

dell’organizzazione dell’ente in riferimento, ovviamente, all’evolversi dei bisogni dei 

cittadini/utenti”97. 

Il secondo comma dell’articolo 40, invece, elenca le fasi in cui si articola il 

controllo98, mentre il quarto comma dello stesso articolo prescrive la verifica 

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità mediante il confronto con i parametri 

gestionali contenuti nel rapporto annuale di cui all’articolo 70, comma settimo. 

La particolarità da segnalare dell’articolo 41 del d.lgs. 77/95 è il fatto che 

rinvia esplicitamente all’articolo 20, secondo comma, del d.lgs. 29/93: ciò sta a 

significare che, da un punto di vista giuridico, il medesimo organo al quale è affidata la 

funzione del controllo (ossia il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno) 

ex d.lgs. 29/93, debba anche svolgere il controllo ex d.lgs. 77/95. 

“Non si può trascurare inoltre l’esposizione, anche dal punto di vista 

lessicale, profondamente economico aziendale che viene adottata dal D.lgs. 77 che 

procede da una buona definizione del controllo di gestione (artt. 39 e 40 e poi 41 per i 

                                                
97 Bellesia M., Il controllo interno di gestione: un manuale per gli enti locali – obiettivi, strumenti, 
sistema informativo-contabile, reporting, indicatori, valutazione dei risultati, Casa editrice C.E.L., 
Bergamo 1997, pag. 45. 
98 Con riguardo all’insieme di norme che introducono il controllo di gestione, cfr Brancasi A., Ancillotti 
A., L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Commento ai d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77; 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, Maggioli Editore, Rimini 1996, “per la 
prima volta ricorre una disciplina che in questa materia non si limita ad operare per allusioni ed impliciti 
rinvii a nozioni elaborate alle scienze aziendali. A fronte infatti delle disposizioni richiamate, che pur 
risultando talvolta addirittura ridondanti restano ancora su un piano meramente definitorio, vi è anche una 
puntuale specificazione delle fasi in cui questa forma di controllo dovrebbe articolarsi (art. 40, comma 2). 
La norma non va vista come un momento per procedimentalizzare una attività che viceversa dovrebbe 
restare libera dalle forme, quanto piuttosto come il tentativo di scomporre e concettualizzare gli elementi 
portati, i passaggi logici, che compongono questa metodologia”, pag. 253. 
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referti) e da un sostanziale rispetto delle acquisite modalità e procedure del controllo di 

gestione presenti in dottrina e nelle applicazioni operative (così come parzialmente già 

sperimentato in alcuni enti locali), che evidentemente si pensa possano venire 

opportunamente immessi nei regolamenti degli enti99. Particolare rilievo va attribuito al 

significato che può assumere la relazione previsionale e programmatica100 nelle nuove 

norme per le quali costituisce la saldatura tra momento programmatico (bilancio 

pluriennale, bilancio annuale e P.E.G.101) e controllo di gestione del quale evidenzia i 

risultati poiché deve dare “motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente” (art. 12.5)”102. 

Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stato 

introdotto con il d.lgs. 77/95, mentre il primo elemento di riforma all’interno delle 

Camere di Commercio è stato il D.M. 23 luglio 1997, n. 287 che ha dato la possibilità di 

sperimentare all’interno delle Camere il doppio binario della contabilità finanziaria, da 

un lato, e parallelamente la contabilità economica, dall’altra103. “I limiti della contabilità 

                                                
99 Per un riscontro pratico sugli approcci seguiti da alcuni comuni capoluoghi di provincia in termini di 
programmazione e controllo si rimanda a Farneti G., Programmare e controllare? E’ necessario, lo 
impone il federalismo, ma non solo. I risultati di una ricerca, periodico: Azienditalia n. 4 del 2009 pagg. 
277-284, Wolters Kluwer Italia srl, Milano. 
100 Cfr articolo 12 del d.lgs. n. 77 del 1995. 
101 Cfr articolo 11 del d.lgs. n. 77 del 1995. 
102Anselmi L., Il controllo di gestione nelle Amministrazioni Pubbliche: un approccio aziendale; 
periodico: Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale anno 1997 volume 97 fascicolo 7/8, 
Rirea, Roma, pagg. 346-347. 
103 La principale caratteristica della contabilità finanziaria o pubblica “è quella di avere per oggetto la sola 
risorsa economica “capitale finanziario”, prescindendo dai processi reali di acquisizione dei beni 
economici, di produzione e destinazione al consumo dei prodotti. Con essa si rilevano cioè i soli flussi di 
denaro in entrata e in uscita, attesi o realizzati in un dato periodo (…). La contabilità economico-
patrimoniale, al contrario, è tipica delle imprese. Le qualificazioni “economica” e “patrimoniale” 
richiamano il concetto generale di ricchezza, scarsa rispetto ai possibili usi alternativi. Della ricchezza 
tale contabilità rileva sia la consistenza in un dato momento – stato del patrimonio – sia le variazioni 
conseguenti ai processi di acquisizione, produzione e destinazione al consumo – reddito”, Pavan A., 
Reginato E., Programmazione e controllo nello Stato e nelle altre amministrazioni pubbliche – Gestione 
per obiettivi e contabilità economica, Giuffrè Editore, Milano 2004, pag. 105. 
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finanziaria sono noti e derivano dalla sua finalità prevalente che la connota quale 

strumento autorizzativo. In particolare, autorizzazione all’impiego delle risorse una 

volta definita la loro allocazione mediante lo strumento del bilancio di previsione. Ne 

deriva che la competenza è finanziaria ed è strettamente collegata al concetto di spesa 

finalizzata alla corretta gestione dei pagamenti; mentre la contabilità economico-

patrimoniale è concentrata sulla competenza economica dalla quale deriva il concetto di 

costo e quindi il corretto impiego delle risorse. Pertanto soltanto quest’ultima consente 

la valutazione del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti (efficienza) e la 

misurazione dei risultati (efficacia). Da un lato è necessario mantenere la contabilità 

finanziaria perché ineliminabile nell’attuale contesto normativo anche in relazione al 

tipo di controlli esterni ai quali le Pubbliche Amministrazioni sono sottoposte. 

Dall’altro è indispensabile, proprio in applicazione della normativa più recente 

improntata all’adozione del controllo di gestione, ricorrere alla contabilità economica e 

a quella analitica104. Sarebbe però un grave errore affiancare i sistemi lasciandoli 

separati, poiché la moltiplicazione delle imputazioni lascerebbe spazio ad errori, 

disallineamenti temporali e, peggio ancora, ad attribuzioni di responsabilità finanziaria 

ed economico-gestionale scollegate e quindi potenzialmente divergenti con gravi 

                                                                                                                                          
Per approfondimenti si veda, anche nell’ambito degli enti locali: Bellesia M., I rapporti tra contabilità 
economica e controllo di gestione, periodico: La finanza locale anno 1997 volume 17 fascicolo 3 pagg. 
363-367, Maggioli Editore, Rimini 1981; Bisio L., Il passaggio dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economica, periodico: La finanza locale anno 2000 volume 20 fascicolo 7/8 pagg. 1021-1033, 
Maggioli Editore, Rimini 1981; A cura di Azzone G., Dente B., Prefazione di Bassanini F., Valutare per 
governare – il nuovo sistema dei controlli nelle Pubbliche amministrazioni, Prima Edizione, Etas, Milano 
2009, pag. 42 e ss.; Anselmi L., Del Bene L., Donato F., Giovanelli L., Marinò L., Zuccardi Merli M., Il 
controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, Maggioli Editore, Rimini 1997, pag. 144 e ss.   
104 Successivamente, con il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, il sistema di contabilità finanziaria verrà 
abbandonato dalle Camere per adottare unicamente l’aspetto di carattere economico-patrimoniale, 
generale ed analitico. D’altro canto, l’importanza ancora attribuita alla contabilità finanziaria è sostenuta 
dal fatto che in altri enti pubblici tale netto abbandono non è avvenuto, o al massimo si è arrivati 
all’affiancamento delle due diverse contabilità. 
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conseguenze sull’attività della gestione. È necessario perciò ricorrere ai sistemi 

integrati, ovviamente informatizzati, per poter gestire efficacemente la complessità 

gestionale e la complicazione contabile”105.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Bergamin Barbato M., Principi contabili e sistema informativo-gestionale per le pubbliche 
amministrazioni, periodico: Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale anno 2006 volume 106 
fascicolo 3/4, Rirea, Roma, pag. 115. 
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2.2.2. IL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 286 

 

Il delicato problema dell’introduzione e dell’implementazione di un 

adeguato sistema di controllo nella Pubblica Amministrazione nel suo complesso è stato 

riproposto con l’emanazione del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Come sopra affermato, 

destinato originariamente agli enti locali, l’incipit del significativo processo di riforma 

va ricondotto alla legge n. 142 del 1990. Ma gli sforzi del legislatore deputati ad 

introdurre nell’ambito pubblico un innovativo processo di tipo manageriale sfociano nel 

decreto legislativo n. 286 del 1999106: viene resa obbligatoria l’adozione di strumenti 

volti a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, 

viene prevista la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e viene disciplinato il 

controllo strategico107, configurando così un sistema unitario ed integrato di controlli108. 

Il d.lgs. 286/1999 disciplina il quadro complessivo del nuovo sistema dei 

controlli interni, ma permette ad ogni singola amministrazione di adottare gli strumenti 

ritenuti più idonei e che più si conciliano con la propria struttura organizzativa, con la 

propria dimensione, con la propria storia109. In particolare, nei confronti delle diverse 

                                                
106 “Il D.lgs n. 286/1999 inserisce a pieno titolo il controllo di gestione nel sistema dei controlli interni 
della pubblica amministrazione specificando la necessità della sua integrazione con il controllo strategico 
e con i sistemi di valutazione dei dirigenti. In particolare, le disposizioni del D.lgs. n. 286/1999 si sono 
aggiunte a quanto inizialmente previsto dal D.lgs. n. 77/1995 e sono confluite nel Tuel (D.lgs. n. 
287/2000) il quale, attraverso gli artt. 147, 196, 197 e 198 disciplina gli aspetti caratterizzanti il controllo 
di gestione negli enti locali”, Bertocchi M., Bisio L., I sistemi di indicatori come innovazione di processo, 
periodico: Azienditalia anno 2003 volume 10 fascicolo 6, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 392. 
107 Per maggiori approfondimenti sull’introduzione e sulle caratteristiche del controllo strategico si 
rimanda a Pozzoli S., Il controllo strategico: passo avanti o battuta d’arresto?, periodico: Azienditalia 
anno 2000 volume 7 fascicolo 5 pagg. 230-232, Wolters Kluwer Italia srl, Milano. 
108 Cfr Bufano T. A., Savazzi A. M., Un ciclo integrato di programmazione e controllo, strategico e 
gestionale. L’esperienza della regione Calabria, inserto di Azienditalia n. 5 del 2009, Wolters Kluwer 
Italia srl, Milano, pag. IV. 
109 Cfr Facchini C., Organizzazione, controllo e leadership, periodico: Azienditalia n. 9 del 2005, Wolters 
Kluwer Italia srl, Milano, pag. 575. 
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Amministrazioni Pubbliche, i principi del decreto assumono una forza vincolante 

differenziata: secondo l’articolo 1, secondo comma, il principio di separazione tra 

politica e amministrazione risulta vincolante per qualsiasi amministrazione, mentre i 

principi in ordine ai controlli interni vengono considerati obbligatori per i soli Ministeri 

e adeguabili alle normative regolamentari per gli enti locali e le Camere di Commercio. 

“Per gli enti del governo territoriale – regioni, province e comuni – i principi del decreto 

non sono da ritenere vincolanti, per cui la normativa si applica nei loro confronti solo 

alla stregua di principi generali, ai quali i rispettivi ordinamenti hanno facoltà di 

adeguarsi (art. 1 co. 3). Curiosamente il testo sembra attribuire agli enti locali e alle 

camere di commercio un’autonomia più ampia di quella prevista per le regioni; ma si 

deve intendere, anche sulla base dei principi costituzionali, che tutti gli enti del governo 

territoriale adeguano il proprio ordinamento ai principi del decreto, nell’ambito della 

propria autonomia normativa”110. 

Il decreto sostituisce integralmente la precedente disciplina dei controlli 

interni di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 29/93, superando talune incertezze e confusioni 

organizzative che si erano venute a creare, e quindi migliorando l’idea precedente di un 

controllo interno che spesso presentava numerosi accavallamenti e sovrapposizioni. 

Contrapponendo il controllo interno al controllo esterno, la nuova disciplina articola il 

sistema dei controlli111 in quattro fattispecie, differenziate per oggetto, parametri, misure 

e competenze: 

                                                
110 Baldanza A., Battini F., Bondonio P., Carabba M., Cerulli Irelli V., D’Auria G., Frattini F., Gallucci 
L., Luciani F., Mancini A., Petronio F., Schlitzer E. F., Soi A., Zuliani A., Il sistema dei controlli interni 
nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Schlitzer E. F., Giuffrè Editore, Milano 2002, pag. 14. 
111 “Il controllo è una fase cruciale, se concepiamo l’organizzazione come sistema, in grado di correggere 
la sua direzione, in base alle informazioni che la fase di controllo è in grado di produrre. Il controllo è il 
fattore che dà vita all’organizzazione; infatti esso è un meccanismo omeostatico, in grado di ricondurre 
l’organizzazione stessa nelle condizioni di funzionamento più correnti e ottimali (…) La fase di controllo 
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a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile: 

“I controlli di regolarità amministrativa e contabile (controllo sulla gestione) sono 

affidati “agli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi 

comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, 

ovvero gli uffici di ragioneria”112. La previsione di un’attività di controllo sulla 

regolarità amministrativa, accanto a quella contabile, attribuita a professionalità 

prettamente contabili, consente un’interpretazione restrittiva dell’oggetto del 

controllo da porre in essere. Questo, infatti, è circoscritto alla vigilanza sulla 

regolarità dell’attività contrattuale, dell’amministrazione dei beni, della completezza 

della documentazione e degli adempimenti fiscali e non di regolarità amministrativa 

intesa di legittimità in senso ampio. Il controllo contabile è così demandato 

all’organo di revisione ed agli uffici di ragioneria per le rispettive competenze. Le 

amministrazioni pubbliche, ove occorra, possono ricorrere anche a soggetti esterni 

specializzati nella certificazione dei bilanci”113. 

b) Il controllo di gestione: 

“Esso non è più sinonimo di “controllo interno” come nella precedente legislazione 

(in particolare nel d.lgs. n. 29/93), ma diventa una delle figure nelle quali l’istituto 

nel suo complesso si articola. Il decreto si preoccupa di indicare i fattori 

organizzativi minimi che le singole amministrazioni devono stabilire ai fini 

                                                                                                                                          
permette all’organizzazione di ricevere il feed back necessario a individuare le cause delle non conformità 
(…) e ad agire per eliminarle, per perseguire con approssimazioni sempre maggiori gli obiettivi posti”, 
Facchini C., Organizzazione, controllo e leadership, periodico: Azienditalia n. 9 del 2005, Wolters 
Kluwer Italia srl, Milano, pag. 573.  
112 Articolo 2, primo comma, d.lgs. n. 286/1999. 
113 Collana di Studi e Ricerche sul Sistema-Azienda – Serie Pubblica amministrazione Vol.4, Ziruolo A., 
Il supporto informativo-contabile degli enti locali nel processo di programmazione e controllo, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2000, pag. 99. 
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dell’esercizio di questo tipo di controllo. In particolare, il decreto impone a ciascuna 

amministrazione, la definizione delle unità responsabili della progettazione e della 

gestione del controllo; delle unità organizzative, il cui andamento gestionale deve 

essere oggetto di misurazione; delle procedure di determinazione degli obiettivi 

gestionali e dei soggetti responsabili; degli indicatori da utilizzare per la misurazione 

dell’andamento della gestione; dell’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione 

amministrativa, con riferimento all’intera amministrazione o a singole unità 

organizzative; delle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità 

organizzative e di individuazione degli obiettivi in relazione ai quali i costi sono 

sostenuti. 

Nella sostanza, anche questa figura di controllo non presenta novità di rilievo, 

rispetto al passato e si conferma come strumento (di supporto della funzione 

dirigenziale nelle amministrazioni statali) di verifica dell’attività amministrativa, 

segnatamente sotto il profilo della gestione affidata agli uffici professionali (...). 

c) La valutazione del personale con incarico dirigenziale: 

Tale forma di valutazione utilizza i risultati del controllo di gestione per misurare il 

rendimento dei singoli dirigenti, non solo sotto il profilo funzionale, e cioè dei 

risultati conseguiti in rapporto a obiettivi definiti e risorse stanziate e impiegate; ma 

anche sotto quello dei risultati organizzativi, vale a dire, della capacità di sviluppare 

le “risorse professionali” e “umane (…) ad essi assegnate” (art. 5, co. 1) (…). 

d) La valutazione e il controllo strategico: 

Essa consiste “nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli 

eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi 

prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali 
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assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali 

responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi” (art. 6); ed 

ha la finalità di “verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte 

dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed 

altri atti di indirizzo politico”. 

Il controllo strategico si differenzia dal controllo di gestione perché quest’ultimo ha 

ad oggetto, come appena detto, lo svolgimento dell’azione amministrativa in termini 

di efficacia, efficienza ed economicità. Il controllo di gestione presuppone perciò, per 

il suo stesso esercizio, riferimenti alla normazione, alla programmazione e 

all’indirizzo politico, i quali determinano obiettivi, risultati da raggiungere, finalità di 

una determinata politica pubblica. In sostanza, il controllo di gestione presuppone 

un’azione di governo determinata, sia attraverso lo strumento legislativo sia 

attraverso lo strumento dell’indirizzo politico da parte dell’autorità politica (per lo 

Stato, il Parlamento e il Governo). 

Il controllo strategico deve invece essere concepito come attività di supporto 

all’autorità politica nella elaborazione di quegli atti che definiscono appunto una 

determinata politica pubblica. Esso si muove perciò a un livello diverso, e si può 

dire, più elevato, rispetto al controllo di gestione. Quest’ultimo infatti ha ad oggetto 

l’amministrazione, anzi determinate azioni amministrative in determinati contesti 

organizzativi; mentre il primo ha ad oggetto, se così può dirsi, la politica, cioè la 

determinazione delle diverse politiche pubbliche, delle quali successivamente la 

gestione amministrativa è strumento di realizzazione”114. 

                                                
114 Baldanza A., Battini F., Bondonio P., Carabba M., Cerulli Irelli V., D’Auria G., Frattini F., Gallucci 
L., Luciani F., Mancini A., Petronio F., Schlitzer E. F., Soi A., Zuliani A., Il sistema dei controlli interni 
nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Schlitzer E. F., Giuffrè Editore, Milano 2002, pag. 15-18. 
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Sebbene la normativa del decreto sia fondamentalmente finalizzata alla 

disciplina dei controlli interni, tuttavia è bene richiamare anche un altro tipico controllo 

esterno, attribuito alla Corte dei Conti. Infatti, in aggiunta alle tipologie di monitoraggi 

elencati nel d.lgs. n. 286/1999, va ricordato anche il controllo che deve essere effettuato 

da suddetta Corte quale organo predisposto alla valutazione dell’eventuale danno 

erariale prodotto nelle amministrazioni pubbliche115. Riguardo i controlli effettuati 

esternamente, già nell’articolo 57, comma quinto, della legge n. 142/1990 si prevedeva 

che il “collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 

della gestione dell’ente”; il controllo strettamente giuridico veniva però superato da una 

funzione collaborativa intestata a suddetto organo, infatti lo stesso articolo 57, comma 

sesto, prevedeva che il collegio esprimesse “rilievi e proposte tendenti a conseguire una 

migliore efficienza, produttività ed economicità”116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 Cfr Morigi P., Controllo interni e controlli esterni – Riesame delle competenze degli organi preposti 
al monitoraggio dei conti e alle valutazioni, periodico: La finanza locale anno 2004 volume 24 fascicolo 
12, Maggioli Editore, Rimini 1981, pagg. 9-10. 
116 Per approfondimenti sul controllo di regolarità amministrativa e contabile cfr Baldanza A., Battini F., 
Bondonio P., Carabba M., Cerulli Irelli V., D’Auria G., Frattini F., Gallucci L., Luciani F., Mancini A., 
Petronio F., Schlitzer E. F., Soi A., Zuliani A., Il sistema dei controlli interni nelle pubbliche 
amministrazioni, a cura di Schlitzer E. F., Giuffrè Editore, Milano 2002, pag. 21 e ss.  



 77

2.2.3. D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254: IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO 

 

Le Camere di Commercio, con gli strumenti introdotti dal D.P.R. n. 254 del 

2005, hanno compiuto il definitivo passaggio dal modello di gestione burocratico (tipico 

del panorama delle Amministrazioni Pubbliche italiane) a quello manageriale, adottando 

quindi un assetto gestionale più similare a quello delle imprese che rappresentano. 

 Con l’approvazione del nuovo regolamento di contabilità, tali enti 

aggiungono un tassello importante ad una strumentazione manageriale già presente, 

dovuta all’introduzione di precedenti provvedimenti normativi e regolamentari. Lo 

scopo di suddetta nuova disciplina, caratterizzata dalla completezza degli strumenti 

introdotti, è quello di diffondere la cultura organizzativa e l’orientamento ai risultati 

all’interno delle Camere di Commercio. Infatti, il regolamento definisce una stretta 

cooperazione tra i dirigenti e gli amministratori per l’impostazione della pianificazione 

strategica (quindi per la predisposizione del Programma Pluriennale e della Relazione 

Previsionale e Programmatica) e, in particolare, prevede un coinvolgimento diffuso del 

personale nella programmazione annuale (quindi nella predisposizione del Preventivo 

Economico e del Budget Direzionale) e nel processo di controllo. Nel precedente 

regolamento, il D.M. n. 287 del 1997, la strumentazione disciplinata risultava 

incompleta e limitata alla competenza di pochi soggetti: infatti, gli attori coinvolti 

comprendevano il Segretario Generale e i dirigenti, con l’eventuale appoggio dei soli 

uffici di ragioneria117. 

                                                
117 Cfr Palopoli G., Il nuovo regolamento di contabilità conclude il percorso di aziendalizzazione delle 
Camere di commercio, periodico: Azienditalia n. 12 del 2006, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 
861. 
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Le principali innovazioni introdotte dal regolamento, oltre lo scopo di 

incentivare un possibile confronto tra le varie Camere e attivare un utile parallelismo tra 

queste per stimolare determinati comportamenti, sono: 

- l’adozione di una contabilità esclusivamente economico-patrimoniale118, più 

confacente alla cultura del risultato, e il definitivo abbandono della contabilità 

finanziaria, tipica del modello burocratico di Amministrazione Pubblica e più 

conforme alla cultura dell’adempimento formale. Alla contabilità economico-

patrimoniale si affianca la contabilità economica analitica, ossia uno dei 

principali strumenti del controllo di gestione.  

- una nuova cultura, a livello organizzativo, focalizzata sulla gestione dei progetti 

e sulla logica dei risultati: lavorare per attività, per progetti, agganciare i progetti 

agli obiettivi, individuare l’incremento delle risorse, nonché il decremento, ed il 

consumo delle stesse secondo un criterio economico. La logica dei risultati 

prevede una definizione del piano degli obiettivi che non sia solo focalizzato 

sulle risorse, ma anche sulla qualità, su aspetti quantitativi non monetari. 

In quest’ambito, l’istituzione del servizio del controllo di gestione diviene di 

fatto obbligatorio. Prima, la diffusione di tale servizio si registrava in maniera 

più o meno spinta all’interno di talune organizzazioni, ma non c’era alcun 

obbligo di legge dato che il decreto legislativo n. 286 del 1999 demandava 

all’interno degli ordinamenti contabili della Camera di Commercio la possibilità 

di istituire un sistema di controllo; 

                                                
118 Nell’articolo 1 del regolamento, infatti, si dispone che la gestione delle Camere di Commercio deve 
rispondere ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza, e quindi si impone 
alle stesse di adottare per la redazione del bilancio i principi disposti dal Codice Civile. 
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- l’introduzione di una netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo e quelle gestionali; 

- l’istituzione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e 

dei risultati dell’attività svolta119, introducendo un processo di programmazione 

della spesa articolato nei momenti della programmazione pluriennale, della 

Relazione Previsionale e Programmatica, del Preventivo Economico e del 

Budget Direzionale120. 

In relazione a questo ultimo punto, la programmazione pluriennale è definita 

dall’articolo 4 del D.P.R. n. 254/2005: “Il Consiglio determina gli indirizzi generali e 

approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata 

del mandato anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, 

nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire”. In questo 

processo di pianificazione strategica, “per le attività amministrative, ovvero quelle 

attività disciplinate da leggi e regolamenti, l’organo politico decisionale, può porsi solo 

obiettivi di come migliorare la prestazione facilitandone l’accesso o magari riducendo i 

tempi di erogazione, ma non può considerare l’opportunità di modificare il 

procedimento o peggio ancora dismettere quel servizio la cui erogazione è prevista da 

norme giuridiche. In questo campo le scelte discrezionali si riducono alla 

determinazione di obiettivi di lungo termine intesi a realizzare il principio 

dell’efficienza, efficacia ed economicità della prestazione. L’approccio è invece 
                                                
119 “Alla base del regolamento vi sono, infatti, la necessità di individuare obiettivi misurabili, indicatori 
per monitorare il livello di funzionamento dell’ente, un sistema di monitoraggio in grado di fornire in 
tempo reale i dati e un sistema di programmazione che utilizzi i dati del monitoraggio per avviare i 
necessari processi di miglioramento”, Nardo M. T., Costa F., Il processo, gli strumenti e i soggetti 
coinvolti nella misurazione della performance organizzativa. L’esperienza della Camera di commercio di 
Crotone, periodico: Azienditalia n. 3 del 2011, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 131. 
120 Cfr La riforma contabile e gestionale delle Camere di Commercio, Atti del convegno del 28 giugno 
2006, a cura di Di Pietro L., Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia. 
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totalmente diverso nel considerare i temi della mission riservati allo sviluppo del 

sistema delle imprese e dell’economia locale. In questo ambito, il potere di autonomia 

riconosciuto alle Camere di commercio dalla legge n. 580/1993 è pieno (…). 

Il programma pluriennale approvato resta il primo e fondamentale strumento della 

programmazione e controllo strategico, ma abbraccia un arco di tempo lungo su cui 

sono definiti gli obiettivi e quindi i programmi, i progetti e le risorse per realizzarli”121. 

L’aggiornamento del programma pluriennale e la definizione degli obiettivi 

di breve periodo, derivanti da quelli generali di lungo periodo, avviene attraverso un 

altro strumento, la Relazione Previsionale e Programmatica. Questo documento, 

anch’esso formale e anch’esso rientrante tra gli strumenti di pianificazione pluriennale, 

è regolamentato dall’articolo 5 del D.P.R. 254/2005. Dal punto di vista del contenuto, la 

norma non fissa un modello standard a cui gli enti camerali devono attenersi, ma indica 

delle linee di azione da seguire, dei criteri di larga massima, come l’aggiornamento del 

programma pluriennale e l’illustrazione dei progetti che si intendono attuare nell’anno 

di riferimento. Questo comporta lo studio continuo del contesto esterno, per accertare 

eventuali cambiamenti al quadro di riferimento, e contemporaneamente 

l’aggiornamento delle informazioni sull’ambiente interno circa possibili alterazioni che 

possono intervenire nell’organizzazione, come il diverso stato dei bisogni di risorse 

umane o strumentali. Relativamente i programmi che si intendono attuare nell’anno che 

si sta pianificando, la norma in esame indica alcune caratteristiche che gli stessi devono 

possedere per una loro corretta e coerente rappresentazione: innanzitutto devono essere 

specificate le finalità che si intendono raggiungere con il perseguimento di tali linee di 

                                                
121 Palopoli G., Il nuovo regolamento di contabilità conclude il percorso di aziendalizzazione delle 
Camere di commercio, periodico: Azienditalia n. 12 del 2006, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 
864-865. 
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azione, in particolare evidenziandone il legame con il possibile sviluppo dell’economia 

locale; devono essere evidenziate le risorse ad essi destinate, anche per poter procedere 

successivamente ad una verifica di efficienza degli stessi; per mantenere una certa 

armonia con gli altri strumenti di pianificazione regionale e provinciale, è necessario 

che venga descritto anche il sistema delle relazioni che viene a crearsi con gli altri 

soggetti pubblici e sociali presenti sul territorio di riferimento122. 

In coerenza con la Relazione Previsione e Programmatica deve essere 

redatto il Preventivo Economico123: deve rappresentare le decisioni assunte dal 

Consiglio in termini non solo di motivazione e coerenza con gli indirizzi politici stabiliti 

per l’anno di riferimento, ma anche in merito alle loro conseguenze contabili. Il 

Preventivo Economico esprime “la sintesi dei valori che prefigurano l’andamento della 

gestione per realizzare il programma prescelto sulla base della relazione previsionale e 

programmatica. Esso rileva a priori, con dati di previsione, secondo il principio della 

competenza economica, i proventi, gli oneri, e gli investimenti che si intendono 

sostenere nell’esercizio prossimo. Prefigura, quindi, il conto economico del bilancio 

d’esercizio della contabilità generale, che è lo strumento idoneo per esprimere giudizi di 

economicità dal momento che rileva il risultato economico della gestione e la variazione 

della consistenza del patrimonio alla fine dell’esercizio”124.  

La costruzione del Preventivo non deve avvenire mediante l’assegnazione 

delle risorse alle attività, come avveniva quando la contabilità utilizzata dalle Camere 

                                                
122 Cfr Palopoli G., Il nuovo regolamento di contabilità conclude il percorso di aziendalizzazione delle 
Camere di commercio, periodico: Azienditalia n. 12 del 2006, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 
865-866. 
123 Cfr articolo 6 del D.P.R. n. 254 del 2005. 
124 G. Palopoli, Il nuovo regolamento di contabilità conclude il percorso di aziendalizzazione delle 
Camere di commercio, periodico: Azienditalia n. 12 del 2006, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 
866. 
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era quella finanziaria; ora, la logica da seguire è rappresentata dall’effettivo consumo 

delle risorse per l’espletamento delle attività e dei processi, coinvolgendo nell’iter di 

costruzione del Preventivo anche i responsabili delle aree organizzative e i loro 

collaboratori. Questo ultimo aspetto implica che l’ente deve ex ante definire il piano dei 

centri di responsabilità125 o, in altri termini detti, delle aree organizzative: tale processo 

inizia con l’individuazione delle aree decisionali critiche, e segue con la scelta dei 

parametri-obiettivo e dei relativi indicatori più adatti a coglierne le criticità, con 

l’obiettivo finale di responsabilizzare i decisori in termini di risultati. 

Secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 254/2005, il Preventivo: 

- deve essere prudente e in pareggio126 (art. 2, comma 2); 

- deve essere redatto utilizzando uno schema che evidenzi la destinazione dei 

costi, dei proventi e degli investimenti nelle quattro funzioni istituzionali 

individuate dal regolamento: organi istituzionali e segreteria generale; servizi di 

supporto; anagrafe e servizi di regolazione del mercato; studio, informazione e 

promozione economica. Lo schema in riferimento deve anche tenere presente la 

                                                
125 Per approfondimenti sulla definizione e sulle tipologie dei centri di responsabilità cfr Trattato di 
economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., Bergamin 
Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet Torino 1991 (Ristampa Wolters 
Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pag. 261 e ss.; Anselmi L., Del Bene L., Donato F., Giovanelli L., 
Marinò L., Zuccardi Merli M., Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, Maggioli Editore, 
Rimini 1997, pag. 102 e ss.; Farneti G., Economia d’azienda, Franco Angeli Editore, Milano 2007, pag. 
215 e ss. 
126 La Circolare n. 3612/C del 26 luglio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che si 
deve far riferimento al concetto di pareggio economico, secondo il quale la prudenziale previsione dei 
proventi che si presume di realizzare nel periodo di riferimento deve essere in grado di coprire 
l’ammontare degli oneri che si ritiene di dover sostenere. L’ente camerale, nella predisposizione del 
Preventivo, può comunque prevedere un avanzo economico, ma solo in base a precise scelte strategiche 
che possono contemplare un valore di proventi teso a coprire la realizzazione di determinati investimenti. 
Solo la presenza di un preciso disegno programmatico può consentire alla Camera il perseguimento di un 
avanzo economico; in caso contrario, si avrebbe uno scontro con le finalità istituzionali dell’ente, che si 
esplicano nell’erogazione di servizi destinati al soddisfacimento delle esigenze dei vari stakeholder di 
riferimento, e che quindi non prevedono l’accumulazione di risorse finanziarie.   
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natura dei proventi e dei costi, raggruppati in gestione corrente, gestione 

finanziaria, gestione straordinaria, e degli investimenti suddivisi in 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (art. 6); 

- deve procedere all’imputazione degli oneri alle singole funzioni in due modi 

differenti: l’onere viene imputato interamente alla funzione solo se direttamente 

riferibile all’esecuzione dell’attività di riferimento e dei relativi progetti (in 

questo caso di tratta di costi diretti); se invece i costi sono comuni a più 

funzioni, per la loro ripartizione si deve procedere pro-quota, applicando dei 

driver di ripartizione127 calcolati secondo le indicazioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.P.R. n. 254; 

- deve essere accompagnato da una relazione della Giunta (art. 7). 

Il processo di programmazione dell’ente segue con l’approvazione di quello 

strumento che segna il passaggio della responsabilità esecutiva della Giunta a quella 

gestionale della dirigenza: il Budget Direzionale128. La compilazione del Budget 

Direzionale si realizza con lo stesso percorso seguito per il Preventivo Economico, in 

particolare sono proprio i dati del Budget Direzionale che, mediante una maggiore 

aggregazione, forniscono gli elementi utili alla predisposizione del Preventivo stesso129. 

La caratteristica di tale strumento di programmazione consiste nel fatto che le previsioni 

effettuate in sede di Preventivo Economico vengono completate con il riconoscimento 

dei soggetti che possiedono la responsabilità di spesa delle risorse, ed è per questo 

                                                
127 Per approfondimenti sulle metodologie e sulle tecniche di ripartizione dei costi cfr Trattato di 
economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., Bergamin 
Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet Torino 1991 (Ristampa Wolters 
Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pag. 71 e ss. 
128 Cfr articolo 8 del D.P.R. n. 254 del 2005. 
129 Per la redazione e la formazione del Budget Direzionale si rimanda agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 
254 del 2005. 
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motivo che le varie funzioni istituzionali sono dettagliate in centri di responsabilità. 

Attraverso la compilazione del Budget Direzionale viene compiuta la trasformazione dei 

programmi, decisi in sede di Relazione Previsionale e Programmatica e di Preventivo 

Economico, in obiettivi e risorse da assegnare ai vari centri di responsabilità 

individuati130. 

“Il processo di formazione del budget direzionale, oltre a fissare gli obiettivi 

in termini di descrizione dei risultati attesi, in funzione delle competenze delle aree 

organizzative e di assegnare la realizzazione alla responsabilità dei rispettivi dirigenti, 

comprende anche la quantificazione degli obiettivi per stabilire in condizioni il più 

possibile oggettive il termine di paragone per il successivo controllo del loro 

raggiungimento e degli eventuali scostamenti. Con riferimento a questo ultimo aspetto, 

nel processo si inserisce l’organo di valutazione strategica (Nucleo di valutazione)131 il 

quale ai sensi dell’art. 8 comma 4 del nuovo regolamento, è tenuto a fornire alla giunta 

indicazioni per la determinazione dei parametri di valutazione dei risultati da 

conseguire”132. 

Per quanto riguarda lo stretto legame esistente tra il Preventivo Economico e 

il Budget Direzionale, è necessario precisare che la somma delle risorse assegnate alle 

aree organizzative appartenenti ad una funzione istituzionale può non coincidere con 

l’importo indicato nella medesima funzione istituzionale del Preventivo Economico; 

                                                
130 Cfr Circolare n. 3612/C del 26 luglio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
131 Per approfondimenti sul ruolo dei nuclei di valutazione delle Camere di Commercio alla luce del 
nuovo regolamento si rinvia a La riforma contabile e gestionale delle Camere di Commercio, Atti del 
convegno del 28 giugno 2006, a cura di Di Pietro L., Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Foggia, pagg. 43-52. 
132 Palopoli G., Il nuovo regolamento di contabilità conclude il percorso di aziendalizzazione delle 
Camere di commercio, periodico: Azienditalia n. 12 del 2006, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 
868. 
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questo perché viene adottata una diversa imputazione degli oneri comuni in sede di 

Preventivo e di Budget: nel Preventivo, come sopra accennato, viene seguita una logica 

legata alla capacità della funzione in esame di generare e/o assorbire risorse, mentre per 

il Budget Direzionale la logica seguita riguarda la responsabilità di gestire la spesa delle 

attività tipiche delle aree organizzative. 

In tema di controlli interni, il D.P.R. n. 254 del 2005 recepisce i principi 

fissati dal d.lgs. n. 286/1999, delineando un quadro più completo ed esauriente di quello 

fornito dal D.M. n. 287/1997. La carenza di quest’ultima normativa risiedeva nel fatto 

che la sua emanazione è avvenuta anteriormente a quella del d.lgs. n. 286 del 1999, e 

per questo al suo interno recepiva la disciplina di riferimento dei controlli interni della 

Pubblica Amministrazione vigente al momento della sua pubblicazione, ossia il d.lgs. n. 

29/1993. Come sopra precisato, la norma a cui si rimandava era l’articolo 20  del d.lgs. 

29/1993, norma che non effettuava alcuna distinzione fra le diverse tipologie di 

controllo interno e che identificava e confondeva il servizio di controllo interno con il 

nucleo di valutazione. Per questi motivi, il D.M. n. 287 del 1997 faceva riferimento solo 

al controllo di gestione (articolo 27) ed al controllo di regolarità amministrativa e 

contabile (articolo 52-56); il D.P.R. 254 del 2005, invece, disciplina il controllo 

amministrativo contabile (articoli 29-34), la valutazione e il controllo strategico 

(articolo 35) e il controllo di gestione (articolo 36). 

In particolare, la valutazione strategica consiste nella misurazione del 

valore, del merito e della validità delle iniziative intraprese dalla Camera, per poter 

comprendere se i risultati attesi sono stati effettivamente raggiunti. Il controllo 

strategico prevede, invece, il confronto tra quanto stabilito in sede di programmazione e 

quanto effettivamente realizzato. Per l’effettuazione di tale raffronto si prendono a 
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riferimento anche i valori intermedi ottenibili in corso di realizzazione della gestione, e 

quindi non solo i risultati finali, cercando di rilevare gli eventuali scostamenti tra il dato 

consuntivo e il dato programmato, analizzando le relative cause. Sarà così possibile 

determinare delle modalità di miglioramento nell’espletamento dei servizi camerali o 

individuare delle correzioni da apportare alle linee di azione pianificate in sede di 

programmazione strategica, correzioni che possono portare ad una ridefinizione degli 

indirizzi politici a causa di mutamenti che possono avvenire nelle condizioni di 

contesto, interno ed esterno.  

La valutazione ed il controllo strategico sono attività che riguardano gli 

organi del vertice politico dell’ente, mentre il controllo di gestione, all’interno della 

struttura organizzativa, viene classificato come una tipica attività a supporto della 

dirigenza. Il controllo di gestione verifica se i risultati della gestione hanno raggiunto, o 

stanno raggiungendo, i livelli definiti nella fase di programmazione, così da 

rappresentare uno strumento di guida per il perseguimento degli obiettivi. Poiché i 

risultati sono interpretati come conseguenze delle decisioni e dei comportamenti dei 

responsabili delle diverse aree organizzative in cui è strutturato l’ente, lo scopo del 

controllo di gestione è anche quello di favorire il miglioramento organizzativo e 

gestionale nello svolgimento delle attività attraverso un immediato meccanismo di 

feedback, il quale permette, ove necessario, una riformulazione dei programmi operativi 

ed eventualmente degli indirizzi politici. Con questa tipologia di controllo, per ciascuna 

area organizzativa, vengono esplicitate le caratteristiche qualitative e quantitative dei 

risultati attesi, la consistenza delle risorse assegnate in relazione a tali risultati, gli 

indicatori impiegati per procedere alla valutazione dei risultati: così, si mettono in 

stretta relazione le aree organizzative, le risorse, gli obiettivi e i risultati. Presupposto 
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essenziale al corretto funzionamento del controllo di gestione è lo sviluppo di un 

adeguato processo di budget, in base al quale si procede all’assegnazione delle risorse e 

si definiscono gli esiti attesi di ogni area organizzativa, concentrando l’attenzione sulla 

valutazione dei risultati effettivi. 

Il modello di controllo di gestione al quale le Camere di Commercio devono 

ispirarsi è definito dall’articolo 36, comma 1, del regolamento qui in esame: “l’attività 

di controllo di gestione verifica periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti 

affidati ai dirigenti sulla base del sistema degli obiettivi gestionali loro assegnati e degli 

indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa 

camerale prefissati”. Come si può notare, questa disposizione ribadisce le finalità 

generali del controllo di gestione già declinate precedentemente dal d.lgs. n. 286 del 

1999: il controllo di gestione è quell’attività che mira a verificare la presenza dei 

concetti di efficienza, efficacia ed economicità nell’espletamento dell’azione 

camerale133. 

La realizzazione di un unico processo di controllo strategico di gestione 

avviene grazie all’integrazione che si verifica tra le tipologie di controllo descritte, la 

valutazione, il controllo strategico e il controllo di gestione: l’organo di valutazione 

strategica è infatti in grado di produrre informazioni utili alla Giunta nell’assunzione  

delle decisioni corrette per il perseguimento degli obiettivi fissati nel Programma 

Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica grazie alle informazioni che 

sono fornite dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, in 

relazione ad esempio al rispetto dei tempi di attuazione e delle attività realizzate, al 

livello dei costi sostenuti, al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi. 
                                                
133 Cfr Circolare n. 3612/C del 26 luglio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, pagg. 25-28. 
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Un ultimo aspetto da segnalare in tema di controlli riguarda l’estensione di 

questi alle Aziende Speciali. Come previsto dall’articolo 35, comma terzo, del D.P.R. 

254 del 2005, “la valutazione strategica è affidata alla giunta, che si avvale di apposito 

organo, e si estende anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli 

obiettivi alle stesse assegnati”. La valutazione strategica deve quindi essere diffusa 

anche ai risultati conseguiti da dette Aziende le quali sono destinatarie di linee 

programmatiche assegnate dal Consiglio camerale, in quanto non sono considerati enti 

distinti rispetto alle Camere ma enti che fanno parte di un sistema unico. 
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CAPITOLO 3 
LA RIFORMA BRUNETTA 
 
Sommario: 3.1. Logiche di fondo, genesi e principi della Riforma Brunetta. – 3.1.1. Il concetto di 

performance. – 3.1.2. La misurazione. – 3.1.3. La valutazione. – 3.1.4. La trasparenza. – 3.1.5. Il merito. – 

3.2. I soggetti. – 3.2.1. La CIVIT. – 3.2.2. L’Organismo Indipendente di Valutazione. – 3.2.3. L’organo 

politico amministrativo. – 3.2.4. La dirigenza. – 3.3. Il Ciclo di gestione della performance nelle Camere 

di Commercio. – 3.3.1. Il Piano della performance. – 3.3.2. Il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance. – 3.3.2.1. Il benchmarking nelle Camere di Commercio. – 3.3.3. La Relazione sulla 

performance. – 3.3.4. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. – 3.4. L’evoluzione della 

normativa. 

 

 

 

 

3.1. LOGICHE DI FONDO, GENESI E PRINCIPI DELLA RIFORMA BRUNETTA 

 

Il rilancio del tema della pianificazione e del controllo è stato promosso 

dalla Riforma Brunetta, basata su due riferimenti normativi: la legge 4 marzo 2009, 

n.15, “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e alla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonché 

disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e 

del lavoro e alla Corte dei Conti”, e dal decreto legislativo di attuazione 27 ottobre 

2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Tale riforma viene inquadrata 

come opportunità che va ad interessare non solo quelle Pubbliche Amministrazioni che 

già avevano da anni investito su questi sistemi, offrendo loro una possibilità di 

riflessione e rivisitazione di quanto applicato per poter colmare eventuali carenze 

organizzative e metodologiche, ma soprattutto come occasione che va a colpire quegli 
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enti il cui sistema di pianificazione e controllo non risultava ancora, per così dire, a 

regime134. 

In realtà, gli elementi introdotti dal dettato normativo non rappresentano una 

novità all’interno dell’ordinamento italiano, come già si è potuto analizzare135. Questo 

sta a significare che i precedenti tentativi di riforma non hanno ottenuto l’effetto sperato 

e, soprattutto, che la normativa non è garante di per sé di un reale cambiamento. Quello 

che mancava nei principi enunciati dalle altre leggi erano gli strumenti necessari alla 

loro corretta e funzionale implementazione, oltre una sufficiente rappresentazione della 

loro integrazione. Il merito che viene perciò attribuito al decreto legislativo n. 150 del 

2009 è sostanzialmente quello di considerare la macchina amministrativa come un 

sistema di interdipendenze e di aver unito in un unico sistema integrato le funzioni di 

                                                
134 Secondo Mita M. nell’articolo I limiti della valutazione imposta per legge, pubblicato nel sito 
www.lavoce.it il 22 gennaio 2012, “le nuove impalcature istituzionali con esplicita missione valutativa 
rischiano di sovrapporsi a un contesto che, fatta eccezione per alcune realtà in regioni tradizionalmente 
più dinamiche, rimane ancorata a formule poco incisive, prive di indipendenza sostanziale più che 
formale. Istituzionalizzare la valutazione non assicura una migliore gestione, né un cambiamento 
immediato delle politiche e delle pratiche di lavoro. La complessità dei processi decisionali non permette 
di isolare il contributo del monitoraggio, del controllo finanziario o dell’analisi di impatto alle scelte 
operative e strategiche. Il problema è culturale: le valutazioni sono espressioni di valori che influenzano il 
disegno dei programmi, le scelte metodologiche degli studi intrapresi e gli stessi giudizi valutativi”, pag. 
2. 
135 Già il decreto n. 286 del 1999, ad esempio, disponeva in materia di miglioramento della qualità dei 
servizi e di crescita e sviluppo delle competenze del personale. Inoltre, “l’argomento della misurazione 
della performance e dei confronti (…), non è certo un concetto nuovo per la pubblica amministrazione 
italiana, specie quella locale. Già dai primi anni novanta, con l’avvento della legge n. 142/1990 e la sua 
spinta verso la c.d. “aziendalizzazione”, incalzava la necessità di riformulare il sistema informativo 
dell’ente locale estendendolo, oltre alla contabilità economica, agli indicatori di efficienza ed efficacia 
della gestione. Successivamente, ciò ha trovato un rinnovato vigore a seguito del riordino 
dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 77/1995, e al 
successivo D.Lgs. n. 286/1999 (…)”, Padovani E., Misurazione della performance e confronti per la 
“nuova” pubblica amministrazione (locale), periodico: Azienditalia n. 6 del 2009, Wolters Kluwer Italia 
srl, Milano, pag. 413. 
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pianificazione, di programmazione, di misurazione, di monitoraggio e di valutazione e 

rendicontazione136. 

