
 

Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) Suppl. al n.1 (gennaio-giugno) issn 2035-584x

Cittadini e amministrazioni:
burocrazie disfunzionali e diffusione
dei rimedi

Luigi Cominelli

La relazione affronta il tema del rapporto 
tra cittadini e pubbliche amministrazioni 

alla luce dei problemi di comunicazione e di 
efficacia dell’azione evidenziati negli appa-
rati burocratici pubblici. Nella prima parte si 
passeranno criticamente in rassegna le teorie 
che, superando la costruzione weberiana di 
burocrazia razionale e legale, hanno portato 
allo scoperto gli elementi disfunzionali pre-
senti nelle amministrazioni pubbliche. Nella 
seconda parte si metteranno in luce i rimedi 
escogitati alla disfunzionalità burocratica, e 
si evidenzierà come le recenti tendenze nella 
riorganizzazione delle funzioni pubbliche vi-
vano un periodo di convergenza internazio-
nale, con la diffusione sempre più rapida de-
gli istituti di partecipazione e di trasparenza 
rivelatisi più efficaci, tra cui in primo luogo 
l’ombudsman (difensore civico). Si accennerà 
infine alle specifiche problematiche poste dal 
rapporto tra cittadini e pubbliche amministra-
zioni nei contesti di plurilinguismo ammini-
strativo, a partire dalle elaborazioni sul tema 
della “representative bureaucracy” sviluppate 
nel mondo anglosassone.
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