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Abstract 

 

The use of management control system for managerial decisions in universities. 

Empirical evidence from an Assocontroller survey 

Literature investigating accounting systems innovation which emerged following 

public sector reforms has shown that changes adopt connotations that depend closely 

on the reference context, where public administrations often take on, under various 

pressures, homogeneous structures and procedures to comply with the demands of 

their environment (isomorphisms). This paper has taken into consideration the 

effects of changes in the management control system of Italian universities 

introduced by Law 240/2010 and the results of a survey promoted by the Standing 

Conference of Managing Directors and Executives of Italian Universities (CODAU) 

are analysed. The findings highlight organizational aspects of the management 

control system, as well as features of the information and reporting systems. Using 

a quantitative methodology, the study demonstrates the heterogeneity of the 

administrative behaviour of universities and the absence of evidence of isomorphic 

behaviour in the implementation process. 
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2. Il contesto di riferimento 

 

Il sistema del controllo di gestione (hinc inde: SCdG) è stato 

progressivamente introdotto nella PA italiana su impulso del legislatore, il 

quale, di fronte alla necessità di una maggiore trasparenza, efficienza ed 

efficacia dei servizi pubblici, ha ritenuto di varare, a partire dagli anni ’90, 

specifiche riforme volte ad implementare strumenti manageriali, di 

derivazione privatistica, ritenuti indispensabili per garantire in modo 

migliore il “diritto” dei cittadini ad una “buona amministrazione” (Metcalfe, 

1998; Cassese, 2015). Un ruolo centrale è stato così dato all’innovazione 

della contabilità generale, che ha visto in alcuni casi l’affiancamento (es. enti 

locali), in altri la sostituzione (es. aziende sanitarie) della contabilità 

finanziaria con quella economico-patrimoniale, per poi dare enfasi, su nuovi 

impianti accrual-based, all’implementazione di sistemi direzionali di 

controllo indispensabili per ottenere quelle misurazioni necessarie a 

verificare il rispetto delle condizioni di efficienza e di efficacia, 

comunemente richiamate nei testi di riforma dei vari comparti del settore 

pubblico. 

Una spinta “indiretta” all’implementazione dei citati strumenti negli 

atenei può essere fatta risalire, più precisamente, al momento in cui le 

disposizioni normative sull’autonomia universitaria (art. 6, comma 1, della 

Legge 168/89) hanno portato ad una radicale modifica delle logiche di 

finanziamento del sistema istituendo il Fondo per il finanziamento ordinario 

(FFO) (art. 5, co. 1, lett. a, della Legge 537/93). Tale fondo non solo ha 

assicurato agli atenei un budget unitario1 in sostituzione dell’assegnazione di 

risorse vincolate a copertura di specifiche voci di spesa, tratte da circa 20 

capitoli di bilancio soggetti al controllo centralizzato del Ministero 

dell’Università, ma li ha anche responsabilizzati mediante l’introduzione di 

una “quota di riequilibrio”, determinata con riferimento a standard di 

produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca, slegando 

l’entità del finanziamento al mero rimborso a piè di lista delle “spese”. Con 

tale quota, divenuta gradualmente crescente nel tempo, gli atenei si sono 

trovati nella necessità di adottare strumenti manageriali di programmazione 

e controllo per operare scelte funzionali, in termini di efficienza e di 

efficacia, a migliorare le proprie performance, al fine di non subire un 

                                                 
1 Si ricorda, per completezza, che il FFO è destinato alla copertura del fabbisogno degli 

atenei derivante dai costi per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività didattica, per la 

ricerca – ad eccezione della quota (separata) destinata ai programmi di ricerca di interesse 

nazionale – e per l’amministrazione. 
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decadimento del peso in sede di assegnazione della quota annuale di 

finanziamento da parte del Ministero, in uno scenario sempre più 

competitivo (Sforza e Stefanoni, 2014).  

Il legislatore è intervenuto “direttamente” sul sistema contabile e sui 

sistemi di controllo delle università solamente più di recente, ad opera della 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240, che ha introdotto la contabilità economico-

patrimoniale e analitica2 entro una riforma più generale che ha interessato i 

modelli di governance, l’organizzazione, le politiche di reclutamento e 

incentivazione del personale, le modalità di erogazione e la qualità della 

didattica e della ricerca, ecc. (Mussari et al., 2015).  

È interessante notare la concomitanza della citata riforma con le azioni di 

razionalizzazione della spesa pubblica per contrastare gli effetti della crisi 

finanziaria del 2008, che ha aperto per il sistema universitario nazionale una 

pesante stagione di contrazione del finanziamento pubblico (Dal Molin et 

al., 2016; Giovanelli et al., 2016; Tieghi et al., 2018).  

Gli atti sinora emanati per dare seguito alla riforma – decreti legislativi, 

decreti interministeriali Miur-Mef e direttoriali Miur – mentre hanno 

disposto specifici schemi uniformi di bilancio e principi contabili di 

riferimento per gli atenei, in materia di controllo di gestione non sono ancora 

andati al di là della prescrizione, contenuta nell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 

27 gennaio 2012 n. 18, di dotarsi “nell’ambito della propria autonomia, di 

sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione” 

3-4 e della emanazione di schemi formali per il budget economico e quello 

degli investimenti (Decreto direttoriale n. 925 del 10 dicembre 2015).  

                                                 
2 Più in particolare l’art. 5, c. 4, lett. a) della L. 240/2010 ha disposto “l’introduzione di 

un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati 

dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento 

e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 

bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina 

adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. 
3 Per tale introduzione il decreto ha fissato il medesimo termine della contabilità 

economico-patrimoniale, vale a dire il 1 gennaio 2014, spostato al 31 dicembre del medesimo 

anno dall’art. 6, c. 2, del D.L. 150/2013 (decreto Milleproroghe). 
4 Una menzione a parte merita il recente documento che l’Anvur (2019) ha redatto per 

favorire la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali. 

In tale documento, tenendo conto dell’obbligo di implementare la contabilità analitica, si 

evidenzia il ruolo cruciale della strumentazione per il controllo di gestione, considerata 

“conditio sine qua non di un approccio integrato (Anvur, 2019, p. 7). 
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L’attuale quadro giuridico, pertanto, lascia agli atenei il più ampio spazio 

di manovra per progettare il percorso di implementazione del controllo di 

gestione ed organizzare le misurazioni secondo le modalità ritenute più 

funzionali al loro fabbisogno conoscitivo.  

 

 