Il quadro di riferimento della Riforma Brunetta può essere definito 

internazionale137. Il decreto, infatti, aderisce ad un movimento a livello OCSE, secondo 

il quale: la pianificazione viene formulata in funzione dei bisogni del cittadino, così 

come la valutazione viene compiuta in base alla soddisfazione del cittadino stesso; i 

dipendenti meritevoli vengono premiati secondo un criterio selettivo; il ruolo dei 

dipendenti pubblici (in termini di diritti e doveri) deve essere ridefinito; l’adozione di un 

ciclo di performance è presentato come necessario, e legato al tema della trasparenza; la 

costituzione di un agente di accompagnamento risulta elemento utile per la 

realizzazione della riforma. Sebbene ogni paese presenti una tradizione e delle 

peculiarità specifiche, questi sono tutti aspetti comuni ai vari paesi OCSE (in particolare 

Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Canada) che hanno adottato misure dirette 

al miglioramento del rendimento delle Pubbliche Amministrazioni e al rafforzamento 

della rendicontazione dei risultati ai propri cittadini138. 

I principi della legge delega n. 15 del 2009 sono stati tradotti in norme 

giuridiche vincolanti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Il provvedimento consta di 

cinque titoli: 

- il titolo I circoscrive l’oggetto e le finalità del decreto; 
                                                
136 Cfr Monteduro F., Padovani E., Nardo M. T., Nardo L., Misurazione, gestione e valutazione della 
performance negli enti locali. Lezione 1 - Riforma Brunetta: le logiche, le parole chiave e il ruolo degli 
OIV, periodico: Azienditalia I corsi anno 2011 volume 1, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 8. 
137 A sostegno di tale tesi si veda Morigi P., Prime riflessioni sulla manovra economica e 
sull’applicazione del “decreto Brunetta”, periodico: La finanza locale anno 2010 volume 30 fascicolo 
4/5, Maggioli Editore, Rimini, “si tratta (…) di una vera riforma, che tiene conto anche delle applicazioni 
più all’avanguardia introdotte in altri Paesi europei, impostata sulla definizione chiara e precisa di una 
serie di obiettivi misurabili, di indicatori, di risultati, che andrà a coinvolgere non solamente 
l’organizzazione amministrativa ma anche gli organi politici (…)”, pag. 54. 
138 Tratto da www.riformabrunetta.it 
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- il titolo II riguarda i temi della misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance; 

- il titolo III concerne la valorizzazione del merito e gli strumenti per premiarlo; 

- il titolo IV reca significative innovazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, sia riguardo ai principi generali, sia con riferimento alle specifiche discipline 

della contrattazione collettiva, della dirigenza e dei procedimenti disciplinari; 

- il titolo V contiene le norme transitorie e finali. Si definisce, in particolare, 

l’ambito di applicazione delle nuove norme che rientrano nella competenza 

esclusiva dello Stato e della Costituzione, tra cui le disposizioni concernenti gli 

incentivi e la valorizzazione del merito. Le norme sul Ciclo della performance, sui 

sistemi di valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti e sugli organi che 

sovrintendono alla costruzione e all’esercizio di tali sistemi, sono invece 

comprese, come quelle in materia di dirigenza, fra i principi generali 

dell’ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli Enti locali negli ambiti di 

rispettiva competenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge delega e 

dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165139. 

In riferimento a questo ultimo punto, dall’articolo 16 del d.lgs. n. 150/2009 

si evince che lo stesso rappresenta una sorta di guida per le regioni, gli enti locali e il 

servizio sanitario nazionale. Per questi enti trovano diretta applicazione: l’articolo 11, 

commi 1 e 3, riguardante il tema della trasparenza e la necessità di rendere noti i criteri 

individuati per misurare il Ciclo della performance; i principi contenuti negli articoli 3, 

4 e 5, riferibili anch’essi al Ciclo della performance e alla definizione degli obiettivi e 

                                                
139 Cfr Relazione illustrativa del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, www.riformabrunetta.it, pagg. 1-2. 
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degli indicatori; l’articolo 15, comma 1, contenente riferimenti alle responsabilità 

dell’organo politico amministrativo; infine, l’articolo 74 precisa ancora che regioni ed 

enti locali dovranno operare assicurando il rispetto dei principi generali della riforma140. 

In relazione all’argomento di questo elaborato, focalizzandosi nel Titolo II 

del decreto in esame, si possono riscontrare alcuni dei concetti da sempre presenti nel 

patrimonio di conoscenze dell’economia aziendale, quali la performance, la 

misurazione, la valutazione, la trasparenza ed il merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 Cfr Morigi P., Il decreto Brunetta e la sua applicazione negli enti locali – Comuni e province alle 
prese con misurazioni della performance e trasparenza, periodico: La finanza locale anno 2010 fascicolo 
1, Maggioli Editore, Rimini 1981, pagg. 33-34. 
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3.1.1. IL CONCETTO DI PERFORMANCE 

 

Indubbiamente il decreto introduce per la prima volta il concetto di 

performance nella realtà pubblica.  

“Con riferimento al termine di “performance” si è soliti considerare lo 

specifico contributo di risultato e al contempo le modalità di raggiungimento dello 

stesso che un determinato soggetto aziendale (un sistema, una data organizzazione, 

unità organizzativa o singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’organizzazione a cui appartiene, 

finalizzato alla soddisfazione dei bisogni per i quali essa è stata costituita e 

sviluppata”141. Per delineare il concetto di performance, tuttavia, è necessario non 

dimenticare altri aspetti che ad esso sono strettamente correlati, quali ad esempio la 

motivazione delle persone, le competenze possedute dai collaboratori, il grado di 

fidelizzazione dei soggetti coinvolti nei confronti dell’organizzazione, la diffusa 

conoscenza delle modalità con cui la performance stessa viene misurata. È quindi 

necessario non prescindere da un’esigenza di misurazione anche relativamente ad 

aspetti che riguardano la performance delle persone all’interno dell’organizzazione, con 

l’accortezza che tutti questi elementi devono essere messi in relazione gli uni con gli 

altri e non confinati ad un ristretto ambito di applicazione, in modo tale da contribuire a 

generare o alimentare la cultura d’impresa142. 

                                                
141 Mazzara L., Riforma Brunetta e ciclo della performance: i motivi del cambiamento, periodico: 
Azienditalia n. 6 del 2010, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 433. 
Cfr anche: CIVIT delibera n. 89/2010, Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del 
sistema di misurazione e valutazione delle performance, pag. 7. 
142 Cfr Bisio L., Misurare la performance nei contesti non profit: il caso delle PA locali, periodico: 
Sviluppo & Organizzazione anno 2011 fascicolo 243, Este, Milano, pagg. 42-43. 
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Nel decreto, la valutazione della performance avviene su due livelli: 

- la performance organizzativa, che coinvolge l’ente nel suo complesso; 

- la performance individuale, che riguarda i singoli individui. 

In merito alla prima è necessario definire e misurare il grado di attuazione 

della strategia, la quantità e la qualità dei servizi erogati, l’impatto determinato sui 

bisogni della collettività, lo “stato di salute” dell’organizzazione; è inoltre auspicabile 

confrontare tutti questi elementi con quelli delle altre amministrazioni, ovviamente 

similari tra loro. In riferimento alla performance individuale, il decreto indica la 

definizione di obiettivi specifici e misurabili e di indicatori che possano oggettivarne la 

rappresentazione e la valutazione. Poi, al raggiungimento di determinate performance, 

dovranno corrispondere livelli retributivi coerenti e sufficientemente differenziati143.  

La valutazione della performance organizzativa va quindi riferita all’ambito 

del controllo strategico, mentre quella della performance individuale va riferita al 

controllo operativo. Ovviamente, queste due fattispecie non sono separate ma, come 

traspare dall’impostazione sistemica dei controlli interni dello stesso decreto n. 

150/2009, è presente una stretta relazione tra le due tipologie di controllo, a supporto 

del fatto che il miglioramento della performance individuale non può che valorizzare la 

performance organizzativa144. 

                                                                                                                                          
Per approfondimenti sul tema della cultura d’impresa si veda Trattato di economia d’azienda diretto da 
Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., Bergamin Barbato M., Programmazione e 
controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), 
pag. 380 e ss. 
143 Cfr Bisio L., Misurare la performance nei contesti non profit: il caso delle PA locali, periodico: 
Sviluppo & Organizzazione anno 2011 fascicolo 243, Este, Milano, pag. 40. 
144 Cfr Nardo M. T., Costa F., Il processo, gli strumenti e i soggetti coinvolti nella misurazione della 
performance organizzativa. L’esperienza della Camera di commercio di Crotone, periodico: Azienditalia 
n. 3 del 2011, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 129. 
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Appare quindi chiaro che il concetto di performance adottato nel decreto 

non è legato alla versione inglese di “rendimento” o “produttività”; questi ultimi, infatti, 

sono collegati all’efficienza, mentre la performance, segnando il passaggio dalla logica 

di mezzi a quella di risultato, è certamente collegata all’efficienza, ma anche 

all’efficacia, all’economicità e alle competenze, come si evince in modo esplicito 

dall’articolo 3. La novità introdotta è la concezione dell’amministrazione non più come 

assemblaggio di funzioni produttive e di supporto, ma come un sistema di 

interdipendenze volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti e alla crescita 

delle competenze professionali145.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pagg. 10-11. 
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3.1.2. LA MISURAZIONE 

 

L’altro concetto promosso dal decreto è la misurazione: questa “rappresenta 

un’attività finalizzata a fissare gli obiettivi, determinandone specifiche grandezze, che 

devono essere (…) catturate da appositi indicatori che consentono la rilevazione 

sistematica (a intervalli di tempo definiti) del valore degli stessi. Scopo della 

misurazione della performance è dunque motivare il comportamento dei singoli e delle 

strutture organizzative in modo da orientarle ad un continuo miglioramento volto alla 

ricerca della soddisfazione dell’ente, della flessibilità e della produttività. Le misure 

della performance dovranno essere pertanto pensate in modo da permettere il 

collegamento delle diverse attività agli obiettivi strategici, rendendo consapevoli tutti 

coloro che operano nei vari servizi e aree organizzative (considerate sia come singoli 

individui che tutti insieme) di come stanno contribuendo, seppur in modo diverso, a 

soddisfare la propria missione strategica”146. 

In particolare, il principio generale è enunciato dall’articolo 3, secondo 

comma: “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance 

con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree 

di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi 

alle direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13”. È poi l’articolo 7, 

primo comma, che precisa che “le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale”.  

 

 

                                                
146 Mazzara L., Riforma Brunetta e ciclo della performance: i motivi del cambiamento, periodico: 
Azienditalia n. 6 del 2010, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 433. 
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3.1.3. LA VALUTAZIONE 

 

Se con il termine misurazione si fa riferimento alla fissazione degli obiettivi 

e all’individuazione e rilevazione sistematica di indicatori147, la valutazione della 

performance “implica un’attività finalizzata all’interpretazione del contributo (risultato 

e modalità del relativo raggiungimento) e alla riflessione critica su quanto, come e 

perché tale contributo abbia inciso di fatto sul livello di raggiungimento delle finalità 

aziendali. Non va infatti trascurato che il reale valore di un sistema di misurazione e 

valutazione della performance risiede nella relativa capacità di incentrare tutte le attività 

dell’ente sulle esigenze dell’utenza e della collettività servita”148. È quindi attraverso il 

sistema di misurazione che il processo di valutazione può esprimere un giudizio 

sull’operato della Pubblica Amministrazione, mentre la valutazione rappresenta il 

prodotto finale del sistema di misurazione, che ne costituisce, quindi, la struttura 

informativa.  

La norma, per fronteggiare l’elevata soggettività che caratterizza la 

formulazione di giudizi e la configurazione del sistema di misurazione, individua, 

all’articolo 12, quattro attori coinvolti in tale processo: la CIVIT (Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche); gli OIV 

                                                
147 In merito si rinvia a Padovani E., Misurazione della performance e confronti per la “nuova” pubblica 
amministrazione (locale), periodico: Azienditalia n. 6 del 2009, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 
415 e ss. L’autore enfatizza l’utilizzo degli indicatori extracontabili per la misurazione dei livelli di 
efficienza e di efficacia. Egli distingue tra indicatori di processo, indicatori di output e indicatori di 
outcome, mettendo in evidenzia le tre caratteristiche che gli indicatori di performance dovrebbero 
possedere: validità tecnica, condivisione fra i portatori di interesse e capacità di generare un impatto 
positivo. 
148 Mazzara L., Riforma Brunetta e ciclo della performance: i motivi del cambiamento, periodico: 
Azienditalia n. 6 del 2010, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 433. 
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(Organismi Indipendenti di Valutazione della performance); l’organo di indirizzo 

politico amministrativo; i dirigenti149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
149 Cfr Monteduro F., Padovani E., Nardo M. T., Nardo L., Misurazione, gestione e valutazione della 
performance negli enti locali. Lezione 1 - Riforma Brunetta: le logiche, le parole chiave e il ruolo degli 
OIV, periodico: Azienditalia I corsi anno 2011 volume 1, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 24. 
Per la definizione e i ruoli di tali soggetti cfr infra par. 3.2. 
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3.1.4. LA TRASPARENZA 

 

Un ulteriore aspetto che più volte compare negli articoli della legge Brunetta 

è quello della trasparenza. Tale principio, ripercorrendo le fonti normative di rango 

primario, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, al 

cui articolo 1 viene precisato come uno dei criteri sui cui si regge l’attività 

amministrativa è proprio la trasparenza e la pubblicità. Questa legge garantisce i diritti 

dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero il diritto ad una 

informazione qualificata, a poter conoscere lo stato di avanzamento dei procedimenti 

amministrativi che li riguardano, a poter accedere, secondo i limiti previsti dalla legge, a 

determinati documenti amministrativi. Infatti, tale atto normativo ha apportato 

importanti modifiche nel rapporto cittadino-realtà pubblica: in particolare, viene 

enunciato come l’attività amministrativa debba ispirarsi al principio di trasparenza 

inteso come accessibilità da parte della collettività alla documentazione 

dell’amministrazione e ai riferimenti a cui essa si ispira nell’assumere una determinata 

posizione150.  Si prevede la pubblicità di ogni aspetto dell’organizzazione e del lavoro 

dei pubblici dipendenti in modo da assicurare, anche attraverso l’uso dei siti internet, la 

totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla stessa Pubblica Amministrazione.  

In questa direzione, l’articolo 11, primo comma, del d.lgs. n. 150 del 2009 

individua la trasparenza quale “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche (…)”. L’importanza che la trasparenza ricopre, quale 

strumento volto a garantire il controllo sociale della cittadinanza nei confronti 
                                                
150 Tratto da www.urp.gov.it. 
Per un approfondimento sull’evoluzione dell’istituto della trasparenza, sulla sua nascita a livello di fonti 
normative, sulla sua attuazione tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie e su eventuali suoi limiti, in tema 
di privacy, si rimanda a Tentoni F., La “riforma” della trasparenza amministrativa, periodico: 
Azienditalia n. 5 del 2010 pagg. 373-379, Wolters Kluwer Italia srl, Milano. 
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dell’attività delle amministrazioni, viene ancor più enfatizzata da tale legge poiché 

considera la trasparenza in termini di standard e livelli essenziali. Con l’emanazione 

della legge n. 15 del 2009, lo Stato vuole imporre l’adozione di tecniche e di strumenti 

informativi che assicurino standard uniformi di trasparenza tra tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, salva la possibilità per regioni ed enti locali di prevedere livelli 

ulteriori di trasparenza nelle prestazioni erogate e di darvi attuazione, nell’ambito della 

loro autonomia, nei modi che ritengono più opportuni. Secondo l’articolo 4, comma 7, 

della legge n. 15, la trasparenza viene intesa come accessibilità totale delle informazioni 

riguardanti ogni aspetto delle aziende pubbliche, come la tipologia degli indicatori 

attivati per studiare l’andamento gestionale delle varie attività, il modo di utilizzo delle 

risorse per l’espletamento delle funzioni istituzionali, nonché la visualizzazione degli 

esiti del processo di misurazione e valutazione, il tutto per garantire il rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità e per favorire una forma di controllo diffusa 

sull’attività amministrativa, anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nei siti 

istituzionali151. 

 

 

 

 

                                                
151 Cfr Domeniconi P., Scarpiello F., La legge n. 15/2009: fra trasparenza ed eccesso di informazione,  
periodico: Azienditalia Il personale n. 5 del 2009, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 229.  
Gli stessi autori, in riferimento al tema in esame, sollevano una critica: i rischi che si corrono sono, da un 
lato, la necessità da parte degli interlocutori di possedere conoscenze specifiche, richieste per la lettura di 
tali dati; dall’altro, il rischio che si corre è che venga fornita una mole di informazioni tale da impedire 
una conoscenza effettiva di queste nozioni e da limitare una loro graduazione in riferimento al controllo 
che si intende effettuare. Il trade off da raggiungere consisterebbe nel bilanciamento tra la manifestazione 
di quei dati la cui conoscenza è utile nella prospettiva della trasparenza dell’operato della macchina 
pubblica e dell’esercizio dei diritti da parte della collettività, e l’individuazione di strumenti tali da 
garantire una chiara leggibilità dei dati ad un pubblico indistinto.  
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3.1.5. IL MERITO 

 

In stretto collegamento al tema della trasparenza e della valutazione è il 

concetto del merito. Secondo l’articolo 20, gli strumenti per premiare il merito e le 

professionalità variano dal bonus annuale delle eccellenze al premio annuale per 

l’innovazione, e possono anche dipendere dalle progressioni economiche e di carriera, 

dall’attribuzione di incarichi e responsabilità e dall’accesso a percorsi di alta 

professione e crescita professionale152.  

La normativa prevede che le valutazioni individuali debbano seguire una 

distribuzione tale per cui il 25% dei dipendenti deve ricadere in una fascia di merito 

alta, il 50% dei dipendenti deve ricadere in una fascia di merito intermedia, mentre il 

restante 25% deve essere raggruppato in una fascia bassa. Secondo tale principio, detto 

del “25-50-25” e disciplinato all’articolo 19, metà delle risorse destinate al trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale153 deve essere corrisposta alla prima 

fascia, la metà rimanente viene assegnata alla seconda fascia e agli individui che 

appartengono all’ultima fascia non è riconosciuto alcun trattamento accessorio collegato 

alla performance individuale154. 

Ogni amministrazione dovrà obbligatoriamente redigere una graduatoria del 

personale dirigenziale e del personale non dirigenziale; in particolare, è l’Organismo 

Indipendente di Valutazione che, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai 

                                                
152 Per approfondimenti su tali aspetti si rinvia agli articoli 21-26 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
153 Per i dirigenti il trattamento da considerare in luogo del trattamento accessorio collegato alla 
performance è la retribuzione di risultato, applicando i medesimi criteri dettati per il restante personale sia 
in merito la collocazione nelle fasce di merito, sia per quanto concerne l’attribuzione del trattamento 
incentivante. 
154 Cfr Monteduro F., Padovani E., Nardo M. T., Nardo L., Misurazione, gestione e valutazione della 
performance negli enti locali. Lezione 1 - Riforma Brunetta: le logiche, le parole chiave e il ruolo degli 
OIV, periodico: Azienditalia I corsi anno 2011 volume 1, Wolters Kluwer Italia srl, Milano,  pagg. 24-25. 
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valutati seguendo il sistema di valutazione implementato all’interno dell’ente, dovrà 

stilare tale graduatoria prevedendo una diversa distribuzione del personale, dirigenziale 

e non155.  

La norma permette ai contratti integrativi di ridisegnare per la seconda e 

terza fascia, senza nessun vincolo, sia la composizione numerica che le risorse 

economiche destinate; per la fascia di merito alta prevede uno scostamento in aumento o 

in diminuzione del 5% relativamente al personale da inserire (con una conseguente 

variazione compensativa delle percentuali dei dipendenti da collocare nella seconda o 

nella terza fascia, o in entrambe) ma non permette alcun tipo di flessibilità sul totale 

delle risorse da destinare ad incentivo. È altresì previsto che il 50% delle risorse non 

attribuito alla prima fascia possa essere distribuito dalla contrattazione tra la seconda e 

terza fascia, diversamente da come indicato nel secondo comma dell’articolo 19, non 

potendo comunque confondere in una sola le due fasce di merito. 

Queste norme, tuttavia, attesa la difficile applicazione nelle realtà di piccole 

dimensioni, non si applicano nelle amministrazioni in cui il numero dei dipendenti in 

servizio non è superiore a quindici o il numero dei dirigenti non è superiore a cinque. In 

ogni caso deve comunque essere garantita un’attribuzione selettiva della quota 

prevalente di tali risorse legate alla performance individuale, in applicazione del 

principio di differenziazione del merito156. 

 

 

 

                                                
155 Cfr articolo 19, primo comma, del d.lgs. n. 150/2009. 
156 Cfr articolo 19 del d.lgs. n. 150/2009 così come modificato dall’articolo 2 del d.lgs. 1 agosto 2011, n. 
141. 
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3.2. I SOGGETTI  

 

Ad essere coinvolta dal procedimento previsto dalle nuove norme in esame 

è sicuramente l’intera organizzazione nel suo complesso, nel senso che tutti i 

dipendenti, nessuno escluso, dovranno rapportarsi con queste disposizioni orientate al 

conseguimento dei risultati. Va però precisato che, all’interno del modello sopra 

descritto, vi sono alcuni attori che risultano più direttamente coinvolti di altri157: 

- la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT); 

- l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

-  l’organo di indirizzo politico amministrativo; 

- i dirigenti.  

Tabella n.1. I soggetti coinvolti158 

SOGGETTO COMPETENZA 

CIVIT 
Definisce i requisiti minimi metodologici della misurazione e 
valutazione nonché la promozione della valutazione 
dell’amministrazione nel suo complesso, favorendo analisi 
comparative delle performance e, più in generale, la massima 
trasparenza sulle performance. 

OIV 
Supportano il processo di programmazione e l’interazione tra i vari 
attori coinvolti e garantiscono l’obiettività e l’accuratezza 
metodologica di tale processo. Valutano le unità organizzative sulla 
base del sistema di misurazione e valutazione in essere.  

ORGANO DI INDIRIZZO 
POLITICO 

AMMINISTRATIVO 

Definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l’azione amministrativa e per la gestione. Valuta la dirigenza di 
prima fascia, su proposta degli OIV, secondo le risultanze della 
valutazione delle unità organizzative. 

DIRIGENTI 
Contribuiscono e vengono coinvolti in fase di definizione degli 
obiettivi strategici e operativi. Si occupano della valutazione 
individuale. 

                                                
157 Cfr Morigi P., Il decreto Brunetta e la sua applicazione negli enti locali – Comuni e province alle 
prese con misurazioni della performance e trasparenza, periodico: La finanza locale anno 2010 fascicolo 
1, Maggioli Editore, Rimini, pag. 35. 
158 Cfr Nardo M. T., Costa F., Il processo, gli strumenti e i soggetti coinvolti nella misurazione della 
performance organizzativa. L’esperienza della Camera di commercio di Crotone, periodico: Azienditalia 
n. 3 del 2011, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 129. 
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3.2.1. LA CIVIT 

 

La Commissione, che opera a livello nazionale in posizione di indipendenza 

di giudizio e di valutazione godendo così di piena autonomia, è sicuramente una delle 

innovazioni più importanti del decreto legislativo. Il suo compito è definito dall’articolo 

13, comma quinto: “La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio 

delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all’articolo 14 

e delle altre Agenzie di valutazione; a tal fine: 

a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance 

delle amministrazioni pubbliche; 

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 

c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e 

internazionali; 

d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche 

attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione; 

e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi 

applicative”. 

Il sesto comma del medesimo articolo precisa inoltre che le funzioni 

attribuite a tale organo riguardano anche il supporto tecnico e metodologico in relazione 

ai vari strumenti che la riforma prevede, quali ad esempio il Ciclo di gestione della 

performance, il Piano e la Relazione sulla performance, il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance, il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità159, 

offrendo linee guida e modalità di relazione degli stessi. 

                                                
159 Per la definizione e le caratteristiche di tali strumenti cfr infra par. 3.3. 
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3.2.2. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, composto da persone esperte in 

tema di organizzazione e di valutazione della performance, esercita i compiti previsti 

dall’articolo 14, quarto comma, del decreto in esame: 

“a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 

stesso160; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 

governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la 

funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13; 

c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la 

visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente 

decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti 

interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del 

merito e della professionalità; 

e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo 

politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 

l’attribuzione ad esse dei premi di cui al Titolo III; 

                                                
160 In riferimento a questo aspetto si rinvia alla delibera CIVIT n. 4 del 2012 recante le linee giuda relative 
alla stesura della relazione degli OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 
dei controlli interni. 
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f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 

degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13; 

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità (…); 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità”. 

L’articolo 14, al quinto comma, precisa inoltre che tale Organismo “cura 

annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 

livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione 

nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del 

personale, e ne riferisce alla predetta Commissione”. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione viene nominato dall’organo di 

indirizzo politico ammnistrativo, sentita la Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche161, per un periodo di tre anni. 

Il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede la possibilità di costituire tali Organismi 

in forma associata, e quindi permette a diversi enti di stipulare apposite convenzioni per 

assolvere in tale forma alla costituzione di suddetti organi. Questo sia per un risparmio 

di risorse, sia per facilitare in amministrazioni di piccole dimensioni un’omogeneità del 

sistema di misurazione e valutazione, oltre che per garantire quei profili professionali162 

corrispondenti alla funzione degli OIV. 

                                                
161 Nel marzo 2012, la CIVIT, in risposta ad una questione sollevata da una Camera di Commercio sulla 
delibera di costituzione del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, ha precisato che le Camere 
non sono soggette all’acquisizione del parere della CIVIT (articolo 13, comma 6, del d.lgs. n.150/2009). 
La Commissione, tuttavia, ha precisato che nel momento in cui dovessero pervenire da parte delle Camere 
gli atti deliberativi riguardanti la costituzione degli OIV, sarebbero forniti suggerimenti sulle scelte 
adottate in tal senso. 
162 Per dettagli sul livello di professionalità che tale Organismo deve possedere cfr CIVIT delibera n. 
04/2010, Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione (artt. 13, comma 6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 150/2009). 
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Rispetto agli organi di controllo previsti dalle normative precedenti, il 

decreto in esame richiede un livello di coinvolgimento maggiore, basti pensare alla 

funzione di monitoraggio e di comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ad 

organi interni ed esterni, come previsto dal sopra citato articolo 14, quarto comma, 

lettere a) e b). Nell’ordinamento delle amministrazioni gli Organismi Indipendenti di 

Valutazione assumono una posizione peculiare, ricoprendo il ruolo non di mero organo 

di controllo ma di organo di supporto, chiamato ad operare in stretto raccordo con gli 

organi di indirizzo politico amministrativo163. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
163 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pagg. 20-21. 
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3.2.3. L’ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO 

 

L’organo politico ammnistrativo, nel promuovere la diffusione della cultura 

della responsabilità per l’ottimizzazione della performance: 

“a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; 

b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il piano e la 

relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); 

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui 

all'articolo 11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali”164. 

È quindi possibile declinare la responsabilità di tale organo in cinque 

fattispecie: 

1. L’emanazione di direttive generali. In relazione al processo di fissazione degli 

obiettivi, l’articolo 5 del decreto esplica i requisiti che gli obiettivi devono 

possedere: gli obiettivi per essere definiti tali devono essere misurabili e chiari, 

raggiungibili, sfidanti, e temporalmente definiti165. 

2. La predisposizione del Piano e della Relazione della performance, sulla base 

delle informazioni fornite dai dirigenti; 

                                                
164 Articolo 15, secondo comma, decreto legislativo n. 150/2009. 
165 Nel manuale Trattato di economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., 
Pellicelli G., Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 
1991 (Ristampa Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pag. 284 e ss., viene inoltre descritto quando 
un obiettivo può definirsi significativo, in particolare “quando riesce a catturare l’andamento della 
variabile chiave (o più d’una), al cui presidio è diretto, rappresentando l’intensità e la direzione secondo 
le quali questa si muove; se si modifica con la velocità necessaria a consentire processi decisionali 
tempestivi; se può trovare adeguata e comprensibile rappresentazione nel reporting aziendale”. Viene 
inoltre precisato come i parametri-obiettivo siano non solo uno strumento di strategia e di 
programmazione che indirizzano il comportamento organizzativo verso il raggiungimento degli obiettivi, 
ma anche uno strumento di valutazione della prestazione dei soggetti coinvolti e di comunicazione della 
graduazione di importanza e della sequenza temporale degli obiettivi declinati. 
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3. La verifica del conseguimento degli obiettivi strategici definiti; 

4. La definizione del Piano triennale per la trasparenza; 

5. La valutazione, e l’attribuzione dei relativi premi, dei dirigenti, sulla base della 

proposta dell’Organismo Indipendente di Valutazione166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pag. 22. 



 111

3.2.4. LA DIRIGENZA 

 

La disciplina della dirigenza, descritta dal Titolo IV del decreto legislativo 

n. 150 del 2009, è stata profondamente modificata dalla Riforma Brunetta, attribuendo 

ad essa maggiori responsabilità e poteri con l’obiettivo di proseguire il processo di 

privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. L’articolo 37 tende a 

realizzare due obiettivi: il primo è quello di coinvolgere il dirigente nella fase di 

individuazione degli obiettivi e delle risorse necessarie all’azione amministrativa, al fine 

di sostenere l’attuazione degli indirizzi politici nell’ambito amministrativo attraverso il 

coordinamento del rapporto tra gli organi di vertice e il personale dirigenziale. Il 

secondo obiettivo consiste nel supportare il riconoscimento di meriti e demeriti (per 

realizzare adeguati livelli di produttività) e nel rafforzare la distinzione tra le funzioni di 

indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione attribuite 

alla dirigenza, attuando una modifica alla disciplina della dirigenza pubblica e 

avvicinandola ai criteri di gestione e valutazione propri del settore privato167. 

Per quanto concerne il rapporto dei dirigenti con gli altri soggetti sopra 

descritti, si può evincere che la responsabilità del monitoraggio e degli eventuali 

interventi correttivi è attribuita sia all’organo politico amministrativo, sia ai dirigenti; in 

caso di scostamento tra obiettivi fissati e performance raggiunta, dovranno agire i 

dirigenti quanto l’Organismo Indipendente di Valutazione168. I dirigenti risultano quindi 

                                                
167 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pag. 39. 
168 Cfr articolo 6 decreto legislativo n. 150/2009. 
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essere in prima linea nel monitoraggio della performance, mentre la corretta 

applicazione delle linee guida definite dalla CIVIT viene accertata dagli OIV. 

Lo stesso livello gerarchico è presente anche nella sfera della valutazione: i 

criteri ai quali deve sottostare il sistema di valutazione vengono stabiliti dalla 

Commissione; l’Organismo raccoglie i risultati della misurazione e della valutazione e 

stila una graduatoria delle valutazioni individuali; la valutazione (e quindi l’attribuzione 

dei trattamenti accessori) dei dipendenti viene compiuta dai dirigenti, in quanto anche 

responsabili dei risultati raggiunti dagli uffici da loro diretti. Così come il criterio 

meritocratico (retribuzione legata al risultato) viene applicato ai dipendenti, così viene 

applicato anche alla dirigenza, la cui valutazione spetta ai titolari degli uffici dirigenziali 

generali. 
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3.3. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE NELLE CAMERE DI 

COMMERCIO 

 

L’adeguamento che le regioni e gli enti locali devono operare ai propri 

ordinamenti per allinearsi, secondo l’articolo 16, ai contenuti del decreto, è stato 

ritenuto un adeguamento da applicare anche per le Camere di Commercio169. Per 

l’attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 è stato stipulato prima un 

Protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e 

Unioncamere170 per l’attuazione delle disposizioni della Riforma Brunetta nelle Camere 

di Commercio, e successivamente un’apposita Convenzione tra la CIVIT e 

Unioncamere171, con la quale Unioncamere si impegna a collaborare con la 

Commissione e a definire delle linee guida contenti temi tecnici e metodologici, 

permettendo alla Commissione stessa di sperimentare e monitorare gli effetti delle 

proprie scelte172.  

                                                
169 “La Camera di Commercio di Lucca ha chiesto alla Commissione di esprimersi in merito 
all’applicabilità alle Camere di Commercio delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 31 del decreto 
legislativo n. 150/2009. Si tratta delle disposizioni che individuano norme di immediata applicazione e 
norme dei Titoli II e III del decreto n. 150 recanti principi a cui le Regioni, anche per quanto concerne i 
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali sono chiamati ad 
adeguare i propri ordinamenti (…). Tenuto conto della natura delle Camere di Commercio delineata alla 
luce della legislazione e della giurisprudenza relativa e considerato che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo n. 150/2009, le disposizioni del titolo II del decreto si applicano alle amministrazioni 
pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 
165/2001, la Commissione ritiene applicabili alle stesse le disposizioni di cui agli articoli 16, 31 e 74 del 
decreto n. 150, al pari degli altri enti locali territoriali”, www.civit.it 
170 Cfr Protocollo d’intesa tra il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e 
Unioncamere per l’attuazione delle disposizioni del d.lgs. 150/2009 e l’ottimizzazione del lavoro 
pubblico nelle autonomie funzionali, Roma 4 febbraio 2010. 
171 Cfr Convenzione tra la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, 11 maggio 2010. 
172 Tratto da www.unioncamere.gov.it  
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Questo percorso ha creato il giusto collegamento tra la struttura di 

pianificazione e controllo avviata dal D.P.R. n. 254/2005 e quanto disposto dal d.lgs. n. 

150/2009. Unioncamere ha così pubblicato apposite linee giuda per la redazione dei 

documenti e l’attuazione degli strumenti previsti normativamente, per il raggiungimento 

delle finalità previste dalla norma e per il funzionamento degli OIV, in modo tale da 

fornire indicazioni omogenee per il sistema camerale173. Le linee di intervento definite 

da Unioncamere sono idonee a “realizzare i principi della Riforma per 

un’amministrazione sempre più vicina alle imprese e capace di rispondere con efficacia 

ed efficienza alle loro esigenze”174; inoltre devono assicurare “alle Camere di 

Commercio la concreta ed operativa definizione delle soluzioni procedurali, tecniche ed 

organizzative che possano incrementare la capacità di “assicurare elevati standard 

qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della 

performance organizzativa ed individuale” e per garantire il massimo livello di 

“trasparenza e rendicontazione della performance”175. Anche se limitata alle indicazioni 

date dalla norma e dalle delibere CIVIT, l’autonomia offerta alle Camere di Commercio 

di interpretare le modalità di attuazione del decreto enfatizza la possibilità di avviare un 

processo di elaborazione che possa tenere conto di proprie e specifiche esigenze176.  

                                                
173 L’obiettivo non è quello di descrivere in modo dettagliato le modalità operative che devono essere 
attivate, quanto piuttosto i principi e i criteri generali dai quali poi i singoli enti sono chiamati ad 
individuare le modalità operative specifiche. 
174 Articolo 1 Protocollo d’intesa tra il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e 
Unioncamere per l’attuazione delle disposizioni del d.lgs. 150/2009 e l’ottimizzazione del lavoro 
pubblico nelle autonomie funzionali, Roma 4 febbraio 2010. 
175 Articolo 1 Convenzione tra la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, 11 maggio 2010. 
176 Questa è l’intenzione, ma come si vedrà nel seguito dell’elaborato (sia nel capitolo 4, che nei capitoli 5 
e 6 inerenti lo studio di due enti camerali) tale propositività nel prendere in considerazione gli aspetti 
particolari insiti in ogni organizzazione non viene spesso applicata. 
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Uno dei perni centrali sui quali il decreto è stato costituito è il Ciclo di 

gestione della performance177, sviluppato interamente nel Titolo II del decreto. Secondo 

l’articolo 4, secondo comma, del decreto n. 150/2009, “il ciclo di gestione della 

performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, 

ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai 

cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”. 

In riferimento a questo ultimo punto, si può evidenziare come l’applicazione 

del Ciclo di gestione della performance non comprenda solo l’assunzione di impegni, da 

parte della Camera di Commercio, rispetto ai risultati che si intendono raggiungere, ma 

comporti anche un impegno nei confronti degli utenti dei servizi erogati e alla loro 

completa accessibilità ai risultati conseguiti e alle risorse utilizzate. 

Per l’efficacia dell’intero processo risulta evidentemente necessaria la 

definizione preventiva degli obiettivi che si intendono raggiungere. Questi, infatti, 

                                                
177 Per approfondimenti sul processo di adeguamento al decreto da parte delle Camere, con 
l’evidenziazione dell’utilità e della tempistica del processo stesso, nonché dei vari documenti strumentali 
a tale fine, si veda Il ciclo di gestione della performance e il processo di adeguamento  al d.lgs. n.150 del 
2009 nelle Camere di commercio, Orientamenti per gli adempimenti formali e sostanziali, Unioncamere, 
30 novembre 2010. 
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devono essere declinati prima dell’inizio del rispettivo esercizio, coerentemente con gli 

obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici e, soprattutto, privilegiando 

la pertinenza nei confronti dei bisogni percepiti dalla collettività e nel rispetto della 

mission istituzionale dell’ente. Per poter guidare i comportamenti aziendali verso il 

miglioramento della qualità degli interventi amministrativi e dei servizi erogati, gli 

obiettivi programmati devono possedere delle caratteristiche178 sostenute anche dalla 

dottrina economico-aziendale: gli obiettivi devono essere specifici e misurabili in modo 

concreto e chiaro, anche perché il loro conseguimento costituisce la base per 

l’erogazione degli eventuali incentivi; devono essere riferibili ad un arco di tempo 

determinato; la loro commisurazione deve avvenire con standard nazionali ed 

internazionali e tramite comparazioni effettuate con amministrazioni analoghe; devono 

essere correlati alla qualità e alla quantità delle risorse disponibili179.   

Incrociando le funzioni degli organi sopra descritti con la costituzione di 

tale sistema di gestione della performance, è possibile stilare la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
178 Cfr articolo 5, secondo comma, decreto legislativo n. 150 del 2009. 
179 Cfr Mazzara L., Riforma Brunetta e ciclo della performance: i motivi del cambiamento, periodico: 
Azienditalia n. 6 del 2010, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pag. 436. 
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Tabella n. 2. Gli attori principali del Ciclo di gestione della performance180 

RESPONSABILE COMPITI 

CIVIT Individua le metodologie di base del Ciclo di gestione 
della performance. 

ORGANO 
POLITICO AMMINISTRATIVO Fissa le priorità politiche. 

DIRIGENTI E DIPENDENTI Attuano le priorità politiche traducendole in servizi per i 
cittadini attraverso l’attività di gestione. 

OIV 
Supportano metodologicamente lo svolgimento del 
Ciclo di gestione della performance, assicurando 
l’applicazione delle linee guida predisposte dalla 
Commissione. 

 

 

Di particolare importanza è il ruolo svolto dagli OIV, quale organo che 

monitora e valuta il funzionamento dell’intero Ciclo a partire dalla fase di definizione 

degli obiettivi (esplicitati nel Piano della performance) a quella di rendicontazione dei 

risultati (completata con la Relazione sulla performance). Svolge quindi un’attività di 

internal auditing, in quanto supporta l’organizzazione nel perseguimento degli obiettivi, 

orienta le azioni di miglioramento sulle aree a maggiore priorità di intervento creando 

così un valore aggiunto discendente dalla verifica effettuata sulla corrispondenza tra il 

sistema dei controlli interni adottato e quello istituzionalmente previsto. In relazione a 

questo ultimo punto, l’OIV elabora una Relazione sul funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli181, attività che si 

colloca al termine del Ciclo della performance e prima dell’avvio del Ciclo successivo. 

                                                
180 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pag. 9. 
181 Per approfondimenti sulla Relazione in esame si rinvia a Gli Organismi Indipendenti di Valutazione 
nelle Camere di Commercio, Linee guida su ruolo, funzioni e composizione degli OIV e indicazioni per la 
loro istituzione nelle Camere di Commercio, Unioncamere, Marzo 2012, pagg. 15-20. 
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Un’ulteriore funzione svolta dall’OIV è quella del controllo strategico. 

Questa attività di supporto consente di verificare la congruità delle scelte operate nella 

fase di pianificazione, di mettere in luce le esigenze di modifiche da apportare nella fase 

di attuazione dei programmi per poter raggiungere gli obiettivi strategici, di evidenziare 

il livello di conseguimento delle performance attese attuando un’attività di misurazione 

e valutazione della performance organizzativa dell’ente nel suo complesso182. 

Il Ciclo di gestione della performance, quale insieme di attività finalizzate a 

supportare l’indirizzo, il coordinamento e il controllo dell’operato dell’ente camerale, 

può essere declinato in cinque fasi: 

1. Pianificazione strategica: concerne la declinazione della strategia di medio e 

lungo periodo della Camera, la cui esplicazione deve derivare dalla lettura e dall’analisi 

congiunta dell’ambiente di riferimento (e quindi delle dinamiche esterne che si 

collocano in un orizzonte temporale medio-lungo), e delle proprie condizioni 

organizzative. La pianificazione strategica si concretizza nell’identificazione della 

performance dell’ente; se si riesce a declinare quest’ultima in progetti strategici, con i 

relativi indicatori utili al loro controllo, allora i sistemi di misurazione della 

performance potranno avere tempestivamente informazioni circa gli andamenti delle 

variabili strategiche selezionate.  

                                                
182 Cfr Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle Camere di Commercio, Linee guida su ruolo, 
funzioni e composizione degli OIV e indicazioni per la loro istituzione nelle Camere di Commercio, 
Unioncamere, Marzo 2012, pagg. 11-23. 
Nel medesimo documento viene inoltre specificato che la proposta di valutazione effettuata da parte 
dell’OIV, basata sui risultati raggiunti e sulle metodologie presentate nel Sistema di valutazione e 
misurazione della performance, viene elaborata per il solo Segretario Generale, mentre per la classe 
dirigenziale e per il resto del personale l’OIV si limita a verificare la correttezza e la congruenza del 
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. 
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2. Programmazione e controllo: riguardano le attività che l’ente pone in essere 

per definire il rapporto tra risorse e risultati in corrispondenza di ciascuno dei propri 

obiettivi. Consistono nella traduzione operativa della performance dell’organizzazione e 

permettono che gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi vengano perseguiti 

mantenendo adeguate condizioni di efficacia e di efficienza, grazie all’individuazione di 

idonei indicatori. 

3. Misurazione e valutazione della performance organizzativa: è l’insieme delle 

attività che permette alla Camera di seguire costantemente i valori assunti dal set di 

indicatori inserito nel sistema per la traduzione degli obiettivi. Si concretizza nella 

predisposizione di schede di report che dovranno essere coerenti ai documenti di 

pianificazione e programmazione, sia in termini di struttura che in termini di contenuti.  

4. Performance individuale e gestione delle risorse umane: consiste nella 

definizione degli obiettivi assegnati tanto ai dirigenti e alle posizioni organizzative 

quanto al resto del personale, in modo tale da permettere la condivisione degli indirizzi 

strategici e degli obiettivi operativi a tutti i livelli dell’organizzazione. La valutazione 

della performance individuale consente, inoltre, di determinare il contributo apportato 

da ciascun soggetto al raggiungimento dei risultati attraverso la valutazione, intermedia 

e finale, del grado di conseguimento dei medesimi. 

5. Rendicontazione e Trasparenza: comprendono le attività che l’ente 

intraprendere per rendere noto ai propri interlocutori, interni ed esterni, il livello di 

performance raggiunto durante il periodo di riferimento. Operativamente, le attività di 

rendicontazione si traducono nell’elaborazione periodica di appositi documenti dove 

viene data informazione sui risultati raggiunti dall’ente camerale; le attività legate alla 

trasparenza consistono nella realizzazione di un’efficace comunicazione circa il livello 
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di performance raggiunto dall’organizzazione in modo da poterne permettere l’accesso e 

la comprensione ai propri stakeholder183.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
183 Cfr Linee guida sul Ciclo di Gestione della Performance per le Camere di commercio, Unioncamere 
con la partnership scientifica e metodologica della SDA Bocconi e dell’Università di Castellanza (LIUC), 
Retecamere, Roma 2010, pagg. 5-6. 
Ogni singola fase verrà analizzata all’interno dei paragrafi dedicati agli strumenti previsti dal decreto 
legislativo e descritti nel seguito della trattazione. 
Per approfondimenti su ognuna delle sopra citate fasi si rinvia al documento di cui sopra. Quest’ultimo, 
infatti, individua e descrive i temi (“gli argomenti che ciascun Ente Camerale deve affrontare nella 
definizione del proprio sistema di gestione della performance”), i principi (“asserzioni che connotano il 
tema stesso definendone gli elementi costitutivi, la natura e le caratteristiche”), i criteri (“identificano, per 
ogni fase, il ruolo dei soggetti che operano all’interno dell’Ente Camerale, gli strumenti che devono 
essere progettati e gestiti, un set minimo di azioni da compiere secondo determinate sequenze logiche e le 
interdipendenze fra i diversi momenti del Ciclo di gestione della performance”), nonché i documenti che 
interessano il Ciclo di gestione nel suo complesso e nelle singole fasi. 
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3.3.1. IL PIANO DELLA PERFORMANCE184 

 

Il Piano della performance è parte integrante del Ciclo di gestione della 

performance: assume il ruolo di documento gestionale che assicura il raccordo tra la 

pianificazione strategica e la programmazione operativa, garantendo al tempo stesso 

qualità, comprensibilità e attendibilità delle informazioni relative alla performance 

dell’ente185. Il Piano della performance è quello strumento programmatico triennale che, 

attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, attiva l’intero Ciclo di gestione 

della performance, e sul quale si basa la conseguente valutazione e rendicontazione 

della performance186. Viene approvato dalla Giunta, ma viene predisposto dal Segretario 

Generale sulla base delle segnalazioni fornite dagli organi di indirizzo, coinvolgendo il 

management dell’ente ed eventualmente anche l’Organismo Indipendente di 

Valutazione. 

Nella delibera CIVIT n. 112 del 2010 vengono individuati alcuni dei 

principi, legati alla corretta comunicazione delle informazioni sulla performance, che 

devono guidare la redazione del Piano: la trasparenza, intesa come libero accesso alle 

informazioni da parte degli stakeholder; l’immediata intelligibilità, ossia una facile 

comprensione del documento stesso; la veridicità e la verificabilità, in relazione non 

solo ai contenuti del Piano ma anche alla tracciabilità degli indicatori utilizzati187. 

