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Il nuovo Regolamento in materia di performance 
G. Crepaldi 
 

E’ stato adottato il Regolamento che disciplina le funzioni del Dipartimento della Funzione 
Pubblica relative alla misurazione e alla valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni, d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105, in attuazione dell’art. 19, comma 10, del d. l. 
24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Anche questo regolamento costituisce un momento attuativo della legge Madia, 7 agosto 
2015, n. 124 che, fra i tanti temi che affronta, coinvolge anche quello della performance (art. 
17, comma 1, lettere h) ed r). 

Il nuovo regolamento, che delegifica la materia, si applica alle autonomie territoriali ma entro 
Protocolli di collaborazione da stipulare previa intesa tra il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’ANCI e l’UPI. Si deve poi 
tenere conto di quanto è previsto dall’art. 16, commi 2 e 3, e 74 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 
150. Si tratta di un sistema che nel complesso vuole valorizzare strumenti consensuali e di 
concertazione: attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze in materia di misurazione e 
valutazione delle performance da parte delle regioni e dagli enti locali, è possibile il confronto 
e l’individuazione della soluzione migliore. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle leggi 
regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme 
abrogate.  

Tale regime di applicabilità solo indiretta pare essere precario: è lo stesso Consiglio di Stato 
che nel parere sul testo del Regolamento ricorda che tale regime opera nelle more 
dell’adozione del d.lgs. attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, lasciando intendere che in un secondo momento la normativa primaria si 
riapproprierà della materia, i cui principi orienteranno quella locale.  

Il regolamento individua dei soggetti protagonisti del procedimento di valutazione della 
performance: il Dipartimento della Funzione Pubblica nel ruolo di Autorità-guida, la 
Commissione tecnica per la performance con funzioni di consulenza del Dipartimento, gli 
organismi indipendenti di valutazione; infine è prevista una Rete nazionale per la valutazione 
delle amministrazioni pubbliche, regolata all’art. 7. La Commissione tecnica e la Rete 
nazionale sono organi di nuova istituzione non rintracciandosi nel panorama normativo 
precedente. Le funzioni ed il ruolo degli organi che transitano dal vecchio al nuovo regime 
subisce un importante restyling finalizzato alla valorizzazione della competenza e della 
preparazione tecnico-specialistica nel settore. 
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I principi della nuova regolazione paiono allora essere la valorizzazione della tecnica e la 
condivisione delle esperienze e delle buone prassi delle amministrazioni, consentendo 
l’emersione di situazioni meritevoli di nota e non adeguatamente condivise. 

Quest’ultima riflessione ne consente un’altra. In assenza di norme legislative, ci troviamo di 
fronte ad un regolamento che, nel regolare, pone principi e norme. Tale, però, non è il 
contenuto naturale di un regolamento che dovrebbe essere una fonte esecutiva o attuativa di 
norme legislative: solo quest’ultima dovrebbe essere la sede esclusiva dei principi. 

E’ un trend molto diffuso che ormai ispira il nuovo legislatore: si pensi che il nuovo Codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) non sarà più accompagnato da un regolamento 
di attuazione, così come era il Regolamento 5 ottobre 2010 n. 207 che attuava il Codice 
precedente (d.lgs. 18 aprile 2006 n. 163). In luogo di un regolamento qui verranno adottate 
Linea Guida da parte dell’Anac – Autorità nazionale anticorruzione che ha sostituito ed 
assorbito le funzioni dell’AVCP – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Difficile è la 
qualificazione delle Linee Guida nel quadro delle fonti del diritto.  

Si parla di soft law ossia, letteralmente, di un diritto debole che si allontana dai tratti tipici delle 
norme giuridiche ma che, proprio per questo, consentono una grande libertà nel 
riconoscimento del soggetto deputato ad emanarlo, nei procedimenti da seguire. Il rovescio 
della medaglia però è rilevante e riguarda la possibile efficacia vincolante, la precettività, che a 
tali norme possa essere riconosciuta nell’ordinamento obbligandoci ad ammettere che tali 
norme, norme non sono; che non possono essere vincolanti e che, perciò non impongono 
soluzioni obbligatorie ma suggeriscono la possibile composizione di ipotetici conflitti di 
interessi confidando nella spontanea adesione dei soggetti ai quali tali regole si riferiscono. 

Questo nuovo disegno normativo, che rimette ai regolamenti la definizione di principi e di 
norme programmatiche e che, su altro fronte, rimette al non-diritto la disciplina attuativa, ha 
una sola giustificazione: la flessibilizzazione del sistema per rendere più rapida la regolazione 
di tutto.  

Il nostro legislatore dimostra la tendenza a fornire una minuziosa regolamentazione di tutto 
ciò che possa essere suscettibile di regolazione, agevolando processi di decentramento dei 
poli normativi e spingendosi, ora, anche a legittimare la produzione di regole da parte di 
soggetti che non dovrebbero normare. Tutto deve essere regolato e tutte le regole devono 
essere modificate, laddove occorra, in modo agevole e snello. In questo contesto, è evidente, 
anche il regolamento è divenuta una fonte troppo impegnativa e si vanno a preferire fonti non 
fonti.  

La regolazione diviene così elastica, flessibile, performante, adattabile ma, inevitabilmente, 
precaria, provvisoria, incerta.  
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