Giacché nel Piano viene esplicitato il processo attraverso il quale si è giunti alla 
                                                
184 I principali riferimenti normativi presenti nel decreto legislativo n. 150 del 2009 sono l’articolo 10, 
primo comma, lettera a), e l’articolo 15, secondo comma, lettera b). 
185 Cfr articolo 10, primo comma, decreto legislativo n. 150 del 2009. 
186 Cfr CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della performance, pag. 
3. 
187 Giovannetti R., Ruffini R., Misurazione, gestione e valutazione della performance negli enti locali. 
Lezione 3 - Piano e relazione della performance: aspetti metodologici e prime esperienze operative, 
periodico: Azienditalia I corsi anno 2011 volume 3, Wolters Kluwer Italia srl, Milano, pagg. 6-7. 
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formulazione e all’articolazione degli obiettivi dell’amministrazione, lo scopo di tale 

strumento è quello di assicurare la qualità della rappresentazione della performance. Il 

contributo che l’amministrazione, nel suo complesso e attraverso le unità organizzative 

e gli individui che la compone, intende apportare nel soddisfacimento dei bisogni della 

collettività viene reso esplicito e comprensibile nel Piano, in quanto in esso viene 

chiarita la relazione che sussiste tra i fini istituzionali dell’ente, le sue strategie, i suoi 

obiettivi e i bisogni stessi della collettività. L’attendibilità, invece, può essere accertata 

solo se è possibile verificare a posteriori la correttezza della metodologia adottata per il 

processo di pianificazione e dei suoi risultati, quindi ad esempio i principi, le fasi, i 

soggetti, gli obiettivi, gli indicatori e i target fissati188. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto, il Piano 

della performance individua le direttrici strategiche, gli obiettivi ad esse collegati, gli 

obiettivi di tipo operativo e i parametri di misurazione e valutazione della performance 

dell’ente; definisce inoltre gli obiettivi individuali da assegnare alla classe dirigenziale e 

i relativi indicatori. Oltre a questi espliciti contenuti, è necessario che il Piano contenga: 

a) la descrizione del mandato istituzionale e della mission dell’amministrazione, 

oltre la conseguente declinazione degli stessi in aree strategiche, obiettivi 

strategici ed operativi; 

                                                
188 Cfr CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della performance, pag. 3 
e ss. 
A tal proposito si veda anche Piano della performance, Guida operativa alla redazione del documento in 
termini di contenuto e processo, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas 
Mercatorum, 30 novembre 2010, pag. 8 e ss., dove viene descritto che il Piano, secondo i principi generali 
di struttura e contenuto, deve essere: bilanciato, chiaro, coerente, veritiero, trasparente, intellegibile, 
integrato all’aspetto finanziario, supportato da soggetti qualificati, formalizzato, confrontabile e flessibile, 
pluriennale e annuale. 
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b) l’analisi del contesto interno ed esterno, per poter ad esempio studiare la 

possibile evoluzione dei bisogni e delle attese della collettività e garantire così 

un adeguato livello di qualità della rappresentazione della performance; 

c) la puntualizzazione del processo seguito per la definizione di tale documento, 

oltre che le azioni di miglioramento per una corretta attuazione del Ciclo della 

performance189. 

Il Piano di gestione della performance risulta essere per le Camere di 

Commercio uno strumento che permette la gestione integrata e coordinata dei diversi 

strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal D.P.R. 254 del 2005, 

dando a tutto il ciclo di programmazione un orizzonte di riferimento temporale di tipo 

triennale. Questo strumento, inoltre, dovrà consentire la definizione e l’alimentazione 

degli ambiti strategici ed operativi all’interno dei quali poter stilare e approvare i 

documenti di programmazione annuale già previsti dal sopra citato D.P.R. del 2005 

(come ad esempio la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico, 

il Budget Direzionale190). Tale collegamento tra le due normative si evince anche dal 

fatto che gli obiettivi, gli indirizzi e gli indicatori, per instaurare il necessario 

                                                
189 Cfr CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della performance, pagg. 
5-6. 
190 Nonostante la scadenza formale dell’approvazione del Piano sia entro il mese di gennaio, la delibera 
CIVIT n. 112 del 2010 chiarisce come sia auspicabile, a regime, anticipare la predisposizione del Piano 
della performance al mese di ottobre, in modo tale che la definizione dei contenuti di questo documento 
sia contestuale alla predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e del bilancio di 
previsione. Per le Camere di Commercio, quindi, il Piano della performance dovrebbe essere elaborato 
contestualmente alla Relazione Previsionale e Programmatica per quanto riguarda gli aspetti di tipo 
strategico, e al Preventivo Economico e al Budget Direzionale per quanto riguarda invece gli aspetti di 
tipo operativo ed economico. 
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collegamento tra gli obiettivi stessi e le risorse disponibili, devono essere elaborati 

coerentemente ai contenuti del ciclo di programmazione economico patrimoniale191.  

In relazione all’elaborazione del Piano192, questo deve seguire un processo: 

1) predefinito, sia per quanto riguarda i tempi, le fasi e le modalità di 

predisposizione, sia per un’eventuale revisione infra-annuale dovuta a situazioni 

non legate alla vita ordinaria dell’ente; 

2) specifico, nei ruoli degli attori coinvolti (ossia l’organo di indirizzo politico 

amministrativo, il personale dirigenziale e le varie strutture implicate); 

3) coerente, ossia ciascuna fase del Piano deve essere concorde con il mandato 

istituzionale, con i valori e la cultura dell’amministrazione. Vi deve inoltre 

essere armonia tra la fase adita alla fissazione degli obiettivi, la fase che 

definisce gli indicatori di misura e la fase che prevede l’individuazione del 

soggetto responsabile della concretizzazione degli obiettivi;  

4) partecipato, infatti il Piano deve essere caratterizzato dall’attiva partecipazione 

tanto dei dirigenti quanto del personale afferente alla loro unità organizzativa. Il 

documento, poi, deve essere il frutto di un coinvolgimento diffuso anche tra gli 

stakeholder esterni (quali gli utenti dei servizi erogati, la cittadinanza in 

generale, le associazioni di categoria, ecc.), per poter così tenere in 

considerazione anche le loro aspettative; 

5) integrato al processo di programmazione economico-finanziaria, in modo da 

evitare possibili sovrapposizioni di questi strumenti gestionali. È per questo 

                                                
191 Cfr Piano della performance, Guida operativa alla redazione del documento in termini di contenuto e 
processo, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 30 
novembre 2010, pagg. 1-8. 
192 Per le indicazioni precise sulle sezioni che tale Piano deve contener cfr CIVIT delibera n. 112/2010, 
Struttura e modalità di redazione del Piano della performance, pag. 10 e ss. 
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motivo che deve essere garantito il raccordo con la fase di programmazione e 

con la redazione del budget, attraverso una definizione degli obiettivi che sia 

coerente con la disponibilità delle risorse economiche e finanziarie193. 

I due principali documenti strategici che forniscono l’input al processo 

di predisposizione del Piano sono il Programma Pluriennale e il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità. Il primo, contenente la mission e le priorità strategiche 

dell’ente camerale, ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato dell’organo 

politico-amministrativo e, ai sensi del D.P.R. 254 del 2005, è elaborato ed approvato dal 

Consiglio. Il secondo, invece, contiene le iniziative da attivare per poter garantire un 

idoneo livello non solo di trasparenza, ma anche di legalità e di sviluppo della cultura 

dell’integrità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
193 Cfr Piano della performance, Guida operativa alla redazione del documento in termini di contenuto e 
processo, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 30 
novembre 2010, pagg. 9-10. 
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3.3.2. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance si inserisce 

nell’ambito del Ciclo di gestione della performance e, secondo l’articolo 7, terzo 

comma, del decreto legislativo n. 150/2009, individua: 

a) i tempi, le fasi, le modalità, gli attori coinvolti e le responsabilità del processo 

di misurazione e valutazione della performance; 

b) i procedimenti di conciliazione relativi all’applicazione del Sistema; 

c) le condizioni di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;  

d) le modalità di collegamento e influenza con i documenti di bilancio e di 

programmazione finanziaria. 

La definizione del Sistema rientra nella competenza degli OIV, al quale 

organo spetta la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, mentre 

l’adozione dello stesso Sistema spetta all’organo politico amministrativo con 

l’emanazione di un apposito provvedimento, come definito dall’articolo 7, primo 

comma194.  

Il Sistema deve essere strutturato in modo tale da: 

 consentire un’esaustiva rappresentazione del livello di performance, 

organizzativa ed individuale, atteso e realizzato, con l’evidenziazione 

dell’eventuale scostamento tra ciò che l’ente si impegna a conseguire e ciò che 

ha effettivamente conseguito, oltre che dell’analisi approfondita delle relative 

cause;  

                                                
194 Cfr CIVIT delibera 104/2010, Definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance 
entro il 30 settembre 2010, pag. 2. 
All’interno della stessa delibera, alla pag. 4 e ss., viene illustrato in modo esaustivo come il Sistema 
debba essere articolato.  
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 consentire un monitoraggio continuo della performance, per poter individuare 

interventi correttivi in corso d’esercizio e garantire una rappresentazione 

adeguata degli elementi sintetici di valutazione d’insieme in merito 

all’andamento dell’organizzazione; 

 assicurare i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità, e garantire 

agli attori interni a agli interlocutori esterni una facile comprensione dello stato 

della performance dell’amministrazione; 

 promuovere l’integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione 

della performance, esplicitando la responsabilità dei diversi soggetti in 

riferimento alla fissazione degli obiettivi e al loro conseguimento, atteso e 

realizzato; 

 assicurare la trasparenza totale dell’operato con l’indicazione dei soggetti 

responsabili195. 

Come indicato, gli ambiti oggetto di misurazione e valutazione sono sia la 

performance individuale che la performance organizzativa, evidenziando la necessità di 

un approccio sistemico ed integrato. In riferimento a questo aspetto, la delibera CIVIT 

n. 89 del 2010 si concentra sulla misurazione della performance a livello 

organizzativo196, con lo scopo di valorizzare l’idea secondo la quale un’effettiva 

implementazione di un Sistema di misurazione della performance, quale orientato 

principalmente al cittadino, deve essere utile non solo per monitorare la soddisfazione 

delle esigenze dei cittadini stessi, ma anche per poter migliorare la capacità di scelta e di 

                                                
195 Cfr CIVIT delibera 104/2010, Definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance 
entro il 30 settembre 2010, pagg. 3-4. 
196 I cui ambiti, da inserire nel Sistema, sono indicati dall’articolo 8 del decreto. 
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selezione in ordine all’allocazione delle risorse. Secondo le direttive della CIVIT, un 

Sistema di misurazione della performance è composto da tre elementi: 

- gli indicatori, che devono essere collegati agli obiettivi definiti e generare risultati 

adeguati a questi; 

- i target, ossia il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, attraverso i quali è 

possibile monitorare, valutare e modificare i comportamenti, stimolando anche il 

miglioramento; 

- un’infrastruttura di supporto e i soggetti responsabili dei processi di confronto, 

analisi, selezione e interpretazione dei dati. 

Per rendere i Sistemi di misurazione ancora più efficaci, l’amministrazione 

può dotarsi anche di una mappa strategica, in modo da collegare obiettivi ad indicatori e 

indicatori di consuntivo ad indicatori previsionali. La stessa delibera n. 89 propone tre 

modelli di misurazione: la Balanced Scorecard, il Performance Prism, il Common 

Assessment Framework197. 

La Commissione definisce altresì i requisiti minimi che tale Sistema deve 

possedere. In particolare: 

1. comprensibile definizione degli obiettivi; 

2. presenza rilevante di indicatori di outcome198 tra gli indicatori attinenti obiettivi 

che hanno un impatto sugli stakeholder esterni; 

3. puntualizzazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target; 

                                                
197 Per un approfondimento e per un confronto dei tre modelli si rinvia a CIVIT delibera n. 89/2010, 
Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, pagg. 9-11. 
Per tale argomento si rinvia anche a Tre modelli per la misurazione, www.ilsole24ore.com, 31 agosto 
2010. 
198 Per approfondimenti sull’outcome si veda CIVIT delibera n. 89/2010, Indirizzi in materia di parametri 
e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, pag. 18 e ss. 
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4. fissazione degli indicatori in base alle schede e ai test proposti dalla 

Commissione199; 

5. rilevazione concreta della performance, secondo la frequenza e le modalità 

definite nello schema di caratterizzazione degli indicatori di cui sopra200. 

Nella delibera CIVIT n. 114 del 2010 viene effettuata un’analisi sui 

documenti inerenti il Sistema trasmessi dalle amministrazioni in ottemperanza alle linee 

guida contenute nella delibera n. 104 del 2010, con lo scopo di poter evidenziare le 

criticità emerse relative sia alla performance organizzativa che alla performance 

individuale201. In risposta a questo studio, vengono definiti i requisiti minimi del Sistema 

in relazione alle due tipologie di performance. Per quanto riguarda la performance 

individuale: viene chiarita la necessaria integrazione con il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa; viene richiamata l’adozione di un 

dizionario delle competenze con lo scopo di basare la valutazione dei comportamenti 

manifestati su criteri omogenei e, soprattutto, condivisi; viene descritta la definizione di 

target personalizzati relativamente alle competenze attese dagli individui; viene 

riconosciuta l’importanza dell’introduzione di scale che esprimano in maniera 

quantitativa le caratteristiche della prestazione erogata per poter così valutare la qualità 

del contributo individuale offerto; si precisa la necessità di poter modificare gli obiettivi 

e i relativi indicatori in corso d’anno, di assegnare i ruoli e le responsabilità ai valutatori 

e ai valutati, di comunicare i risultati conseguiti, di attuare piani per il miglioramento 

                                                
199 In relazione alla metodologia da adottare per caratterizzare correttamente gli indicatori si veda CIVIT 
delibera n. 89/2010, Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione 
e valutazione della performance, pag. 14 e ss. 
200 Cfr CIVIT delibera n. 89/2010, Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema 
di misurazione e valutazione della performance, pag. 12. 
201 Cfr CIVIT delibera n. 114/2010, Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, pagg. 4-7. 
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continuo; viene sottolineata la capacità delle procedure di conciliazione di risolvere 

l’eventuale contezioso derivante dalla nascita di conflitti nell’ambito del processo di 

valutazione della performance individuale; viene dato risalto all’efficacia della 

comunicazione sulla valutazione della performance individuale tramite la relazione 

annuale predisposta dall’OIV. I requisiti minimi da adottare per la definizione dei 

Sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa sono quelli già 

presenti nella delibera CIVIT n. 89 del 2010, oltre ai quali viene chiarito come il 

Sistema debba possedere chiare e condivise modalità di coinvolgimento degli 

stakeholder e, in riferimento alle fasi di gestione del Sistema, una esplicita definizione 

della tempistica interna di processo e delle varie responsabilità attribuite ai soggetti 

coinvolti202. 

Per migliorare l’attuazione dei principi e degli strumenti previsti dal decreto, 

la Commissione, nell’anno 2012, ha pubblicato ulteriori indicazioni (delibera n.1 del 

2012) in ordine sia ai Sistemi di misurazione e valutazione della performance sia in 

merito al Piano della performance. La delibera in oggetto viene esplicitamente descritta 

come un ulteriore guida da non sostituire alle precedenti, ma da considerarsi come 

integrativa per poter così proseguire il graduale processo di miglioramento volto a 

promuovere la corretta attuazione dell’intero Ciclo di gestione della performance e a 

migliorare il livello qualitativo dei predetti strumenti. Essendo parti integranti dello 

stesso sistema, i due strumenti, il Sistema e il Piano, vengono trattati nel documento in 

maniera congiunta. Viene infatti evidenziato come le amministrazioni, nelle loro prime 

elaborazioni dei suddetti documenti, abbiano adempiuto ad un mero obbligo formale 

della normativa senza porre particolare attenzione sulla sostanza e sulla qualità dei 
                                                
202 Cfr CIVIT delibera n. 114/2010, Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, pagg. 8-12. 



 131

contenuti. Si precisa innanzitutto come il processo di definizione, di adozione, di 

attuazione e di audit sia dei Sistemi che dei Piani debbano essere caratterizzati da un 

intenso grado di coinvolgimento su tutti i livelli dell’amministrazione, coinvolgimento 

ovviamente differenziato in relazione alle diverse tipologie di soggetti coinvolti. Inoltre, 

è necessario che le amministrazioni coinvolgano nel processo di definizione del Sistema 

e del Piano almeno gli stakeholder più significativi, cercando poi di individuare 

l’impatto della propria azione su questi soggetti e riuscendo così a definire gli outcome 

e gli obiettivi strategici in base alle esigenze e alle aspettative espresse dagli stakeholder 

stessi. In relazione al tema della trasparenza, viene ricordata la necessaria pubblicazione 

dei documenti nei vari siti istituzionali, in modo tale da permettere una diretta e facile 

accessibilità degli stessi, anche potendo accedere alle versioni successive e individuare 

così gli aggiornamenti che sono intervenuti nel tempo. 

In merito allo stretto collegamento tra il Sistema e il Piano vengono 

evidenziati i seguenti aspetti: 

a) all’interno del Piano della performance devono essere inseriti obiettivi 

strategici e operativi, con i relativi indicatori e target, che siano coerenti a quanto 

descritto nel Sistema. In particolare occorre che a tutti gli ambiti di misurazione e 

valutazione descritti nel Sistema (outcome, output, customer satisfaction, efficacia, 

efficienza, ecc.) siano collegati specifici obiettivi e indicatori, utilizzando per questi 

ultimi le schede dettagliate a livello di Sistema;  

b) deve essere verificata una certa coerenza tra i contenuti dei due strumenti. 

Il Piano, infatti, deve racchiudere le evidenze, e i relativi esiti, afferenti 

l’implementazione delle metodologie descritte nel Sistema di misurazione e valutazione 

circa la definizione della mission, delle linee strategiche, delle mappe strategiche e del 
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grado di coinvolgimento dei vari interlocutori di riferimento, interni ed esterni, lungo le 

fasi di pianificazione e definizione degli obiettivi; 

c) il modello di misurazione descritto nel Sistema (Balanced Scorecard, 

Common Assessment Framework, ecc.) deve essere lo stesso di quello chiaramente 

implementato all’interno del Piano; 

d) a livello di misurazione e valutazione della performance individuale, tra il 

Piano ed il Sistema deve essere presente una stretta logicità e uniformità relativamente: 

alla corretta individuazione dei soggetti valutati e dei soggetti valutatori a tutti i livelli 

dell’amministrazione; all’utilizzo delle schede di valutazione individuale presentate nel 

Sistema, ricordando che al Piano devono essere allegate solo le schede afferenti la 

classe dirigenziale; al giusto peso attribuito ai vari indicatori e obiettivi, così come 

definito dal Sistema; 

e) quanto previsto nel Sistema a livello di fasi, tempi, ruoli e responsabilità 

del processo di redazione del Piano deve trovare evidenza all’interno del Piano stesso203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
203 Cfr CIVIT delibera n. 1/2012, Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e dei Piani della performance, pag. 8. 
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3.3.2.1. Il benchmarking nelle Camere di Commercio204 

 

Secondo l’articolo 5 del d.lgs. n. 150/2009, gli obiettivi delle 

amministrazioni devono essere “commisurati ai valori di riferimento derivanti (…) da 

comparazioni con amministrazioni omologhe”. Al fine di mettere a confronto le 

performance raggiunte, già il D.P.R. n. 254/2005 aveva previsto l’utilizzo di indicatori e 

di sistemi di benchmarking; in particolare, secondo l’articolo 3, sesto comma, gli 

indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi inseriti negli enti camerali, 

per consentire un positivo confronto tra le varie Camere, devono essere strutturati 

tenendo in considerazione gli standard di calcolo comuni a tutti questi stessi enti. Per 

attivare questa operazione è stata istituita presso Unioncamere un’apposita 

commissione. 

Uno degli strumenti che consente alle Camere di Commercio di operare un 

confronto tra la propria performance raggiunta e quella delle altre realtà camerali è il 

Sistema informativo Pareto. Il parallelismo viene effettuato mediante indicatori distinti 

in:  

 economico-patrimoniali;  

 di struttura; 

 di processo.  

1. In relazione a questi ultimi, è necessario ricordare che i processi delle 

Camere di Commercio possono essere distinti in processi primari, correlati in modo 

diretto all’erogazione dei servizi offerti dall’ente, e in processi di supporto, che 

contribuiscono in via indiretta all’erogazione del servizio (un esempio è il controllo di 

                                                
204 Paragrafo tratto da Il benchmarking nelle Camere di commercio: il Sistema informativo Pareto, 
Unioncamere, www.unioncamere.gov.it. 
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gestione)205. Questi tipi di indicatori, ai sensi del sesto comma dell’articolo 35 del 

D.P.R. 254/2005, possono essere classificati in indicatori di efficienza, di efficacia e di 

qualità dei servizi. Gli indicatori di efficacia consentono di misurare la capacità della 

Camera di raggiungere i livelli di servizio attesi; pongono in relazione il risultato 

raggiunto con quello programmato, potendo rilevare lo scostamento della gestione dai 

risultati raggiunti e la capacità dell’ente stesso di rispondere agli obiettivi definiti in 

sede di pianificazione e programmazione. Collegati a questi, gli indicatori di qualità 

permettono di misurare l’equilibrio tra i reali bisogni dell’utente finale e le prestazioni 

della Camera di Commercio, quindi la corrispondenza tra i livelli qualitativi 

programmati e quelli effettivamente raggiunti. Gli indicatori di efficienza misurano la 

capacità della Camera o di produrre quantità maggiori di output dati gli stessi input, o di 

produrre le medesime quantità di prodotti o servizi partendo da minori quantità di 

risorse impiegate. 

In linea con quanto previsto dal D.P.R., lo stesso decreto legislativo n. 150 

del 2009 richiede alle Pubbliche Amministrazioni un miglioramento della qualità dei 

servizi offerti, con un innalzamento degli standard qualitativi e con l’ottimizzazione dei 

costi. Gli indicatori di qualità vengono articolati in quattro dimensioni: 

- l’accessibilità, intesa come la possibilità fornita all’utente, tramite la diffusione 

di mirate informazioni, di poter individuare chiaramente il luogo in cui la 

                                                
205 Nel documento Il benchmarking nelle Camere di commercio: il Sistema informativo Pareto, 
Unioncamere, pagg. 14-80, vengono descritti i vari tipi di indicatori di processo che possono essere 
applicati ai processi primari (ad esempio, per la tenuta del Registro delle Imprese viene identificato come 
KPI il rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese), e ai processi di supporto (ad 
esempio, per il Ciclo di gestione della performance viene identificato come KPI il grado di utilizzo delle 
risorse stanziate per gli interventi economici, per poter analizzare indirettamente la capacità della Camera 
di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative). 
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prestazione o il servizio possono essere richiesti e di poter utilizzarne la modalità 

di fruizione più efficiente ed efficace; 

- la tempestività, ovvero il tempo che intercorre dal momento della richiesta al 

momento dell’erogazione del servizio o della prestazione; 

- la trasparenza, attraverso la quale colui che richiede il servizio può usufruire di 

determinate informazioni per comprendere, ad esempio, come avviene 

l’erogazione del servizio, in quanto tempo e con quali spese poterlo ricevere; 

- l’efficacia, qualificabile come la rispondenza e l’attinenza del servizio o della 

prestazione erogata alle aspettative in capo al richiedente206. 

2. Le variabili strutturali, invece, sono monitorate dagli indicatori di 

struttura. Si riportano alcuni degli indicatori utilizzati207: la dimensione del personale 

espresso in unità equivalenti che ha svolto attività all’interno della Camera nell’anno 

“x” su 1.000 imprese; il costo del personale, che indica il costo medio del personale 

della Camera di Commercio; il costo del personale a tempo determinato, che indica il 

costo medio del personale a tempo determinato e della dirigenza della Camera; il costo 

medio del personale riferito ad una determinata funzione istituzionale. 

3. Gli indicatori economico-patrimoniali permettono di monitorare il 

bilanciamento tra i ricavi e i costi di esercizio (equilibrio economico), il bilanciamento 

tra le fonti e gli impieghi (equilibrio patrimoniale), il bilanciamento tra i flussi finanziari 

in uscita e quelli in entrata (equilibrio finanziario). Alcuni esempi sono208: il margine di 

struttura finanziaria a breve, che misura la capacità della Camera di far fronte ai debiti 

                                                
206 Cfr CIVIT delibera n. 88/2010, Linee guida per la definizione degli standard di qualità, pagg- 5-6. 
207 Per maggiori dettagli sugli indicatori di struttura si veda Il benchmarking nelle Camere di commercio: 
il Sistema informativo Pareto, Unioncamere, pagg. 83-108. 
208 Per maggiori dettagli sugli indicatori economico-patrimoniali si veda Il benchmarking nelle Camere di 
commercio: il Sistema informativo Pareto, Unioncamere, pagg. 109-142. 
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con scadenza entro dodici mesi attraverso crediti anch’essi a breve termine e con la 

liquidità disponibile; l’equilibrio economico della gestione corrente, che rileva 

l’incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti; l’economicità dei servizi, 

che misura il rapporto tra i proventi generati dalla Camera rispetto agli oneri operativi. 
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3.3.3. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

Il Ciclo di gestione della performance si conclude con la Relazione sulla 

performance, lo strumento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 

2009 attraverso il quale l’amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno 

precedente ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, sia interni che esterni. Infatti, 

secondo l’articolo 10, primo comma, lettera b), le Amministrazioni Pubbliche devono 

redigere annualmente, entro il 30 giugno, questo documento che mette in evidenza a 

consuntivo, in riferimento all’anno precedente, i risultati che sono stati raggiunti sia a 

livello di ente che di singolo individuo, con la manifestazione degli eventuali 

scostamenti relativamente alle risorse di sistema e agli obiettivi programmati. Accanto a 

questo, l’articolo 11 ne conferma la funzione comunicativa verso l’esterno, in quanto, 

rispettivamente il sesto e l’ottavo comma prevedono che la Relazione debba essere 

presentata, nell’ambito di apposite giornate dedicate alla trasparenza, agli utenti e alle 

associazioni di consumatori, ai centri di ricerca e ad ogni altro soggetto qualificato, e 

soprattutto viene chiaramente indicato che, come gli altri documenti caratterizzanti il 

Ciclo di gestione della performance, deve essere pubblicata sul sito istituzionale delle 

amministrazioni nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

La Relazione è approvata, al pari del Piano della performance, 

dall’Organismo di indirizzo politico amministrativo, ma deve essere validata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione per poter accedere agli strumenti premiali 

di cui al Titolo III del decreto, validazione che rappresenta dunque il passaggio 

sostanziale e formale dal processo di misurazione e di successiva rendicontazione 

all’accesso dei sistemi premianti. La validazione della Relazione, legata alla verifica e 

alla conseguente attendibilità e conformità dei dati riportati, è quell’atto che attribuisce 
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efficacia alla Relazione stessa, ed è per questo che viene riconosciuto come elemento 

essenziale per la verifica del corretto funzionamento del Ciclo della performance209. 

Si possono individuare quattro funzioni che caratterizzano la Relazione, così 

come il Piano: pianificazione e valutazione, comunicazione e trasparenza, 

rendicontazione degli eventuali scostamenti tra standard e consuntivo, partecipazione.  

In relazione al tema delle valutazioni, nella Relazione vengono inseriti giudizi non solo 

riguardanti l’organizzazione nel suo complesso, ma anche attinenti al personale.  Questo 

permette di tutelare il cittadino nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 

11 del decreto, ma garantisce anche ai soggetti interni all’amministrazione una 

valutazione trasparente210. 

La Relazione, per poter concludere il processo di monitoraggio della 

performance raggiunta dall’ente, prende come riferimento il Piano della performance 

adottato per l’anno oggetto di rendicontazione: è per questo che la struttura della 

Relazione deve essere coerente a quella del Piano, avendo l’obiettivo di dimostrare la 

capacità o meno dell’ente di raggiungere i risultati definiti in sede di 

programmazione211. 

                                                
209 Cfr CIVIT delibera n. 6/2012, Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla 
performance, pag. 4. 
Cfr CIVIT delibera 5/2012, Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, 
relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, 
comma 1, lettera b), dello stesso decreto, pag. 4. 
Sull’oggetto della validazione cfr anche Gli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle Camere di 
Commercio, Linee guida su ruolo, funzioni e composizione degli OIV e indicazioni per la loro istituzione 
nelle Camere di Commercio, Unioncamere, Marzo 2012, pagg. 20-21. 
210 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pagg. 16-17. 
211 Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione 
del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 
Maggio 2012, pag. 9. 
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Attraverso la Relazione sulla performance e il Piano della performance, la 

Camera di Commercio, come il resto della Pubblica Amministrazione, riesce a dar conto 

al complesso degli stakeholder esterni della capacità di creare valore aggiunto per la 

comunità di riferimento e del corretto utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli 

scopi istituzionali; ma non solo: questi strumenti esplicano l’esigenza di attivare una 

maggiore responsabilizzazione interna in relazione alla produzione dei risultati e 

all’impiego delle risorse, alle proprie azioni e agli effetti prodotti. Pertanto, la Relazione 

rappresenta lo strumento attraverso il quale l’ente camerale rendiconta sull’esecuzione 

delle linee di azione presentate nel Piano, sulle modalità di utilizzo delle risorse 

disponibili e sui risultati concretamente raggiunti in riferimento agli obiettivi inseriti nel 

Piano stesso212. 

I principi ai quali deve essere ispirata la stesura del documento in esame213 

sono: 

- trasparenza, intesa come completa accessibilità e come piena comprensibilità da 

parte di tutti i soggetti interessati, anche privi delle conoscenze specifiche in 

materia dell’agire pubblico; 

- chiarezza e veridicità dei contenuti; 

- specifica individuazione dei soggetti coinvolti, con precisazione dei ruoli assunti 

nel processo; 

- partecipazione da parte degli stakeholder esterni ed interni; 

                                                
212 Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione 
del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 
Maggio 2012, pag. 5-6. 
213 Per approfondimenti sulla struttura della Relazione si rinvia a CIVIT delibera 5/2012, Linee guida ai 
sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di 
redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, 
pag. 5 e ss. 
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- coerenza tra le risorse disponibile dall’organizzazione e le esigenze manifestate 

dal contesto esterno. 

Un aspetto particolare riguarda le Camere di Commercio: queste, secondo 

l’articolo 24 del D.P.R. 254 del 2005, devono redigere il bilancio di esercizio “corredato 

da una relazione della giunta sull’andamento della gestione, nella quale sono individuati 

i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la 

relazione previsionale e programmatica”. Per questo motivo, la Relazione sulla 

performance può recepire alcuni contenuti della Relazione sui risultati, purché venga 

redatta comunque come documento autonomo, secondo i principi della trasparenza, e 

purché tali contenuti siano coerenti con le delibere CIVIT e con il decreto legislativo n. 

150 del 2009. I passaggi procedurali che le Camere devono adottare per il ciclo di 

rendicontazione e valutazione possono dunque essere: la redazione della Relazione sui 

risultati allegata al bilancio, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 254/2005; la valutazione 

della performance individuale e organizzativa, adottando il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance; la stesura della Relazione sulla performance, ai sensi 

dell’articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009; la validazione della stessa Relazione da parte 

dell’OIV214. 

Il seguente schema riassume il percorso logico dei documenti che il Ciclo 

prevede, concatenati con i documenti indicati dal D.P.R. 254/2005: 

 

                                                
214 Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione 
del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 
Maggio 2012, pagg. 8-10. 
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Figura n.1. I documenti del Ciclo di gestione della performance215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
215 Tratta da Linee guida sul Ciclo di Gestione della Performance per le Camere di commercio, 
Unioncamere, con la partnership scientifica e metodologica della SDA Bocconi e dell’Università di 
Castellanza (LIUC), Retecamere, Roma 2010, pag. 15. 
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3.3.4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 

Nella predisposizione di tale documento assume rilievo il nuovo concetto di 

trasparenza introdotto dal decreto in esame rispetto alla diversa nozione contenuta negli 

articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la Riforma Brunetta si fa 

riferimento alla trasparenza come accessibilità totale, intesa come apertura verso l’intera 

collettività di tutte le informazioni pubbliche, radicando in capo a ciascun cittadino una 

posizione qualificata nei confronti delle azioni intraprese dalle Pubbliche 

Amministrazioni, con lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità” (articolo 11, primo comma, d.lgs. n. 

150/2009). Secondo tale riforma, inoltre, la trasparenza non è solo legata ad un controllo 

sociale, ma si inserisce anche nel processo di miglioramento continuo dei servizi 

pubblici, in quanto la pubblicazione di determinati dati e notizie risulta essere 

un’importante spia circa l’andamento della performance e il raggiungimento degli 

obiettivi espressi nel Ciclo di gestione della performance.  

La legge n. 241/1990, invece, attribuisce la titolarità di un diritto di accesso 

ai vari documenti amministrativi che può essere azionato dinanzi al giudice, istituendo 

altresì una Commissione per l’accesso a questi documenti; se il decreto n. 150 è 

finalizzato a forme diffuse di controllo, l’articolo 24, terzo comma, della legge n. 241 

statuisce che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Il sistema attuale, quindi, 

garantisce una posizione soggettiva al cittadino attraverso la pubblicazione sui siti 

istituzionali di una serie di informazioni216 riguardanti tanto l’amministrazione nel suo 

                                                
216 Per approfondimenti sui limiti alla pubblicità dei dati si veda CIVIT delibera n. 150/2010, Linee guida 
per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pagg. 7-9. 
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complesso, quanto i singoli suoi agenti, creando così un rapporto diretto tra la singola 

organizzazione e il cittadino217. 

Alla formazione e adozione del Programma218 concorrono: 

a) l’organo di indirizzo politico-amministrativo, che avvia il processo e indirizza le 

attività volte all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma; 

b) il responsabile della trasparenza, che ha l’onere di controllare il procedimento sia 

di elaborazione che di aggiornamento del Programma e che, perciò, sarebbe 

opportuno individuare nel vertice amministrativo dell’ente; tale soggetto è anche 

responsabile del coinvolgimento di quelle strutture interne che partecipano 

all’individuazione dei contenuti del Programma219; 

c) l’OIV, qualificato dal decreto come “responsabile della corretta applicazione delle 

linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione” 

nonché come soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza e all’integrità” (articolo 14, comma 4, lettere f) e g) del decreto); 

esercita a tal fine un’attività di impulso nei confronti degli altri attori coinvolti220. 

 

                                                
217 Cfr CIVIT delibera n. 150/2010, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, pagg. 4-6. 
218 Per un approfondimento sulle parti in cui deve essere strutturato il Programma si veda CIVIT delibera 
n. 150/2010, Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
pagg. 10-11. 
219 Nella delibera CIVIT n. 2/2012 viene inoltre precisato come la partecipazione al processo di 
elaborazione e di attuazione del Programma deve avvenire non solo da parte dei dirigenti ai quali sono 
state affidate determinate responsabilità (come, ad esempio, il responsabile per la trasparenza), ma deve 
coinvolgere tutti quegli attori che sono stati incaricati all’elaborazione di queste informazioni, sulle quali 
è necessario assicurare un certo livello di trasparenza, e all’attuazione di specifiche iniziative previste nel 
Programma.  
220 Cfr CIVIT delibera n. 2/2012, Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pag. 6. 
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Tabella n. 3. Fasi e soggetti responsabili per la redazione del Programma221 

FASE ATTIVITA’ 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
(con indicazione esplicita dell’Ufficio 

competente e del nominativo del Responsabile di 
tale Ufficio) 

Elaborazione/aggiornamento 
del Programma triennale 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del 

Programma 

Organo di indirizzo politico 
amministrativo 

Responsabile della 
trasparenza 

OIV 

Individuazione dei contenuti del 
Programma 

Organo di indirizzo politico 
amministrativo 
Strutture/uffici 

dell’amministrazione 

Redazione 
Responsabile della 

trasparenza 
Adozione del Programma 

triennale 
 Organo di indirizzo politico 

amministrativo 

Attuazione del Programma 
triennale 

Attuazione delle iniziative del 
Programma ed elaborazione, 

aggiornamento e pubblicazione 
dei dati 

Strutture/uffici indicati nel 
Programma triennale 

Controllo dell’attuazione del 
Programma e delle iniziative ivi 

previste 

Responsabile della 
trasparenza 

Monitoraggio e audit del 
Programma triennale 

Attività di monitoraggio 
periodico da parte di soggetti 

interni delle p.a. sulla 
pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di 
trasparenza e integrità 

Soggetto/i indicati dal 
Programma triennale 

Audit sul sistema della 
trasparenza ed integrità. 

Attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi in materia di 

trasparenza ed integrità 

OIV 

 

 

La pubblicazione del Programma è funzionale non solo al controllo sulla 

performance, ma anche alla conoscenza dei servizi da parte dei cittadini in merito alle 

loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonché della loro modalità di erogazione. 

                                                
221 Tratta dall’allegato n. 2 della delibera CIVIT n. 2/2012. 
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All’interno del documento, le varie amministrazioni dovrebbero prestare attenzione ai 

dati inerenti i costi dei servizi, la gestione e l’uso delle risorse, le attività degli uffici e la 

performance raggiunta. La trasparenza, così come intesa nel decreto, è strumentale 

anche allo sviluppo della promozione dell’integrità e della diffusione della cultura della 

legalità; per questo, tra le informazioni da pubblicare, dovrebbero rientrare anche quelle 

volte alla rilevazione di fenomeni di cattiva gestione e delle aree più esposte a rischio di 

corruzione. Tenendo presente il valore polivalente del concetto di trasparenza sopra 

descritto, i dati da rendere pubblici dovrebbero comprendere i bilanci in forma 

semplificata, i dati sull’attività ispettiva, i dati sul sistema della responsabilità 

disciplinare, le informazioni sul rapporto politica-amministrazione, le notizie in merito 

agli incarichi pubblici e privati assunti dal vertice politico, i dati sulle tipologie di spese, 

le notizie sui servizi ulteriori rispetto a quelli obbligatori222.  

Per poter effettuare un aggiornamento consapevole ed efficace del 

Programma, è necessario che le organizzazioni raccolgano un feedback dagli 

stakeholder sul livello di utilizzazione e di utilità dei dati pubblicati, oltre che su 

eventuali reclami in merito alla qualità delle informazioni stesse o a inadempienze. È 

anche per questo che, secondo l’articolo 11, secondo comma, del decreto, le 

amministrazioni devono descrivere delle iniziative per coinvolgere gli stakeholder nella 

promozione e valorizzazione della trasparenza all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni (come ad esempio le giornate della trasparenza o le attività di 

promozione e diffusione dei contenuti del Programma)223. 

 
                                                
222 Per un approfondimento sugli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti si rinvia 
all’allegato n. 1 della delibera CIVIT n. 2/2012, pagg. 18-21. 
223 Cfr CIVIT delibera n. 2/2012, Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pagg. 10-17. 
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3.4. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 

 

I processi di riforma non si sono comunque fermati con l’intervento del 

Ministro Brunetta: infatti, successivamente la Riforma Brunetta sono state introdotte dal 

legislatore altre disposizioni sulle materie qui dibattute. Per ultima la legge 31 dicembre 

2009, n. 196 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ed in seguito modificata dalla legge 7 

aprile 2011, n. 39 e da ultimo dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98), che ha ancora 

innovato sull’adozione dei sistemi di controllo della qualità, anche a posteriori, e ha 

disciplinato nel contempo le attività di pianificazione e controllo della spesa. Per poter 

garantire la tempestività necessaria dell’attività di controllo sugli adempimenti inerenti 

la finanza pubblica e per realizzare il coordinamento tra i diversi livelli in cui la 

gestione della Pubblica Amministrazione è organizzata, tale dettato normativo ha 

introdotto delle modifiche sul processo di assunzione e controllo delle decisioni 

economico-finanziarie sia dello Stato che degli enti territoriali, realizzandone un sistema 

organico. La disciplina più importante introdotta, ai fini di tale elaborato, consiste nella 

chiara esplicitazione dei legami che intercorrono tra la decisione di spesa, il soggetto di 

questa responsabile e il reale conseguimento dell’obiettivo. Il miglioramento dei sistemi 

di misurazione e la palese manifestazione del vincolo presente tra la responsabilità e 

l’utilizzo delle risorse, permette di migliorare l’accountability complessiva del sistema e 

diffondere la cultura della trasparenza agli stakeholder esterni, tema già ampiamente 

dibattuto nel decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Nel dettaglio, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle 

Pubbliche Amministrazioni, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 

91, nel cui ambito di applicazione rientrano anche le Camere di Commercio. 

L’introduzione di questa norma nasce per rispondere all’eterogeneità delle forme 
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giuridiche che caratterizzano le varie realtà pubbliche presenti nel nostro Paese, a cui 

segue come filo diretto una spiccata eterogeneità anche nell’adozione dei sistemi 

contabili e nei meccanismi di governance. All’interno di questo decreto vengono ripresi 

alcuni concetti e alcune teorie già introdotti dal legislatore in epoche precedenti come, 

ad esempio, l’ampio argomento sul sistema degli indicatori di risultato, di cui 

all’articolo 19, in base al cui comma 3 tale sistema deve essere coerente con il sistema 

di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 150 

del 2009. Viene ribadita l’importanza nell’illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i 

risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi 

realizzati; tale rappresentazione, infatti, è il riferimento per l’evidenziazione dei 

principali valori di bilancio e dei relativi risultati, prevalentemente in termini di 

efficienza ed economicità, oltre che delle motivazioni degli eventuali scostamenti. 
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CAPITOLO 4 
OSSERVAZIONI CRITICHE ALLA RIFORMA BRUNETTA 

 
Sommario: 4.1. I motivi che hanno portato alla Riforma Brunetta. – 4.2. Lo strumento legislativo. – 4.3. I 

criteri rigidamente burocratici della CIVIT e la sua indipendenza. – 4.4. Performance o compliance?. – 

4.5. Il ruolo della contrattazione collettiva e la privatizzazione del pubblico impiego. – 4.6. La classe 

dirigenziale. – 4.7. L’applicazione della riforma alle Camere di Commercio. 

 

 

 

 

4.1. I MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALLA RIFORMA BRUNETTA 

 

Come già enunciato, la Riforma Brunetta risulta essere parte di una lunga 

serie di processi di riforma avviati nei confronti della Pubblica Amministrazione che 

spesso sono stati lasciati incompiuti.  

Efficienza, efficacia, produttività e trasparenza sono principi già presenti 

nella legislazione degli anni Novanta e ciò indica almeno tre cose. La prima 

constatazione di fatto riguarda il mancato pieno raggiungimento, da parte dei precedenti 

sforzi di riforma, dei vari principi annunciati e dei risultati sperati. La seconda, che può 

essere letta come una possibile spiegazione della prima, pone l’attenzione sulla reale 

modalità di implementazione degli atti normativi e sulla capacità di gestione del 

cambiamento; per poter attivare un cambiamento tangibile e per poter giungere al 

risultato finale sperato, l’introduzione di una riforma può rappresentare una condizione 

necessaria in tale direzione, ma sicuramente non una condizione sufficiente. Infatti 

molto spesso, e questo racchiude la terza constatazione, l’errore compiuto dalla 

legislazione dei primi anni Novanta consiste nella mancata prescrizione di forme di 
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accompagnamento alla riforma e di efficaci strumenti per raggiungere i principi 

enunciati. Laddove il legislatore abbia indicato l’adozione di validi strumenti, nella 

maggior parte dei casi non ha tenuto in considerazione le relazioni e le necessarie 

interconnessioni che tra tali strumenti gestionali devono innescarsi; per poter introdurre 

una funzionale disciplina sui controlli interni non si può prescindere, oltre che da un 

necessario ripensamento dei sistemi di programmazione, dall’integrazione di tali sistemi 

come, ad esempio, i sistemi di trasparenza e di rendicontazione esterna224. 

 

Tabella n. 4. I problemi del passato e le possibili soluzioni offerte dal decreto 

legislativo n. 150/2009225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
224 Cfr Hinna L., Monteduro F., Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance nella riforma 
Brunetta: una chiave di lettura, periodico: Impresa & Stato n. 88 del 2010 pag. 41, Franco Angeli 
Editore, Milano. 
225 Tratto da Monteduro F., Sistemi di valutazione del personale e ciclo di gestione della performance – 
D.Lgs. n. 150/2009: Le nuove disposizioni in materia di relazioni sindacali, sistemi di valutazione e 
trasparenza, www.confsaluniversita.it, 9 dicembre 2010, pagg. 16-17. 
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4.2. LO STRUMENTO LEGISLATIVO 

 

La riforma del Ministro Renato Brunetta, focalizzata sulla trasparenza e sul 

performance management, ricalca concetti già presenti nella normativa vigente, con 

l’obiettivo di renderne cogente l’applicazione e di riaffermare la fiducia della collettività 

nell’operato delle Pubbliche Amministrazioni. Le finalità della riforma in esame non si 

discostano, infatti, da quelle previste dalla normativa prima presente; la vera novità 

insita in tala norma consiste piuttosto nella definizione di un sistema di misure 

coerentemente articolato e disciplinato, che ha il potere di indurre gli attori ad 

interpretare in modo corretto il ruolo loro affidato. Viene inoltre implementato un 

apparato di soggetti preposti alla valutazione, che interagiscono tra loro e che 

consentono la neutralizzazione di eventuali forme di opposizione, prevedendo anche 

sanzioni che vanno ad incidere sul trattamento retributivo dei dipendenti pubblici. Altro 

aspetto importante della riforma qui commentata riguarda la rendicontazione dei 

valutatori sul relativo operato anche alle associazioni dei consumatori: uno dei punti 

cardine di tale dettato normativo, che precedentemente ricopriva spesso un ruolo 

trascurabile, consiste proprio nell’inevitabilità di avere i cittadini come referenti, i quali 

a loro volta possono procedere a delle valutazioni dei servizi pubblici erogati alla 

collettività226.  

La risposta alla maggiore esigenza di efficacia ed efficienza avvertita 

nell’ambiente pubblico è avvenuta attraverso il tradizionale strumento legislativo, che 

da sempre ha regolato il funzionamento delle aziende pubbliche. Ma la cultura 

dell’adempimento formale che oggi si vuole abbattere deriva proprio dalla dominanza 

                                                
226 Tratto da Speciale Riforma Brunetta - Guida al pubblico impiego, www.ilsole24ore.it, Ottobre 2010, 
pag. 3. 
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dell’aspetto normativo che tale cultura ha prodotto227. L’orientamento ai risultati, alla 

cultura dell’efficienza, del merito e dell’integrità dovrebbe nascere come un bisogno 

all’interno delle organizzazioni e non dovrebbe essere visto come un’imposizione 

esterna: se così non fosse, tutti gli strumenti messi nelle mani dei soggetti coinvolti 

verrebbero svuotati e resi inservibili al loro scopo, anziché crescere come parte della 

cultura dell’organizzazione. Vi è quindi il rischio che le nuove norme non abbiano la 

forza necessaria per mettere in gioco le organizzazioni, per influire su quelli che sono i 

valori di fondo in esse presenti, ma che vengano percepite, come già avvenuto in 

passato, esclusivamente come un adempimento necessario, senza così stimolare in 

modo appropriato i comportamenti direzionali ed i sistemi informativi e gestionali228.  

L’attenzione, in questo modo, potrebbe focalizzarsi “sulla lista delle cose da 

fare, sull’elenco degli strumenti, delle modifiche a statuti, regolamenti ecc. . Si tratta di 

cose necessarie, naturalmente, ma che non possono precedere né sostituire 

l’interiorizzazione degli scopi e delle finalità della riforma e soprattutto la riflessione sui 

problemi “a monte” che hanno spinto il legislatore a disciplinare la materia. Se non si 

condividono e non si hanno chiari i problemi è difficile comprendere le opportunità che 

la riforma può offrire ed è altrettanto difficile che gli strumenti attuativi proposti siano 

efficaci e colgano la “sostanza” piuttosto che la “forma” del disegno riformatore”229. 

                                                
227 Cfr Bergamin Barbato M., Realmente cambia il controllo nelle pubbliche amministrazioni? Rischi e 
prospettive, periodico: Azienda pubblica anno 1997 volume 10 fascicolo 5, Giuffrè Editore, Milano, pag. 
494.  
228 Cfr A cura di Colombo D., La riforma della PA – Aspetti critici e interventi per l’implementazione 
della normativa, periodico: Sviluppo & Organizzazione maggio/giugno 2012, Este, Milano, pag. 56. 
229 Hinna L., Monteduro F., Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance nella riforma 
Brunetta: una chiave di lettura, periodico: Impresa & Stato n. 88 del 2010, Franco Angeli Editore, 
Milano, pag. 44. 
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In sintesi, il cambiamento non può essere attivato esclusivamente tramite 

l’introduzione per legge di innovazioni; è anche vero che gli atti normativi riguardanti la 

Pubblica Amministrazione hanno spesso disciplinato singolarmente strumenti e 

processi, portando alla creazione di un quadro frammentato e addirittura contradditorio 

in alcuni casi. Sarebbe quindi auspicabile che venga data importanza, oltre all’aspetto 

prettamente normativo, anche alla visione sistemica, per poter integrare tutte le 

operazioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione e degli 

strumenti di accompagnamento all’implementazione delle innovazioni introdotte230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
230 Cfr Hinna L., Monteduro F., Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance nella riforma 
Brunetta: una chiave di lettura, periodico: Impresa & Stato n. 88 del 2010, Franco Angeli Editore, 
Milano, pag. 42. 
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4.3. I CRITERI RIGIDAMENTE BUROCRATICI DELLA CIVIT E LA SUA 

INDIPENDENZA  

 

La Riforma presenta norme prescrittive che sono state istituite per essere 

applicate indistintamente ad amministrazioni molto diverse tra loro. Infatti, 

ripercorrendo i destinatari della normativa, si possono evidenziare differenze non solo 

dal punto di vista istituzionale ed ordinamentale, ma anche sul piano organizzativo e dei 

sistemi di management. Si tratta di diversità dovute alla complessità dell’ente stesso, ma 

anche per la distribuzione territoriale che presentano e soprattutto alla tipologia di 

stakeholder con i quali si trovano ad interagire.  

E questo processo non sembrerebbe aiutato dalla CIVIT, una commissione 

impostata su criteri rigidamente burocratici: nelle delibere sopra citate, la Commissione 

impone un format standard per la redazione dei vari documenti previsti dal decreto 

legislativo231, format imposto senza prima aver effettuato una tassonomia delle realtà 

pubbliche che caratterizzano il nostro Paese232. Il modello al quale le organizzazioni 

devono adeguarsi è identico per qualsiasi Pubblica Amministrazione e, proprio per 

questo motivo, irrealistico. Questo ossessivo formalismo della CIVIT può portare 

solamente alla creazione di documenti “vuoti”, privi di qualsiasi sostanza. Viene posta 

attenzione al rispetto delle procedure, ma non al processo di programmazione e 

controllo che ogni organizzazione dovrebbe applicare: quest’ultimo, infatti, si esplica 

nella definizione degli obiettivi, nell’attuazione dei comportamenti più adatti per il loro 

perseguimento, nella rilevazione dei risultati conseguiti, nel confronto tra obiettivi e 

risultati, nella ricerca delle cause di scostamento e negli eventuali interventi correttivi. 
                                                
231 Per alcuni esempi si veda infra Appendice A. 
232 Ad esempio, l’articolo 4 del decreto n. 150 impone un Ciclo di gestione della performance standard, 
indipendentemente dal grado di sviluppo organizzativo interno all’ente. 
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Tutto questo non può essere sterilizzato da rigide e obbligatorie procedure, ma deve 

essere accompagnato da strumenti propri dell’organizzazione e specifici alle 

caratteristiche di questa233. I dati dovrebbero essere strutturati diversamente in funzione 

delle decisioni che si vogliono prendere, gli strumenti adottati per la programmazione 

ed il controllo delle attività non dovrebbero essere un meccanismo automatico di 

interpretazione e valutazione di prestazioni e risultati. Dal momento che le informazioni 

devono essere costruite in funzione delle decisioni da prendere, non è pensabile che alle 

amministrazioni venga proposto un documento da compilare costruito esternamente, in 

quanto le decisioni in esame possono essere decisioni ripetitive e sistematiche ma anche 

decisioni isolate e improvvise all’interno del consueto operare dell’organizzazione, e se 

queste non trovassero spazio all’interno del format imposto non dovrebbero per questo 

essere ignorate e non perseguite.  

La visione della CIVIT risulta essere fortemente burocratica: probabilmente 

si parte dall’assioma secondo il quale impostando anche i minimi dettagli, e non 

lasciando spazio ad alcun tipo di specificità, si assicura il rispetto della legge. Questo 

modo di operare sposta l’interesse dall’azione al rispetto normativo: più si fissano delle 

procedure rigide, più si allontana il momento della valutazione e della presa di 

coscienza dei fatti. Sembra che la Commissione abbia assunto questo atteggiamento per 

                                                
233 Tesi sostenuta, anche se con particolare riferimento al controllo strategico, da Trattato di economia 
d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., Bergamin Barbato M., 
Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa Wolters Kluwer Italia 
S.r.l., Milano 2010): “Fare controllo strategico significa diffondere la dimensione strategica all’interno 
della struttura organizzativa, cercando di far sì che non vi sia separazione tra il momento della 
formulazione e quello della realizzazione. Il dover tenere sotto controllo fattori qualitativi unitamente a 
fattori quantitativi, l’esigenza di monitorare nel continuo l’andamento degli elementi esterni e interni, 
definiti critici per la realizzazione degli obiettivi strategici, la necessità di valutare scenari alternativi, per 
guidare l’eventuale ridefinizione della strategia, fanno sì che ci si trovi di fronte a un’attività 
particolarmente complessa, ispirata a logiche sistemiche non permanenti, che richiedono un monitoraggio 
non inglobato in schemi rigidi ma adhocratico e fluido”, pag. 30. 



 156

poter verificare più facilmente il rispetto della norma piuttosto che analizzare se il 

processo gestionale è stato svolto; più si passa alle procedure, meno vengono 

rispecchiate le organizzazioni (ad esempio, se si prende in considerazione una Camera 

di Commercio e un Comune, quest’ultimo presenta, oltre che una evidente diversità 

nell’attività svolta, una complessità estremamente maggiore rispetto all’organizzazione 

camerale; sarà perciò necessario inserire delle aree differenti tra i due enti, e non 

imporre ad entrambi uno stesso modello di pianificazione, programmazione e controllo 

dei risultati). 

La riforma che ha colpito la Pubblica Amministrazione rischia così di 

transitare da una vera opportunità di innovazione a uno sterile contenitore di 

adempimenti burocratici. I cambiamenti che essa prevede non devono ridursi a mere 

osservanze normative, ma devono seguire un percorso fatto di sperimentazioni, di 

attività di benchmarking tra amministrazioni comparabili e di interazioni finalizzate non 

tanto all’evitare una sanzione, ma piuttosto al raggiungimento di un efficace 

apprendimento organizzativo. Ad esempio, l’implementazione del Ciclo di gestione 

della performance, ispirato alla gestione della qualità e al performance management, 

presuppone l’avvio di cambiamenti radicali nel funzionamento delle organizzazioni, 

ottenibile solo attraverso la formulazione della strategia e l’attuazione di un adeguato 

sistema di misurazione e valutazione dei risultati, con il supporto sia di una dialettica 

collaborazione tra la parte politica e la parte amministrativa, sia di un forte 

coinvolgimento degli stakeholder234.  

Seguendo il pensiero appena descritto, è interessante vedere come la 

Riforma sia stata dipinta come una priorità nella gestione delle varie realtà pubbliche. 
                                                
234 Cfr Micheli P., Pubblica amministrazione: la riforma perde i pezzi, www.lavoce.it, 1°gennaio 2011, 
pagg. 1-2. 
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Per questo motivo non si spiega l’auto-esclusione operata tanto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze quanto dalla Presidenza del Consiglio. La stampa non dà 

rilievo al fatto che il Ministero da cui proviene la stessa Riforma non la applica: se si 

consulta il sito istituzionale del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione non si trova, infatti, alcuna sezione dedicata al tema della valutazione e 

del merito, aspetto chiaramente dettagliato nel dettato normativo. 

La visione burocratica della CIVIT è stata criticata anche da Pietro Micheli, 

uno dei cinque membri della Commissione nominati nel dicembre 2009, il quale, dopo 

appena un anno di incarico, ha dichiarato le sue dimissioni. I motivi principali sono 

riscontrabili nella mancanza di autonomia da parte della Commissione, nell’eccessiva 

formalità e nell’inadeguatezza dell’incarico affidato ad alcuni dei suoi membri. Micheli 

sostiene che nonostante la riforma in oggetto “abbia inizialmente conseguito dei risultati 

positivi, qualche difetto del suo impianto originario e soprattutto i gravi difetti nel modo 

in cui essa sta essendo attuata rischiano di farla naufragare in una palude di 

adempimenti burocratici, appesantendo le amministrazioni invece che renderle più 

efficienti. La (…) valutazione attuale, purtroppo, è che i limiti stiano prevalendo sul 

cambiamento e che i vizi di un sistema da riformare non siano stati affrontati in modo 

corretto e con l’intensità di energie politiche e di risorse economiche che la sfida 

richiede. Performance e valutazione sono le parole chiavi della riforma; ma in nessuna 

organizzazione la valutazione individuale può dare buoni frutti se non c’è una buona 

gestione organizzativa. Invece, il consenso ottenuto con la campagna “anti-fannulloni” e 

la presenza nella legge di riforma di alcuni elementi esageratamente prescrittivi (ad es., 

la ripartizione dei valutati in fasce definite ex ante) hanno focalizzato l’attenzione di 

tutti sulla performance individuale. Il pressing sui “fannulloni” ha dato i suoi frutti 
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all’inizio (riduzione dell’assenteismo), ma ha finito anche per deprimere la reputazione 

e il senso di appartenenza di tanti dipendenti pubblici. E dato che queste sono le leve 

motivazionali più potenti, sarà dura riuscire a (ri)motivare il personale pubblico a far 

meglio (…). Per rendere la PA più efficiente e competitiva bisogna risolvere prima i 

problemi a livello organizzativo e di sistema: è qui che la (…) riforma avrebbe potuto 

fare la differenza, puntando sulla creazione di valore pubblico e sulla valutazione degli 

impatti dell’azione amministrativa, in un ambiente troppo spesso autoreferenziale. 

Perché è questo, in ultima istanza, l’interesse principale dei cittadini e delle imprese: la 

qualità dei servizi che gli vengono resi. Il meccanismo del premio e della sanzione è 

strumentale a questo obiettivo, mentre è finito per essere (specie la sanzione) il vero 

fulcro dell’azione”235.  

Micheli, inoltre, colpisce in modo critico anche la composizione interna 

della CIVIT: la Riforma Brunetta nasce con uno stampo prettamente manageriale 

mentre, inspiegabilmente, tale Commissione è composta in misura prevalente da 

giuristi, ossia soggetti estranei, anche se non totalmente, a tale ambito economico. Un 

ulteriore punto interrogativo viene anche posto sulle possibilità che i soggetti 

componenti tale organo, spogli di poteri sanzionatori e ispettivi, hanno nel spingere a 

migliorare non solo chi già è incline a farlo ma anche chi è privo di intenzione in questa 

direzione.  

In riferimento a questo organo, il problema è che tali nuove figure sembrano 

essere poco indipendenti dalla politica da cui devono comunque ricevere la propria 

investitura. Il Governo, infatti, si riserva il potere di determinare nomine, ambiti di 

                                                
235 Tratto da www.pietroichino.it 
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operatività e relativi compensi. In più si aggiunge il rischio, non lieve, secondo cui tale 

organo possa essere strumentalizzato o possa ricoprire un ruolo molto limitato.  

Lo stesso interrogativo nasce anche sugli OIV, in particolare sulle armi di 

cui dispongono, che potrebbero risultare spuntate; ci si chiede come possano procedere i 

tecnici presenti negli OIV nel momento in cui la parte politica dell’amministrazione non 

dettasse obiettivi o prevedesse obiettivi troppo generici, o li dettagliasse al punto di 

ledere l’autonomia gestionale della dirigenza. Lo stesso dubbio sorge sulle modalità di 

risposta nel caso in cui le amministrazioni non realizzino i sistemi informativi per il 

controllo interno o li realizzino in modo inadeguato. Ma non solo: quali strumenti hanno 

a disposizioni tali soggetti se le disfunzioni segnalate dal sistema di controllo non sono 

prese in considerazione dai politici e dai burocrati? Come possono reagire se le scelte 

strategiche e gestionali non sono fondate sulle informazioni derivanti dai report prodotti 

dal sistema di controllo?  
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4.4. PERFORMANCE O COMPLIANCE? 

 

Il decreto, con l’introduzione del Ciclo della performance e con gli altri 

strumenti di programmazione previsti, impone indirettamente alle Pubbliche 

Amministrazioni una visione di lungo periodo e la presenza di una guida strategica che 

permetta di raggiungere i traguardi posti. Con il Ciclo di gestione della performance, 

infatti, si definiscono le direzioni di marcia da intraprendere; queste verranno formulate 

in base alle esigenze e ai bisogni dei contesti di riferimento, con la consapevolezza della 

propria missione istituzionale. La sua attuazione dovrà perciò essere accompagnata da 

un management e da una guida politica che siano in grado di creare le giuste condizioni 

tecniche e amministrative, oltre a quelle legate alla motivazione e al contesto interno, 

per raggiungere i percorsi di sviluppo posti. 

Tutto questo è sicuramente influenzato dal coordinamento attuato a livello 

centrale. La Pubblica Amministrazione italiana conta ai suoi vertici attori che, spesso, 

possiedono un background giuridico; la questione è che proprio il paradigma giuridico 

si trova nella maggior parte dei casi in antitesi con l’ambito gestionale tanto decantato, 

in quanto la materia giuridica punta sicuramente alla compliance, ossia al rispetto delle 

norme e all’adempimento in generale. La materia gestionale, invece, si poggia su 

pilastri completamente differenti: innanzitutto, essendo una scienza sociale 

relativamente di recente formazione, presenta ben pochi principi assoluti e, inoltre, 

agisce tipicamente attraverso l’adozione di cicli di apprendimento, cercando di capire 

come utilizzare al meglio le risorse che si hanno a disposizione.  

Il fallimento verso cui la Riforma Brunetta si sta dirigendo consiste nel 

voler interpretare in chiave giuridico-amministrativa concetti puramente manageriali. Il 

vero problema, che sembra non venire considerato, è la mancata presa di coscienza che 
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alcuni dei concetti prettamente gestionali, quali la nozione di strategia, di outcome, di 

performance in generale, sono caratterizzati da una valenza contingente e per niente 

assoluta, non potendo in nessun modo individuare “la” strategia giusta in generale ed 

efficace per tutte le organizzazioni presenti nel mondo economico, ricordando oltretutto 

che la performance di un ente è strettamente definita e influenzata dagli stakeholder cui 

si riferisce e con cui intrattiene le varie relazioni. Per cercare di superare un modello 

puramente contingente sarebbe opportuno innestare uno sforzo di tipo empirico, che 

vada sicuramente oltre la semplice compliance e che necessiti di una comprensione 

totale del contesto di riferimento, di un adeguato processo di audit e di valutazioni ex 

post, oltre che in itinere, dei risultati raggiunti. Questo potrebbe sfociare nella 

definizione di indicatori e di standard minimi comuni a più amministrazioni per poter 

dar vita ad un’attività di benchmarking, quindi a performance paragonabili tra loro 

secondo una base comune, e indirizzare le singole amministrazioni a posizionarsi, in 

termini di raggiungibilità degli obiettivi, al di sopra di una certa soglia opportunamente 

valutata236. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
236 Tratto da Micheli P., La riforma della Pubblica Amministrazione: tanto rumore per nulla?, 
www.noisefromamerika.org, 7 febbraio 2011. 
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4.5. LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

 

La Riforma Brunetta consta di un’eccessiva enfasi sulla valutazione 

individuale e sulla conseguente premialità. I premi e la dimensione individuale 

costituiscono nel disegno del decreto il compimento di tutto il processo; in questo modo 

il punto di arrivo potrebbe diventare il momento centrale attorno al quale tutto ruota e in 

riferimento al quale tutte le decisioni vengono prese, non attribuendo la giusta 

importanza alle fasi antecedenti. La diretta conseguenza potrebbe essere rappresentata 

dal totale oscuramento della visione e dei risultati collettivi, minando la già debole 

identificazione dei soggetti con l’organizzazione e con la sua mission istituzionale. I 

singoli potrebbero perdere di vista il contesto culturale all’interno del quale svolgono la 

propria attività, finendo per pensare esclusivamente alla propria difesa, anche a 

discapito del gruppo e degli obiettivi dell’intera istituzione a cui fanno riferimento. 

La definizione delle fasce di valutazione introdotte dalla riforma porta sia ad 

un irrigidimento dei sistemi sia ad una deresponsabilizzazione della dirigenza, la quale 

viene trasformata in mera esecutrice di decisioni prese da autorità esterne, quale ad 

esempio la CIVIT. Quest’ultimo aspetto è un problema da non sottovalutare, in quanto i 

dirigenti sono gli unici soggetti che osservano direttamente la performance dei singoli 

lavoratori e che possono perciò capire chi, nei loro uffici, davvero lavora e chi invece 

tende a fingere di farlo. Una soluzione in tale direzione potrebbe consistere nella 

misurazione della produzione della singola amministrazione e non dell’output del 

singolo dipendente, generando un meccanismo di incentivi di tipo piramidale: in questo 

modo, nel caso di raggiungimento degli obiettivi definiti, saranno le amministrazioni ad 

essere premiate, quale livello più elevato della piramide, e non il singolo lavoratore, e se 

invece tali obiettivi non vengono realizzati alcun premio dovrà essere indirizzato ai 
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membri della stessa organizzazione. Solo in questo modo si evita di dare premi anche 

alle amministrazioni inefficienti, rischio invece che si corre con l’applicazione della 

Riforma Brunetta237. 

Ma non solo: un altro punto poco convincente è l’eccessivo dettaglio che le 

nuove disposizioni attribuiscono ai sistemi premianti. Scorrendo il testo normativo, 

infatti, si può riscontrare come questi nuovi strumenti siano individuati e dettagliati in 

modo estremamente puntuale, fissando metodologie comuni per le diverse 

amministrazioni e concedendo assai limitate possibilità di deroga per l’implementazione 

dei percorsi applicativi. La centrale fissazione delle norme da parte della legge 

nazionale prende piede a discapito della perdita di importanza della regolazione locale; 

questo spostamento del livello di regolazione verso il vertice è sicuramente la palese 

manifestazione di una sfiducia da parte del legislatore nei confronti della contrattazione 

collettiva e dei vari contesti locali, portando all’inevitabile rischio di accentuare lo iato, 

già ampiamente presente, tra prassi e regole238. 

Con la suddivisione del personale nelle fasce di merito, il legislatore ha 

voluto segnare un’inversione di tendenza rispetto alla tradizionale distribuzione a 

pioggia dei benefici, con l’intenzione di premiare i capaci e i meritevoli, scoraggiando 

comportamenti di segno opposto e dando piena affermazione alla cultura della 

valutazione239. Da come si evince dalla norma, la retribuzione accessoria e la 

                                                
237 Tratto da Boeri T. e Garibaldi P., Verso un nuovo dualismo: privati contro pubblici, www.lavoce.it, 15 
maggio 2012, pagg.1-2. 
238 Cfr A cura di Colombo D., La riforma della PA – Aspetti critici e interventi per l’implementazione 
della normativa, periodico: Sviluppo & Organizzazione maggio/giugno 2012, Este, Milano, pagg. 56-57. 
239 Cfr Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Istruzioni per l’uso, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, www.riformabrunetta.it, prima versione 10 dicembre 
2009, pag. 24. 
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valorizzazione del merito ruotano attorno alla misurazione delle performance 

individuali: la giusta attuazione di questa forte selettività voluta dal legislatore potrà 

quindi compiersi solo se i sistemi di valutazione attivati nell’organizzazione saranno 

costruiti in maniera tale da valorizzare realmente le performance migliori.  

La lettura dell’articolo 19, comunque, suscita qualche perplessità: “il punto 

debole non è, evidentemente, il sistema delle fasce – già ampiamente e validamente 

sperimentato da molte amministrazioni – ma la predeterminazione delle percentuali di 

coloro che andranno in fascia alta, media o bassa (…). In base alle risorse disponibili e 

poste tre fasce di rendimento non appare utile, e neanche credibile, definire a priori 

quale sarà la quantità di persone che potranno collocarsi in una fascia di rendimento 

alta, media o bassa”240. 

Le inefficienze riscontrate nelle Pubbliche Amministrazioni sono datate ed è 

perciò corretto non transigere sull’urgenza di interventi incisivi. La legge può 

sicuramente essere uno stimolo verso questa direzione, ma l’implementazione di 

automatismi statistici, come la tripartizione “25-50-25” non aiuta lo studio e l’analisi 

delle organizzazioni. Il modello proposto dalla Riforma Brunetta risulta essere un 

assioma indimostrato e indimostrabile; basti riflettere sull’idea estrema secondo la quale 

in un ente diverso da un Ministero, caratterizzato da dimensione non elevata, la scelta 

dei soggetti più meritevoli potrebbe avvenire secondo una procedura casuale pur di 

rispettare il dettato normativo così stringente. Nelle organizzazioni non grandi è 

sicuramente più difficile trovare soggetti immeritevoli che riescano a nascondere la loro 

“non produttività”: in questi contesti sarà quindi critica l’individuazione di un soggetto 

immeritevole, e di conseguenza la classificazione dei lavoratori nelle tre fasce 
                                                
240 Tratto da Speciale Riforma Brunetta - Guida al pubblico impiego, www.ilsole24ore.it, Ottobre 2010, 
pag. 17. 
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risulterebbe essere priva di valore e di significato. Senza pensare agli effetti sui rapporti 

personali: l’implementazione di tale regola comporta inevitabilmente delle tensioni 

molto forti, aggravando lo stato di sfiducia e scoramento dei lavoratori che si trovano a 

non ricevere le dovute gratificazioni professionali senza alcuna giustificazione.  

La rigidità del ranking nelle valutazioni con le fasce di merito ha ingessato 

il sistema, attribuendo al manager pubblico il ruolo di burocrate; a quest’ultimo è inibita 

la possibilità di valutare i dipendenti in maniera veramente autonoma. Dovendo 

classificare i soggetti secondo questa distribuzione statistica del “25-50-25”, 

sicuramente non valida per tutti i casi che si possono presentare, viene persa la capacità 

decisionale del manager. Semplificando, il dettato della legge prevede che si dovrebbero 

valutare due soggetti “bravi”, quattro “medi” e due “scarsi”, ma nella realtà potrebbero 

invece rivelarsi tutti bravi o tutti negligenti, negando quindi la facoltà di esprimere un 

giudizio più libero241. In questo modo, invece di imporre una differenziazione nelle 

valutazioni, si è offerto un modello irrealistico il quale, inoltre, può difficilmente essere 

applicato nelle piccole realtà organizzative.  

Il protocollo d’intesa del 4 febbraio 2011, “Intesa per la regolazione del 

regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali 

di Lavoro nel Pubblico Impiego”, siglato da Cisl e Uil con il Ministro della Funzione 

Pubblica Brunetta, porta però sostanzialmente alla disapplicazione dell’obbligatoria 

distribuzione dei dipendenti nei tre livelli di valutazione. “L’accordo certifica come 

fosse forzato e poco giustificato pretendere che il 25 per cento dei dipendenti pubblici 

(fascia di merito d’eccellenza) fosse di per sé produttivo, mentre un 50 per cento fosse 

capace di lavorare in modo ordinario (fascia mediana), e sicuramente il restante 25 per 

                                                
241 Tratto da www.fpcgil.it 
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cento (ultima fascia valutativa) non meritevole di alcun incentivo economico. Troppo 

semplicistico e draconiano ridurre il problema – se tale davvero è – della produttività 

dei dipendenti pubblici a un risultato valutativo precostituito in laboratorio. Inevitabile, 

dunque, giungere a una disapplicazione (sotto mentite spoglie) della relativa norma. 

Sarebbe stata più opportuna una vera e seria autocritica, mediante una riforma 

legislativa che imponesse valutazioni serie, meritocratiche e differenziate, ma senza 

prefissarne i risultati. Il legislatore dovrebbe esentarsi dall’agire come un capo ufficio e 

gestire direttamente i rapporti di lavoro”242. 

Infatti, l’articolo 2 del protocollo d’intesa così recita: “le parti convengono 

che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai 

lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell’applicazione 

dell’art.19 del d.lgs. n. 150 del 2009”.  

Inoltre, secondo l’articolo 6 del d.lgs. 1 agosto 2011, n. 141, “la 

differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 

2243, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di 

contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (…)”. Si 

può perciò concludere che le regole delle fasce previste dal decreto del 2009 non 

verranno applicate, anche in considerazione del fatto che per i prossimi anni non ci sarà 

alcun contratto. Anche se viene disapplicata la differenziazione retributiva per fasce, 

rimane comunque applicabile il comma 1 dell’articolo 19, e quindi la volontà del 

legislatore si esplica nel rinvio del sistema di ripartizione del bonus legato alla 

                                                
242 Tratto da www.pietroichino.it 
243 L’articolo 31 secondo comma, del d.lgs. n. 150/2009 individua per regioni ed enti locali criteri meno 
rigidi prevedendo “che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 
collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca 
nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre”. 
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performance e nel non abbandono della graduatoria, stilata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione, basata sui risultati di performance secondo le disposizioni 

del Titolo II. Questo conclusione può essere tratta sia per la Pubblica Amministrazione 

centrale, sia per le autonomie locali, e quindi anche per le Camere di Commercio, anche 

se l’articolo 31 del decreto Brunetta non prevede per le autonomie locali una 

disposizione equivalente a quella dell’articolo 19 del medesimo decreto. Sempre 

riguardo il sistema premiale, sono applicabili gli altri istituti contenuti nel decreto, 

anche se probabilmente risultano nella pratica essere svuotati di significato 

considerando gli effetti delle diverse manovre estive.  

In conclusione, quindi, ogni bonus annuale collegato alla performance verrà 

distribuito non attraverso il meccanismo delle fasce ma con principi generali di 

meritocrazia e selettività contenuti nell’articolo 18 del decreto n. 150: “Le 

amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance 

organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, 

secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le 

migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di 

carriera”244. 

 

 

 

 

 

 
                                                
244 Cfr Grandelli T., Zamberlan M., Nuove regole per la performance e la contrattazione decentrata, 
periodico: Azienditalia Il personale n. 10 del 2011 pagg. 450-452, Wolters Kluwer Italia srl, Milano. 
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4.6. L’INTERFERENZA DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA245 

 

La Riforma definisce i confini su ciò che è rimesso alla contrattazione, in 

quanto attinente ai diritti e ai doveri legati al rapporto di lavoro, e ciò che invece rimane, 

perché legato alla funzione e all’organizzazione, nell’ambito della disciplina 

pubblicistica. Il decreto del 2009 determina un radicale cambiamento sul ruolo assunto 

dalla contrattazione e, quindi, dal sindacato, sia a livello nazionale che decentrato, 

esplicandosi in un vero e proprio ridimensionamento mentre, dall’altra parte, rafforza e 

valorizza l’autonomia dei dirigenti e delle stesse amministrazioni. Il tutto si realizza 

“attraverso la revisione delle materie oggetto di contrattazione collettiva, l’attribuzione 

agli enti della possibilità in via eccezionale e provvisoria di prescindere dai contratti 

decentrati, il rafforzamento delle forme di controllo e delle sanzioni sulla contrattazione 

decentrata illegittima ed infine il vincolo a realizzare forme di trasparenza delle 

informazioni sui contratti decentrati”246. 

Alla contrattazione collettiva e ai sindacati, nella disciplina del rapporto di 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, viene sottratto spazio per 

affidare un ruolo crescente alle fonti unilaterali e alla legge. Evidentemente, ciò che si 

vuole ottenere con la Riforma in esame è una “ri-pubblicizzazione” dell’ambiente in cui 

opera il datore di lavoro pubblico, trasferendo gran parte della regolamentazione del 

rapporto di lavoro da fonti autonome e contrattuali a fonti legislative.  

                                                
245 Paragrafo tratto da Gardini G., L’autonomia della dirigenza nella (contro)riforma Brunetta, 
www.scienzepolitiche.uniroma3.it 
246 Tratto da Speciale Riforma Brunetta - Guida al pubblico impiego, www.ilsole24ore.it, Ottobre 2010, 
pag. 9. 
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La cosiddetta “privatizzazione” del pubblico impiego avvenuta negli anni 

Novanta aveva cercato di imporre una differenziazione funzionale tra il corpo politico e 

il corpo burocratico dell’amministrazione. L’imposizione di una regola attraverso un 

dettato normativo, tuttavia, non ne comporta il rispetto immediato nella realtà e nella 

prassi amministrativa; l’affermazione del principio di distinzione tra la gestione 

amministrativa, da un lato, e la funzione di indirizzo e controllo, dall’altro, ha portato al 

nascere del fenomeno dello spoils system. Per riappropriarsi delle leve direzionali loro 

sottratte, gli organi politici esercitano la loro influenza all’atto delle nomine e revoche 

delle figure dirigenziali, figure assimilate al datore di lavoro privato. Il d.lgs. n. 

150/2009 fallisce l’obiettivo di “rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di 

indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione 

amministrativa spettanti alla dirigenza”247. L’articolo 40 del decreto legislativo n. 150 

inserisce la complessità della struttura interessata tra i parametri di valutazione per 

l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, oltre che le attitudini, le capacità professionali 

e le esperienze maturate all’esterno, ma omette qualsiasi riferimento sulla modalità di 

scelta tra più candidati, favorendo così le interferenze della politica nella gestione. Ma il 

difetto più evidente risiede nell’affermazione, presente nell’articolo qui in commento, 

secondo la quale “l’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione 

ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare 

l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al 

dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo 

incarico”. In questo modo è data possibilità all’organo politico di non confermare i 

contratti di incarico dei dirigenti ritenuti “non fedeli”, pur in assenza di una valutazione 

                                                
247 Cfr articolo 37 d.lgs. n. 150/2009. 
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negativa; questa è evidentemente una palese contraddizione interna, dato che l’intera 

Riforma presuppone come assioma del proprio funzionamento la valutazione 

dell’operato dei dipendenti pubblici. Anche se l’immediata obiezione a tale 

affermazione potrebbe derivare dal fatto che l’amministrazione è tenuta a dare idonea e 

motivata comunicazione al dirigente, risulta comunque difficile ipotizzare una 

motivazione plausibile differente dalle esigenze organizzative o dalla valutazione 

negativa dell’operato248. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
248 Il decreto legge 31 maggio del 2010, n. 78, ha poi modificato tale dettato introducendo all’articolo 9, 
comma 32, la seguente disposizione: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 
del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di 
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico 
conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico 
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (…)”. Tale 
affermazione ribadisce il concetto secondo il quale per assicurarsi la conferma dell’incarico ciò che conta 
è la fedeltà politica piuttosto che il merito professionale e la premialità retributiva. La performance 
positiva non garantisce in alcun modo la certezza della conferma dell’incarico, e quindi lo stesso dirigente 
non porrà più attenzione né al raggiungimento degli obiettivi indicati al conferimento dell’incarico né alla 
gestione al meglio delle risorse a lui assegnate. Soprattutto, gli potrà essere affidato un incarico di valore 
economico inferiore anche laddove il sistema di valutazione abbia espresso un giudizio di eccellenza sulla 
sua prestazione, svuotando così di significato e di valore il momento valutativo della dirigenza. 
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4.7. LA CLASSE DIRIGENZIALE 

 

Alla classe dirigenziale, in raccordo con la finalità di ampliarne l’autonomia 

e con la volontà di assegnarle il ruolo di valutatore nei confronti del personale addetto ai 

suoi uffici, viene attribuito un potere disciplinare non più limitato al rimprovero verbale 

e alla censura, ma un potere che può esplicarsi fino alla sospensione249. Questo, da un 

lato, contribuisce a rafforzarne l’incisività nel rapporto con gli addetti al proprio ufficio 

in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma dall’altro non prende in 

considerazione la componente personale delle relazioni. Una volta che il dirigente attua 

queste procedure sanzionatorie il rapporto tra i due soggetti verrà sicuramente 

compromesso, incrinato. La gestione delle risorse umane costituisce un elemento 

cardine all’interno di un’organizzazione orientata ai risultati, dove quest’ultimi si 

ottengono attraverso la cooperazione di tutti i lavoratori coinvolti: nessun responsabile 

sarà mai in grado di decidere e agire da solo in condizioni di efficacia e di efficienza. 

Ma se questa cooperazione è stata minata, sarà difficile sviluppare nei soggetti la 

motivazione necessaria verso gli obiettivi e alimentare tra i collaboratori uno spirito di 

squadra, posto che le tensioni e i conflitti conducono a comportamenti che, nella 

maggior parte delle situazioni, allontanano dai risultati ottimali. “Lo sviluppo di uno 

spirito di squadra, magari accompagnato dall’utilizzo di un sistema di ricompensa 

legato ai risultati ottenuti dai gruppi di lavoratori, influisce sul controllo sociale 

modificandone i valori di riferimento”250. La motivazione, però, si riprodurrà lungo la 

scala gerarchica se e solo se trasferita dall’alto: le persone che occupano una posizione 

                                                
249 Cfr articolo 69 d.lgs. n. 150/2009. 
250 Trattato di economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., 
Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pag. 380. 
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di vertice all’interno di un’organizzazione devono essere loro stesse prima di tutto 

avvolte da una motivazione forte al raggiungimento degli obiettivi (ed è per questo 

motivo che la selezione di tali figure risulta un’operazione critica). Esiste infatti 

un’accentuata connessione tra il comportamento assunto dai dirigenti e il rendimento, in 

termini organizzativi, prodotto dai subordinati251. 

Guardando il rovescio della medaglia, invece, il dirigente non ha potere di 

licenziamento sul soggetto che effettivamente non adempie al proprio lavoro come 

richiesto, e questo evidenzia una mancanza di armi in capo alla figura dirigenziale. 

Questo stesso lavoratore, poi, potrebbe comunque avere la possibilità di fare carriera; 

infatti, secondo l’articolo 24, primo comma, del decreto legislativo n. 150/2009, le 

progressioni verticali devono essere svolte attraverso concorsi pubblici, con riserva per 

gli interni non superiore al 50%. Se la persona è dotata del titolo di studio richiesto per 

l’accesso dall’esterno252, nonostante non si sia rivelato un addetto utile alla creazione di 

valore all’interno dell’organizzazione, sarà comunque capace di occupare una posizione 

di livello superiore con il superamento del concorso pubblico. Ecco che viene indebolita 

ancora una volta l’importanza affidata alla valutazione positiva dei meritevoli, non 

contribuendo così alla denigrazione organizzativa dei cosiddetti “fannulloni”. 

La dirigenza, inoltre, come più volte citato, assume un ruolo centrale nel 

tema della valutazione e del merito. Infatti, la valutazione del personale può poggiarsi 

su meccanismi impersonali ed oggettivi solo in alcuni e determinati contesti, 

precisamente dove la singola prestazione dell’individuo sfocia in output perfettamente 

omogenei e precisamente misurabili, dove la componente intangibile del servizio è un 
                                                
251 Cfr Bergamin Barbato M., Strategia aziendale e sistemi di programmazione e controllo, appunti del 
corso. 
252 Prescrizione che modifica il normale agire delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il quale spesso 
questo requisito era sostituito dall’esperienza e quindi dall’anzianità di servizio. 
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aspetto del tutto assente nella prestazione offerta. Nelle Amministrazioni Pubbliche, 

invece, il potenziale valore aggiunto da creare attraverso il processo produttivo che le 

caratterizza è influenzato in larga parte dalla componente immateriale, la quale assume 

per questo un peso rilevante. Le realtà pubbliche sono inquadrabili come organizzazioni 

di servizio investite di compiti di regolazione e controllo (basti pensare ai Ministeri o 

alle Regioni), all’interno delle quali la valutazione individuale non può prescindere 

totalmente dalla discrezionalità del valutatore, impedendo così di ottenere un giudizio 

incontrovertibile della prestazione di ciascun soggetto. È per questo motivo che le 

competenze direzionali sono un fondamentale elemento per il successo dell’intero 

processo valutativo. Parallelamente, dal punto di vista delle relazioni sindacali, la 

presenza nelle amministrazioni di una dirigenza forte ed autorevole permette al nuovo 

collocamento dei poteri della contrattazione di garantire rispetto ad esiti negoziali 

caratterizzati dall’assenza dell’interesse datoriale. 
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4.8. L’APPLICAZIONE DELLA RIFORMA ALLE CAMERE DI COMMERCIO 

 

In riferimento alla realtà camerale, sulla base del Protocollo d’intesa firmato 

con il Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione e della Convenzione 

stipulata con la CIVIT, Unioncamere si è impegnata a strutturare un Osservatorio diretto 

al monitoraggio sullo stato di avanzamento delle innovazioni organizzative e gestionali 

generate dal d.lgs. n. 150/2009. In particolare, l’Osservatorio sul Ciclo di gestione della 

performance ha l’obiettivo di: misurare il grado di attuazione nelle Camere di 

Commercio di tale Ciclo, sia per produrre informazioni rivolte al mondo istituzionale e 

accademico, sia per poter intervenire sulle aree che presentano le maggiori necessità di 

sviluppo; individuare le best practices e assumerle come modelli da imitare; dotare le 

Camere di un sistema di check up per poter compiere un’auto diagnosi e impostare le 

eventuali azioni di intervento e miglioramento253. Per effettuare l’analisi sullo stato di 

elaborazione dei Piani della performance viene predisposta dalla CIVIT una determinata 

griglia. Anche in questo caso viene quindi offerto un modello da compilare, ma di 

questa stessa griglia è stato verificato il livello di applicabilità e di rispondenza dei 

criteri alle specificità delle Camere di Commercio. Sebbene questo sia un aspetto 

significativamente positivo, viene quasi vanificato dal tipo di analisi effettuata: si tratta 

infatti di uno studio basato sulla struttura e sull’articolazione dei Piani della 

performance. “Dall’analisi dei 58 Piani della performance pubblicati dalle Camere di 

Commercio, si evidenzia che nel 96% dei casi la struttura, e quindi l’impostazione 

utilizzata dagli enti camerali nella predisposizione dei Piani, è coerente rispetto a quanto 

                                                
253 Tratto da Le azioni e i risultati conseguiti in attuazione della Convenzione con la Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, 
www.unioncamere.gov.it, Marzo 2011. 
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indicato nella delibera CIVIT n. 112 del 2010. In alcuni casi esiste una perfetta 

sovrapposizione (…)”254. Viene perciò data importanza all’elaborazione formale del 

documento, cercando i punti di contatto tra il format elaborato dalla Commissione e la 

struttura del Piano seguita dagli enti, senza invece focalizzarsi sul contenuto e sulla 

sostanza di questi, elementi sicuramente più significativi per una valutazione 

manageriale dei processi. 

Un dato su cui porre l’attenzione è quello fornito dall’Osservatorio 

camerale. Si evidenzia, infatti, che “quasi tutte le Camere di Commercio (oltre l’80%) 

(…) hanno ormai istituito il controllo di gestione, punto focale che alimenta l’intero 

sistema di programmazione e valutazione”255. Nelle Amministrazioni Pubbliche, ma non 

è raro nemmeno nelle aziende private, il controllo di gestione è esposto ad equivoci non 

indifferenti: 

“a) il termine “controllo” in molte organizzazioni evoca idee come verifica 

“ispettiva” o “punitiva” (…) e naturalmente genera nelle persone un atteggiamento di 

resistenza o addirittura di boicottaggio verso tale sistema direzionale; 

b) il controllo di gestione in numerosi casi viene inteso come sinonimo di 

contabilità o, comunque, di misurazione (…). In altre parole, progettare un sistema di 

controllo viene riduttivamente inteso come predisposizione di un bagaglio tecnico-

contabile e non come creazione di un mix di elementi che riguardano la 

responsabilizzazione dei soggetti, la loro motivazione, il coordinamento dei vari organi 

                                                
254 Tratto da Osservatorio sul Ciclo della performance nelle Camere di Commercio (Convenzione CIVIT-
Unioncamere, art.4) – Lo sviluppo della prima azione: l’analisi dei Piani della performance delle Camere 
di Commercio attraverso la griglia di valutazione predisposta dalla CIVIT, www.civit.it, pag. 8. 
255 A cura dell’Osservatorio camerale, Strutture e servizi per l’impresa, Sistema camerale 2011, 
www.unioncamere.gov.it, pag. 50. 
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aziendali, al fine di migliorare la qualità delle loro decisioni in un’ottica di gestione per 

obiettivi; 

c) in altri casi, al contrario, le potenzialità del controllo di gestione vengono 

sopravvalutate, come se “monitorare” i risultati e responsabilizzare i soggetti fosse 

sufficiente a migliorare le performance aziendali. Si dimentica cioè che il controllo è 

uno strumento, in grado di aiutare a “gestire meglio”, ma incapace di sostituirsi al 

management (…)”256. 

Bisognerebbe perciò verificare come questo 80% delle Camere di 

Commercio ha implementato tale strumento. Ci sono infatti anche dei rischi che 

caratterizzano il controllo di gestione nel settore pubblico: uno interno e uno di carattere 

esterno. Il primo discende dalla possibilità di distorsione delle informazioni inviate ai 

soggetti sovraordinati da parte dei responsabili economici destinatari della valutazione. 

La conseguente alterazione risiede nello stressare gli aspetti valutativi (magari legati ad 

incentivi monetari) a scapito degli aspetti legati all’orientamento verso gli obiettivi 

dell’organizzazione; e questo sbilanciamento è giudicato come un errore già nelle 

imprese private dove il controllo ha esclusivamente una valenza interna, e rappresenta 

un aspetto negativo ancora più accentuato nelle aziende pubbliche dove il controllo, 

come già evidenziato, possiede anche una valenza esterna. Il secondo rischio riguarda 

l’applicabilità degli standard: “un vero standard fa sempre riferimento alle condizioni 

operative specifiche: caratteristiche dei fattori impiegati, tecnologie applicate, 

competenze presenti nell’organizzazione, livello di efficienza possibile, e così via. Tutto 

ciò fa sì che, ad esempio, due aziende speciali di trasporti, o due ospedali, pur simili tra 

loro per l’oggetto di attività, abbiano costi (ideali o normali) anche assai diversi. 
                                                
256 Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo – manuali di formazione e di 
consultazione professionale, Giuffrè Editore, Milano 2000, pag. 22. 
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L’efficienza si misura attraverso una relazione quantitativa tra risorse identificate e 

risultato. Se questo è diverso e/o sono differenti le risorse, cambia la relazione. Perciò, 

mentre si possono e si devono calcolare gli standard con riferimento ad una specifica 

organizzazione e, in base a questi, esercitare il controllo interno, compresi gli 

apprezzamenti sulla prestazione di chi ha la responsabilità economica, ciò non è 

possibile relativamente ad unità diverse tra loro”257.  

Un’ultima critica da sollevare è l’utilizzo, all’interno delle Camere di 

Commercio, della Balanced Scorecard, elaborata intorno al 1992 da Robert Kaplan e 

David Norton, quale strumento che risponde ad una logica di pianificazione e controllo 

strategico. “Le società utilizzano la balanced scorecard per: chiarire ed aggiornare la 

strategia aziendale; comunicare la strategia all’intera organizzazione; allineare gli 

obiettivi personali e divisionali alla strategia aziendale; stabilire delle relazioni tra gli 

obiettivi strategici, i target a lungo termine e i budget annuali; identificare ed allineare le 

iniziative strategiche; condurre verifiche periodiche della performance per migliorare la 

strategia e continuare l’attività di apprendimento”258.  

Con l’obiettivo di superare i limiti dei sistemi tradizionali di misurazione 

della performance, spesso focalizzati su un’ottica principalmente economico-finanziaria 

e sul raggiungimento di obiettivi di breve termine, questo strumento vuole ampliare 

l’analisi e l’interpretazione dei risultati raggiunti traducendo la missione e le strategie 

aziendali in una serie di indicatori di performance che costituiscano la base per poter 

                                                
257 Bergamin Barbato M., Realmente cambia il controllo nelle pubbliche amministrazioni? Rischi e 
prospettive, periodico: Azienda pubblica anno 1997 volume 10 fascicolo 5, Giuffrè Editore, Milano, pag. 
492-493.  
258 Kaplan R. S., Norton D. P., L’uso strategico della balanced scorecard, periodico: Harvard Business 
Review, fascicolo n. 5 del 1996, Harvard Business School Publishing, Boston, pag. 53. 
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monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Secondo questa metodologia 

l’insieme degli obiettivi e degli indicatori si articolano intorno a quattro prospettive: 

economico-finanziaria, del cliente, dei processi interni e dell’apprendimento e 

crescita259. L’eterogeneità degli indicatori adottati dalla Balanced Scorecard deriva dalla 

necessità di indagare i molteplici driver della performance aziendale: questi, infatti, 

sebbene trovino sintesi nella prospettiva economico-finanziaria ed in quella dei clienti, 

tuttavia possono essere compiutamente spiegati solo alla luce del patrimonio intangibile 

proprio dell’organizzazione. 

Figura n. 2. La Balanced Scorecard260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
259 Nel dettaglio le quattro prospettive possono essere così descritte: 
“- economico-finanziaria: per le aziende si traduce nel valore per gli azionisti, per il mondo pubblico nel 
rispetto dei vincoli dei documenti di programmazione economico-finanziaria; 
- del cliente interno/esterno, ossia il valore prodotto per il cliente/utente o più in generale per la 
collettività; 
- dei processi interni, obiettivi di miglioramento interno focalizzati sull’eccellenza; 
- della crescita e dell’apprendimento, riferito alla capacità di creare valore”, A cura di G. Azzone, B. 
Dente, Prefazione di F. Bassanini, Valutare per governare – il nuovo sistema dei controlli nelle Pubbliche 
amministrazioni, prima edizione Etas: ottobre 2009, pag. 79. 
260 Tratto da www.balancedscorecard.org 
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Ciò che la Balanced Scorecard è in grado di favorire si esplica nella 

diffusione, nella comunicazione e nella comprensione delle strategie ai vari livelli 

organizzativi; in questo modo, da un lato, i manager possono monitorare i fattori critici 

in grado di sostenere la competitività dell’azienda nel lungo periodo e, dall’altro lato, i 

soggetti che operano nei livelli più operativi possono comprendere le conseguenze 

economiche e finanziarie derivanti dai loro comportamenti, dalle loro decisioni e dalle 

attività da essi svolte261. L’adozione della Balanced Scorecard consente infatti di attivare 

dei processi che possono risultare indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e per il loro monitoraggio. Innanzitutto, tale strumento permette di tradurre la 

vision aziendale in termini operativi, offrendo un supporto a coloro che devono tradurre 

e interpretare le azioni a tale livello; in secondo luogo, implica la comunicazione della 

strategia a tutta l’organizzazione, coinvolgendo ogni singolo individuo in essa presente 

attraverso la definizione dei legami tra la strategia stessa e gli obiettivi individuali; in 

terzo luogo, la BSC offre un contributo al coordinamento delle iniziative delineate dalla 

pianificazione aziendale, aiutando a porre l’attenzione su quelle in linea con gli obiettivi 

di tipo strategico; infine, a supporto del processo di controllo dei risultati, è volta ad 

incrementare la capacità di apprendimento strategico, ossia la positiva inclinazione 

dell’ente a modificare le linee strategiche in funzione dei cambiamenti, interni ed 

esterni, che si possono verificare e in funzione del feedback ottenuto sui risultati 

raggiunti.  

La Balanced Scorecard deve essere considerata “un abito da cucire su 

                                                
261 Cfr A cura di Busco C., Giovannoni E. e Riccaboni A., Il controllo di gestione – Metodi, strumenti ed 
esperienze – I fondamentali e le novità, Wolters Kluwer Italia s.r.l. – IPSOA, Milano 2009, pag. 631 e ss.  
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misura sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte dall’impresa”262. La 

CIVIT impone degli standard in forza del ruolo istituzionale che svolge, e 

parallelamente agiscono dei consulenti che propongono all’interno delle Camere l’uso 

di questa metodologia. Con l’appoggio di Unioncamere è quindi presente la diffusione 

di tale strumento, che le Camere adottano non solo per restare al passo con le altre 

organizzazioni ma anche per una necessità di benchmarking. “Uno dei principali 

vantaggi derivanti dall’applicazione della BSC è costituito dall’aver colmato un vuoto, 

presente in molte organizzazioni camerali, relativo alla mancanza di collegamento fra 

sviluppo e formulazione di una strategia e l’attuazione della stessa (…). La gran parte 

dei sistemi di pianificazione e controllo implementati nelle Camere di Commercio si 

sviluppa secondo una visione mono o bidimensionale, dove prevale con forza la 

prospettiva economico-finanziaria e l’aspetto promozionale, mentre non viene dato 

sufficiente spazio alle altre prospettive prevalentemente gestionali-organizzative, quali i 

processi interni, l’organizzazione o le risorse umane. Negli ultimi anni tale situazione si 

sta lentamente modificando (…). Tale situazione è stata recepita pienamente dal D.Lgs. 

150. Emerge con forza la consapevolezza che la multidimensionalità dei sistemi di 

gestione e misurazione rappresenta un elemento fondamentale per governare un 

fenomeno estremamente complesso come le performance di una Amministrazione 

Pubblica”263.  

Se tutto questo è vero, è necessario però porsi un paio di quesiti: la Balanced 

Scorecard nasce come meccanismo utile per la definizione degli obiettivi e la 

                                                
262 Fazzini M., La valutazione delle aree strategiche d’affari in un’ottica integrata, Franco Angeli 
Editore, Milano 2003, pag. 243. 
263 I sistemi di Pianificazione, Controllo e Valutazione nelle Camere di Commercio – Teoria, soluzioni 
operative e Buone Prassi per una gestione orientata alla Performance, Unioncamere, a cura di Riccaboni 
A. e Bacci A., Knowità srl, Arezzo 2010, pagg. 31-33. 
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promozione della loro implementazione per le imprese di grandi dimensioni, nelle quali 

bisogna scendere anche di cinque livelli decisionali e perciò dotate di forti strumenti 

manageriali. È quindi applicabile, con le stesse probabilità di successo, nelle Camere di 

Commercio di piccole dimensioni? Ovviamente sia nelle organizzazioni di grandi 

dimensioni che in quelle di dimensioni ridotte è necessaria l’introduzione della 

programmazione e del controllo per guidare le proprie attività al raggiungimento dei 

risultati secondo criteri di efficacia e di efficienza, ma gli strumenti utilizzati 

dovrebbero essere diversi e specifici alle diverse realtà.  

La BSC non può ridursi alla definizione delle quattro prospettive e di una 

pluralità di indicatori fisico-tecnici da affiancare a quelli economico-finanziari. Le 

prospettive sono le dimensioni che meglio raffigurano ciò che realmente appare 

importante per la strategia da seguire e per meglio delineare le ottiche in funzione delle 

quali si ritiene necessario interpretare la performance aziendale; la determinazione delle 

“angolature” strategiche appare un elemento necessario ma non sufficiente alla 

realizzazione dell’intero processo, tanto che gli stessi ideatori hanno dichiarato la non 

rigidità del modello e la possibilità di variare le prospettive sia come numero che come 

tipologia. Ciò che risulta veramente importante è la corretta gestione di tale strumento: è 

importante la decisione di inserire determinatati obiettivi piuttosto che altri, e il 

conseguente cascading tra gli obiettivi caratterizzanti una prospettiva e gli obiettivi 

presenti nelle altre prospettive. L’implementazione della BSC richiede, inoltre, un 

impegno considerevole in termini di risorse, di cambiamento culturale e del sistema 

informativo. Se non vengono presi in seria considerazione tutti questi aspetti, il risultato 

che tale strumento porterà consisterà esclusivamente in una riclassificazione degli 

obiettivi già determinati precedentemente, senza un loro vero collocamento logico e 
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funzionale, non garantendo per questo un migliore e più sicuro raggiungimento degli 

stessi. In altre parole, con la trasposizione di tale strumento, nato per realtà ampiamente 

strutturate, verso realtà che non riescono ad adottarlo proficuamente, il rischio cui si va 

incontro può consistere nel suo abbandono ancora prima della sua completa messa in 

opera, a causa di una scorretta valutazione dell’impatto che l’introduzione di tale 

sistema provoca e avendo ormai già impiegato una quantità rilevante di risorse 

solamente per una sua superficiale attivazione. 

Dal momento in cui la formulazione della Balanced Scorecard necessita di 

dialogo, di confronto, come può avvenire questo se gli obiettivi vengono imposti 

esternamente dalla Giunta e dal Presidente, entrambi organi politici? Con due 

precisazioni al riguardo: la prima è che si possono trovare dirigenti i quali accettano 

questa imposizione per mantenere il ruolo dirigenziale affidatogli, sempre per il 

problema del sopra nominato spoils system. La seconda consiste nel poco 

coinvolgimento che già potrebbe essere presente nella Giunta camerale, fatto accentuato 

nei centri minori dove i componenti della stessa non possiedono né la capacità né, 

spesso, la volontà di definire gli obiettivi strategici e quindi di delineare quelle possibili 

iniziative indispensabili a dare concreta realizzazione alla strategia. In quest’ottica, e 

con gli ovvi limiti che ne derivano, gli obiettivi di livello strategico verranno declinati 

dal Segretario Generale e dal Presidente, senza attuare non solo il coinvolgimento degli 

attori che occupano posizioni gerarchiche inferiori, ma senza rendere partecipi 

dell’intero processo gli stakeholder di riferimento come un corretto uso della Balanced 

Scorecard impone. 
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CAPITOLO 5 
IL CASO: LA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 
 
Sommario: 5.1. Le attività della Camera. – 5.2. La struttura organizzativa. – 5.3. Le aree strategiche. – 

5.4. Gli obiettivi strategici, i piani operativi e gli indicatori di performance. – 5.4.1. Gli obiettivi alla 

dirigenza. – 5.5. La conclusione del primo Ciclo di gestione della performance. 

 

 

 

 

 Come già descritto nel primo capitolo di tale elaborato, le Camere di 

Commercio, attraverso le proprie attività istituzionali e mediante le altre attività 

specifiche che le caratterizzano, svolgono un ruolo proattivo all’interno del sistema 

economico di riferimento. Si analizzeranno nel seguito due Camere di Commercio: la 

Camera di Bologna e la Camera di Modena. Verrà dapprima descritto il ruolo ricoperto 

all’interno della Regione e successivamente si approfondirà la presenza di un adeguato 

ciclo di programmazione e controllo e la modalità di implementazione, anche in 

riferimento alla coerenza con il decreto Brunetta. Per lo studio di questo ultimo aspetto 

ci si concentrerà principalmente nell’anno 2011, per poter così stilare una personale 

osservazione sulla conclusione del primo Ciclo di gestione della performance. 
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5.1. LE ATTIVITA’ DELLA CAMERA  

 

I servizi offerti dalla Camera di Commercio di Bologna hanno come scopo 

la crescita dell’economia provinciale, crescita basata su un costruttivo dialogo con le 

imprese e con le organizzazioni imprenditoriali, offrendo una possibilità di sviluppo sia 

in Italia che nel mondo. In linea con le attività istituzionali attribuite a tali enti, la 

Camera di Bologna ricopre il ruolo di struttura dedicata a garantire, in ambito 

provinciale, la tutela della fede pubblica e del funzionamento del mercato, in particolare 

sostenendo il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali e destinando 

ai vari interlocutori economici servizi di tipo promozionale e di sviluppo del territorio264. 

Per definire l’identità e la missione dell’ente è necessario riprendere le 

disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2010, in particolare quelle di cui 

all’articolo 1265. In conseguenza a questo, nel Piano della performance stilato dalla 

Camera viene ricordato come gli enti camerali, nello svolgere funzioni di interesse 

generale per il sistema delle imprese, siano istituzioni dotate di autonomia funzionale 

capaci di offrire una valido collegamento fra il mondo economico e le altre 

organizzazioni. La missione che le caratterizza viene perseguita sia attraverso la 

realizzazione e gestione delle infrastrutture locali e nazionali, sia con la costituzione di 

Aziende Speciali per la gestione di specifici servizi, oltre che mediante il ricorso 

all’attivazione di proficue partecipazioni con associazioni, enti e altre organizzazioni266. 

  

                                                
264 Tratto da www.bo.camcom.gov.it 
265 Cfr infra capitolo 1. 
266 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2011-2013 e 2012-2014, www.bo.camcom.gov.it 
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Il tessuto imprenditoriale al quale la Camera si rivolge può essere 

sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Tabella n. 5. Il tessuto imprenditoriale267 

Provincia di Bologna Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 (fino al 30 
settembre)

Imprese registrate 98.220 97.360 97.509 97.075

Imprese attive 88.426 87.798 87.855 88.225

Imprese iscritte 6.631 6.285 6.561 5.049

Imprese cessate 6.425 7.181 6.470 4.540

Saldo (iscritte-cessate) +206 -896 +91 +509
 

 

Attraverso il servizio reso da Infocamere, è stato possibile stilare il trend 

delle imprese registrate nel Registro Imprese nella provincia di Bologna in riferimento 

agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, focalizzandosi sul numero delle imprese attive, sul 

numero delle imprese iscritte e sul numero delle imprese cessate. Rispetto al 2008 il 

numero delle imprese iscritte a fine 2011 è diminuito, anche se non in maniera rilevante; 

le imprese attive hanno subito un calo nel 2009 per vedere poi una crescita nel 2010 e 

nel 2011; le imprese iscritte, invece, hanno subito una progressiva flessione nel 

quadriennio considerato; le imprese cessate sono aumentate nel 2009 per poi diminuire 

nel 2010 e registrare una brusca contrazione nel 2011. Il saldo iscritte-cessate risulta 

quindi essere positivo nel 2008, negativo nel 2009 e positivo nel 2010 e nel 2011 (con 

un valore assoluto superiore a più del doppio di quello registrato nel 2008).  

                                                
267 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2012-2014, www.bo.camcom.gov.it, pag. 22. 
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Un’osservazione importante da rilevare è che più della metà delle imprese 

attive sono imprese relativamente giovani, in quanto nate a partire dagli anni 2000, e la 

tendenza degli ultimi anni è quella di forme imprenditoriali più strutturate oltre che la 

conferma delle ditte individuali268. 

L’ultimo Piano della performance, ovvero quello riferito al triennio 2012-

2014, propone inoltre un dettaglio sulla nati-mortalità delle imprese, cercando di 

operare una suddivisione tra i settori coinvolti nell’economia bolognese e tra le diverse 

forme possibili di imprenditorialità. Informazione molto importante per comprendere il 

contesto a cui l’ente si rivolge, ma carente in alcuni aspetti della sua formulazione, dato 

che nello schema seguente un forte numero di imprese non risulta classificato tra i 

settori dell’economia di riferimento.  

 

Figura n. 3. La nati-mortalità delle imprese269 

 

 
                                                
268 Tratto da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pagg. 27-28. 
269 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2012-2014, www.bo.camcom.gov.it, pag. 23. 
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Le funzioni che la Camera di Commercio di Bologna svolge sono:  

a) Funzioni amministrative:  

comprendono la certificazione dei principali eventi che caratterizzano la vita 

delle imprese (basti pensare al Registro delle Imprese quale documentazione 

completa di qualsiasi impresa che opera sul territorio italiano) e la tutela del 

mercato quale verifica del possesso di requisiti necessari allo svolgimento di 

determinate attività (gestione di Albi, Ruoli ed Elenchi). 

b) Funzioni di studio e analisi economica del territorio:  

riguarda la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione di dati statistici della 

provincia. La Camera di Commercio di Bologna, infatti, “rileva i prezzi 

all’ingrosso sul mercato di Bologna dei seguenti prodotti: cereali, farine, 

cascami; sementi; prodotti ortofrutticoli; prodotti da agricoltura biologica; vini 

e uve; foraggi; suini; prodotti caseari; prodotti petroliferi”270.  

Inoltre, la Camera di Bologna, come l’intera rete camerale, svolge nella 

provincia di riferimento indagini finalizzate ad alimentare il “Sistema 

informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior: tale progetto è stato 

realizzato, a partire dal 1997, dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio 

in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea ed ha lo 

scopo di ricostruire su base annuale il quadro previsionale dei fabbisogni 

professionali espressi dalle imprese e della domanda di lavoro271.  

La Camera di Bologna ha poi istituito un “Osservatorio sulla congiuntura” per 

poter realizzare dei report congiunturali ogni trimestre e redigere annualmente 

una relazione sull’economia bolognese; questo per far fronte al ruolo svolto da 
                                                
270 Tratto da www.bo.camcom.gov.it 
271 Tratto da www.excelsior.unioncamere.net 
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tali enti quali garanti dello sviluppo armonico del mercato e osservatori del 

comportamento del mercato stesso. Il servizio, in particolare, è rivolto alle 

imprese, quali interlocutori diretti della Camera, ma anche a professionisti, 

docenti, studenti e organizzazioni operanti nel settore dell’agricoltura, 

dell’industria e dei servizi272. 

c) Funzioni di regolazione del mercato:  

in questo ambito rientra la Borsa merci. Questa rappresenta il luogo dove 

avvengono le contrattazioni di prodotti, di merci e di servizi che possono 

formare oggetto di scambio. La Borsa Merci di Bologna, soprattutto nel settore 

cerealicolo, è considerata la più importante d’Italia ed è stata la prima ad aver 

effettuato la quotazione di prodotti biologici.  

Nella regolazione del mercato rientra anche l’attività di arbitrato e 

conciliazione: la Camera di Bologna, con la collaborazione della Fondazione 

Forense Bolognese e della Scuola Superiore di Studi Giuridici, organizza 

periodicamente dei cicli di seminari rivolti a professionisti come avvocati, 

dottori commercialisti, ingegneri e ragionieri.  

In riferimento alla tutela della proprietà industriale, alla promozione della 

ricerca e della cultura innovativa, il Piano presenta una graduatoria dove 

Bologna occupa il primo posto come provincia dell’Emilia Romagna. 

 

 

 

                                                
272 Tratto da www.bo.camcom.gov.it 
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Figura n. 4. Graduatoria delle province dell’Emilia Romagna per brevetti 

depositati273 

 

 

Inoltre, “la Camera di commercio controlla, a livello territoriale, l’esattezza 

degli strumenti impiegati nella misurazione delle quantità di massa e di volume 

negli scambi di merce e di servizi e la correttezza delle procedure di verifica 

dei contenuti dei prodotti preconfezionati e dell’applicazione della normativa 

in materia di metalli preziosi. Le transazioni commerciali, sia tra le imprese che 

tra imprese e consumatori, se avvengono secondo quantità, sono infatti 

effettuate con l’utilizzo di procedure di misurazione e strumenti di misura che 

ciascuno Stato, al suo interno, riconosce come legali (la cosiddetta metrologia 

legale)”274. Nel sito istituzionale della Camera è pubblicato un documento 

inerente i controlli effettuati alle imprese dalla Camera di Bologna, con 

l’individuazione delle competenze camerali in relazione ai controlli stessi, delle 

                                                
273 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2011-2013, www.bo.camcom.gov.it, pag. 17. 
274 Tratto da www.bo.camcom.gov.it 
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fasi di ricerca delle aziende da sottoporre a controllo nonché delle modalità di 

svolgimento dei sopralluoghi275.  

Infine, per accrescere li livello di certezza e trasparenza dei rapporti 

commerciali, aggiorna il Registro informatico dei Protesti. 

d) Funzioni di promozione economica:  

la Camera, mediante interventi rivolti alle imprese o a settori specifici di 

attività, assume il ruolo di moltiplicatore dello sviluppo economico: favorisce 

processi di aggregazione aziendale e incentiva la nascita di nuove imprese; 

sostiene la crescita e l’innovazione dei settori trainanti il sistema economico, e 

allo stesso tempo non trascura le realtà economiche di piccole dimensioni 

mettendo a disposizione utili servizi di rete; favorisce l’espansione delle 

imprese nei mercati esteri, organizzando iniziative promozionali e 

contribuendo finanziariamente ad alcuni progetti realizzati dalle associazioni di 

categoria della provincia; rilascia documenti necessari per l’esercizio delle 

attività di commercio con l’estero quali i certificati d’origine276, i Carnet ATA e 

CPD277, l’attestato di libera vendita278, il Codice Meccanografico279; supporta 

                                                
275 Per approfondimenti si rimanda al documento Lista controlli effettuati dalla Camera di commercio, 
pubblicato nel sito www.bo.camcom.it 
276 I certificati di origine sono utilizzati per esigenze commerciali e doganali; al fine di regolare i rapporti 
che intercorrono tra l’Unione Europea e i paesi terzi, questi strumenti certificano l’origine delle merci 
esportate, potendo offrire un chiaro segnale qualitativo delle stesse, tratto da www.bo.camcom.gov.it. 
277 Il Carnet ATA, istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 1961, è un documento che ha lo scopo di 
facilitare il movimento internazionale di determinate merci e semplificare così le formalità doganali che 
accompagnano questi trasferimenti, tratto da www.agenziadogane.it. 
“Il Carnet ATA è rivolto alle imprese che operano in regime di temporanea esportazione, allo scopo di: 

- partecipare a manifestazioni commerciali/fiere all’estero; 
- utilizzare proprio materiale professionale per lavorazioni all’estero; 
- mostrare campioni commerciali all’estero (…)”, tratto da www.bo.camcom.gov.it. 

278 L’attestato di libera vendita è un documento richiesto da alcuni Stati per essere certi che la merce 
importata nel loro territorio sia stata sottoposta ad un controllo da parte della legislazione nazionale e che 
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l’accesso al credito; favorisce l’acquisto di beni strumentali e la realizzazione 

di progetti di formazione. 

Queste funzioni sono poi realizzate con la partecipazione a società od altri 

organismi, infatti la Camera di Bologna è presente sia in molte delle principali 

infrastrutture locali sia in società e fondazioni di interesse nazionale. La Camera 

appartiene al sistema camerale, comprendente le 105 Camere di Commercio italiane, ed 

inoltre: partecipa a ventitré organizzazioni tra società e consorzi (Bologna Fiere s.p.a, 

Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a., Bologna Congressi s.p.a, ecc. ); è presente in 

tredici organismi di carattere associativo; partecipa a società di interesse nazionale quali 

Infocamere280 e Tecno Holding s.p.a281. Partecipa inoltre ad organismi associativi o 

fondazioni quali:  

 l’Associazione Collegio di Cina, che conta tra i suoi soci fondatori le più 

importanti istituzioni amministrative, economiche, imprenditoriali e sociali della 

regione emiliana. È stata fondata nel 2005 con lo scopo di promuovere i rapporti 

economici fra la Cina e l’Italia e di favorirne le opportunità di collaborazione 

industriale. Per alimentare queste finalità vengono avviati specifici programmi 

rivolti a tecnici, manager, imprenditori e professionisti cinesi e italiani, 

programmi che sfociano in corsi di formazione, seminari di approfondimento 

tematico, stage e tirocini volti al sostegno e all’incremento delle relazioni tra le 

                                                                                                                                          
quindi le venga attribuita la sicurezza di una libera circolazione nel paese d’origine o nell’Unione 
Europea, tratto da www.bo.camcom.gov.it. 
279 Il Codice Meccanografico, o Numero Meccanografico, viene rilasciato dalla Camera di Commercio 
nella cui provincia l’impresa richiedente e che intrattiene rapporti abituali con l’estero ha la sede legale. 
L’internazionalizzazione a cui il Codice fa riferimento riguarda non solo le transazioni con l’estero, ma 
anche la realizzazione di sistemi di partnership estere, come le joint venture, o le concessioni, come il 
franchising, tratto da www.bo.camcom.gov.it. 
280 Cfr infra cap. 1 par. 1.3. 
281 Cfr infra cap. 1 par. 1.3. 
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comunità di business italiane e cinesi282;  

 l’Associazione Enoteca Regionale Emilia Romagna, considerata lo strumento più 

efficace per promuovere il vino regionale in Italia e all’estero, è un’associazione 

che opera dal 1970 e che ha ottenuto ottimi risultati in termini di promozione e 

valorizzazione del patrimonio vinicolo locale. L’associazione vanta oggi la 

partecipazione di oltre duecento associati tra enti pubblici, produttori di vino e 

distillati, consorzi di tutela e valorizzazione, associazioni rappresentative dei 

sommelier della regione283;  

 la Fondazione Aldini Valeriani, nasce nel 1997 per volontà di tre soci fondatori: il 

Comune di Bologna, Unindustria Bologna e la Camera di Commercio di Bologna. 

Tale istituzione interviene in tutti i livelli della filiera formativa, svolgendo un 

ruolo di raccordo e di mediazione culturale fra i diversi ambiti dell’istruzione 

scolastica, della formazione professionale e delle imprese. Persegue l’obiettivo di 

creare un centro di eccellenza per lo sviluppo della cultura tecnica e la 

promozione dell’innovazione tecnologica284;  

 la Fondazione Teatro Comune, persegue la diffusione dell’arte musicale, la 

formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della 

collettività 285.  

All’interno del Piano delle performance viene dettagliato il sistema delle 

partecipazioni caratterizzante la Camera di Commercio di Bologna: 

 

                                                
282 Tratto da www.collegiocina.it. 
283 Tratto da www.enotecaemiliaromagna.it. 
284 Tratto da www.fav.it. 
285 Tratto da www.tcbo.it. 
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Tabella n. 6. Il sistema delle partecipazioni286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel Piano triennale 2012-2014 si evidenziano delle differenze rispetto a tale 

sistema. In particolare si riscontra un incremento delle partecipazioni: compaiono nuovi 

nomi, come Bologna Turismo e Consorzio Energia Fiere Distric. 

Per concludere il quadro della Camera di Commercio si procede alla 

descrizione delle due Aziende Speciali: C.T.C. e PRO.S.IM. “Il CTC è il Centro di 

Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della Camera di Commercio di Bologna 
                                                
286 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2011-2013, www.bo.camcom.gov.it, pagg. 24-25. 
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istituito allo scopo di fornire, con il contributo di docenti e trainers di rilievo nazionale 

ed internazionale, servizi reali in ambito formativo e tecnico-gestionale a favore delle 

organizzazioni aziendali. Il CTC opera (…) al fine di rispondere ai diversificati bisogni 

formativi tramite la promozione e la realizzazione di corsi, seminari, convegni, meeting, 

laboratori e altri servizi finalizzati alla formazione, all’aggiornamento e al 

perfezionamento manageriale degli imprenditori, dei dirigenti, dei quadri e degli 

operatori appartenenti ai diversi settori economici (…). L’attività del CTC è infine tesa 

a fornire anche un puntuale servizio di informazione economica, di consulenza e di 

assistenza gestionale a favore di coloro che intendono iniziare o sviluppare qualificati 

processi innovativi nell’ambito sia della creazione che della gestione della propria 

impresa”287. 

PRO.S.IM è l’Azienda che è stata istituita “per fornire una serie di servizi 

(convegnistica, accesso alle banche dati della Camera di Commercio) allo scopo di 

agevolare l’attività lavorativa delle piccole e medie imprese”. PRO.S.IM gestisce il 

Palazzo degli Affari, potendo anche fornire i diversi supporti tecnico-logistici; al fine di 

agevolare le relazioni tra i soggetti operanti nel settore agricolo, questa Azienda gestisce 

gli spazi nella Borsa Merci e nella Sala Contrattazioni del Palazzo sopra menzionato. È 

anche abilitata all’erogazione di visure, bilanci, protesti, atti e assetti societari288. 

 

Si presenta di seguito la mappatura dei servizi della Camera di Bologna: 

 

 

                                                
287 Tratto da www.ctcformazione.com 
288 Tratto da www.prosim-servizi.it 
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Figura n. 5. Il portafoglio delle attività289 

 

 

 

Lo schema proposto ricalca la struttura della “catena del valore” di Porter, 

un modello aziendale nato per comprendere la natura del vantaggio competitivo290. 

L’organizzazione viene scomposta in un insieme di attività, in particolare si definiscono 

i processi di supporto, ossia quelli che forniscono gli input necessari, e i processi 

primari, riguardanti la realizzazione concreta dei servizi (ovvero delle funzioni 

istituzionali). La concatenazione di tali attività ritenute strategicamente rilevanti dipende 

dal contesto, dalle persone e dalla storia che caratterizzano l’ente stesso, e ogni singola 

attività viene considerata come potenziale fonte generatrice di valore. La cosa 

interessante è che tra i processi di supporto viene inserito anche il Ciclo di gestione, 

segno che la Camera considera tale attività come una di quelle che aggiungono valore ai 

processi e, di conseguenza, ai servizi offerti all’utenza. Ovviamente questo aspetto non 

                                                
289 Tratto da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 33. 
290 Per approfondimenti sul modello si rinvia a S. Aquino, Creare valore nelle imprese e nelle 
amministrazioni pubbliche, Franco Angeli s.r.l., Milano 2007, pag. 44 e ss. 
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deve rimanere solo ed esclusivamente un’intenzione, ma nella realtà i soggetti coinvolti 

dovranno approcciarsi a tale strumento manageriale seguendo quest’ottica e 

trasformando il valore aggiunto da potenziale a reale e tangibile. Come si vedrà nel 

seguito, tale principio non viene concretamente seguito. 
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5.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

L’assetto istituzionale della Camera, come già descritto nel primo capitolo 

dell’elaborato, è composto dal Presidente, che possiede la rappresentanza legale e 

sostanziale dell’ente e indirizza l’attività degli organi amministrativi; dal Consiglio, che 

determina gli orientamenti generali e il programma pluriennale; dalla Giunta, che 

ricopre il ruolo di organo esecutivo della Camera, gestendo le risorse camerali e 

attuando gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio.  

La composizione dei dipendenti dell’ente può essere sintetizzata da questo 

grafico: 

 

Figura n. 6. I dipendenti camerali291 

 

 

                                                
291 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2012-2014, www.bo.camcom.gov.it, pag. 29. 
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Si evidenzia una diminuzione nel totale complessivo dei dipendenti: dal 

2008 al 2011 si registra un decremento di ventiquattro dipendenti, in particolare è 

interessante evidenziare come il numero dei dirigenti sia passati da tre a due. La 

ristrutturazione degli uffici e dei servizi, e la relativa riorganizzazione e verifica del 

fabbisogno di personale, è stata resa necessaria da una condivisione con gli obiettivi 

generali di contenimento della spesa pubblica. Gli sforzi di razionalizzazione strutturale 

e operativa dell’ente sono stati avviati nonostante la completa autonomia delle Camere 

di Commercio rispetto al bilancio dello Stato, dal quale non ricevono alcun 

trasferimento di risorse; gli interventi restrittivi sui bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni pongono dei vincoli, non giustificati, anche sulle risorse proprie 

camerali, in particolare sul turn-over del personale292. 

Gli enti camerali sono stati oggetto negli ultimi anni di vari interventi 

normativi volti a ridefinire e, soprattutto, ad ampliare le competenze loro assegnate; 

basti ricordare il decreto legislativo n. 23 del 2010 che ha introdotto un significativo 

rafforzamento della capacità di azione in materia di internazionalizzazione e 

promozione all’estero delle imprese e in materia di promozione dell’innovazione. Le 

Camere, quindi, si trovano tra due fuochi: da un lato, quello riguardante il contenimento 

della spesa e, dall’altro, quello del fabbisogno di personale per riuscire ad erogare 

servizi superiori sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. La soluzione 

migliore, di difficile attuazione, consisterebbe nel raggiungimento di un adeguato trade 

off per riuscire ad incontrare gli aspetti positivi di entrambi i punti estremi.  

L’organigramma della Camera è il seguente: 

 

                                                
292 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2012-2014, www.bo.camcom.gov.it, pag. 31. 
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Figura n. 7. L’organigramma293 

 

 

La struttura tecnico-organizzativa della Camera di Commercio di Bologna 

“è articolata su: 

 Settori: unità organizzative di massimo livello che sviluppano funzioni a 

rilevanza esterna o di supporto alla funzionalità dell’Ente. Dispongono di un 

elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell’ambito degli indirizzi 

strategici definiti dagli Organi di governo dell’Ente, nonché delle risorse e delle 

competenze necessarie per il raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli 

di efficienza e di economicità complessive dell’Ente che concorrono a 

determinare; 

                                                
293 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2012-2014, www.bo.camcom.gov.it, pag. 32. 
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 Aree organizzative: unità organizzative dotate di un discreto grado di autonomia 

operativa, responsabili della produzione ed erogazione dei servizi all’utenza e 

delle attività individuate nell’ambito degli indirizzi formulati dal Dirigente 

dell’Area di riferimento; 

 Funzioni o “staff”: unità operativa di base, in staff al Segretario Generale, 

contraddistinte dall’omogeneità dei servizi erogati e/o delle attività espletate”294. 

Il collegamento tra i rappresentanti politici e l’apparato amministrativo 

avviene tramite il Segretario Generale. I dirigenti, posti a capo di ogni settore, sono 

responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi 

conferite, nonché dell’adottamento degli atti organizzativi degli uffici cui sono preposti, 

sempre nell’ambito delle linee guida stabilite dalla Giunta e dal Segretario Generale. I 

settori, poi, sono articolati in aree o staff al Segretario, a capo di ognuna delle quali è 

posto un capo area. Le aree sono a loro volta articolate in uffici, a cui sono attribuiti le 

attività e i processi dell’ente. Le figure dirigenziali in servizio, come si evince dalla 

figura n. 6, sono due; il settore III (si veda figura n. 7) è retto dal Segretario Generale, il 

quale ricopre anche il ruolo di Conservatore del Registro delle Imprese295. 

 

 

 

 

 

 

                                                
294 Tratto da Sistema di misurazione e valutazione della performance, www.bo.camcom.gov.it, pag. 9. 
295 Tratto da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 36. 
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5.3. LE AREE STRATEGICHE  

 

La Camera di Bologna si propone come un ente la cui visione è 

caratterizzata da apertura e dinamicità nei confronti dell’estero, e quindi della 

globalizzazione, e nei confronti della struttura economica locale. È il luogo in cui 

avviene la sintesi e l’integrazione di concetti quali crescita e sviluppo, competizione e 

cooperazione, protagonismo e qualità dei singoli, ed è per questo che deve essere 

considerato come un attore istituzionale affidabile e pronto a rispondere alle richieste 

che gli si avanzano. 

Per poter seguire questo processo, la Camera vuole operare principalmente 

in cinque aree strategiche296 declinate nel Programma Pluriennale: 

1. Ambiente competitivo, reti di imprese e incentivi allo sviluppo: 

per poter essere etichettato come ambiente competitivo e vivace, per poter 

ricoprire il ruolo di polo attrattivo per intelligenze e nuove risorse, è necessario 

che la Camera favorisca lo scambio continuo tra le strutture di formazione e di 

ricerca e il sistema economico, in modo tale da poter permettere alle singole 

aziende e alle loro reti di sviluppare determinati prodotti e di espandersi in settori 

di punta, anche se le risorse a disposizione sono limitate. Questo in particolare per 

l’industria manifatturiera bolognese, caratterizzata da un’alta specializzazione, 

internazionalizzazione e da un’eccellente rete di subfornitura, e fortemente 

                                                
296 Come definito nella CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della 
performance, allegato “Termini e concetti chiave del Piano della performance”, le aree strategiche 
nascono dallo studio congiunto dei fattori interni all’organizzazione e di quelli relativi al contesto esterno. 
Rappresentano le prospettive nelle quali il mandato istituzionale, la mission e la vision dell’ente vengono 
declinati e specificati; in relazione a dette aree vengono poi definiti gli obiettivi strategici da conseguire 
mediante l’espressione di determinati piani d’azione e delle risorse necessarie. Un’area strategica, a 
seconda dei modelli di pianificazione adottati dall’amministrazione, può essere rappresentata da un 
insieme di prodotti, di servizi o di politiche da indirizzare a determinati utenti.  
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integrata con un terziario avanzato capillare e flessibile. Con l’obiettivo strategico 

di creare nuove filiere che andranno ad affiancare e poi a cambiare l’essenza di 

quei settori consolidati e maturi, la Camera vuole seguire le programmazioni degli 

enti locali territoriali per poter creare poli di ricerca applicati alle esigenze delle 

piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono i soggetti che 

caratterizzano principalmente l’economia bolognese: la Camera supporta il 

rafforzamento delle reti tra imprese, rappresentando nel loro complesso un 

potenziale di crescita. 

Per quanto attiene agli incentivi allo sviluppo, l’ente, sia per tenere in 

considerazione le esigenze delle singole realtà aziendali, sia per non disperdere le 

risorse a disposizione, procede all’erogazione di contributi tenendo in 

considerazione alcune specificità, quali l’innovazione tecnologica, l’accesso al 

credito, la creazione di nuove imprese e l’internazionalizzazione. 

2. Mantenimento di un ruolo forte della provincia di Bologna: 

la Camera supporta lo sviluppo del sistema infrastrutturale, impegnandosi sia 

nella partecipazione dell’Aeroporto sia nella Fiera di Bologna. La crescita 

obiettivo dell’ente comprende la globalizzazione quanto il rafforzamento 

dell’identità territoriale: lo scopo ultimo è la valorizzazione delle potenzialità che 

il territorio può sviluppare, e proporre un sistema territoriale organizzato. 

3. Trasparenza del mercato per gli imprenditori e i consumatori: 

questo viene garantito attraverso il libero accesso alle informazioni relative al 

sistema delle imprese (principio incorporato nella gestione del Registro delle 

Imprese), aspetto inscindibilmente legato alla libertà di fare impresa e alla libera 

concorrenza. Nella stessa ottica di trasparenza vengono svolte funzioni di 
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monitoraggio dei prezzi connesse alle rilevazioni Istat e con l’attività della Borsa 

Merci.  

La Camera offre esperienza in tema di tutela dei diritti industriali e diffonde 

sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (conciliazione e arbitrato) 

ponendosi quale organo, indipendente ed istituzionale, di riferimento per la 

conclusione di liti di natura commerciale.  

Per consentire un confronto rispetto ai flussi di andamento economico nei quali le 

imprese sono inserite, la Camera articola le informazioni che quotidianamente 

raccoglie interpretando così la struttura dell’economia locale e la sua evoluzione, 

oltre che la situazione dei concorrenti.  

La comunicazione, infine, risulta essere il nodo attorno il quale ruota l’intero 

concetto della trasparenza: viene quindi posta particolare attenzione alla 

potenzialità degli strumenti che l’organizzazione possiede e la incrocia con le 

diverse esigenze e richieste avanzate dai vari fruitori dei servizi dell’ente. 

4. La qualità dei servizi: 

secondo quanto definito dal Programma Pluriennale, viene garantita da un 

collaudato sistema di programmazione e controllo, con l’assegnazione di 

responsabilità alle diverse aree organizzative, processo che poggia su un progetto 

condiviso di comunicazione interna all’organizzazione stessa e su una costante 

attenzione alla formazione. Come si potrà vedere nel paragrafo seguente, 

l’implementazione attuata dalla Camera di tali strumenti gestionali non appare 

così strutturata e funzionale all’erogazione di uno standard qualitativo elevato. Per 

poter raggiungere risultati efficaci non è sufficiente dotarsi di buoni propositi, ma 

è necessario trasferire tali intenzioni nella realtà operativa e munirsi di adeguati 
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mezzi che permettano il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

5. L’efficienza gestionale: 

le entrate della Camera di Commercio derivano in maggior misura dal diritto 

annuale versato dalle imprese iscritte al Registro, risultando così essere un’attività 

auto remunerativa297. 

In riferimento a ognuno di questi ambiti, la Relazione Previsionale e 

Programmatica dell’anno 2011 dichiarava i seguenti obiettivi strategici: 

  mantenere alta la propensione delle imprese all’export, consolidando i mercati 

tradizionali e avviando forti strategie di sviluppo per i nuovi. Lo scopo era inoltre 

quello di accrescere la competenza delle imprese sui mercati esteri e approfondire 

le tematiche di internazionalizzazione attraverso seminari calibrati sulle esigenze 

delle imprese; 

  supportare l’innovazione, sostenere gli investimenti e le reti di impresa: consiste 

nel favorire la ricapitalizzazione delle imprese, nel sostenere gli investimenti in 

favore della tutela del patrimonio ambientale e del territorio in generale, nel 

sostegno al credito, risorsa importante oltre alle misure in conto capitale e ai 

contributi in conto interessi; 

  promuovere il territorio bolognese, a livello nazionale e internazionale, con 

proposte di valorizzazione del settore agroalimentare, del commercio e del 

manifatturiero; 

  diffondere la cultura della qualità delle imprese, sostenendole nei processi 

certificativi (ISNART298); 

                                                
297 Tratto da Programma pluriennale 2008-2013, www.bo.camcom.gov.it, pag. 6 e ss. 
298 La società consortile per azioni ISNART è una struttura che fornisce diversi servizi certificativi, tra 
cui: studi e pubblicazioni sul turismo, elaborazioni dati, svolgimento di attività editoriali e di promozione, 
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  tutelare il mercato, incentivando gli strumenti di giustizia alternativa e 

potenziando i servizi metrici ed ispettivi; 

  diffondere sistematicamente gli strumenti informatici, per promuovere 

l’effettiva efficienza con il collegamento al Registro delle Imprese e a tutte le 

banche dati della Camera; 

  diffondere la dematerializzazione e la trasparenza dei vari documenti 

amministrativi299. 

Come si può constatare, la definizione delle aree strategiche consiste nella 

ripresa delle funzioni istituzionali attribuite agli enti camerali integrandole con una 

sommaria descrizione delle attività che la Camera intende perseguire per poter 

realizzare tali ambiti strategicamente rilevanti. Non si riscontra, quindi, un approfondito 

studio in merito alla determinazione delle linee strategiche e all’individuazione delle 

variabili critiche che potrebbero condizionare l’operato dell’amministrazione. 

 Per di più, gli obiettivi strategici enunciati risultano troppo generici e privi 

del dettaglio al quale si potrebbe arrivare se vi fosse diffusione e condivisione 

all’interno dell’intera organizzazione dei principi di pianificazione e programmazione, 

così come formalmente dichiarato nel Programma Pluriennale. Gli obiettivi di tipo 

strategico devono attenersi agli indirizzi generali del programma politico adottato, e 

devono inoltre rientrare nell’ambito della mission delineata. La cosa importante è che 

questi obiettivi devono poi essere tradotti in obiettivi gestionali, per poter così avviare la 

programmazione operativa, momento in cui si procede allo sviluppo dei diversi piani 

operativi coerenti alle azioni prioritarie definite ex ante. 

                                                                                                                                          
organizzazione di convegni e dibattiti in ambito turistico, costituzione e forniture di banche dati, tratto da 
www.isnart.it. 
299 Tratto da Relazione Previsionale e Programmatica 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 3 e ss. 
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Altro aspetto fondamentale è che non tutti gli obiettivi strategici possiedono 

la stessa importanza (e quindi lo stesso peso), la stessa urgenza e lo stesso costo di 

implementazione. La strutturazione gerarchica degli obiettivi può inoltre derivare da 

vincoli di bilancio, ovvero dal budget disponibile dell’ente, risultando in questo caso 

necessario il contributo della valutazione decisionale per la scelta fra più obiettivi. 
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5.4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI, I PIANI OPERATIVI E GLI INDICATORI DI 

PERFORMANCE 

 

Il piano della performance 2011-2013 della Camera di Commercio di 

Bologna, per ognuna delle aree strategiche sopra descritte, mappa gli obiettivi strategici 

corrispondenti e successivamente ne declina i rispettivi piani operativi300. Nel seguito 

verranno analizzate le aree ritenute più critiche, cercando in particolare di porre 

attenzione agli indicatori utilizzati, necessari a rappresentare in modo sintetico gli 

obiettivi che si intendono raggiungere. Si offriranno inoltre dei giudizi circa la tipologia 

di tali indicatori e dei target, nonché sulla modalità della loro implementazione301. 

Al livello della prima area strategica “ambiente competitivo, reti di imprese, 

incentivo allo sviluppo” si può notare come gli indicatori individuati siano una sorta di  

maggiore dettaglio in riferimento all’area strategica generale. Gli indicatori dovrebbero 

permettere la misurazione, mentre quelli qui utilizzati risultano essere piuttosto degli 

obiettivi più specifici302. La definizione di obiettivi via via più specifici aiuta la 

misurazione delle attività e la conseguente identificazione degli indicatori. Il problema è 

                                                
300 Come definito nella CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della 
performance, allegato “Termini e concetti chiave del Piano della performance”, gli obiettivi strategici, 
che derivano dal processo di pianificazione attivato nell’ente, sono caratterizzati da un orizzonte 
temporale pluriennale, non risultando facilmente modificabili nel breve periodo. Gli obiettivi operativi, 
invece, rientrano nell’attività programmatica delle singole amministrazioni e consistono nella 
declinazione dell’orizzonte strategico all’interno dei singoli esercizi. Entrambi supportano la descrizione 
del traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, ed è per questo motivo che devono essere 
misurabili, quantificabili e, soprattutto, condivisi tra tutti i soggetti coinvolti. 
301 Per la visualizzazione grafica degli schemi offerti dalla Camera di Commercio di Bologna all’interno 
del Piano della performance 2011-2013 sulla definizione delle aree strategiche, dei piani operativi, degli 
indicatori di performance e dei target attesi si veda infra Appendice B. 
302 Le caratteristiche che gli indicatori, singolarmente presi o nel loro insieme, devono possedere sono: 
validità, significatività, affidabilità, confrontabilità, tempestività e facilità di rilevazione in genere, 
completezza, selettività o non ridondanza, cfr Del Vecchio M., Dirigere e governare le amministrazioni 
pubbliche – Economicità, controllo e valutazione dei risultati, EGEA S.p.A., Milano 2001, pag. 90.  
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che gli indicatori non sono stati trovati, non consentendo le misurazioni e quindi il 

monitoraggio nel grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Le finalità degli indicatori di performance sono infatti: 

“- Guidare i comportamenti organizzativi attraverso la definizione ex ante dei 

valori-obiettivo per ognuno degli indicatori del sistema, collegandoli congruentemente 

con la responsabilizzazione ai fini del controllo, in relazione alle leve decisionali a 

disposizione della singola posizione e del relativo impatto sul valore dell’indicatore. 

  Catturare le variabili critiche per la prestazione aziendale, in relazione al 

conseguimento del finalismo dell’amministrazione, in modo suddiviso e articolato 

lungo la struttura delle responsabilità organizzative. 

  Consentire l’analisi degli scostamenti, attraverso la definizione a preventivo del 

sistema di indicatori e degli obiettivi (standard) da perseguire, a la rilevazione in fase 

concomitante e a consuntivo dei risultati conseguiti (…). 

  Incentivare i confronti spazio-temporali, in senso ampio e progettuale, tali cioè 

che consentano di aprire all’interno dell’amministrazione un dibattito sugli obiettivi e 

sui risultati della gestione, e non certo per stilare “graduatorie”, mediante l’osservazione 

dell’evoluzione nel tempo e il confronto con altri enti sufficientemente simili dal punto 

di vista socio-economico e gestionale (…). 

  Svolgere in modo consapevole ed efficace attività di comunicazione esterna, 

consentendo al tempo stesso un più pieno esplicarsi del principio di trasparenza nei 

confronti dei cittadini (…)”303. 

                                                
303 A cura di Busco C., Giovannoni E. e Riccaboni A., Il controllo di gestione – Metodi, strumenti ed 
esperienze – I fondamentali e le novità, Wolters Kluwer Italia s.r.l. – IPSOA, Milano 2009, pagg. 962-
963. 
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Anche i target attesi appaiono sommari: per accrescere la competenza delle 

imprese sui mercati esteri viene scelto come target un numero di incontri formativi 

superiori al 2010, e per supportare lo sviluppo delle imprese nei mercati emergenti il 

target atteso si manifesta nel numero delle imprese partecipanti al “progetto estero” 

superiore al numero riscontrato nel 2010. In questo modo viene utilizzato il metodo 

cosiddetto incrementale, che porta all’analisi di due opposte osservazioni: in primo 

luogo, l’adozione di tale metodologia può derivare dalla consapevolezza di non aver 

raggiunto l’efficacia sperata negli anni passati e perciò si fissa come attività attesa un 

valore incrementale rispetto al passato. “Analizzare serie storiche di valori è assai utile 

per verificare tendenze, ma nulla dice circa la capacità dell’azienda di raggiungere o 

meno gli obiettivi, se questa prima non li ha individuati nella loro dimensione “ideale” o 

“normale” (…)”304. D’altro canto, questo può essere smentito dal fatto secondo il quale 

l’attività target definita per gli anni precedenti appare significativa in termini di 

efficacia e efficienza, e per questo motivo negli anni a venire viene fissato lo stesso 

valore, ovviamente avendo prima effettuato tutte le analisi del caso sui cambiamenti 

interni ed esterni che potrebbero influenzare tale dato sia direttamente che 

indirettamente.  Secondo questa seconda osservazione è necessario che inizialmente si 

sia effettuato uno studio sulla reale efficacia che queste attività hanno raggiunto e, 

soprattutto, è fondamentale chiedersi se questi stessi processi siano serviti al 

raggiungimento degli obiettivi o se sia necessario attivarne altri. 

Inoltre, il target in esame, non espresso in forma quantitativa, sembra far 

rilevare una mancanza di analisi organizzativa, analisi invece necessaria in un processo 

                                                
304 Trattato di economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., 
Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pag. 166. 
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di miglioramento: il target, l’obiettivo, deve essere invece fissato in base alle risorse 

qualitative e quantitative di cui si dispone, mentre l’indicatore deve essere fissato in 

relazione e in dipendenza all’obiettivo che si vuole raggiungere. 

Per il rilancio della formazione tecnica nel territorio, altro indicatore di 

performance della sopra citata area strategica, viene offerto come target atteso un  

numero di iniziative superiore a due: innanzitutto la prima questione da porsi è in base a 

che cosa tale attività sia stata programmata, spiegazione importante in relazione al tema 

della trasparenza che, oggi come non mai, permea l’intera organizzazione; e 

successivamente sarebbe interessante interrogarsi se tale obiettivo in termini di risultato 

sia effettivamente un’attività “stimolante” e tale da garantire l’efficacia che si vuole 

raggiungere. Dal momento in cui questa viene considerata un’attività che presuppone il 

raggiungimento di determinati risultati (i quali si è appreso essere non misurabili in 

quanto non ne viene indicato l’indicatore di riferimento), dovrebbe essere evidente la 

motivazione che ha spinto alla fissazione di tale target atteso. Invece, non viene in alcun 

modo chiarito il perché il numero delle iniziative debba essere superiore a due: se 

l’attività serve per sviluppare le attività di formazione e di informazione, il Piano non 

può offrire un’indicazione così generica. Per quale motivo se le iniziative fossero tre 

significherebbe che si sono rispettati i vincoli di efficacia, di efficienza e di 

economicità? Perché vengono fissate due iniziative e non quattro, cinque o cento? Che 

studio e che controllo organizzativo c’è dietro la fissazione di tale valore?. Sarebbe 

inoltre opportuno anche definire in base a quali parametri quantitativi è stato fissato tale 

valore, come ad esempio gli stanziamenti o i costi necessari per lanciare le iniziative.  

Analizzando gli obiettivi strategici di questa prima area strategica, il primo è 

descritto dalla volontà di mantenere alta la propensione delle imprese all’export; la 
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maggiore perplessità nasce sui target attesi associati ai diversi piani operativi: viene ad 

esempio indicato come target il numero di imprese che partecipano alle fiere. Ma il 

numero delle imprese stesse può salire solo in conseguenza all’aumento del numero 

degli iscritti nel Registro delle Imprese. Sarebbe perciò più utile al processo di 

programmazione e controllo individuare come target atteso il numero dei contratti che 

alla fine le organizzazioni hanno stipulato, perché ciò che all’ente dovrebbe interessare, 

in termini di misurazione e valutazione della performance, non è semplicemente il 

numero di partecipanti alle fiere. Per l’internazionalizzazione sarebbe inoltre più utile 

effettuare un’analisi più fine, concentrandosi sulla tipologia di fiera da organizzare (se 

ad esempio sono specifiche di settore) e utilizzando anche indicatori macroeconomici, 

come ad esempio l’eventuale crescita delle esportazioni, per poter così affermare se la 

realizzazione di tali fiere abbia o meno contribuito a questo trend positivo. 

Anche nell’espletamento dell’obiettivo strategico “innovazione, 

investimenti, reti di imprese” il target atteso non trasmette precisione: considerare come 

target il numero di imprese destinatarie per l’indicatore che rappresenta lo stanziamento 

per contributi in conto capitale lo si considera corretto, ma la sua quantificazione, 

tuttavia, risulta ambigua. Il centinaio di imprese destinatarie di tali contributi sono un 

numero che permette la creazione di valore? E come avviene la selezione di tali 

imprese?. Al piano operativo caratterizzato dallo sviluppo della cultura delle reti di 

impresa (e declinato sulla base dell’obiettivo strategico di cui sopra) viene associato un 

risultato atteso indeterminato: il numero di incontri formativi necessari a sviluppare tale 

orientamento deve essere maggiore o uguale a 1. Questo è un risultato atteso alquanto 

dispersivo e sicuramente non caratterizzato da un’agevole comprensibilità, qualità 

invece che dovrebbe possedere. 
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Le stesse considerazioni possono essere effettuate anche in riferimento agli 

ultimi due obiettivi strategici dell’ area strategica qui analizzata, rispettivamente 

l’obiettivo “sostegno al credito” e l’obiettivo “giovani e nuove imprese”. Gli indicatori 

di performance, innanzitutto, non consentono un’oggettività nella loro valutazione e una 

precisazione tale nella misurazione dell’oggetto di indagine. I target risultano non 

trasparenti e privi di una descrizione nella loro eventuale quantificazione. 

Le considerazioni scritte in riferimento all’esposizione e alla declinazione 

della prima area strategica possono essere estese anche a tutte le altre aree strategiche; 

questo perché la tipologia degli indicatori di performance adottati e la determinazione 

dei target attesi è la stessa utilizzata in tutta questa fase di programmazione della 

Camera. Con alcune particolarità da segnalare: 

  il target atteso dell’indicatore di performance inerente il servizio di 

conciliazione offerto dall’ente si esplica in un numero di istanze di conciliazione 

superiore nel 2011 rispetto al 2010. Sebbene, come correttamente descritto nel 

Piano della performance, per incentivare gli strumenti di giustizia alternativa sia 

necessaria una riorganizzazione di tali mezzi a causa del loro forte sviluppo 

seguito dalle modifiche normative, questo non porta alla naturale ed immediata 

conseguenza di un aumento della conflittualità nel territorio di riferimento, e 

quindi tale target, se non correttamente giustificato, risulta privo di qualsiasi 

senso; 

  la media dei tempi di evasione delle pratiche riferite al Registro delle Imprese 

bolognese viene fissata, in termini di risultato, inferiore alla media nazionale. Per 

poter attuare il piano operativo legato alla qualità del Registro e per mantenere 

una stretta coerenza con l’indicatore di performance individuato nella tempestività 
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di tale servizio, sarebbe stato più efficace scrivere tale valore medio, tenendo 

comunque in considerazione che come standard, come parametro-obiettivo, non 

può essere utilizzato una media o una mediana. Il parametro-obiettivo, ossia quel 

qualcosa che l’organizzazione si pone di raggiungere e che serve a misurare la sua 

performance confrontando l’obiettivo con i risultati, dovrà essere traguardato alle 

risorse che la specifica organizzazione possiede, risorse che saranno sicuramente 

diverse da quelle presenti in altro ente, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Le medie, o le mediane, possono perciò essere utili per fare confronti in un’ottica 

di benchamrking, con la consapevolezza però dei limiti intrinseci a questo 

approccio e soprattutto con l’intelligenza di non utilizzare tali valori per valutare 

se la performance conseguita dall’organizzazione è buona oppure no305; 

  in merito all’area strategica “qualità dei servizi”, all’indicatore di performance 

sull’ampliamento della pratica telematica all’erogazione dei contributi è associato 

un target descritto dall’attivazione di questa nuova modalità per i contributi dei 

progetti associativi e fiere all’estero. Come risultato atteso, in termini qualitativo, 

risulta pertinente ma questo tipo di target non è assolutamente misurabile e quindi 

non rientra nell’ottica di miglioramento della performance. Non potendone 

evidenziare i possibili scostamenti non sarà di conseguenza possibile effettuare gli 

eventuali interventi correttivi e indirizzare l’organizzazione verso il giusto 

raggiungimento dei risultati fissati in fase di programmazione. 

La qualità degli indicatori dipende dalla loro capacità di catturare 

adeguatamente le variabili critiche, che discendono dai punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione derivanti dall’analisi strategica, e di rappresentare il range 
                                                
305 AAVV, La valutazione e la misurazione delle performance nella pubblica amministrazione - Novità e 
prospettive per le Università, Atti del convegno dell’Università Cà Foscari di Venezia, 3 luglio 2012. 
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discrezionale nel quale si esprime la responsabilità che a quelle variabili si collega sotto 

il profilo decisionale. “I misuratori devono quindi variare in funzione delle decisioni che 

impattano sulle variabili critiche e le variazioni devono, attraverso il segno e la misura, 

segnalare l’andamento di tali variabili. Per soddisfare questi requisiti non devono 

necessariamente essere di tipo quantitativo-monetario e neppure esprimibili, comunque, 

mediante numeri se riferibili a aspetti qualitativi della gestione”306. Gli indicatori di 

risultato, ossia gli indicatori di performance, devono infatti essere indirizzati 

all’efficacia e pertanto lo standard da individuare, ossia il target atteso, dovrà 

individuare l’obiettivo fissato nella sua configurazione “al meglio”; il successivo 

confronto tra standard e consuntivo permetterà di evidenziare gli scostamenti e di 

risalire alle cause, procedendo agli aggiustamenti eventualmente necessari.  

Nel complesso, la definizione degli obiettivi strategici appare puntuale, così 

come la definizione dei piani operativi, la cui realizzazione si manifesta nell’attività 

concreta che i soggetti coinvolti devono perseguire al fine di giungere alla meta posta 

come obiettivo finale. Gli indicatori, invece, come sopra già menzionato, sono piuttosto 

degli obiettivi più specifici: questa è una mancanza non indifferente in quanto è 

necessario trovare indicatori che siano misurabili. In caso contrario risulterebbe assai 

difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi e perciò diventerebbero piuttosto una 

semplice dichiarazione del dirigente; infatti, i “soggetti responsabili della definizione 

degli obiettivi operativi e dei relativi indicatori e target sono i dirigenti ed i responsabili 

di progetto e di processo, coadiuvati dal Controllo di gestione”307. Ecco che se non è 

                                                
306 Trattato di economia d’azienda diretto da Bianchi T., Coda V., Mazza G., Paganelli O., Pellicelli G., 
Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino 1991 (Ristampa 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano 2010), pagg. 48-49. 
307 Tratto da Sistema di misurazione e valutazione della performance, www.bo.camcom.gov.it, pagg. 27-
28. 
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possibile attivare una misurazione del processo in analisi, l’organo di controllo non può 

operare giudizi circa l’efficacia delle attività svolte attraverso il dipanarsi del 

meccanismo di retroazione più volte citato, ma dovrà basarsi sulla mera fiducia posta in 

capo ai dirigenti stessi, i quali risultano i più colpiti da questa mancanza.  

Gli indicatori, e di conseguenza la loro funzione, non possono essere 

sostituiti dagli obiettivi con in più solo un maggior grado di dettaglio; tutti gli obiettivi, 

per quanto specifici, devono possedere il rispettivo indicatore in quanto quest’ultimo è 

la rappresentazione dell’obiettivo stesso ed è quindi lo strumento che consente la 

misurazione. La mancanza degli indicatori rende difficile il raggiungimento 

dell’obiettivo, il quale dipende principalmente da un problema di supporto decisionale. 

L’indicatore indica tempestivamente se l’obiettivo è stato perseguito, e la sua presenza è 

necessaria anche per il rispetto del tema della trasparenza sia nei confronti dell’interno, 

garantendo la trasparenza tra valutati e valutatori e offrendo ai soggetti coinvolti nel 

processo un feedback immediato, sia per una questione di accountability verso l’esterno. 

Un’osservazione da avanzare nei confronti dei target attesi utilizzati, oltre la 

sommarietà in essi presente, è la loro tipologia: ad esempio il target associato 

all’indicatore di performance “nuovo strumento di accesso al credito, nel rispetto della 

normativa regionale e nazionale, anche per sostenere le aziende in caso di calamità 

naturali” è la pubblicazione del regolamento. Questo è un tipo di target on-off, un target 

binario, che non dice quanto sforzo effettivamente è ancora necessario per poter 

raggiungere l’obiettivo. In questo esempio una soluzione potrebbe essere la 

suddivisione delle fasi necessarie alla pubblicazione del documento, potendo solo in 

questo modo evidenziarne il grado di avanzamento. Senza poi considerare le possibili 

influenze esterne che possono incidere nell’espletamento positivo del processo: la 



 216

Giunta, forte dei poteri a lei attribuiti, potrebbe non approvare il documento stesso, 

anche se dall’altra parte il dirigente ha mosso in modo efficace ed efficiente le leve a lui 

attribuite. D’altro canto, a volte l’uso di target on-off appare l’unica alternativa: in 

queste circostanze, se nell’espletamento dell’attività sono coinvolti più soggetti, la 

soluzione più opportuna è quella di definire per ognuno di essi un determinato step da 

raggiungere, in modo tale da poter monitorare lo sviluppo dell’azione. 

Un’ultima osservazione: “qualunque indicatore fornisce semplicemente un 

valore che, appuratane l’attendibilità, deve essere sempre soggetto ad interpretazione in 

connessione con i risultati di altri indicatori e, possibilmente, in una prospettiva 

dinamica, cioè analizzando, con riferimento a un adeguato arco di tempo, le variazioni 

dei risultati e le cause che li hanno generati. In altre parole, la valenza di un indicatore è 

sempre segnaletica. D’altra parte, il risultato di un indicatore non dà mai la “soluzione” 

a un problema: ciò che funziona in un semplice sistema meccanico (si accende la spia: 

premere il bottone) non può essere valido in un organismo economico complesso come 

un’amministrazione pubblica, dove è centrale il “fattore uomo”. Invece, è vero che un 

indicatore, se opportunamente determinato (scelto e definito nelle sue componenti), 

correlato (affiancandolo ad altri indicatori) e comparato (nel tempo, in modo 

particolare) dà un segnale relativo all’andamento del fenomeno osservato, ma la 

valutazione della situazione e la scelta delle (eventuali) azioni o soluzioni da 

intraprendere è sempre della persona che, nella logica manageriale, risponderà degli 

effetti generati”308.  

In riferimento alla centralità del “fattore uomo”, all’interno dell’ente è 

necessario infine ricordare come la motivazione sia un output di tutto il controllo 
                                                
308 A cura di Busco C., Giovannoni E. e Riccaboni A., Il controllo di gestione – Metodi, strumenti ed 
esperienze – I fondamentali e le novità, Wolters Kluwer Italia s.r.l. – IPSOA, Milano 2009, pag. 964. 
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organizzativo e come sia indispensabile, nel processo di misurazione, una leadership 

forte affinché gli indicatori vengano “presi sul serio”, perché la leadership fa sì che le 

misure ottenute diventino un elemento decisionale. La leadership non accompagnata 

dalla misurazione viene vista come una realtà di carattere politico e quindi più debole in 

un’ottica di controllo309. 

Un elemento mancante riscontrato è uno degli allegati descritti nella 

delibera CIVIT n. 112/2010, ovvero degli schemi di riferimento a cui ispirarsi in 

riferimento alle specificità dell’organizzazione. In questo caso la CIVIT non impone dei 

modelli a cui gli enti devono normalizzarsi, ma offre degli schemi esemplificativi, 

abbandonando per questo aspetto la sua visione burocratica e rigida sull’adempimento 

di format pre-impostati. Questi schemi costituiscono un supporto tecnico per 

un’interpretazione più chiara degli strumenti utilizzati dalla Camera per la gestione del 

ciclo di programmazione, misurazione e controllo; viene infatti proposta l’elaborazione 

di una scheda che evidenzi per ogni indicatore l’obiettivo di riferimento, la formula 

dell’indicatore, l’unità di misura, il valore storico, ove possibile un valore di paragone 

(benchmarking) considerato come il migliore, i valori target per il triennio considerato 

(nel caso in cui si tratti di obiettivi infra-annuali è necessario riportare il relativo target 

di periodo) e la fonte di provenienza dei dati e delle informazioni che alimentano gli 

indicatori. Attraverso l’elencazione di tutti gli obiettivi e di tutti gli indicatori presenti 

nel Piano è possibile fornire al soggetto terzo una lettura complessiva, e allo stesso 

tempo sintetica, sulla pianificazione della performance dell’ente310.  

 
                                                
309 AAVV, La valutazione e la misurazione delle performance nella pubblica amministrazione - Novità e 
prospettive per le Università, Atti del convegno dell’Università Cà Foscari di Venezia, 3 luglio 2012. 
310 Cfr CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della performance, 
allegato “Carte di Lavoro”, pag. 3. 
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5.4.1. GLI OBIETTIVI ALLA DIRIGENZA 

 

Come definito dalla delibera CIVIT n. 112/2010, in questa sezione del Piano 

della performance bisogna dare evidenzia degli obiettivi strategici e operativi, e del loro 

processo di assegnazione oltre che dell’eventuale corresponsabilità, attribuiti sia ai 

dirigenti sia a quei soggetti responsabili di unità organizzative i quali ricoprono una 

posizione di autonomia e responsabilità311. 

L’assegnazione degli obiettivi alla classe dirigenziale e al Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Bologna per l’anno 2011, come indicato nel 

primo Piano della performance stilato, è stata effettuata attraverso l’implementazione 

della Balanced Scorecard. Tale strumento viene utilizzato con l’intento di poter attivare 

un coinvolgimento di sistema nella definizione degli obiettivi, favorendo la 

realizzazione di un processo condiviso e consentendo un’efficace capacità di 

comprensione.  

Invece, l’esplicazione e la descrizione di tale strumento all’interno del Piano 

bolognese può essere considerata pressoché stilizzata, infatti non viene presentato 

nemmeno uno schema di sintesi. Per una corretta applicazione della Balanced Scorecard 

sono importanti i contenuti ma soprattutto i collegamenti tra le diverse aree considerate; 

contrariamente, la Camera di Bologna appare adottare un approccio approssimato e 

superficiale, talmente generico da non offrire praticamente nulla.  

Si propone la dicitura testuale della sezione contenuta nel Piano, in modo da 

poter supportare la tesi appena sostenuta: viene esclusivamente descritto “come, dal 

punto di vista economico-finanziario, sia stata dedicata particolare attenzione al rispetto 

                                                
311 Cfr CIVIT delibera n. 112/2010, Struttura e modalità di redazione del Piano della performance, pag. 
20. 
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del budget, nel senso del monitoraggio continuo dello stesso da parte dei vari Dirigenti, 

al contenimento dei costi ed all’ottimizzazione dei ricavi. 

Sotto il profilo dell’apprendimento, della crescita e dell’organizzazione si è 

posto l’accento sulla formazione delle risorse umane anche mediante incontri di studio e 

confronto valutati come imprescindibili esperienze di crescita individuale e collettiva. 

Rientra in questa prospettiva il processo di innovazione in corso fatto attraverso una 

particolare attenzione alla digitalizzazione, il cui tema si conferma una priorità 

strategica per il 2011. 

Per ciò che attiene alla prospettiva dei processi interni, il 2011 si aprirà con 

una Camera rinnovata nella sua struttura organizzativa a seguito di una riorganizzazione 

interna che punterà a una maggiore prossimità all’utenza. Prosegue lo scopo della 

certificazione della qualità ma anche di dare impulso a una serie di processi, rinnovando 

quelli già esistenti o attivandone di nuovi, che consentano di velocizzare e migliorare il 

modus operandi delle varie unità organizzative coinvolte. 

Nell’ambito della prospettiva inerente ai rapporti con le imprese e gli utenti, 

sovraordinata alle altre, sono stati collocati tutti quegli obiettivi che permettono alla 

Camera di Commercio di realizzare la propria mission, ponendo al centro del suo agire 

l’orientamento alle imprese e agli utenti, la definizione dei servizi da rendere sul 

territorio ed il raggiungimento della massima soddisfazione da parte dei loro fruitori”312.  

Da evidenziare è che la descrizione delle quattro prospettive di analisi 

appena citata risulta praticamente sovrapponibile all’esplicazione delle stesse quattro 

aree presentate nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, indice di un 

mancato sforzo nella fissazione degli obiettivi dirigenziali.  

                                                
312 Tratto da Il Piano triennale delle performance 2011-2013, www.bo.camcom.gov.it, pag. 66. 
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Ancora, nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, in uno 

dei prospetti allegati, vengono  definiti i principi ai quali la fissazione degli obiettivi 

deve ispirarsi, ma queste stesse linee di indirizzo non vengono riportate e 

contestualizzate nella redazione del Piano della performance. In particolare, nel Sistema 

si definisce come “per essere efficacemente perseguiti e valutati, gli obiettivi devono 

essere: 

 coerenti, cioè connessi alle strategie dell’Ente ed alle specifiche caratteristiche 

del soggetto valutato; 

 chiari, sia nel contenuto che nella definizione, in modo tale da avere un 

significato univoco sia per il valutatore che per il valutato; 

 verificabili, riferiti cioè a criteri di misura, standard e tempificazioni, al fine di 

poterne verificare il grado di raggiungimento nel corso dell’anno ed a fine 

esercizio”313. 

Non venendo enunciati gli obiettivi assegnati alla dirigenza, queste giuste 

osservazioni inserite nel Sistema rimangono delle parole prive della necessaria 

trasposizione nella reale identificazione degli obiettivi e nella conseguente attribuzione 

delle responsabilità. 

 

 

 

 

 

 
                                                
313 “Metodologia di valutazione della qualità della prestazione individuale dei dirigenti”, allegato 6 al 
Sistema di misurazione e valutazione della performance, www.bo.camcom.gov.it, pag. 3.  
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5.5. LA CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

La conclusione del Ciclo di gestione della performance avviene attraverso la 

pubblicazione della Relazione sulla performance, documento che deve indagare il grado 

di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi previsti nel Piano della 

performance 2011, nonché gli scostamenti rilevati, in particolare con riferimento alla 

dimensione economico-finanziaria della performance della Camera.  

La Camera di Bologna come metodologia per la misurazione e valutazione 

della performance organizzativa adotta la Balanced Scorecard, declinandola nelle 

quattro prospettive di analisi (prospettiva economico-finanziaria; prospettiva imprese e 

utenti; prospettiva processi interni e qualità; prospettiva di apprendimento, crescita e 

organizzazione). Come indicato nel Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, nella redazione della mappa sono individuate le aree strategiche da 

intraprendere nel breve e nel medio-lungo periodo, declinate a loro volta in obiettivi 

strategici e in fattori critici di successo. Viene inoltre affermato che gli obiettivi 

attraverso i quali vengono rappresentate le diverse aree strategiche sono obiettivi 

misurabili, cosa invece del tutto confutata dall’analisi qui svolta314; viene per di più a 

mancare la descrizione del sistema di relazioni causa-effetto tra gli obiettivi delle 

diverse prospettive che concorrono al processo di creazione del valore, aspetto 

indispensabile per una corretta e funzionale implementazione di tale mappa strategica. 

Quest’ultima osservazione avvalla i dubbi presentati in questo elaborato315 in merito 

all’utilizzo della Balanced Scorecard in tali organizzazioni, non investendo così un 

                                                
314 Cfr infra par. 5.4. 
315 Cfr infra cap. 4 par. 4.8. 
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ruolo di supporto alla gestione ma rischiando di essere un mero esercizio di 

riclassificazione privo di qualsiasi sostanza e funzionalità. 

 

Figura n. 8. La mappa strategica316 

 

 

 

Le percentuali riportate al di sotto di ogni obiettivo indicano il grado di 

raggiungibilità dell’obiettivo stesso. Da una media scaturisce che il raggiungimento 

complessivo degli obiettivi è pari al 97,5%, valore che sale al 98,10% se si considerano 

le situazioni tali per cui gli obiettivi medesimi non sono stati raggiunti per cause esterne 

e quindi non imputabili alla dirigenza317. Per una maggiore trasparenza verso l’esterno 

sarebbe stato interessante anche capire quali siano state queste forze esterne, in modo 

tale da permettere al cittadino o allo stakeholder in generale di compiere le personali 

valutazioni in merito, invece di presentargli un dato assoluto senza margine di 

                                                
316 Propria elaborazione tratta da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 51. 
317 Tratto da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 51. 
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riflessione. 

L’allineamento della strategia con la gestione operativa avviene attraverso il 

perseguimento di una “logica ad albero”. Questa si presenta come una mappa logica in 

grado di rappresentare i legami presenti tra:  

 la mission della Camera: la ragion d’essere e l’ambito in cui opera;  

 la vision: lo scenario di medio e lungo periodo da realizzare attraverso gli 

obiettivi strategici, operativi e le azioni;  

 gli obiettivi strategici: la definizione del traguardo da raggiungere per 

eseguire con successo le proprie aree strategiche;  

 gli obiettivi operativi: dettagliano le azioni necessarie all’implementazione 

dei programmi strategici;  

 gli obiettivi affidati al personale dirigenziale: per orientare la loro azione 

verso il raggiungimento della performance dell’ente318. 

Volendo seguire questo processo di analisi, vengono definiti dei cruscotti di 

indicatori319 per poter così monitorare il raggiungimento degli obiettivi a livello di 

ciascuna area organizzativa. Come affermato dalla Camera, il cascading che deriva da 

tutto questo presenta come grosso vantaggio quello di fornire una chiara visione degli 

sforzi attribuiti ai vari centri di responsabilità in cui l’ente è strutturato, e di far prendere 

coscienza ogni singolo attore coinvolto sull’importanza delle sue azioni per il 

raggiungimento degli obiettivi di breve termine, in quanto direttamente collegati al 

conseguimento di quelli strategici di lungo periodo.  

In tutte queste corrette dichiarazioni, è però presente un “neo” non 

                                                
318 Tratto da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 49. 
319 Per dettagli su tali strumenti cfr La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 
52 e ss. 
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indifferente: la delibera CIVIT n. 5/2012 riporta che, nella Relazione sulla performance, 

“ai fini di una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della performance 

dell’amministrazione, deve essere proposto il medesimo albero della performance 

sviluppato nel Piano, integrato in questa sede con l’indicazione dei risultati raggiunti per 

ciascun obiettivo. Deve essere evidenziato quindi il grado di conseguimento 

dell’obiettivo con il riferimento al target programmato”320. Questo risultato non si 

riscontra nel caso in oggetto della Camera di Bologna: un “non addetto ai lavori” che 

voglia capire in riferimento ad un’area strategica se l’obiettivo strategico sia stato 

raggiunto, non riesce ad arrivare facilmente ad una conclusione, in quanto non è 

presente una corrispondenza diretta tra l’albero delle performance presente nel Piano 

(cfr Appendice B) e la struttura con cui vengono declinate le diverse linee strategiche 

all’interno della Relazione sulla performance. In quest’ultima vengono sì descritti i 

valori ottenuti nell’anno 2011, ma in riferimento a degli indicatori nemmeno citati nel 

Piano della performance321. La declinazione delle aree strategiche nei vari obiettivi 

strategici risulta più dettagliata rispetto a quella individuata precedentemente nel Piano, 

e lo stesso vale per la descrizione degli indicatori.  

Nella Relazione vengono utilizzati molti indicatori, spesso di tipo 

quantitativo, di facile comprensione e di immediata misurabilità, indicatori ai quali 

viene associato il valore ottenuto nell’anno 2011 e il target atteso, in modo da poter 

                                                
320 CIVIT delibera 5/2012, Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, 
relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, 
comma 1, lettera b), dello stesso decreto, pag. 7. 
321 All’interno della Relazione sulla performance, per ogni area strategica, è presente un grado di dettaglio 
che non si riscontra nell’elaborazione del Piano, e questo porta evidentemente ad una non facile lettura 
integrata dei documenti. 
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effettuare un immediato confronto322. Questi stessi indicatori nel Piano della 

performance sono assenti, segno di una discontinuità forte tra i due documenti che 

dovrebbero invece presentare una coordinazione e un collegamento tale da portare al 

compimento di un ciclo della performance utile al miglioramento dell’attività dell’ente. 

La conseguenza è una non immediata chiarezza e una difficile comprensione del 

processo seguito dall’ente nel raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza. 

La mancanza più palese è però riscontrata nella non descrizione della 

differenza tra risultato atteso e risultato ottenuto, nonché delle cause degli eventuali 

scostamenti. Il controllo di gestione deve esprimersi attraverso la dettagliata indicazione 

delle variazioni intervenute nel corso dell’anno su indicatori, target, obiettivi e risorse 

assegnate, il tutto accompagnato dalla motivazione e dalle cause che le hanno provocate 

e dagli eventuali interventi da intraprendere. Purtroppo nulla di tutto questo è presente 

nella Relazione, evidenziando una forte carenza non solo comunicativa, ma anche di 

sostanza; una delle fasi principali del processo di controllo è proprio la ricerca delle 

cause degli scostamenti tra parametri-obiettivo e risultati, e la conseguente azione 

correttiva diretta a rimuoverli. Inoltre, è importante precisare come il monitoraggio 

debba avvenire in corso di azione: non avrebbe senso attendere il completo verificarsi 

degli effetti di una decisione, quando si è ormai superato il “punto di non ritorno”, per 

produrre il flusso informativo, perché a quel punto l’informazione avrebbe la sola 

valenza di constatazione del raggiungimento o mancato conseguimento dell’obiettivo. 

Per facilitare l’individuazione delle cause della difformità e consentire così l’immediata 

attivazione di interventi correttivi, la frequenza di produzione delle informazioni deve 

                                                
322 Per approfondimenti si rinvia a La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 
52 e ss. 
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essere tale da evidenziare tempestivamente gli scostamenti323. 

Ciò che inoltre non rileva è il raffronto tra le risorse disponibili e la spesa 

sostenuta. Un approccio in tal senso, fornito dalle linee giuda per la formulazione della 

Relazione stilate da Unioncamere, è l’individuazione dei “risultati, e i relativi andamenti 

della spesa, conseguiti distinguendoli per aree e/o utenti interessati e degli outcome 

(ossia gli impatti di ogni area strategica) che il raggiungimento degli obiettivi strategici 

ha generato”324. L’unico dato offerto dalla Camera bolognese è quello inerente la 

percentuale di utilizzo degli interventi economici: dato molto interessante e che ricopre 

un ruolo fondamentale all’interno dell’attività dell’ente, ma che da solo non esaurisce 

l’informativa che dalla Relazione sulla performance dovrebbe trasparire. Viene infatti 

presentata la percentuale di utilizzo, ma non viene data alcuna informazione circa i 

risultati che derivano dall’impiego di tale risorse, esaurendosi in un mero dato 

quantitativo che indica la quantità di spesa sostenuta senza collegarne lo scopo in 

termini di attività e processi, soprattutto relativamente al perseguimento delle linee 

strategiche dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

                                                
323 Cfr Bergamin Barbato M., Strategia aziendale e sistemi di programmazione e controllo, appunti del 
corso. 
324 La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione del 
documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, Maggio 
2012, pagg. 25-26. 
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Tabella n. 7. La percentuale di utilizzo degli interventi economici325 

 

 

 
In merito agli obiettivi individuali, la Relazione fornisce poche e non 

efficaci informazioni. In tale sezione dovrebbe evidenziarsi il grado di raggiungimento 

degli obiettivi individuali del personale dirigente e non. Come suggerito dalle linee 

guida di Unioncamere, a tal fine si possono utilizzare “delle tabelle riepilogative che 

fanno emergere, in valore assoluto e in valore percentuale, gli obiettivi (tra quelli 

inseriti nel Piano della Performance) raggiunti differenziandoli tra personale dirigente, 

posizioni organizzative ed altro personale”326. In mancanza di queste metodologie di 

analisi non è possibile per un soggetto esterno valutare quali siano, ad esempio, gli 

obiettivi assegnati ai dirigenti con target raggiunto, con target raggiunto parzialmente, o 

con target assolutamente non raggiunto. Non si può perciò venire a conoscenza del 

                                                
325 Tratto da La Relazione sulla Performance 2011, www.bo.camcom.gov.it, pag. 86. 
326 La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione del 
documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 
www.unioncamere.gov.it, Maggio 2012, pag. 37. 
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contributo che tali soggetti hanno apportato al raggiungimento, o meno, degli obiettivi 

declinati, dimostrando in questo modo inutile la strutturazione dell’ente in centri di 

responsabilità. 
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CAPITOLO 6 
IL CASO: LA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 
 
Sommario: 6.1. Le attività della Camera. – 6.2. La struttura organizzativa. – 6.3. Le aree strategiche. – 

6.4. Gli obiettivi strategici, i piani operativi e gli indicatori di performance. – 6.4.1. Gli obiettivi alla 

dirigenza. – 6.5. La conclusione del primo Ciclo di gestione della performance. 

 

 

 

 

6.1. LE ATTIVITA’ DELLA CAMERA 

 

Come più volte affermato in tale scritto, le Camere di Commercio rivestono 

non solo il ruolo di interlocutore delle imprese che operano nella provincia di 

riferimento, ma sono anche un’importante istituzione al servizio dei 

cittadini/consumatori. La Camera di Commercio di Modena, nel dettaglio, oltre a 

fornire le tradizionali attività svolte da tali enti, è attiva accanto all’esercizio degli enti 

locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio modenese; da un lato, 

sostiene il dinamismo delle piccole e medie imprese che determinano un’elevata 

concentrazione di distretti industriali sul territorio e, dall’altro, supporta la costituzione 

di consorzi in tutela delle produzioni locali attraverso una spiccata politica orientata alla 

qualità. 

Il tessuto imprenditoriale con il quale l’ente si confronta può essere così 

schematizzato: 
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Tabella n. 8. Il tessuto imprenditoriale327  

 

 

Come riportato, i valori si attestano sempre sullo stesso livello nel primo 

triennio considerato, oscillando all’interno di un range abbastanza contenuto, segno che 

la crisi che sta colpendo il nostro Paese non ha portato ad una depressione forte nel 

numero delle imprese registrate e attive nella provincia modenese. Questa è la 

conclusione più immediata a cui si può giungere, ma un’analisi più affinata potrebbe 

portare anche alla considerazione secondo la quale in quel dato praticamente costante 

dal 2008 al 2010 potrebbe esserci una compensazione tra le imprese cessate e le nuove 

imprese iscritte, segno di un fallimento delle vecchie aziende e di una sfida per le 

nuove.  

Questa tesi viene sostenuta dall’andamento del saldo tra le imprese iscritte e 

le imprese cessate dal 2008 al 2011: 

 

                                                
327 Tratto da Il Piano della performance 2012-2014 – versione 1.0, www.mo.camcom.it, pag. 37. 
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Figura n. 9. Dinamica demografica delle imprese nella provincia di Modena328  

 

 

Le serie storiche sopra riportate mostrano, a partire dal 2008, un andamento 

delle imprese iscritte prima in lieve diminuzione e poi in lieve aumento; le imprese 

cessate ripercorrono lo stesso andamento altalenante, anche se nel corso degli anni il 

loro numero è in calo. Infatti, la complessiva lieve flessione che ha caratterizzato il 

tessuto imprenditoriale modenese dal 2008 al 2010 subisce un’inversione di tendenza: a 

partire dall’anno 2011 viene registrata una crescita, seppur non particolarmente incisiva, 

in merito a tutte le fattispecie indicate in tabella n. 8. I saldi tra le aziende iscritte e 

cessate registrano, in conseguenza all’andamento descritto, una flessione durante l’anno 

2009 e un valore positivo nel 2010. La stessa oscillazione, prima negativa e poi positiva, 

si ripete anche nel 2011, anche se il picco delle imprese cessate presenta un valore 

assoluto minore e quello delle imprese iscritte, invece, è superiore agli anni precedenti.  

                                                
328 Tratta dall’elaborazione effettuata dall’Ufficio Statistica della Camera di Modena su dati Movimprese. 



 232

Nel Piano della performance triennale 2012-2014 viene presentato inoltre come 

tale tessuto di imprese si suddivide tra i vari settori economici: 

 

Tabella n. 9. Il tessuto imprenditoriale per settore329 

 

 

Analizzando la tabella proposta, una parte cospicua dell’attività 

imprenditoriale a cui l’ente si rivolge opera nel settore dei servizi, graduatoria seguita 

dal settore industriale e dall’agricoltura. In riferimento a quest’ultima area, la Camera di 

Commercio di Modena, infatti, ricopre il ruolo di protagonista nella promozione, nello 

sviluppo e nella difesa delle risorse territoriali. 

Le attività istituzionali che la Camera svolge nei confronti dei propri 

stakeholder, al fine di favorire la crescita del tessuto economico territoriale e garantire 

                                                
329 Tratto da Il Piano della performance 2012-2014 – versione 1.0, www.mo.camcom.it, pag. 38. 
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un dialogo continuo con tutto il sistema imprenditoriale di sua rappresentanza, sono 

quelle attribuite di norma a tale tipologia di ente pubblico. In particolare: 

a) Attività anagrafico-certificativa: 

- tenuta del Registro delle Imprese; 

- tenuta Albi, Ruoli e Registri; 

- gestione attività certificativa; 

- promozione della semplificazione amministrativa; 

- diffusione della firma digitale. 

b) Attività di regolazione del mercato: 

- risoluzione delle controversie tramite la giustizia alternativa (Mediazione e 

Conciliazione); 

- attività ispettiva e di vigilanza del mercato; 

- Borsa Merci e controllo dei prezzi; 

- Metrologia legale; 

- tutela della proprietà intellettuale; 

- certificazione dei prodotti agro-alimentari; 

- tenuta del Registro informatico dei protesti. 

c) Attività di promozione ed informazione economica: 

- produzione e diffusione dell’informazione economica; 

- promozione del territorio e delle economie locali; 

- supporto per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese; 

- coordinamento nello sviluppo delle infrastrutture; 

- supporto al processo di internazionalizzazione; 
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- promozione dell’innovazione tecnologica330.   

Entrando più nel dettaglio, l’area studi, statistica e pubblicazioni fornisce 

servizi legati alla divulgazione di informazioni sulla disoccupazione e sulla formazione, 

nonché all’elaborazione e alla successiva pubblicazione di rapporti economici e di 

analisi congiunturali sulla provincia modenese. Lavora anche come ufficio periferico 

dell’Istat e mette a disposizione le riviste periodiche camerali. In particolare viene 

effettuata un’indagine trimestrale sulle imprese manifatturiere della provincia di 

Modena; il Centro studi e statistica della Camera somministra un questionario ad un 

campione statisticamente significativo di imprese attive nella provincia che presentano 

sei o più addetti, analizzando variabili come la produzione, il fatturato, gli ordini interni 

ed esteri. Viene eseguita anche un’elaborazione trimestrale sull’interscambio 

commerciale della provincia studiando i flussi delle merci in esportazione per area 

geografica di destinazione e per settore produttivo. La Camera offre inoltre un rapporto 

annuale sulla provincia di Modena delineando un quadro approfondito sull’andamento 

congiunturale e strutturale dell’anno concluso. Sulle previsioni di assunzione delle 

imprese è possibile avere informazioni anche da Excelsior, il Sistema informativo per 

l’occupazione e la formazione. Sono poi presenti tutti quei servizi che vengono erogati 

dalle singole Camere di Commercio italiane, come l’appuntamento annuale della 

giornata dell’economia durante la quale vengono diffusi i dati statistici riferiti a 

ciascuna economia provinciale, e la pubblicazione degli studi economici e dei vari dati 

che le Camere possiedono sul portale Strarnet, portale realizzato da Unioncamere e 

aggiornato dai vari uffici statistici delle Camere. 

                                                
330 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 12. 
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Nel raggiungimento degli obiettivi delle attività di supporto allo sviluppo 

delle imprese, la Camera di Modena ha aderito, in collaborazione con Unioncamere 

Emilia Romagna, ad un progetto nazionale nato da un accordo stipulato tra 

Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale progetto è teso a dare forza 

al business delle imprese ed aumentarne la cultura digitale, diffondendo i servizi 

innovativi a Banda Larga e Ultra Larga nei distretti industriali e nei sistemi economici 

locali e offrendo le infrastrutture adatte. L’ente organizza inoltre dei corsi di formazione 

e di aggiornamento in merito principalmente all’area amministrativa, giuridica e 

commerciale, al tema della qualità, dell’ambiente e della sicurezza e al tema 

dell’internazionalizzazione331.  

Afferente la tutela del mercato, uno dei servizi offerti dall’ente è la 

possibilità di utilizzo del marchio “Tradizione e sapori di Modena”: è il segno distintivo 

che la Camera di Commercio attribuisce a determinati prodotti realizzati secondo una 

specifica disciplina di produzione e diretti al rigoroso rispetto della stessa; in 

particolare, si tratta di quei prodotti che, al momento, non beneficiano di protezioni 

come i marchi di tutela d’origine DOP e IGP, ma che comunque sono caratterizzati da 

un’elevata tipicità332. 

Al fine di garantire servizi sempre più integrati e progetti utili ad una 

crescita equilibrata dell’economia, la Camera di Modena ha tessuto una rete di relazioni, 

non solo con i soggetti afferenti al sistema camerale ma anche stringendo collaborazioni 

con soggetti privati e pubblici, elaborando strategie e definendone le azioni di 

intervento. “Si tratta di una rete che non ha un unico centro, ma si affida alla interazione 

tra i soggetti che la compongono; molteplici strutture nazionali, che collaborano con la 
                                                
331 Tratto da www.mo.camcom.it 
332 Tratto da www.tradizionesaporimodena.it 
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Camera nei campi dell’informatizzazione, della formazione, dei servizi di 

comunicazione, dell’ambiente, della regolazione del mercato, della promozione di vari 

settori economici: dal tessile, alle infrastrutture, dall’innovazione, al turismo, 

all’internazionalizzazione”333. 

 

Tabella n. 10. Il portafoglio delle partecipazioni334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ente, quindi, opera in un sistema di governance integrata, all’interno del 

quale, oltre che con l’intero network camerale, agisce in sinergia, da un alto, con le 

società, le associazioni partecipate e con l’Azienda Speciale della Camera, dall’altro, 

con le altre istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali (coma la Regione, la 

Provincia, altri enti locali), le associazioni di categoria e l’Università.  
                                                
333 Tratto da Sistema di misurazione e valutazione della performance, www.mo.camcom.it, pag. 13. 
334 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 35. 
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Ad esempio, con la Provincia collabora per il funzionamento 

dell’osservatorio sul commercio e partecipa all’iniziativa “Fondo Sicurezza”: il Fondo 

per la Sicurezza, cofinanziato dalla Camera di Commercio, dal Comune di Modena e da 

altri trenta comuni del territorio, offre un servizio di tutela contro la microcriminalità, 

supportando le imprese nella dotazione di sistemi di sicurezza. L’intera istruttoria è 

gestita dalla Camera, la quale verifica le domande, sia dal punto di vista formale che 

sostanziale, che le imprese presentano per l’erogazione del contributo.  

L’ente promuove, con la partecipazione di enti locali, associazioni e 

consorzi, una priorità strategica d’investimento quale il marketing territoriale: può 

essere definito, oltre in termini di obiettivi turistici, come l’attitudine di un territorio ad 

attrarre investitori volenterosi di sviluppare progetti e iniziative, soprattutto attraverso la 

valorizzazione dei settori tipici della provincia, quindi il settore manifatturiero in primo 

luogo, senza però dimenticare anche gli altri importanti comparti come l’artigianato, 

l’agricoltura, i servizi, il commercio. Nell’incrementare il grado di conoscenza del 

territorio modenese in Italia e all’estero, la Camera supporta la promozione dei prodotti 

modenesi di eccellenza, favorisce l’avvio del turismo locale e sostiene il brand 

“Modena”. 

Insieme alla Regione Emilia Romagna, al comune di Modena e ad altre 

fondazioni (come la Cassa di Risparmio di Modena), la Camera di Commercio ha 

sottoscritto la convenzione per la creazione dell’archivio digitale della Procura, il 

cosiddetto sistema SIDIP, progetto elaborato dal Tribunale di Modena. Il sistema SIDIP 

consente alla Procura della Repubblica di accrescere l’efficienza del settore penale 

attraverso la gestione digitalizzata dei fascicoli relativi ai procedimenti penali e la 

creazione di un archivio informatico della Procura presso il Tribunale di Modena. 
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L’adozione di queste nuove metodologie porta, infatti, ad una sensibile riduzione dei 

tempi processuali e ad una razionalizzazione del lavoro compiuto dai magistrati e dal 

personale amministrativo335. 

All’interno del sistema delle partecipazioni della Camera, strumento ad essa 

utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si inserisce anche l’AMFA, 

l’Associazione Modenese per la Formazione Aziendale. Quest’ultima nasce con lo 

spirito di promuovere gli studi nel campo aziendale e lo svolgimento di attività nel 

settore della formazione professionale. Essa è incaricata dalla Camera al coordinamento 

delle proprie attività formative in campo amministrativo, commerciale, economico, 

giuridico ed informatico e, più recentemente, anche dell’organizzazione della propria 

attività convegnistica336.  

La Camera, inoltre, opera anche nel tema della prevenzione e della sicurezza 

con altri partner quali l’azienda AUSL e le Associazioni Imprenditoriali di Modena; con 

la creazione di PrevenzioNet, la rete provinciale per la prevenzione e la sicurezza negli 

ambienti di lavoro, che abbraccia anche il tema dell’igiene, dell’ambiente e degli 

alimenti, la Camera può offrire diversi servizi, quali: 

 la predisposizione di una banca dati aggiornata contenente le principali norme 

comunitarie e nazionali in tema di prevenzione e sicurezza, igiene degli alimenti 

e ambiente; 

 l’aggiornamento sulle ultime novità presenti nella Gazzetta Ufficiale; 

 la selezione delle novità relative a prevenzione, sicurezza, ambiente e igiene 

degli alimenti; 

                                                
335 Tratto da www.mo.camcom.it 
336 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 19. 
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 la pubblicazione delle norme tecniche nazionali e internazionali; 

 l’organizzazione del servizio "Gli Esperti rispondono", servizio attraverso il 

quale gli utenti interessati possono ricevere risposte su specifici problemi 

sollevati; 

 la progettazione di una banca dati delle aziende che operano nel settore della 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente e alimenti337. 

L’ente camerale è presente come partner nella fondazione Democenter-Sipe: 

questa rappresenta una risorsa fondamentale per l’innovazione in quanto favorisce 

l’incontro tra le imprese del territorio e l’Università, incontro che sfocia spesso 

nell’ideazione di progetti di ricerca e nella stipula di contratti, e assiste le aziende nella 

predisposizione di progetti di innovazione affinché possano ottenere i finanziamenti 

pubblici necessari338. I due più importanti progetti finanziati dalla Camera di Commercio 

sono “+ Valore alle idee”, inteso a finanziare la realizzazione di studi di fattibilità delle 

imprese modenesi, e un progetto a carattere sperimentale finalizzato alla creazione di un 

collegamento tra alcune imprese eccellenti con l’Università e i Centri di ricerca 

internazionali339. 

In merito alla mancanza di liquidità, quale principale emergenza che oggi 

colpisce le imprese, tra il comune di Modena, la Camera di Commercio e diversi istituti 

di credito e di factoring è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, supportato da un 

fondo alimentato dal comune e dalla stessa Camera, concernente la cessione del credito 

                                                
337 Tratto da www.prevenzio.net 
338 Tratto da www.democentersipe.it 
339 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 7. 
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delle piccole e medie imprese a favore di banche o factor per appoggiare il ripristino 

delle liquidità340.  

Sebbene il numero delle imprese a cui la Camera di Modena si rivolge sia 

inferiore al numero delle imprese di riferimento della Camera di Bologna (75.637 

contro 97.075, fino al 30 settembre 2011), l’ente camerale modenese sembra avanzare 

maggiori proposte nei confronti dei suoi utenti. Da una Camera capoluogo di regione, 

quale quella di Bologna, ci si aspetterebbe una forza propositiva maggiore verso gli 

stakeholder, invece le iniziative avanzate dalla Camera di Modena seguono 

maggiormente le imprese durante la loro vita economica e sociale, soprattutto in 

riferimento alla piccole e medie imprese. Il rivolgersi alle PMI, poco strutturate e di 

conseguenza non presenti nel territorio come attori principali, non significa ignorare le 

grandi imprese, le quali probabilmente nel territorio modenese sono ridotte in numero. 

Avere contatti anche con queste organizzazioni aiuta le stesse piccole imprese, in vista 

della tutela di tutto il territorio a cui la Camera si rivolge. Le imprese di grandi 

dimensioni, soprattutto in questo periodo di crisi, potrebbero avere bisogno del supporto 

degli enti camerali i quali, proprio per questo, devono essere pronti all’espletamento di 

servizi relativi ai specifici bisogni. In caso contrario, la Camera di Commercio non 

verrebbe presa in considerazione come istituzione di riferimento anche da tali tipologie 

di aziende, rischiando di venire “declassata” come ente a sostegno di realtà medie o 

piccole. Relativamente questo ultimo aspetto, come si dirà nelle conclusioni di tale 

scritto, sarebbe auspicabile un accorpamento delle strutture camerali, che porterebbe 

vantaggi tangibili sia dal punto di vista politico, tenendo in considerazione anche i rischi 

del caso, ma, soprattutto, dal punto di vista della presenza nel contesto economico di 

                                                
340 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 6. 
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riferimento. In questo modo le Camere di Commercio sarebbero in grado di ricoprire il 

ruolo di interlocutori di rilevo e di attori in grado di creare valore aggiunto per i loro 

utenti, generando il giusto bilanciamento tra condizioni di efficacia e di efficienza. 

Per quanto riguarda l’attività di internazionalizzazione, soprattutto per il 

supporto alle numerose esigenze avanzate dalle imprese esportatrici che operano nel 

territorio modenese, la Camera delega l’implementazione di tali funzioni all’Azienda 

Speciale PRO.M.EC.. L’Azienda, con l’appoggio di partner nazionali e internazionali, 

ha l’obiettivo di promuovere Modena e l’Emilia Romagna nel mondo, obiettivo spinto 

dalla classificazione della regione tra quelle più industrializzate d’Europa. In 

particolare, la mission che guida tale organizzazione viene descritta nella volontà di 

creare opportunità all’estero per le imprese e di accrescere la ricchezza e il benessere del 

territorio. L’organizzazione ricopre il ruolo di vero e proprio agente di sviluppo del 

territorio con l’obiettivo, quindi, “di promuovere il “prodotto territorio” a partire 

ovviamente dalla sua componente economicamente più rilevante, l’impresa, 

evidenziandone le potenzialità di sviluppo e rafforzandone il posizionamento 

internazionale”341. Per favorire la visibilità delle aziende modenesi che operano con 

l’estero, l’Azienda Speciale ha realizzato un portale caratterizzato da una piattaforma 

accreditata e di facile consultazione, che permette anche di sviluppare attività di 

commercio elettronico342.  

È importante sottolineare che nel corso del 2011 è stato costituito il 

Consorzio intercamerale per l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di coordinare e 

gestire nel modo più efficace possibile le azioni sul tema. A questo progetto partecipano 

le Camere di Torino, Milano, Firenze, Modena, Padova, Vicenza, Salerno, Bari, Catania 
                                                
341 Tratto da www.modenaemiliaromagna.it 
342 Tratto da www.expomo.com 
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e Roma, e la Camera di Commercio di Modena è stata inserita nel Consiglio direttivo 

della struttura343; questo è un importante riconoscimento, che eleva la Camera modenese 

come vero e proprio ente proattivo nell’espletamento delle proprie attività istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
343 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 9. 



 243

6.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni la Camera di Commercio di 

Modena presenta una struttura organizzativa articolata da: 

- gli organi di indirizzo e controllo:  

comprendono il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei 

Conti, l’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- la dirigenza: 

il dirigente di grado più elevato in seno alla Camera di Commercio è il Segretario 

Generale, su cui ricadono le funzioni di vertice dell’amministrazione. L’altro 

dirigente, presente fino l’anno 2010, era responsabile dell’attività amministrativa 

di competenza, della gestione e dei relativi risultati, mediante l’esercizio di 

autonomi poteri di spesa, dell’organizzazione delle risorse umane e di controllo, 

tutti poteri delimitati comunque dagli indirizzi e dai limiti fissati dal Segretario 

generale; 

- la struttura tecnico-organizzativa: 

è distinta in: 

 aree dirigenziali: unità organizzative di massimo livello che sviluppano 

funzioni a rilevanza esterna o di supporto alla funzionalità dell’Ente. 

Dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa 

nell’ambito degli indirizzi strategici definiti dagli organi di governo dell’ente, 

nonché delle risorse e delle competenze necessarie per il raggiungimento dei 

risultati; 

 aree organizzative: unità organizzative dotate di un discreto grado di 

autonomia operativa, responsabili della produzione ed erogazione dei servizi 
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all’utenza e delle attività individuate nell’ambito degli indirizzi formulati dal 

dirigente dell’area di riferimento; 

 funzioni o “gruppi funzionali”: unità operative di base, in staff al Segretario 

Generale, o aggregazioni interne alle aree organizzative, contraddistinte 

dall’omogeneità dei servizi erogati e/o dalle attività espletate344. 

 

Figura n. 10. L’organigramma345 

 

 

Come si può evincere dalla figura n. 10, all’area dirigenziale 1 sono 

associate quattro delle cinque aree organizzative, dato che porta alla riflessione secondo 

                                                
344 Tratto da Sistema di misurazione e valutazione della performance, www.mo.camcom.it, pagg. 9-13. 
345 Tratto da Il Piano della performance 2012-2014 – versione 1.0, www.mo.camcom.it, pag. 12. 
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la quale  il dirigente a capo di tale area dirigenziale può configurarsi con il Segretario 

Generale, considerazione avallata anche dalla tabella seguente: 

 

Tabella n. 11. I dipendenti camerali346 

 

 

La posizione dirigenziale dell’Area 1 non è coperta in tutti gli anni 

considerati, mentre è presente il Segretario Generale e, fino all’anno 2010, il dirigente 

dell’Area 2. Ecco quindi che al dirigente dell’Area 2 viene affidata la gestione 

unicamente dell’area organizzativa legata alla tenuta del Registro delle Imprese (cfr 

Figura n. 10), mentre il Segretario Generale, che si trova al vertice della struttura, è 

gravato dalla responsabilità delle altre aree: segreteria direzionale e programmazione e 

finanze; patrimonio e risorse umane; tutela del mercato; sviluppo imprese. Da 

                                                
346 Tratto da Il Piano della performance 2012-2014 – versione 1.0, www.mo.camcom.it, pag. 27. 
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evidenziare è il fatto che nell’anno 2011 la posizione dirigenziale dell’Area 2 non è più 

coperta, e la precedente figura associata ad essa è stata ritirata per pensionamento e non 

sostituita. Questo fatto mostra come l’unica figura alla quale vengono attribuite le 

funzioni di direzione degli uffici e dei progetti assegnati, nonché della conseguente 

verifica della produttività, la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa nelle materie 

di competenza e l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, è il solo 

Segretario Generale.  

Appare poco convincente sul piano dell’efficacia organizzativa la presenza 

di un solo dirigente responsabile di tutte le aree e di tutte le attività dell’ente. Il solo 

dirigente, probabilmente, finirà col delegare ad altri, intuitivamente alle posizioni 

organizzative, senza alcuna trasparenza in merito, infatti l’attribuzione formale di 

responsabilità deve avvenire attraverso la definizione dei parametri-obiettivo. La delega, 

comunque, non dovrebbe fermarsi all’attribuzione di compiti definita con il disegno 

della struttura organizzativa, ma è necessario ricercare le correlazioni tra le singole leve 

azionabili e l’impatto delle stesse sui risultati dell’area di riferimento.  La delega, per la 

sua efficacia, richiede l’esistenza di determinati requisiti: deve essere introdotta con 

convinzione da parte della direzione la quale, per evitare che il processo assuma una 

natura esclusivamente formale, deve riconoscerne e diffonderne le finalità all’interno 

dell’organizzazione, ovvero la distribuzione del potere decisionale lungo la struttura 

organizzativa; al processo di delega deve seguire una chiara responsabilizzazione sul 

raggiungimento di obiettivi chiaramente definiti in sede di pianificazione e una chiara 

disposizione delle risorse necessarie per il loro conseguimento; le relative responsabilità 

e competenze attribuite ai titolari delle singole unità organizzative devono essere fra 
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loro adeguatamente coordinate e devono essere previsti adeguati meccanismi di 

controllo.   

La definizione di una coerente mappa delle responsabilità è un’importante 

garanzia affinché la formulazione strategica non rimanga un’aspettativa mai realizzata e 

affinché le decisioni correnti non siano orientate al solo raggiungimento di risultati nel 

breve termine, venendo a mancare così la visione strategica dell’ente. Un soggetto può 

certamente cumulare la responsabilità su più aree, ma un accentramento decisionale così 

profondo non bilancia la giusta proporzione tra il volume e la complessità delle scelte e 

chi deve prenderle. Si corre il rischio che vi siano aree non governate o gestiste 

sporadicamente, con pessimi effetti per la crescita dell’organizzazione; potrebbe anche 

accadere che vi sia la compensazione di obiettivi raggiunti con altri meno o non 

raggiunti, impedendo così al processo di controllo e di valutazione di raggiungere i fini 

per cui è stata implementata la gestione per obiettivi.   

Come si legge dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2011 “la 

Camera di Commercio di Modena è strutturata in cinque aree organizzative, ciascuna 

delle quali è affidata ad un dipendente assegnatario di posizione organizzativa, ad 

eccezione del Registro delle Imprese che è invece alle dirette dipendenze del Vice 

Segretario Generale e Conservatore”347. Il Vice Segretario Generale ricopre quindi il 

ruolo del dirigente dell’Area 2 (nel 2010) come descritto nella tabella n. 11, mentre a 

partire dal 2011 l’area del Registro delle Imprese è alle dirette dipendenze del 

Conservatore348, che è poi lo stesso Segretario Generale, eliminando in questo modo la 

figura del Vice Segretario Generale. Alla luce di questo, la conclusione che si può trarre 

è che sostanzialmente ciò che la Camera di Modena definisce come dirigenti si 
                                                
347 Tratto da La Relazione Previsionale e Programmatica 2011, www.mo.camcom.it, pag. 27. 
348 Cfr La Relazione Previsionale e Programmatica 2012, www.mo.camcom.it, pag. 32. 
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concretizza nella figura del Segretario Generale e, fino al 2010, nella figura del Vice 

Segretario Generale.  

Le posizioni organizzative349 sono invece dei ruoli che si collocano 

gerarchicamente ad un livello inferiore rispetto a quello occupato dal dirigente: nel 

dettaglio, sono figure a cui corrisponde una responsabilità di tipo organizzativo e una 

indennità di posizione. La posizione organizzativa, quindi, ha solo un ruolo 

organizzativo, alle cui “dipendenze”, seguendo la scala gerarchica, è presente il 

personale.  

Soggetto differente è l’alta professionalità, figura con competenza propria e 

trasversale all’ente, che spesso opera in posizione di staff (proprio come il controllo di 

gestione), anche se si trova ad operare all’interno dell’area organizzativa di riferimento 

e anche se deve rispondere alla posizione organizzativa di cui sopra.  

Nella Camera di Commercio di Modena le posizioni organizzative sono 

quattro, in relazione alle quattro aree organizzative dell’Area dirigenziale 1, mentre 

all’Area dirigenziale 2 non è associata alcuna posizione organizzativa ma è a diretta 

dipendenza del Conservatore. Ad ovviare questa mancanza nell’area del Registro 

Imprese è la presenza di tre posizioni particolari di responsabilità, posizioni attribuibili 

alle categorie C e D del personale. 

                                                
349 Come indicato all’articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 1999 per la 
Revisione dell’Ordinamento Professionale, “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate 
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di 
laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; 
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate 
da elevate autonomia ed esperienza”. 
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In linea con il “taglio” del Vice Segretario Generale descritto sopra, si 

sottolinea il ridimensionamento del resto del personale dipendente dall’anno 2008 

all’anno 2011 (in particolare i soggetti appartenenti alle categorie D e C): queste 

riduzioni possono sicuramente essere influenzate dalle scelte attuate dal Presidente e 

dalla Giunta, ma sono anche riduzioni dovute a pensionamenti che non possono essere 

sostituiti, se non in parte, a causa dei vincoli posti in essere dalle diverse manovre 

finanziarie adottate negli ultimi anni. Tale decremento appare abbastanza incisivo, circa 

l’8% in quattro anni, oltre all’eliminazione di un dirigente su due la quale riveste un 

valore economico particolarmente rilevante. Conseguentemente a tali cambiamenti ci si 

chiede come si sia modificata la mappatura delle varie responsabilità, elemento 

essenziale per diffondere nell’organizzazione un orientamento al risultato e per niente 

giustificato dall’ente; in relazione alla responsabilità che era attribuita al dirigente uscito 

dalla struttura, seguendo lo schema dell’organigramma riportato, questa è stata traslata 

al Segretario Generale, provocando i limiti e le debolezze sopra descritte.  

Questo cambiamento è un dato molto importante su cui avanzare alcune 

considerazioni: le Camere di Commercio in questi anni hanno visto un incremento delle 

competenze loro attribuite e non una diminuzione; inoltre, come evidenziato dalla 

tabella n. 8, il numero delle imprese iscritte nel 2011, anno in cui è avvenuto il 

ridimensionamento citato, è aumentato. Sarebbe quindi ipotizzabile, per garantire una 

maggiore efficienza, un potenziamento del personale operante all’interno dell’ente 

piuttosto che un suo indebolimento: una spiegazione di questo è presente nella 

Relazione sulla performance, dove si descrive come “tale aumento delle competenze 

non ha tuttavia trovato riscontro in un corrispondente incremento di personale a causa, 

in particolare, degli indirizzi governativi di politica economica volti ad una riduzione 
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generalizzata dei costi della Pubblica Amministrazione, intesi sia come costi di 

funzionamento sia come costi del personale”350.  

È necessario tenere comunque presente la scelta operata dall’ente di 

esternalizzare, in alcuni casi, attività prevalentemente esecutive. Il quesito interessante 

da porsi è se questo processo abbia portato ad una perdita di controllo sulle attività in 

esame. I principi dettati dalla Riforma Brunetta sono applicabili alle varie 

Amministrazioni Pubbliche, ma non si estendono anche alle società di servizi alle quali 

i vari enti possono appoggiarsi. In questo modo le attività esternalizzate non vengono 

monitorate e non vengono perciò comprese nello sviluppo della fase di pianificazione e 

programmazione attivata dall’organizzazione pubblica. Per una corretta gestione delle 

attività sarebbe necessario trasferire il processo di controllo anche in queste società 

private, all’interno delle quali devono essere presenti delle figure organizzative 

adeguate per poter governare al meglio tali attività, infatti la persona del dirigente non è 

considerata indispensabile a tal fine. Questo allargamento del processo di controllo, 

però, appare alquanto difficile da applicare soprattutto per le particolarità operative e 

organizzative che possono differenziare la realtà camerale dalle realtà private, portando 

alla mancata indagine sul grado di raggiungimento degli obiettivi e quindi sul livello di 

performance raggiunto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
350 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 13. 
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6.3. LE LINEE STRATEGICHE 

 

Le linee strategiche individuate dall’ente rappresentano l’esplicazione dei 

principi e degli indirizzi definiti nel Piano di riposizionamento (road map), approvato 

dalla Giunta e dal Consiglio nel luglio 2008, in epoca immediatamente posteriore al loro 

insediamento. La stesura di tale documento aveva lo scopo di progettare nel tempo le 

modalità di intervento necessarie a generare la crescita economica. La Camera individua 

dei filoni di attività ritenuti prioritari, che poi raggruppa in otto linee strategiche:  

- tutela e regolazione del mercato;  

- internazionalizzazione; 

- marketing territoriale; 

- infrastrutture ed energia; 

- sviluppo economico d’impresa, ricerca e trasferimento tecnologico; 

- formazione; 

- sicurezza; 

- finanza e credito; 

- osservatorio economico e previsionale;  

- semplificazione351. 

 

 

 

 

 

                                                
351 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 42. 
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Figura n. 11. Le linee strategiche352 

 

 

L’intervallo temporale a cui l’ente fa riferimento per definire le linee 

strategiche comprende tre anni, dal 2010 al 2012, mentre la Camera di Commercio di 

Bologna definisce la propria strategia nel quadriennio 2008-2012. Non esiste, infatti, 

una regola in base alla quale fissare l’arco temporale all’interno del quale deve 

delinearsi la pianificazione di un’organizzazione: la prospettiva dovrebbe comunque 

essere di lungo periodo (da tre a cinque anni), anche se qualora il contesto e l’apparato 

aziendale siano modificabili strutturalmente con interventi di breve, essa verrebbe ad 

assumere un carattere del medesimo genere. 

Entrando più nel dettaglio, l’ente camerale modenese dettaglia gli indirizzi 

strategici nel seguente modo: 

                                                
352 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 44. 
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1. Informazione economica e previsionale: 

comprende la conoscenza della struttura economica dell’area di riferimento e delle 

sue dinamiche in relazione ai mercati nazionali ed internazionali, in ragione anche 

dei mutamenti che investono i contesti locali e globali, come la crisi che ha colpito i 

mercati nell’ultimo periodo. Grazie alla banca dati fornita dal Registro delle 

Imprese, correlata con tutte le altre banche dati di cui ai diversi uffici di 

competenza, e grazie al ruolo di garanzia della correttezza e della trasparenza del 

mercato che rivestono, la Camera è in grado di interpretare e anticipare gli scenari 

possibili della realtà economica e istituzionale, cogliendo le opportunità e le 

criticità che si possono presentare. 

2. Infrastruttura ed energia: 

sono temi indispensabili per lo sviluppo di una determinata realtà territoriale, in 

quanto agevolano l’instaurarsi di legami economici e sociali e di conseguenza 

l’estensione dei mercati di approvvigionamento e di vendita. Modena, come risulta  

da dati diffusi da Unioncamere, non è stata in grado di colmare il gap 

infrastrutturale che la connota: questo principalmente per l’incapacità di fare 

sistema su tali problematiche e per i limitati poteri di intervento diretto, potendo 

piuttosto svolgere una funzione propositiva e di stimolo. 

Benché immateriale, anche l’energia viene ritenuta una vera e propria rete 

infrastrutturale. Essendo un costo per le imprese, che spesso si traduce in un limite 

allo sviluppo, è necessario incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e la 

promozione di forme di risparmio energetico. 

3. Internazionalizzazione: 

l’obiettivo della Camera di Commercio è quello di accompagnare le piccole e 
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medie imprese, quindi meno strutturate e meno attrezzate, nel far proprie quelle 

capacità necessarie per muoversi sui mercati internazionali, mercati che, a causa 

dell’elevata concorrenza e dei sempre più elevati livelli qualitativi dei prodotti, 

possono essere affrontati solo con la definizione di una strategia seria di 

esportazione, e di certo non attraverso sporadici tentativi di vendita all’estero. 

Strumento privilegiato di quest’azione è l’Azienda Speciale PRO.M.EC: questa è 

passata da una semplice struttura di supporto ad un agente capace di creare 

opportunità di sviluppo e di innovazione per le imprese e per il territorio, 

diventando uno strumento importante per la divulgazione dell’eccellenza modenese 

e della sua capacità produttiva353. Le priorità di intervento dell’Azienda sono così 

individuate: 

- promozione: nasce con lo scopo di mettere in luce le aree di maggiore 

interesse per l’export e concentrarsi su di esse con progetti di lungo 

termine, all’interno dei quali impostare una serie di step che permettano 

una tangibile penetrazione delle imprese nel mercato di riferimento, ed 

evitare così il moltiplicarsi di numerosi interventi a pioggia che non 

consentono alle imprese stesse di potenziare la propria presenza sul 

mercato estero; 

- informazione: è un concetto importante nella dimensione 

dell’internazionalizzazione, dimensione non limitata all’esclusivo scambio 

di beni ma comprendente anche l’attuazione di investimenti, di accordi 

tecnico-produttivi e commerciali, di acquisizioni e cessioni di licenze e 

brevetti; 

                                                
353 Tratto da La Relazione Previsionale e Programmatica 2011, www.mo.camcom.it, pagg. 79-80. 
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- formazione: servizio mirato alle persone che operano nelle aziende, che 

può essere integrato dal coordinamento con altri uffici della Camera come 

l’AMFA e l’ufficio Certificazione Estera; 

- Sportello Tecnologico: si occupa di informazione e formazione in materia 

di qualità, ambiente, trasformazione di tecnologie, sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

4. Sviluppo economico d’impresa, ricerca e trasferimento tecnologico: 

l’innovazione, soprattutto in un momento di grave crisi quale quello attuale, 

rappresenta un potente volano per il mantenimento di adeguati livelli di 

competitività: in quest’ottica, la Camera non si prefigge di leggere l’innovazione 

esclusivamente come l’individuazione di nuovi processi produttivi o nuovi prodotti, 

ma anche come il miglioramento di quelli già esistenti. Nell’ambito della 

formazione e della ricerca assume un ruolo fondamentale l’attività svolta 

dall’Università di Modena, all’interno della quale la Camera di Commercio deve 

incentivare il trasferimento di conoscenze tra il mondo accademico e della ricerca e 

quello delle imprese, soprattutto quelle piccole e piccolissime non in grado di 

sviluppare ricerca all’interno e quindi obbligate a rivolgersi al mercato. L’azione 

della società partecipata Democenter-Sipe appare indispensabile, in quanto può 

davvero rappresentare un importante collegamento tra queste due realtà. Si 

evidenzia, inoltre, che un impulso in tal senso viene offerto da un investimento che 

ha impegnato l’ente, ossia la realizzazione del cosiddetto “Tecnopolo”354 per 

                                                
354 Il Tecnopolo modenese è una delle dieci strutture che formano la Rete regionale dell'alta tecnologia, 
che prevede la realizzazione di un'infrastruttura nel campus dell'Ateneo destinata a ospitare tre laboratori 
hi-tech: “il laboratorio Intermech, che opera nel disegno industriale attraverso l'ingegnerizzazione di 
nuovi materiali per la meccanica; il laboratorio Softech, che sviluppa applicazioni informatiche dalla 
visione artificiale alla logistica; il Centro di medicina rigenerativa "Stefano Ferrari", specializzato in 
ricerca di terapie cellulari e geniche”, tratto da www.mo.camcom.it 



 256

l’acquisizione di locali che potranno essere messi a disposizione dello stesso 

Democenter-Sipe per l’espletamento delle sue attività355.  

Per quanto riguarda la sicurezza, la Camera di Commercio di Modena pone 

l’attenzione su tre direttrici: contrastare la criminalità e la microcriminalità 

(intervenendo con l’iniziativa “Fondo per la Sicurezza”); favorire azioni relative 

alla sicurezza sul lavoro; fronteggiare la contraffazione dei prodotti. 

5. Finanza e credito: 

la Camera intende intervenire per alleggerire le tensioni finanziarie che gravano 

sulle imprese dovute alla difficoltà, se non all’impossibilità, di ricorrere al credito. 

6. Marketing territoriale: 

è finalizzato alla valorizzazione del territorio, alla promozione della sua conoscenza 

a potenziali investitori, sia italiani che esteri356. Un contributo in quest’ottica viene 

apportato dal sistema fieristico locale (con particolare riferimento alla società 

Modena Fiere, della quale la Camera è socia dal 2008) e dai prodotti di eccellenza 

vantati dalla provincia in ambiti e settori molto diversificati (nel settore 

agroalimentare viene valorizzata l’azione camerale volta alla promozione del 

marchio “Tradizioni e sapori di Modena”). 

7. Tutela e regolazione del mercato: 

in quest’ottica la Camera dovrà favorire la trasparenza del mercato e quindi 

garantire  la conoscenza delle dinamiche dello stesso (in questo contesto si segnala 

                                                
355 Tratto da La Relazione Previsionale e Programmatica 2011, www.mo.camcom.it, pag. 84. 
356 “Al riguardo si ricorda che nel corso dell’anno 2010 è stata sviluppata la ricerca realizzata da 
Mailander, tramite Retecamere, che ha consentito di definire traiettorie di sviluppo del marketing 
territoriale internazionale del territorio modenese. La ricerca è stata presentata alla Giunta ed al Consiglio 
della Camera di Commercio e, all’esito, è emersa l’opportunità di aprire un tavolo di confronto con i 
soggetti che nella (…) provincia sono a vario titolo coinvolti su dette tematiche (…)”, tratto da La 
Relazione Previsionale e Programmatica 2011, www.mo.camcom.it, pag. 81. 
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l’attività di monitoraggio e formazione dei prezzi e perciò tutte le funzioni legate 

alla Borsa Merci di Modena).  

Altre funzioni decisive sono quelle concernenti le azioni preventive attuabili 

dall’ente (come ad esempio il controllo e la verifica circa l’esistenza di clausole 

vessatorie nei cosiddetti “contratti tipo”) e quelle inerenti le forme alternative di 

risoluzione delle controversie (Conciliazione e Arbitrato). 

8. Semplificazione e servizi alle imprese: 

l’obiettivo è quello di adeguare la velocità dell’apparato amministrativo e 

burocratico a quello delle imprese e quindi a quello del mercato, infatti i tempi per 

la conclusione dei procedimenti amministrativi hanno un impatto non indifferente 

sulla comunità economica di riferimento. Tendendo all’erogazione in tempo reale 

di quei servizi di cui sono dirette fruitrici le imprese, anche grazie all’introduzione 

della telematica, è possibile liberare risorse che possono essere impiegate in attività 

a maggior valore aggiunto. È inoltre importante snellire le procedure che sono a 

carico degli imprenditori, evitando una possibile duplicazione degli adempimenti. 

Un passo significativo verso la semplificazione è rappresentato dall’introduzione 

della comunicazione unica357 per la nascita delle nuove imprese, divenuta 

obbligatoria dal 1° aprile 2010358. 

 

 
                                                
357 È una procedura snella che consente alle imprese di eseguire tutti i principali adempimenti previsti per 
l’avvio dell’attività imprenditoriale con il deposito o la trasmissione di un unico documento al Registro 
delle Imprese, permettendo il rispetto di tutte le condizioni di legge dal punto di vista fiscale, 
previdenziale, assistenziale e pubblicitario. Inoltre, tale comunicazione è oggi l’unico mezzo previsto 
normativamente per poter richiedere l’avvio di una determinata attività o procedere alla segnalazione 
delle vicende riguardanti la stessa sul territorio, tratto da La Relazione Previsionale e Programmatica 
2011, www.mo.camcom.it, pag. 98. 
358 Tratto da Programma Pluriennale 2010-2012, www.mo.camcom.it, pagg. 11-39. 
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Sebbene la Camera di Commercio di Modena appaia più propositiva rispetto 

alla Camera di Bologna precedentemente indagata, tuttavia le linee strategiche sono 

descritte approssimativamente, rendendo impossibile immaginare come tradurle in 

obiettivi misurabili e target. Per guidare un comportamento organizzativo orientato alla 

strategia, è necessario sviluppare una visione di medio-lungo periodo, la cui variabile 

critica si connota totalmente nell’efficacia, e la conseguenza di questo processo è la 

definizione degli obiettivi strategici. Questi ultimi derivano direttamente dalla 

considerazione delle minacce e delle opportunità esterne, come dei punti di forza e di 

debolezza aziendali, ma in particolar modo discendono dalle scelte strategiche 

attraverso le quali l’orientamento strategico di fondo si materializza. Gli obiettivi 

strategici, quindi, sono associati alle linee strategiche: una non puntuale determinazione 

di tali direttrici, che costituiscono il supporto di tutta la macchina amministrativa, porta 

ad una difficile individuazione dei parametri-obiettivo in grado di catturare 

sufficientemente e coerentemente la dimensione strategica.  

Ai fini di una corretta determinazione delle linee di indirizzo è inoltre 

importante attivare una valutazione delle conseguenze dei diversi corsi di azione e 

aiutare la razionalizzazione delle scelte, riducendone l’aleatorietà.  L’aspetto che non si 

riscontra nella presentazione della Camera è la valutazione probabilistica delle 

conseguenze dei diversi corsi d’azione: non si può procedere con un approccio 

decisionale di tipo intuitivo, dove la scelta fra più azioni possibili avviene senza una 

determinazione a priori delle relative conseguenze a causa dell’assenza di informazioni 

attinenti la probabilità oggettiva di eventi futuri rilevanti ai fini dell’esito delle 

decisioni. 

Queste osservazioni minano il processo di pianificazione strategica adottato 
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dall’ente in esame, processo che deve permettere la traduzione delle scelte strategiche in 

obiettivi coerenti e coordinati. La pianificazione strategica è il motore di tutto il ciclo di 

programmazione e controllo che avverrà in un momento successivo, infatti il processo 

di controllo permetterà la verifica degli obiettivi nel tempo spingendo l’intera struttura 

organizzativa al loro perseguimento. In assenza di un’opportuna pianificazione il 

processo decisionale strategico può avvenire in condizioni di conflittualità di interessi, 

portando alla probabile fissazione di obiettivi imprecisi e, perciò, difficilmente 

misurabili. 
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6.4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI, I PIANI OPERATIVI E GLI INDICATORI DI 

PERFORMANCE 

 

La Camera di Commercio di Modena, in linea con le previsioni normative e 

con le indicazioni fornite dalla CIVIT, descrive le proprie politiche di azione mediante 

la rappresentazione dell’Albero della performance. All’interno di questa logica vengono 

proposti cinque livelli: 

1. Il Programma Pluriennale 2010-2012, ovvero la mission dell’ente; 

2. Le linee strategiche; 

3. I programmi; 

4. Gli obiettivi operativi; 

5. Le azioni. 

La pianificazione della strategia della Camera di Modena avviene quindi 

cercando di collegare, ai diversi livelli, mission, obiettivi strategici ed obiettivi 

operativi359.  

1. La mission dell’ente, e di conseguenza le sue competenze di natura 

trasversale, sono definite nella road map. Questa comprende la pianificazione delle aree 

di intervento e delle politiche da realizzare in un momento immediatamente successivo 

alla sua redazione; poi, sulla base di tale documento, è stato redatto il Programma 

Pluriennale 2010-2012, seguendo una prospettiva più di medio e lungo termine. 

2. Le linee strategiche identificate sono le otto presenti nel Programma 

Pluriennale e così declinate in base alle principali aree di impatto sulle quali l’azione 

                                                
359 Per la visualizzazione grafica degli schemi offerti dalla Camera di Commercio di Modena all’interno 
del Piano della performance 2011-2013 (in particolare nell’allegato “Gerarchia Obiettivi 2011”) sulla 
definizione delle linee strategiche, dei programmi, dei processi, delle azioni e dei relativi indicatori e 
target attesi si veda infra Appendice C. 
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dell’ente vuole esercitare la sua presenza. Rappresentano la traduzione in programmi 

della mission dell’ente, anche se tale traduzione, come sopra evidenziato, risulta poco 

dettagliata e troppo superficiale. 

3. Per ciascuna linea strategica l’ente identifica i programmi che intende 

realizzare nell’ambito del proprio mandato, i quali sviluppano le linee strategiche in 

modo più dettagliato. A questo livello, in linea teorica, dovevano essere associati 

indicatori strategici e di impatto, ma la Camera afferma di non disporne di misurabili o 

comunque si tratterebbe di indicatori in relazione ai quali non è ritenuto opportuno, o 

non è ritenuto possibile, effettuare una produttiva misurazione. Ad esempio, all’impresa 

che è andata all’estero grazie alle iniziative promosse dalla Camera stessa sarebbe utile, 

in un’ottica di programmazione e controllo, chiedere quali e quanti contatti ha avuto, 

quali e quanti contratti ha attivato, ma la Camera non possiede l’”autorità” necessaria 

per ricevere tali informazioni, se non in via sommaria e superficiale.  

La grave mancanza di indicatori strategici, adatti a catturare le varie 

dinamiche che si possono presentare e finalizzati ad essere poi rappresentati in apposite 

schede di report, impedisce la verifica del grado di efficacia e di efficienza nello 

svolgimento dei programmi strategici. Questi indicatori, infatti, rappresentano la 

traduzione in misure delle strategie definite in sede di pianificazione; la Camera, perciò, 

si è limitata a delineare gli obiettivi strategici senza però correlarli ai necessari 

indicatori di impatto. 

La carenza di tale tipologia di indicatori è affermata anche nella Relazione 

sulla performance, dove viene esplicitato come “ai livelli strategici (linee strategiche e 

programmi) non sono ancora stati introdotti obiettivi specifici e misurabili, corredati da 

indicatori per la misurazione e valutazione dell’impatto prodotto sul territorio nel breve 
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e nel medio-lungo termine. Ne è prevista una prima definizione nel Piano della 

performance relativo al triennio 2012-2014, in linea e in accordo con quanto si sta 

elaborando a livello nazionale, per meglio dare conto, anche a livello di sistema 

camerale, dei risultati aggregati delle politiche camerali”360. Questo conferma che le 

linee strategiche sono indicazioni generiche. 

Per ovviare alla mancata associazione degli indicatori strategici ai vari 

programmi, viene applicato un indicatore di sintesi per misurare il livello di attuazione 

dell’obiettivo strategico: l’ente ha stabilito di misurare il livello di attuazione degli 

obiettivi strategici attraverso algoritmi che aggregano progressivamente (in media 

aritmetica e/o ponderata) dati e valori, dai livelli operativi in risalita fino a quelli 

strategici361. Il target che viene definito per ciascun programma, in relazione al quale 

effettuare poi il confronto standard-consuntivo, viene definito all’85%.  

Una critica in riferimento a questo riguarda la dichiarata consapevolezza in 

capo all’ente dell’assenza di tali strumenti fondamentali ai fini della misurazione delle 

linee strategiche, a cui però consegue un mancato sforzo utile al loro inserimento. Come 

si vedrà nel seguito, il numero di indicatori associati a livello operativo (il livello dei 

processi/progetti e delle azioni) è molto elevato, segno di un lavoro maggiormente 

apprezzabile. Probabilmente sarebbe stato più efficace utilizzare un numero di indicatori 

operativi più limitato e cercare di concentrarsi anche sugli indicatori strategici, per lo 

meno in funzione di una critica riflessione iniziale. 

In relazione ai programmi strategici viene calcolato inoltre il livello di 

assorbimento delle risorse economiche, espresso come il rapporto tra le risorse utilizzate 

                                                
360 Tratto da La Relazione Previsionale e Programmatica 2012, www.mo.camcom.it, pag. 56. 
361 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 21. Lo stesso concetto 
viene ripreso nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012. 
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(liquidate) e le risorse previste a budget. In questo ambito, il target definito per ciascun 

programma risulta pari al 90%, tenendo comunque in considerazione che le sole risorse 

governate riguardano i valori previsti a budget 2011 nella voce di bilancio “interventi 

promozionali”. 

L’attenzione viene quindi focalizzata sulla spesa sostenuta nella 

promozione, senza tenere conto anche dell’importanza di altre attività che non rientrano 

nella sfera promozionale dell’ente. Ad esempio, la registrazione di un brevetto deve 

essere effettuata nell’arco di dieci giorni, ma è determinante se la Camera procede alla 

registrazione in tempi più rapidi, in quanto la preventiva registrazione altrui 

compromette in modo definitivo la registrazione successiva del soggetto che ha affidato 

all’ente la pratica. Importante è anche la presenza di un Registro Imprese funzionante, 

che permetta un’evasione delle pratiche entro cinque giorni, quale termine di legge. Il 

vero valore aggiunto consiste quindi nel dare servizi alle imprese, oltre che nel dare 

denaro e nel garantire credito. Ecco che dovrebbe perciò essere presa in considerazione 

in quest’ottica, ad esempio, la dotazione delle sale interne alla Camera che vengono 

concesse gratuitamente all’85%: in questo modo non viene erogata liquidità alle 

imprese, ma la Camera somministra comunque un servizio importante, anche se non 

compreso negli “interventi economici”. È un servizio, in più, al quale è legato un costo, 

perché molti dei servizi collegati sono esternalizzati (come il servizio di sorveglianza), e 

perciò un costo di funzionamento che sarebbe utile monitorare. 

Un’osservazione in questa direzione può riguardare il fatto che, seguendo 

tale approccio, la valutazione viene effettuata sul “quanto si è speso”: in termini di 

efficienza il calcolo del costo è sicuramente un’operazione necessaria, ma basare il 

processo di valutazione della performance su questo indice è alquanto riduttivo. In più, 
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lo sviluppo del territorio, la promozione economica, ecc., sono elementi essenziali per la 

Camera per portare a termine il suo fine istituzionale, e limitarne la valutazione a questo 

aspetto non è sufficiente. Non viene inoltre specificato come le cifre si articolano: ad 

esempio, per quanto riguarda l’internazionalizzazione è indicata un’allocazione di 

risorse su tale linea strategica, e poi spalmata sui vari programmi, pari a 1.730.000 

euro362. Ma come si articola tale cifra? È per esempio riferita solo alle fiere o anche ad 

altro? E inoltre, quante fiere hanno poi portato ad un processo di esportazione?. Il fatto 

che la Camera indichi 1.700.000 euro sul programma “assistenza alle imprese in ordine 

alla penetrazione dei mercati internazionali” e 30.000 euro sul programma “promozione 

del brand Modena all’estero”, sono aspetti privi di significatività in una logica di 

apprezzamento dell’efficacia e, quindi, dell’impatto delle attività offerte.  

4. Al quarto livello, ossia al livello degli obiettivi operativi declinati nei vari 

progetti o processi attuati dall’ente, la Camera predispone un apposito allegato al Piano 

della performance dove evidenzia gli indicatori operativi utilizzati. Analizzando la 

gerarchia degli obiettivi allegata al Piano triennale si possono osservare indicatori 

analitici e spesso numerici (che assicurano una maggiore chiarezza e una maggiore 

oggettività nella misurazione delle attività e dei processi). Il numero di tali indicatori è 

però eccessivo. Per riuscire a misurare quello che è considerato prioritario all’interno di 

un’organizzazione è funzionale possedere e lavorare con un numero limitato di 

indicatori. Sebbene sia ancorata la consapevolezza secondo la quale risulta spesso 

difficile cogliere tutti gli aspetti mediante il ricorso ad un unico indicatore, per cui si 

                                                
362 Si rinvia a Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 48. 
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impone l’affiancamento di diversi parametri363, è tuttavia necessario non disporre di 

troppi indicatori di performance così da evitare le possibili ridondanze che si possono 

creare. La produzione di indicatori da parte dell’ente è, perciò, assai elevata; gli 

indicatori devono essere costruiti in funzione delle decisioni che gli utilizzatori devono 

prendere e, di conseguenza, dei bisogni informativi degli stessi. Nel caso in esame della 

Camera di Modena, potrebbe succedere che per ogni soggetto responsabile il numero 

degli indicatori si riveli basso e non adeguato, mentre per l’intera organizzazione il 

numero totale sia troppo elevato, distraendo così l’attenzione sulle problematiche di 

miglioramento. Bisognerebbe focalizzare l’attenzione su cosa è veramente importante 

misurare e tenere sotto controllo. 

Il motivo dell’ampia griglia di indicatori presente nell’organizzazione viene 

giustificato nel modo seguente: prima dell’anno 2010, anno in cui è stata introdotta la 

gerarchia degli obiettivi che è stata poi riproposta nel Piano della Performance 2011, 

all’interno della Camera di Commercio di Modena erano presenti sette aree 

organizzative e pochi obiettivi ad esse associati. Il rischio di questa impostazione era 

che non venivano presi in considerazione i processi non mappati in un ottica di 

controllo e rendicontazione, ma si cercava esclusivamente di raggiungere gli obiettivi su 

cui si veniva misurati. Ecco che, in risposta a questo problema, si sono create le cinque 

aree oggi presenti, con un set di obiettivi e indicatori molto più ampio, in modo da poter 

comprendere tutte le attività e tutte le azioni sviluppate dall’ente. Questo, però, ha 

portato alla creazione di un numero eccessivo di indicatori: per ovviare alla mancanza di 

                                                
363 Come sostenuto da Kaplan R. S. e Norton D. P., “i diversi parametri sono come gli strumenti sulla 
plancia di un aereo: essi indicano il funzionamento del motore, la correttezza della rotta, l’autonomia di 
carburante, il tempo meteorologico, il tempo di volo e ogni altro elemento utile alla navigazione e al 
rispetto dell’obiettivo finale: giungere in tempo sani e senza danni alla destinazione. Il far riferimento ad 
un solo strumento sarebbe fatale e nemmeno è possibile sintetizzare in un solo dato la situazione 
complessiva”. 
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responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel processo sarebbe bastata una 

riclassificazione degli obiettivi in capo ai vari operatori in modo tale da 

responsabilizzarli sui risultati, in termini di efficienza e di efficacia, che la loro unità 

consegue. A questo doveva seguire un sistema di indicatori di tipo selettivo, nel senso 

che gli indicatori dovevano essere quelli veramente rilevanti per guidare le scelte e 

valutare la performance; quindi, un numero limitato di misure e non ridondanti. 

5. Al livello più basso della gerarchia sono definite le azioni necessarie 

all’implementazione degli obiettivi operativi e, risalendo la scala, dei programmi 

strategici. Sono qui specificati e riportati indicatori di output, espressi in quantità dei 

beni e dei servizi erogati; questo è un aspetto positivo perché l’espressione quantitativa 

degli indicatori per misurare l’efficacia avvantaggia molto, rispetto a parametri 

qualitativi, la misurabilità delle prestazioni, portando sicuramente a meno ambiguità.  

In relazione a questi non vengono, però, indicati i valori attesi. La 

specificazione dei soli valori rilevati senza la fissazione di valori attesi, rende inutile 

tutto il processo di controllo; non è infatti possibile effettuare il confronto tra risultati 

raggiunti e risultati sperati e, di conseguenza, non è possibile verificare il 

raggiungimento o meno degli obiettivi precedentemente assegnati. Viene solo effettuata 

una rendicontazione di quello che la Camera fa nel periodo di riferimento, senza poter 

valutarne l’operato e senza poter eventualmente adottare interventi correttivi che 

consistono o nella modifica dell’obiettivo o nella modifica dell’azione di 

perseguimento. 

Nel Piano viene affermato che al livello delle azioni vengono alimentati gli 

indicatori di input relativi al costo e alle ore di lavoro. Tale affermazione non trova 

nessuna rappresentazione nel Piano, né nella gerarchia degli obiettivi allegata a questo. 
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È una mancanza da non sottovalutare, sia perché non viene rispettata la trasparenza 

verso il contesto esterno, rilevando quindi una carenza nei confronti del d.lgs. n. 150 del 

2009, sia per l’assenza della chiara spiegazione di come avviene il processo di 

allocazione dei costi alle varie unità e con quali parametri di imputazione nel caso di 

costi non direttamente afferenti alle unità stesse.  

Relativamente al processo di controllo, nel Piano viene chiarito come non 

vengano individuati target attesi al livello del piano delle azioni, in quanto non si 

dispone di parametri di riferimento consolidati relativi all’efficienza. In quest’ottica la 

Camera sostiene che dovrebbero risultare utili gli indicatori propri del Sistema 

Informativo Pareto364, che possono offrire un valido termine di confronto e un adeguato 

supporto per la fissazione del target, ma la pubblicazione di tali indicatori, con i dati 

rilevati dalle varie Camere di Commercio, non è ancora avvenuta. In mancanza di 

un’adeguata fissazione del target, l’ente afferma come sarebbe necessario avere 

quantomeno un target orizzontale prodotto da tale Sistema, potendo così la Camera 

individuare un cluster di enti nel quale rientrare e agganciarsi per la valorizzazione di 

detti indicatori. Questo potrebbe certamente rappresentare un supporto per il 

miglioramento della performance dell’ente (per la performance delle attività 

istituzionali), ma in relazione alla tipologia di target da utilizzare, non certo al valore 

dello stesso. Un’organizzazione potrebbe trasferire al suo interno un determinato tipo di 

target utilizzato da un altro ente perché ritiene utile, in un’ottica di bilanciamento tra 

efficacia ed efficienza, effettuare la valutazione di un’attività attraverso quel preciso 

strumento. Il valore che tale target assume nell’ente esterno non può però essere inserito 

liberamente nell’organizzazione, in quanto detto valore deriva dalla relazione tra risorse 

                                                
364 Cfr infra cap. 3 par. 3.3.2.1. 
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e risultati, relazione specifica e unica per ogni realtà manageriale. La fissazione del 

target atteso, ossia del valore che indica quando il risultato può dirsi raggiunto, deve 

avvenire dallo studio analitico delle condizioni operative insite nell’organizzazione, 

oltre che tendendo in considerazione le condizioni ambientali esterne e la loro possibile 

evoluzione. L’ideale, infatti, sarebbe attivare un processo di determinazione dei valori 

attesi quale frutto di un coinvolgimento interno ed esterno. I valori di altre 

organizzazioni possono aiutare a rendere consapevole l’ente del suo livello di 

performance a confronto con quella di altri, ma questi dati esterni non possono essere 

presi e insediati in un ente strutturalmente differente (anche se gravato dalle stesse 

funzioni istituzionali), composto da soggetti diversi, sia dal punto di vista sociale che 

professionale, e caratterizzato da risorse quantitative e qualitative eterogenee.  

Inoltre, alcune attività sono prive sia di indicatori sia di target, perché non 

considerate come strategiche nella realizzazione della mission dell’ente, ma comunque 

mappate per garantire la trasparenza richiesta. Altre attività, invece, presentano sì degli 

indicatori, ma con peso 0: questo perché non vengono giudicate come attività i cui 

risultati devono essere monitorati, ma sono utilizzate solo come strumento di analisi. In 

nessuna sede viene motivata tale scelta. Se però viene garantita la visibilità di tali 

attività, viceversa questo provoca due effetti negativi: da un lato, viene svilita la 

possibilità/necessità dell’approfondimento, dall’altro, si appesantisce il sistema 

rendendolo poco chiaro e poco efficace.  

 

Viene di seguito riportato, a titolo di esempio, una “finestra” relativa alla 

linea strategica “Informazione economica e previsionale”: 
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Figura n. 12. La gerarchia degli obiettivi365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo esempio, la linea strategica è declinata nell’obiettivo 

strategico/programma “l’informazione in tempo reale quale garanzia di equilibrio nel 

mercato: il Centro Studi”. Come sopra specificato, a questo livello non sono presenti 

indicatori; gli indicatori sono invece presenti al livello successivo, ossia quello del 

progetto “Centro studi della Camera di Commercio di Modena”. I primi due indicatori, 

ovvero il tasso di evasione delle richieste di contributo e il tasso di evasione della 

liquidazione dei contributi stessi, sono indicatori di tipo numerico; la misurabilità 

dell’indicatore è chiara, e anche la sua composizione. Infatti, al livello delle azioni, 

                                                
365 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
allegato “Gerarchia Obiettivi 2011”, www.mo.camcom.it, pag. 1. 



 270

viene monitorato il numero delle richieste di contributo pervenute, il numero delle 

istruttorie attivate e il numero delle concessioni di contributo. Questi parametri 

focalizzano però l’attenzione solo sul numero delle richieste e delle pratiche, aspetto che 

preso singolarmente non fornisce molte informazioni. Sarebbe utile, ad esempio, 

monitorare anche il tempo di evasione di tali procedure, per poter agire sulla qualità 

dell’erogazione del contributo e non solo sulla sua rilevazione numerica. Infatti, il 

numero delle richieste pervenute dipende da dinamiche esterne e non controllabili, sulle 

quali la Camera non ha alcun margine di manovra: la misurazione dell’aspetto 

quantitativo, mantenuto isolato da altre variabili critiche, è poco utile dal punto di vista 

della misurazione, non potendo operare eventualmente interventi correttivi su di esso 

per l’ottimizzazione della performance dell’ente. Il terzo indicatore è invece di tipo 

“on/off”; chiarisce se lo studio è stato realizzato oppure no, ma non dice nulla a 

proposito dello stato di avanzamento dello studio stesso. Il risultato, infatti, potrebbe 

non essere raggiunto completamente o presentare una minima percentuale di non 

realizzo, e questa mancanza di informazione pregiudica inoltre la capacità di individuare 

le eventuali aree correttive di intervento. Ma ciò che più dovrebbe essere analizzato è la 

qualità di tali studi, e come deve essere misurata, nel caso in cui siano portati a 

compimento, aspetto invece non preso in considerazione dalla Camera. È un tipico 

problema di bilanciamento tra efficienza (il numero di studi effettuati nell’arco 

temporale di riferimento) ed efficacia (la qualità degli stessi). Per cercare di valutare la 

qualità di questa particolare attività si potrebbe sottoporre direttamente un questionario 

a chi utilizza detti studi, cercando contemporaneamente di tenere sotto controllo 

l’aspetto soggettivo proprio di tali strumenti statistici; oppure l’ente potrebbe prendere 



 271

come misuratore il numero delle volte che questi stessi studi sono pubblicati nelle 

riviste o stampe scientifiche. 

Relativamente le attività prive di indicatori e di target si riporta, sempre in 

collegamento all’area strategica “Informazione economica e previsionale”, il progetto 

“Osservatorio sul Commercio” e le connesse azioni: 

 

Figura n. 13. Il Progetto “Osservatorio sul Commercio”366 

 

 

Le attività che alimentano la funzione svolta dall’Osservatorio non rientrano 

quindi nella prospettiva del controllo di gestione e della pianificazione strategica attuata 

dall’ente. Sono attività comprese nell’albero della performance, ma non vengono 

adeguatamente monitore con appositi indicatori. Il servizio che tale processo offre non 

viene considerato come portatore di valore aggiunto al pubblico degli stakeholder della 

Camera di Commercio, conclusione non condivisa dal momento che l’output di tale 

prestazione offre una base solida in termini di dati e di informazioni riguardanti 

l’ambito territoriale di riferimento, e quindi utile alle imprese anche in prospettiva di un 

loro posizionamento strategico. 

 
                                                
366 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
allegato “Gerarchia Obiettivi 2011”, www.mo.camcom.it, pag. 1. 
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6.4.1. GLI OBIETTIVI ALLA DIRIGENZA 

 

Ai dirigenti sono assegnati obiettivi sia in riferimento all’ambito 

organizzativo di diretta responsabilità sia obiettivi di tipo individuale.  

Per quanto concerne il grado di raggiungimento dei primi vengono utilizzati 

indicatori di benchmarking del Sistema Informativo Pareto elaborati dall’apposita 

commissione, come indicato dal comma 6 dell’articolo 35 del D.P.R. 254 del 2005. La 

definizione dei relativi target avviene attraverso lo studio dei trend storici della Camera 

di Commercio e dei valori raggiunti dalle altre Camere sia in base al medesimo ambito 

territoriale sia in base al numero delle imprese operanti nel territorio di competenza. 

Gli obiettivi individuali sono legati all’adozione del Sistema di misurazione 

e valutazione della performance e, come viene riportato nel Piano, in relazione alla 

“individuazione di ulteriori indicatori coerenti e significativi, all’approfondimento e alla 

formalizzazione delle metodologie di analisi, all’applicazione del principio della 

trasparenza e al grado di coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni”367. 

Relativamente a questa affermazione verranno sollevate alcune perplessità nel seguito di 

questo paragrafo. 

Dal momento in cui l’unico dirigente presente nell’ente è il Segretario 

Generale, quest’ultimo verrà valutato indossando tre vesti differenti: quella del 

Segretario Generale, quella del dirigente dell’Area 1 e quella del Conservatore. Secondo 

l’allegato 3 al Piano della performance, “Schede di assegnazione obiettivi al personale 

dirigente (Segretario Generale e dirigenti di area) e parametri per la valutazione dei 

risultati da conseguire aggiornate”, il Segretario Generale viene valutato in base a: 

                                                
367 Tratto da Il Piano della performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, 
www.mo.camcom.it, pag. 59. 
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1. Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità: 

- indicatori di equilibrio economico; 

- indicatori di efficienza; 

- indicatori di liquidità; 

- indicatori di solidità patrimoniale. 

2. Raggiungimento di specifici obiettivi individuali: 

- definizione, adozione e consolidamento del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale; 

- progetti funzioni in staff. 

3. Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

competenze professionali e manageriali dimostrate. Questo aspetto viene 

valutato, ad esempio, dalla capacità di interpretare le esigenze degli organi 

politici: tale valore risulta puramente discrezionale e assolutamente non 

oggettivo, non garantendo così al processo di controllo di effettuare una 

rendicontazione reale e obiettiva sulla valorizzazione di tale ambito. 

4. Capacità di valutazione dei propri collaboratori. Anche questo aspetto è 

contrassegnato da un carattere puramente discrezionale. 

Le quattro macro aree di assegnazione degli obiettivi delle altre due figure 

organizzative sono le stesse, ma gli obiettivi, e di conseguenza gli indicatori, presenti 

all’interno delle stesse sono eterogenei tra loro. Ad esempio, gli indicatori di efficienza, 

appartenenti al primo macro ambito degli indicatori di performance, sono declinati in 

riferimento ai centri di responsabilità assegnati a tali figure (centri di responsabilità che 

sono collegati alle aree organizzative di riferimento) e quindi differenziati in relazione a 
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questi. In più, al dirigente dell’Area dirigenziale 1 vengono assegnati indicatori di 

efficacia, come il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’area dirigenziale 

e la declinazione operativa delle azioni strategiche promozionali, con la conseguente  

eliminazione degli indicatori di liquidità, di equilibrio economico e di solidità 

patrimoniale, significativi solo a livello di ente (e quindi di Segretario Generale). L’altra 

figura organizzativa del Conservatore del Registro Imprese possiede solo, tra gli 

indicatori di performance, indicatori di efficienza, come ad esempio l’efficienza 

operativa e l’economicità dei servizi amministrativi-anagrafici.  

Il focus sulle varie aree, all’interno delle quali gli obiettivi vengono 

specificati, è dissimile per ognuna delle tre figure. Ad esempio, nell’ambito della 

“qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, competenze 

professionali e manageriali dimostrate”, uno degli obiettivi assegnati al Segretario 

Generale, in funzione del suo ruolo all’interno dell’organizzazione, è quello inerente la 

capacità di raccordo operativo tra le strategie dell’ente e l’attività dell’Azienda Speciale 

e delle società partecipate; il dirigente dell’Area 1, così come il Conservatore del 

Registro Imprese, viene invece valutato in base al coinvolgimento e la partecipazione 

nelle procedure di pianificazione-programmazione e controllo camerale nel suo 

complesso368. Come già sopra evidenziato, tali aspetti risultano troppo soggettivi per 

un’efficace valutazione della performance individuale; sarebbe perciò auspicabile 

introdurre delle misurazioni più oggettive.  

Nell’area del “raggiungimento degli obiettivi individuali”, al dirigente e al 

Conservatore sono assegnati indicatori attinenti la verifica della robustezza degli 

                                                
368 Per un approfondimento sui sistemi di valutazione dei dirigenti, sulla declinazione dei vari obiettivi e 
indicatori, sulla modalità di assegnazione dei vari punteggi si rinvia all’allegato 3 del Piano della 
performance 2011-2013 – versione 1.2-Aggiornamento novembre 2011, www.mo.camcom.it 
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indicatori di performance; tale indicatore si esplica nel numero di indicatori testati e 

validati in rapporto al numero di indicatori selezionati ad inizio anno. Se la validazione 

avviene in corso d’anno, con la possibilità che alcuni degli indicatori di performance 

possano essere scartati, questa operazione è priva di significato, in quanto questo 

approccio deve essere attivato prima che il processo abbia inizio, e non in corso d’opera 

quando ormai non è più possibile agire con interventi correttivi. Il Segretario Generale, 

invece, in quest’area di valutazione, è gravato dal compito di assicurare l’applicazione 

del principio della trasparenza; questo viene rappresentato dall’indicatore “numero files 

pubblicati sul sito camerale ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009”. L’utilizzo di tale 

parametro sostiene l’ipotesi precedentemente avanzata secondo la quale le 

amministrazioni prestano maggiore attenzione all’espletamento degli adempimenti 

formali imposti dalla norma e dalla CIVIT invece che entrare nella sostanza di tali 

documenti. Valutare il Segretario sul numero di files pubblicati nel sito istituzionale 

appare privo di senso, in quanto dovrebbe essere valutato sulla sostanza presente in 

questi stessi documenti e non sulla mera compilazione di format imposti e 

standardizzati. 
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6.5. LA CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

Prima di introdurre l’implementazione della Relazione sulla performance 

attuata dalla Camera di Commercio di Modena, è interessante evidenziare come avviene 

la rilevazione delle varie informazioni che rappresentano il supporto essenziale per la 

redazione del suddetto documento. L’estrazione dei dati è affidata non al controllo di 

gestione, ma a soggetti diversi e con competenze e responsabilità diverse. In particolare: 

- il rilevatore è l’operatore che svolge la determinata attività da esaminare. Viene 

individuato dal responsabile dell’area e viene riconosciuto nella figura  

dell’”addetto ai lavori”, in quanto è lui stesso che gestisce il processo. Ciò che il 

rilevatore effettua è la misurazione del processo che svolge; 

- il validatore è colui che appunto valida i KPI, ed è responsabile dell’obiettivo 

assegnato al processo. Nella maggior parte dei casi il validatore non si identifica 

nella persona del rilevatore, proprio per cercare di garantire imparzialità e 

attribuire maggiore veridicità ai dati che emergono. La figura del validatore può 

essere ricoperta anche dal dirigente. 

Nella Relazione viene presentato il grado di raggiungimento sia degli 

obiettivi strategici che di quelli operativi, in linea con quanto descritto e analizzato nel 

Piano della performance. 
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Tabella n. 12. Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati369 

 

 

Tabella n. 13. Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi370 

 

 

Il parallelismo tra la Relazione e il Piano è diretto e di facile comprensione: 

prendendo a riferimento il target dell’85% di realizzazione illustrato nel Piano, vengono 

indicati gli obiettivi strategici raggiunti in relazione a questo punto di riferimento e 

quelli invece privi di tale realizzazione. Se il collegamento tra i due documenti è 

immediato, la rendicontazione non appare soddisfacente: viene indicato che tutti gli 

obiettivi strategici individuati nel Piano sono stati raggiunti, attestato un target 

                                                
369 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 26. 
370 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 26. 
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superiore o uguale all’85%, e che è presente un solo obiettivo strategico con target non 

raggiunto in relazione al livello di assorbimento delle risorse promozionali. 

Se questo è vero, cosa alquanto difficile nella realtà, sarebbe opportuno 

abbassare il livello del target e vedere così la diversificazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi definiti. Nella modalità di rappresentazione offerta dalla 

Camera viene messo a disposizione un dato sul quale non è possibile avanzare 

osservazioni; se questo è lo stesso flusso di informazioni sulla base del quale il vertice 

deve poi prendere le decisioni, allora il sistema di reporting è alquanto scadente. Il 

report deve possedere determinate caratteristiche, tra cui la rilevanza, ossia la 

significatività dell’informazione in relazione al processo decisionale, aspetto che può 

essere garantito solo dall’incontro e dalla collaborazione tra colui che studia 

l’architettura di tale strumento e l’utente dell’informazione. 

La stessa metodologia viene applicata agli obiettivi di tipo operativo; in 

questo caso il loro raggiungimento o meno, come enunciato dalla Relazione, viene 

calcolato in base alle risultanze offerte dagli indicatori a ciascuno associati e illustrati 

nell’allegato al Piano. In questo caso la perplessità nasce sempre sul così elevato 

numero di obiettivi operativi raggiunti. Una possibile spiegazione potrebbe essere la 

fissazione di obiettivi poco sfidanti: gli obiettivi, infatti, per determinare un significativo 

miglioramento e per stimolare una performance più elevata, devono rappresentare dei 

traguardi importanti e significativi, e devono perciò essere caratterizzati da elementi di 

sfida. D’altro canto, è necessario che l’obiettivo non venga percepito come impossibile, 

perché in questo caso la relazione positiva tra la difficoltà dell’obiettivo e il suo 

raggiungimento cessa, sconfinando il giusto equilibrio tra possibilità e realismo.  

Come evidenziato dalle tabelle n. 12 e n. 13, gli obiettivi di tipo strategico 



 279

hanno tutti raggiunto la misura dell’85% (ricordando che gli indicatori strategici sono 

assenti e che l’analisi sulla realizzazione delle linee strategiche avviene attraverso un 

calcolo algoritmico a partire dai livelli operativi, posti al 5° e 4° livello, in risalita sino a 

quelli strategici, posti al 3° e al 2° livello), mentre solo tre obiettivi operativi non sono 

stati concretizzati. Anche se il target dell’85% di realizzazione è legato ai programmi, 

nella Relazione vengono ritenuti non raggiungibili anche gli obiettivi di tipo operativo, 

associati al progetto o al processo, che non hanno ottenuto tale percentuale. Infatti nella 

Relazione, all’interno della sezione dedicata alle criticità e alle opportunità, sono 

evidenziati “i risultati dei programmi e degli obiettivi operativi, che non sono stati 

raggiunti nella prevista misura pari o superiore all’85% o che, pur avendo raggiunto il 

target, non hanno potuto svilupparsi come preventivato. Ne sono descritte le 

motivazioni, criticità derivanti da fattori esterni all’ente, che hanno impedito il 

raggiungimento dei target rispetto a quanto pianificato. Viene altresì dato conto delle 

azioni che la Camera di Commercio ha posto in essere e ha esplicitato nel Piano della 

performance 2012-2014 per intervenire sulle criticità rilevate”371. Così si descrivono tali 

obiettivi non conseguiti e ne vengono anche delineate le linee correttive inserite nel 

Piano successivo, operazione possibile grazie alla natura rolling del Piano stesso. A 

differenza della Camera di Commercio di Bologna, dove questo aspetto è praticamente 

assente, la Camera modenese offre una possibile spiegazione delle cause che hanno 

portato agli scostamenti tra valori a consuntivo e valori obiettivo, evidenziando anche 

eventuali strade da percorrere per un futuro miglioramento.  

Ad esempio, in riferimento alla linea strategica “marketing territoriale” e 

all’obiettivo operativo “Casa Natale di Enzo Ferrari – Museo”, il target associato era 

                                                
371 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 28. 
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l’apertura del museo entro la conclusione del 2011. Tale valore atteso non è stato 

raggiunto in quanto la gara per la gestione di tutte le attività correlate all’afflusso dei 

visitatori e del merchandising è andata deserta per la prima volta, ragione per cui è stata 

ripetuta successivamente con successo, ma dilatando ovviamente i tempi 

dell’inaugurazione. Viene altresì specificato che il museo è stato aperto nel gennaio 

2012. Se il presente target fosse stato sostituto con un valore che poteva mettere in 

evidenza “lo stato dei lavori” di tale progetto, si sarebbe potuto ridefinire in itinere 

l’obiettivo, a cui sarebbe conseguita una diversa valutazione in capo al responsabile del 

programma.   

Per poter agevolare la comprensione dei risultati raggiunti e degli 

scostamenti presenti tra budget e consuntivo, viene inoltre rappresentata la performance 

conseguita nel 2011 attraverso la segnaletica del “semaforo”.  

 

Tabella n. 14. Risultati raggiunti e scostamenti372 

 

 

                                                
372 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 31. 
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Attraverso tale tabella viene riproposto ciò che è già stato presentato nelle 

tabelle n. 12 e 13, con in più l’evidenziazione dei nessi presenti tra le otto linee 

strategiche, i programmi, gli obiettivi strategici, i piani operativi e i relativi obiettivi. In 

rosso sono presentati il programma che non ha raggiunto un target superiore o uguale al 

90% in relazione al livello di assorbimento delle risorse e i tre obiettivi operativi non 

raggiunti. Oltre a questa informazione spot, utile dal punto di vista della visualizzazione 

sintetica e d’insieme della performance, sarebbe stato auspicabile indicare, per una 

maggiore chiarezza, quali sono questi obiettivi nello specifico e non rimandare tale 

informazione ad un’altra sezione della Relazione.  

Dato lo scopo della Relazione di offrire una logica a cannocchiale, viene poi 

offerta una finestra di dettaglio a partire dalla tabella appena riportata, scendendo lungo 

la gerarchia degli obiettivi proposta e analizzando così le dinamiche anche del quinto 

livello, ossia quello delle azioni. Il problema è che da questa rappresentazione non 

appaiono in modo chiaro gli obiettivi raggiunti e quelli non raggiunti, ma vengono 

proposti ulteriori grafici e tabelle che appesantiscono il documento stesso distraendo 

così dalle vere informazioni importanti373. 

Come indicato dalle linee guida stilate da Unioncamere374, così come dalle 

delibere CIVIT, all’interno della Relazione è presente una sezione che descrive il grado 

                                                
373 Ad esempio, nell’allegato 2 “Elenco attività e servizi e obiettivi operativi” del documento La 
Relazione sulla performance 2011 pubblicato nel sito www.mo.camcom.it, viene riproposto, sotto una 
grafica diversa, la percentuale di raggiungimento di tutti i processi/progetti, non offrendo un maggior 
dettaglio. L’unica informazione utile qui presente riguarda la possibilità di individuare, grazie alla 
visualizzazione delle percentuali, il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi, senza però 
accompagnare tale dato ad una possibile motivazione (non viene infatti specificato il perché, ad esempio, 
il processo “Iniziative del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile”, inserito nella 
linea strategica “Sviluppo economico d’impresa, ricerca e trasferimento tecnologico”, abbia una 
percentuale di raggiungimento del risultato pari al 93,33%). 
374 Cfr La Relazione sulla performance, Linee guida e indicazioni utili per l’elaborazione e la redazione 
del documento, Unioncamere con il supporto scientifico e metodologico di Universitas Mercatorum, 
Maggio 2012, pag. 38. 
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di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dirigente. L’attuazione di tali 

stessi obiettivi viene valutata, come specificato all’interno dello stesso documento, in 

base agli indicatori e ai parametri individuati e descritti nel Piano, segno, anche in 

questo ambito, di voler mantenere una stretta coerenza nella gestione del Ciclo della 

performance previsto dalla riforma del 2009. 

 

Tabella n. 15. Obiettivi individuali assegnati ai dirigenti375  

 

 

La coerenza tra i due documenti viene sempre rimarcata, ma anche in questo 

caso manca l’informazione essenziale della spiegazione di questi obiettivi e della 

motivazione del loro raggiungimento. Non viene infatti offerto nessun chiarimento su 

quali siano questi obiettivi, come ne è avvenuta la misurazione, i fattori che hanno 

portato al loro eventuale raggiungimento. Per offrire maggiore chiarezza e 

comprensibilità, dovrebbero essere pubblicate le schede di valutazione della 

performance individuale dei dirigenti e del Segretario Generale, in modo da rendere 

possibile l’indagine delle varie aree di valutazione.  

                                                
375 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 48. 
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Per quanto riguarda invece il personale non dirigente, e quindi gli obiettivi 

assegnati alle posizioni organizzative, alle alte professionalità e ai dipendenti, viene 

precisato come “per l’anno 2011 non sono stati assegnati ai singoli dipendenti specifici 

e diversificati obiettivi individuali, bensì ciascuno è stato misurato in relazione al grado 

di raggiungimento di tutti gli obiettivi di competenza dell’area organizzativa di 

appartenenza/responsabilità (indicatore: numero di obiettivi raggiunti in misura 

superiore o uguale all’85%/Numero totale obiettivi di competenza dell’area 

organizzativa o funzione). La valutazione è riferita alle mansioni effettivamente svolte, 

ed in particolare alla “qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate”, intendendosi, quindi, una 

valutazione delle prestazioni svolte nel corso dell’anno, ed una valutazione degli 

atteggiamenti e dei comportamenti organizzativi richiesti in relazione alla somma delle 

attività e dei processi gestiti nell’area di appartenenza”376. A differenza del modello di 

assegnazione e valutazione degli obiettivi in capo al personale dirigenziale, il 

raggiungimento degli obiettivi di tali figure segue maggiormente una logica di gruppo 

(inteso come funzione/ufficio/area organizzativa): in questo modo, però, possono 

verificarsi delle compensazioni tra il modus operandi di un individuo, in linea con la 

direzione da percorrere per la realizzazione del risultato, e l’operatività di un altro 

soggetto, che invece devia da tale percorso. Anche se questa metodologia è consentita 

dal decreto legislativo n. 150 del 2009, il quale all’articolo 9 prevede che la misurazione 

e valutazione sulla performance individuale del personale può essere collegata al 

raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo, tuttavia non è possibile adottare una 

lente di ingrandimento sul singolo individuo in modo da monitorare ed eventualmente 

                                                
376 Tratto da La Relazione sulla performance 2011, www.mo.camcom.it, pag. 49. 
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correggere la gestione della sua attività.  

Stando ai documenti pubblicati, risulta che la Camera di Modena definisce 

in linea astratta molte attività, ma nella sostanza poco viene valutato e misurato. Sembra 

infatti presente una moltiplicazione delle informazioni, la quale produce un aumento 

dell’efficacia delle decisioni rispetto agli obiettivi solo finché il flusso informativo 

attiene a variabili aventi un legame causale con le leve gestite dai vari responsabili. In 

altre parole, è corretto presentare le giuste informazioni per poter gestire al meglio le 

proprie leve, ma non deve accadere che il decisore si trovi di fronte al problema di 

dover scegliere, tra le informazioni che gli vengono presentate in sede di reporting, 

quelle che contano e quelle d’altro canto superflue. I sistemi devono essere progettati in 

funzione delle decisioni da prendere: un’organizzazione che possiede il miglior sistema 

informativo ma non diffonde all’interno della struttura la cultura alla misurazione, 

continuerà ad avere la stessa difettosità senza sapere da cosa e da chi dipende e, di 

conseguenza, senza poter migliorare.   

Probabilmente le mancanze sin qui descritte derivano dall’orientamento alla 

rispondenza formale dell’atto normativo, svilendo la funzione propositiva insita nella 

Riforma Brunetta a causa dell’inopportuna visione burocratica della CIVIT. Altresì per 

le Camere qui analizzate probabilmente anche la stessa CIVIT avanzerebbe delle 

perplessità sul processo adottato e implementato. 
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CONCLUSIONI 

 

Dallo studio condotto nella prima parte dello scritto risulta evidente che 

l’introduzione degli strumenti di pianificazione e programmazione nelle Camere di 

Commercio si inserisce in una più generale e complessa riforma delle Amministrazioni 

Pubbliche, coinvolgente il modo di essere, di operare e di rapportarsi con l’ambiente di 

riferimento delle stesse. Infatti, il percorso di riforma normativa ha mutato 

sostanzialmente molti dei caratteristici profili delle Camere, quali, tra gli altri, il profilo 

gestionale, il profilo finanziario e contabile (con il D.M. n. 287 del 1997 prima, e con il 

D.P.R. n. 254 del 2005 poi) e il profilo istituzionale e organizzativo (in particolare con il 

d.lgs. n. 23 del 2010). Tali mutamenti sono orientati a colmare la distanza che nel tempo 

si è venuta a determinare tra le reali esigenze dello scenario sociale ed economico e le 

capacità effettive delle Camere di recepirle, decodificarle e tradurle in risposte 

gestionali coerenti.  

Per l’affermazione di un nuovo modello di Pubblica Amministrazione non 

sono però sufficienti le riforme normative: l’aspetto veramente qualificante e decisivo è 

rappresentato dall’inserimento di nuovi valori di riferimento. Il primo tra tutti è 

l’economicità complessiva della gestione, intesa nel suo significato più ampio quale 

combinazione di efficacia ed efficienza, nel breve e nel lungo termine.  

Un altro valore da considerare è il ruolo che deve assumere la 

pianificazione, la programmazione ed il conseguente controllo, poiché risulta 

indispensabile definire con chiarezza gli obiettivi da perseguire e l’attribuzione delle 

risorse, in modo da responsabilizzare sul conseguimento degli obiettivi stessi e sui 

risultati effettivamente conseguiti.  
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L’ulteriore aspetto da tener presente consiste nella valorizzazione delle 

risorse umane onde ottenere ad esempio la ricercata flessibilità organizzativa, oppure 

un’adeguata capacità di apprendimento. È infatti di tutta evidenza che questo 

cambiamento culturale alla fine è rimesso al comportamento degli operatori: solamente 

se i soggetti chiamati a guidare l’azione degli enti - sia nella componente politica, sia 

nella componente gestionale - promuoveranno la diffusione di questi valori di 

riferimento e di questa cultura aziendale si accantonerà il “vecchio” modello per far 

largo al “nuovo”.  

Prerequisito, infine, perché il processo programmatorio sia effettivo è uno 

stile di direzione partecipativo, in quanto solamente così si riuscirà a stabilire degli 

obiettivi realistici affidati a responsabili dei servizi consapevoli dello sforzo loro 

richiesto. 

Lo sviluppo di questo sistema operativo pretende preliminarmente e 

determina consequenzialmente una diffusione della cultura organizzativa dell’azienda, 

introducendo nuovi valori condivisi. In effetti, tali strumenti hanno tra i loro presupposti 

la cultura aziendale e costituiscono, a loro volta, un importante meccanismo per 

promuoverla. L’aspetto culturale rimane il più difficile da realizzare, tuttavia ulteriori 

difficoltà sono dettate dallo sviluppo delle componenti della programmazione e del 

controllo, che richiedono l’impiego di tecniche e metodologie specifiche. Al riguardo, 

non sono certo proponibili delle schematizzazioni pre-costituite.  

Una delle cause fondanti la difficoltà incontrata dal legislatore nel 

considerare complessivamente tali strumenti gestionali, come ci è soffermati nel corso 

della trattazione, si riferisce ad un limite connaturale allo stesso strumento normativo, 

ossia la difficoltà a tradurre in norme una filosofia, quale la filosofia di gestione di 
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orientamento ai risultati. In sostanza, le norme possono sicuramente essere migliorate ed 

affinate nel tempo, tuttavia tenuto conto che comunque alcuni minimi principi di base 

sono stati fissati e condivisi, le rimanenti scelte sulle soluzioni tecniche ritenute più 

idonee dovrebbero rimanere nell’esercizio dell’autonomia e nella discrezionalità 

dell’ente. Altrimenti si correrebbe il rischio di determinare una soluzione valida per tutti 

che, contrariamente ai principi aziendali, non terrebbe in adeguata considerazione le 

particolarità di ogni singola amministrazione. In quest’ambito, le soluzioni tecniche 

ritenute più qualificate e costruite su misura dell’ente stesso saranno introdotte mediante 

l’esercizio dell’autonomia regolamentare. Si dovrà seguire il principio che se non è stato 

disciplinato uno specifico comportamento manageriale, ciò comporta che esso non è 

proibito, ma anzi può essere più liberamente determinato.  

Come si è potuto verificare, tale visione non sembra invece accolta dalla 

CIVIT, la quale vuole proporre uno schema standardizzato da applicare a ciascuna 

amministrazione, senza così apprezzarne le relative individualità. I temi introdotti dalla 

Riforma Brunetta ricoprono un ruolo proattivo e di indirizzo verso gli obiettivi, mentre 

l’asseverazione è una dimensione tipica della Commissione, alla quale le Pubbliche 

Amministrazioni devono rendere conto minuziosamente della loro attività di gestione. 

Oltre ai costi legati all’attività stessa di asseverazione, è possibile individuare un 

sistema di vincoli legati alla valutazione caratterizzata da tale realtà: in primo luogo si 

manifesta una verifica formale dell’osservanza delle norme fissate esternamente (tali 

norme dovrebbero essere rispettate tanto dai Ministeri quanto, ad esempio, dalle 

Comunità montane); in secondo luogo si assiste ad un auditing approach fondato su 

verifiche ex-post, non proponendosi quindi sul futuro; infine, il confine tra il rispetto 

della norma e la sua elusione diviene sottile, in quanto l’atto normativo viene visto 
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come vincolo e non come trasposizione delle idee politiche. D’altro canto, se la 

valutazione viene intesa come attività proattiva si crea un sistema di valori, fondato 

sull’assunzione di responsabilità in ordine alla fissazione e al perseguimento di obiettivi 

di performance e, soprattutto, sull’adozione di un Ciclo di performance quale strumento 

di gestione, dove ciò su cui si pone attenzione è la coerenza tra gli obiettivi interni e il 

piano strategico adottato dall’ente.  

Dallo studio dei casi delle due Camere di Commercio, quella di Bologna e 

quella di Modena, si può evincere come le stesse, davanti ad uno stesso modello di 

programmazione e controllo, realizzino comunque esperienze differenti. È perciò molto 

interessante notare come, sebbene tutte e due siano orientate al rispetto del decreto 

legislativo del 2009 e delle delibere CIVIT, si trovino tuttavia due interpretazioni 

diverse. Le attività istituzionali di entrambe sono le medesime, anche se, come si è 

potuto evincere dai due studi, sono declinate in modo molto differente, e davanti questo 

approccio molto prescrittivo l’applicazione della normativa non è omogenea. 

Sia la Camera di Bologna che la Camera di Modena presentano dei difetti 

sulla presentazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti nell’anno 2011. Nonostante 

la descrizione compiuta dalla Camera modenese nel Piano della performance appaia più 

chiara e più comprensibile, potendo in questo modo raggiungere un più amplio 

pubblico, si è evidenziato come essa proceda ad una definizione delle linee strategiche 

troppo generica e di difficile rappresentazione negli obiettivi strategici collegati. Infatti, 

la stessa Camera afferma di non possedere, a tale livello, indicatori strategici e di 

impatto, mancanza molto pesante perché così viene compromessa la valutazione degli 

effetti che il cambiamento di performance esercita sul contesto socio-economico di 

riferimento. La Camera di Bologna, d’altro canto, sebbene affronti lo studio delle aree 
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strategiche con superficialità, offre degli obiettivi strategici più puntuali nella loro 

definizione, ma non li collega ad indicatori realmente misurabili.  

Queste carenze non sono da sottovalutare, in quanto vanno a minare anche 

tutto il processo di programmazione e di controllo, che dall’indicazione degli indirizzi 

strategici dipende strettamente. La definizione delle linee strategiche sui cui operare è 

un elemento essenziale nella fase di pianificazione: l’ente, a questo livello, deve infatti 

qualificare la propria identità, evidenziando che cosa vuole fare, perché lo vuole fare e, 

soprattutto, come lo vuole fare. Questa identità dovrà poi progressivamente definirsi sia 

in termini di idee, convinzioni, atteggiamenti configuranti l’orientamento strategico di 

fondo, sia in termini di indirizzi strategici in cui tale orientamento si concretizza. 

Inoltre, la strategia deve fondarsi su certe assunzioni, implicite o esplicite, circa la 

situazione ambientale e il suo evolversi, potendo così cercare la necessaria consonanza 

dell’amministrazione con il suo ambiente. 

Il motivo di tali debolezze potrebbe derivare dai limiti sopra esposti, propri 

della “mano” normativa che interviene sui fenomeni gestionali delle amministrazioni. 

Sembra infatti che i due enti abbiano come scopo ultimo il rispetto formale ed esteriore 

della norma, senza invece porre l’attenzione necessaria alla sostanza che tali documenti 

programmatici dovrebbero possedere. Una palese argomentazione a sostegno di tale tesi 

riguarda il mancato collegamento tra il Piano della performance e la Relazione sulla 

performance proprio della Camera di Bologna. Come affermato dalla Commissione, per 

una visione complessiva e allo stesso tempo sintetica della performance 

dell’organizzazione, si dovrebbe utilizzare lo stesso schema di analisi tanto nel Piano 

quanto nella Relazione. In altre parole, l’albero della performance precedentemente 

inserito nel Piano dovrà essere riproposto nella Relazione sulla performance, integrato 



 290

in questa sede con l’indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo e con 

l’evidenziazione del grado di conseguimento dell’obiettivo in riferimento al target 

programmato. Tale coerenza tra i due documenti è presente nella Camera di Modena, 

invece ciò che viene pubblicato dalla Camera di Bologna è in difetto di suddetto 

essenziale requisito.  

Oltre che dal punto di vista del rispetto normativo, le due amministrazioni 

sono state studiate anche in riferimento alla tipologia degli strumenti utilizzati in termini 

di programmazione e controllo delle attività pianificate. In particolare, si è effettuata 

una disamina critica sulla definizione degli obiettivi e sulla determinazione degli 

indicatori per la loro relativa rappresentazione. In entrambi i casi, le caratteristiche degli 

indicatori presentati non offrono all’intero sistema di programmazione un valido 

compimento, non potendo garantire un utile controllo dei risultati raggiunti e una valida 

analisi degli scostamenti. Si evince, così, che le leve gestionali attivate non permettono 

di alimentare un processo di programmazione e controllo che deve rispondere non tanto 

ad una logica to control ma piuttosto ad una logica to drive.  

Nel sistema bolognese, gli indicatori di performance si sovrappongono agli 

obiettivi cui si riferiscono con la sola aggiunta di un maggior grado di dettaglio, non 

permettendone la rappresentazione e la conseguente misurazione. Questo comporta una 

mancata responsabilizzazione ai fini del controllo e un non possibile confronto tra lo 

standard definito a preventivo (anche questo impostato in modo a dir poco generico) e il 

valore a consuntivo: in questo modo non si può effettuare un’efficace valutazione della 

performance. La Camera di Modena offre un più chiaro collegamento tra gli obiettivi 

strategici, gli obiettivi operativi e le azioni da conseguire (anche dal punto di vista della 

visualizzazione grafica) ma, oltre il numero eccessivo di indicatori che può distogliere 
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l’attenzione da ciò che è veramente prioritario, l’architettura di tali strumenti spesso non 

coglie gli aspetti importanti per una corretta valutazione della performance a livello di 

ente.  

L’attività sistemica e continuativa di confronto tra ciò che si era previsto e 

quanto realizzato rende concreto il concetto di responsabilità economica e introduce 

nell’organizzazione una tensione costante verso il conseguimento dei risultati e il 

razionale utilizzo delle risorse. In collegamento a questo, il report informativo 

costituisce il documento che sintetizza la mole di informazioni destinate ad alimentare il 

processo decisionale di chi è chiamato a formulare la strategia, a coordinare le diverse 

decisioni per il conseguimento degli obiettivi strategici e a realizzare le operazioni 

gestionali conseguenti alle suddette decisioni. In entrambe le realtà studiate non viene 

specificato la tempistica di tali rilevazioni, la quale deve essere necessariamente di 

breve termine (solitamente da mensile a trimestrale) in modo da consentire tempestivi 

interventi su situazioni non soddisfacenti. La Relazione sulla performance presentata 

dall’ente camerale modenese è sicuramente più chiara e più in linea con le informazioni 

offerte dal Piano della performance, ma se nella Camera di Bologna non è per niente 

chiara l’individuazione degli scostamenti e le motivazioni che li hanno determinati, la 

Camera di Modena presenta sì tali variazioni ma è carente nella presentazione della 

cause. In questo modo viene a mancare un valido strumento a garanzia del 

soddisfacimento dell’interesse della collettività, soddisfacimento che dovrebbe 

evidenziare la qualità offerta in tutti i suoi aspetti con un vero e proprio approccio di 

customer satisfaction.  

L’interrogativo finale da porsi è: si fa controllo indipendentemente dagli 

adempimenti CIVIT?. Dall’analisi delle due realtà camerali la risposta è sicuramente 
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negativa. Il tema del controllo è sempre più un elemento critico per le aziende 

pubbliche, le quali potranno rispondere alla sfida cui sono chiamate solo attivando 

idonei sistemi capaci di garantire un esercizio efficace e responsabile dell’attività di 

governo. Ciò sarà possibile solo istituendo sistemi di controllo in grado non solo di 

assicurare la correttezza formale delle procedure e la compliance alle norme, ma anche, 

e soprattutto, un effettivo allineamento tra le norme interne ed esterne a cui l’azienda è 

sottoposta, le sue scelte strategiche, i sistemi organizzativi e gestionali, i comportamenti 

dei vari attori aziendali influenzati dal sistema di valori e principi condiviso all’interno 

dell’organizzazione. La concreta applicazione delle numerose norme che assegnano un 

maggior rilievo ai controlli interni, dunque, non deve costituire un mero adempimento 

formale, peraltro assai costoso, ma lo stimolo per migliorare i comportamenti e i 

risultati dell’ente. 

Partendo dalle funzioni esercitate dalle Camere di Commercio e dal forte 

monitoraggio delle risorse disponibili per poter raggiungere i risultati pianificati nel 

modo più efficace ed efficiente possibile, una soluzione in detti termini è stata 

introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2010, il quale ha attivato una 

soluzione per orientare le amministrazioni ad una migliore gestione dell’efficienza. Si 

prevede che le Camere di Commercio, quando ricorrano determinati requisiti già 

enunciati nell’elaborato, debbano svolgere obbligatoriamente in forma associata alcune 

delle loro funzioni istituzionali. In tala direzione, già alcune convenzioni sono state 

stipulate, come ad esempio tra le Camere di Commercio della Toscana (in particolare la 

Camera di Firenze, Lucca, Prato e Siena) e l’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana. Come indicato dall’articolo 3 della suddetta convenzione, le 

attività in oggetto sono:  
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“- la messa a disposizione del personale per lo svolgimento delle azioni previste, 

in relazione alle esigenze operative proprie ed a quelle delle altre Camere sottoscrittrici 

e nel rispetto dei vincoli legislativi, contrattuali e sindacali; 

- la formulazione di indirizzi per l’esercizio eventualmente anche congiunto di 

commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie; 

- la definizione della programmazione congiunta delle attività di controllo; 

- la messa a disposizione, a fattor comune, della conoscenza ed esperienza 

maturata in questi anni nell’ambito della regolazione del mercato; 

- la formazione per il personale interno ed esterno impiegato; 

- la comunicazione, informazione e promozione”. 

Attraverso la realizzazione congiunta di tali attività, si possono ottenere 

risultati interessanti sia dal punto di vista della razionalità delle risorse, ma anche in 

termini di raggiungimento degli obiettivi: ciò che viene condiviso non sono solo le forze 

di natura monetaria, ma entrano in gioco anche le forze umane, e quindi le esperienze e 

il bagaglio culturale che ciascuna di esse si porta appresso. È comunque importante 

sottolineare che l’avvio di una programmazione e di un’attività di controllo congiunta 

tra enti camerali appare un’affermazione alquanto pericolosa: la declinazione delle 

attività delle Camere di Commercio è diversa tra loro (come confermato anche 

dall’analisi delle stesse nell’ente bolognese e in quello modenese), e perciò gli obiettivi 

assegnati non saranno sicuramente gli stessi nelle diverse strutture. La mappa delle 

responsabilità deve essere generata in funzione di questi stessi obiettivi, ed è anche per 

questo motivo che l’attività di programmazione e il controllo di gestione devono essere 

implementati tenendo in seria considerazione la specificità della struttura. Bisogna 

perciò individuare tutti coloro che esplicano un’attività volitiva e che provocano dei 
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risultati sia di carattere diretto che indiretto; ovviamente questa operazione non può 

essere attivata nello stesso modo in due strutture diverse che esplicano la propria 

funzione attraverso strumenti difformi tra loro, altrimenti potrebbe accadere che tale 

correlazione venga lasciata in ombra provocando una serie di conseguenze negative 

come ad esempio incertezza circa gli obiettivi aziendali e demotivazione nel 

conseguimento degli obiettivi medesimi. 

A parte questo aspetto (da non sottovalutare), tale iniziativa è sicuramente 

un passo importante, ma forse sarebbe necessario spingersi un po’ oltre. È da tener 

presente che in tali enti, come nel resto della Pubblica Amministrazione, al di sotto di 

una certa dimensione non è più possibile ravvisare un adeguato rapporto 

costo/beneficio. Spesso, in ambiti geografici non così ampi, si nota una duplicazione dei 

servizi forniti, a cui consegue una diretta duplicazione delle risorse impiegate. 

Questa forte distribuzione capillare delle Camere di Commercio non 

produce sempre effetti positivi: anche dal punto di vista politico, una Camera di piccole 

dimensioni non potrà mai essere considerata un interlocutore di rilievo. Probabilmente 

la soluzione potrebbe essere l’accorpamento di tali organizzazioni in un’unica struttura, 

in modo da poter attribuire loro un ruolo di attore nel contesto economico di riferimento 

e conferirli un potere di rappresentanza tale da garantire l’espletamento di iniziative di 

forte impatto. All’interno delle suddette strutture unificate si potrebbero così avviare 

azioni sinergiche, con importanti economie di scala del sistema, in un’ottica di maggior 

efficienza ed economicità.  La sfida a cui si andrebbe incontro riguarderebbe la 

necessità di riuscire ad individuare le esigenze e le problematiche insite in ciascuna area 

e di riuscire a valorizzare le potenzialità delle imprese, anche se questo nuovo sistema 

non si troverebbe più così “vicino” alle varie peculiarità locali. 



 295

Un’interessante occasione di interazione potrebbe anche essere quello con le 

Province. Si fa riferimento alle Province per l’estensione territoriale paragonabile a 

quella delle Camere di Commercio; non potrebbe infatti essere presa in considerazione 

la Regione in quanto non sarebbe auspicabile, e nemmeno profittevole, metterla in 

relazione, ad esempio, con una Camera non capoluogo. Le Province sono enti autonomi 

dotati di un proprio statuto e di propri regolamenti, che hanno come compito principale 

quello di coordinare e promuovere lo sviluppo e di curare gli interessi della comunità di 

riferimento. Dal momento che le funzioni amministrative di interesse provinciale a loro 

affidate spaziano dai servizi inerenti il territorio e le infrastrutture al settore dei servizi 

alla persona ed alla comunità, sarebbe possibile delineare delle aree di proficua 

interazione. Ad esempio, la Provincia ricopre un ruolo di promotore nell’educazione 

scolastica del cittadino, così come ha il compito di promuovere la formazione 

professionale; queste aree di intervento sono affidate anche agli enti camerali, i quali già 

avviano forme di collaborazione con le Province in tale direzione, ma sarebbe alquanto 

proficua anche l’attivazione di vere opportunità mancate. Tutto questo potrebbe portare, 

oltre che a un risultato verso la riduzione della spesa pubblica, oggi argomento molto 

acceso nel nostro Paese, anche ad una razionalizzazione delle stesse risorse utilizzate da 

tali amministrazioni nel raggiungimento dei loro fini istituzionali, innescando delle 

sinergie positive tra i soggetti promotori e potendo così offrire servizi più competitivi e 

dotati di una percezione qualitativa superiore. 
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APPENDICE A 
I FORMAT IMPOSTI DALLA CIVIT 

Sezioni in cui deve essere articolato il Piano della performance (CIVIT delibera 

112/2010) 

1. Presentazione del Piano e indice 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

2.1. Chi siamo 

2.2. Cosa facciamo 

2.3. Come operiamo 

3. Identità 

3.1. L’amministrazione “in cifre” 

3.2. Mandato istituzionale e Missione 

3.3. Albero della performance 

4. Analisi del contesto 

4.1. Analisi del contesto esterno 

4.2. Analisi del contesto interno 

5. Obiettivi strategici 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

6.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle 

performance 

7.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

7.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

7.3. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

8. Allegati tecnici 
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Sezioni in cui deve essere articolata la Relazione sulla performance (CIVIT delibera 

5/2012) 

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1. Il contesto esterno di riferimento   

2.2. L’amministrazione  

2.3. I risultati raggiunti  

2.4. Le criticità e le opportunità  

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1. Albero della performance 

3.2. Obiettivi strategici  

3.3. Obiettivi e piani operativi  

3.4. Obiettivi individuali  

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 
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Sezioni in cui deve essere articolato il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance (CIVIT delibera 104/2010) 

1. Descrizione del Sistema; 

2. Processo; 

2.1. Fasi; 

2.2. Tempi; 

2.3. Modalità; 

3. Soggetti e responsabilità; 

4. Procedure di conciliazione; 

5. Modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

6. Modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e 

di bilancio. 
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APPENDICE B 
LE AREE STRATEGICHE, GLI OBIETTIVI, I PIANI OPERATIVI, GLI 

INDICATORI, I TARGET ATTESI PRESENTI NEL PIANO DELLA 

PERFORMANCE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 

1. L’area strategica “ambiente competitivo, reti di imprese, incentivi allo sviluppo” 

 

 

1.1. I Piani operativi dell’obiettivo strategico “mantenere alta la propensione delle 

nostre imprese all’export” 
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1.2. I Piani operativi dell’obiettivo strategico “innovazione, investimenti, reti di 

imprese” 

 
 
 

 

1.3. I Piani operativi dell’obiettivo strategico “sostegno al credito” 
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1.4. I Piani operativi dell’obiettivo strategico “giovani e nuove imprese” 
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2. L’area strategica “mantenere un ruolo forte per la provincia di Bologna” 

 

 

 

2.1. I piani operativi dell’obiettivo strategico “centralità di Bologna rilancio dei 

consumi” 
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3. L’area strategica “trasparenza del mercato per imprenditori e consumatori” 

 

 

 

 

3.1. I piani operativi dell’obiettivo strategico “tutela del mercato e del 

consumatore” 
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4. L’area strategica “qualità dei servizi” 

 
 
 

 

 

4.1. I piani operativi dell’obiettivo strategico “diffusione sistematica degli 

strumenti informatici; qualità dei servizi interni” 
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5. L’area strategica “efficienza gestionale” 

 
 
 

 

 

5.1. I piani operativi dell’obiettivo strategico “dematerializzazione e trasparenza; 

organizzazione snella e funzionale alle esigenze dei clienti” 
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APPENDICE C 

LE AREE STRATEGICHE, GLI OBIETTIVI, I PIANI OPERATIVI, GLI 

INDICATORI, I TARGET ATTESI PRESENTI NEL PIANO DELLA 

PERFORMANCE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA377 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
377 Viene riportata, a titolo esemplificativo, la rappresentazione di due delle otto linee strategiche, come 
da allegato “Gerarchia Obiettivi 2011” al Piano della performance 2011-2013. 
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SEZIONE III 

I DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO 

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 

 Il Piano triennale della performance 2011-2013. 

 Il Piano triennale della performance 2012-2014. 

 Il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

 Allegato 1: Organigramma della Camera di Commercio di Bologna. 

 Allegato 2: Portafoglio delle attività: attuale mappatura dei processi. 

 Allegato 3: Copertura degli ambiti di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa. 

 Allegato 4: Mappa strategica. 
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CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 
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 Allegato 2: Schede indicatori Pareto economici-patrimoniali. 

 Allegato 3: Schede assegnazione obiettivi al personale dirigente (Segretario 

Generale e Dirigenti di Area) e parametri per la valutazione dei risultati da 

conseguire. 

 Il Piano triennale della performance 2012-2014. 

 Il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

 Allegato 1: Il modello di rappresentazione e gestione della misurazione e 

valutazione della performance organizzativa: la mappa strategica operativa. 

 Allegato 2: Gli indicatori per la misurazione della performance 

organizzativa: tipologie, caratteristiche, modalità di test e verifica. 

 Allegato 3: Gli indicatori di benchmarking approvati ai sensi dell’articolo 

35 del D.P.R. 254 del 2005.  

 La Relazione sulla performance 2011. 

 Programma pluriennale 2010-2012. 

 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
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 Relazione Previsionale e Programmatica 2011. 

 Relazione Previsionale e Programmatica 2012. 
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SITOGRAFIA 

 http://cicloperformance.unioncamere.net 

 www.agenziadogane.it. 

 www.ar.camcom.it 

 www.assocamerestero.it 

 www.balancedscorecard.org 

 www.bo.camcom.gov.it 

 www.camcom.gov.it 

 www.camcomisernia.net 

 www.civit.it 

 www.collegiocina.it. 

 www.confsaluniversita.it 

 www.consiglioregionale.piemonte.it 

 www.ctcformazione.com 

 www.democentersipe.it 

 www.enotecaemiliaromagna.it. 

 www.este.it 
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 www.excelsior.unioncamere.net 

 www.expomo.com 

 www.fav.it 

 www.fpcgil.it 

 www.ilsole24ore.it 

 www.infocamere.it 

 www.innovazionepa.gov.it 

 www.isnart.it 

 www.jobcamere.it 

 www.lavoce.info 

 www.metrologialegale.unioncamere.it 

 www.mi.camcom.it 

 www.mo.camcom.it 

 www.modenaemiliaromagna.it 

 www.noisefromamerika.org 

 www.pietroichino.it 

 www.po.camcom.it 

 www.prevenzio.net 
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 www.prosim-servizi.it 

 www.retecamere.it 

 www.riformabrunetta.it 

 www.scienzepolitiche.uniroma3.it 

 www.sv.camcom.gov.it 

 www.tcbo.it. 

 www.tecnoholding.it 

 www.tradizionesaporimodena.it 

 www.trevisoglocal.it 

 www.unioncamere.gov.it 

 www.unioncamere.it 

 www.urp.gov.it 

 www.ve.camcom.gov.it 

 www.vi.camcom.it 

 

 

 

 

 


