
 

 
 Efficienza e controllo della spesa pubblica 
di Paolo De Ioanna 
pubblicato il 16 aprile 2013 

1. Introduzione 

 Il discorso sulla razionalizzazione degli attuali livelli di spesa pubblica (la cosiddetta spending 
review) opera come un topos che innesca una sorta di auto-analisi collettiva sulla tipologia dei 
servizi pubblici che siamo disposti a finanziare, sull’idea che abbiamo dei nostri diritti e doveri di 
cittadinanza, sul rapporto che si instaura tra il perimetro di questa cittadinanza e il modo con cui 
interpretiamo i nostri doveri fiscali. Un’auto-analisi che si estende, soprattutto, sulle scelte che 
occorre fare per uscire dalla prolungata fase di flessione della produttività multifattoriale del nostro 
sistema economico che, come ci indica con chiarezza l’ISTAT e molta solida letteratura economica, 
segna in modo negativo la nostra economia ormai da oltre quindici anni. Il filo conduttore di questo 
breve testo, che condensa e lega spunti e riflessioni frutto della prassi - dunque una testimonianza - 
cerca di rispondere a questa domanda: quale è la spending review che aiuta a riaprire lo stretto 
sentiero dello sviluppo della nostra economia? Ora si può subito osservare che ogni riflessione sui 
servizi resi dal sistema delle pubbliche amministrazioni si muove tra tre polarità: ricombinare i 
fattori di produzione in modo da rendere lo stesso servizio con meno risorse (efficienza); spostare 
risorse da un servizio ad un altro (ridefinire le priorità); ridurre comunque il perimetro dei servizi e 
la spesa che li finanzia. 
 Le politiche pubbliche si presentano come soluzioni a problemi complessi di rilevanza collettiva. 
Esse devono essere efficaci ma soprattutto efficienti nell’utilizzo delle risorse: denaro, tempo, 
soggetti individuali e collettivi coinvolti. Nel distribuire costi e benefici devono essere eque. Esse, 
inoltre, in un contesto democratico, devono essere capaci di dare risposte a questi problemi 
complessi attraverso meccanismi non autoritari idonei a trasferire nel processo decisionale la voce 
partecipata dei cittadini (Campi et al., 2008). 
 La questione cruciale che domina il dibattito politico in Italia è quella del controllo della 
dinamica delle spese e delle entrate dove la parola controllo allude all’effettiva idoneità delle scelte 
politiche - e delle relative strumentazioni giuridiche, organizzative, gestionali, manageriali, ecc. - a 
guidare un processo e a non essere schiacciati da spinte esterne che premono sulla gestione annuale 
e prospettica dei costi connessi con la gestione del debito pubblico (tassi di interesse in particolare). 
Al centro dunque c’è il debito pubblico e la sua stabilizzazione di medio periodo secondo i vincoli 
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europei; c’è, più in generale, il nesso tra crescita dell’economia e controllo dell’equilibrio della 
finanza pubblica. 

2. La spending review: un’occasione per rinnovare le politiche pubbliche 

 La letteratura sulle esperienze in materia di controllo della spesa pubblica è enorme nei paesi 
dell’area OCSE, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’80 (Monacelli e Pennisi, 2011). 
I termini spending review o expenditure review si riferiscono solitamente ad una serie di procedure 
e istituzioni legate alle decisioni, alla gestione e al controllo della spesa pubblica che si collocano 
entro più ampi processi di riforma delle istituzioni di bilancio. Le esperienze in ambito 
internazionale sembrano convergere intorno al duplice obiettivo di contribuire a maggiore 
disciplina fiscale e assicurare una migliore delivery dell’amministrazione pubblica.  
 In particolare, c’è un certo accordo nella letteratura sul rilievo del profilo metodologico e sul 
fatto che l’utilizzo dell’analisi della spesa per rafforzarne il controllo richiede, oltre che di 
accrescere l’attenzione sulla fase ex post del processo di spesa (misurazione dei risultati, esame dei 
costi effettivamente sostenuti, valutazione dell’efficacia delle politiche), di intervenire sulla 
strumentazione della programmazione finanziaria ex-ante. 
 La spending review, questo è il filo che intreccia le riflessioni contenute nel presente contributo, 
potrebbe essere un’occasione per innovare e ripensare le politiche pubbliche e le strutture che le 
supportano, al servizio di idee e linee di azione che devono sostenere un ciclo di reale sviluppo 
innovativo e competitivo della nostra economia.  
 Si tratta di cogliere un tratto specifico della lunga vicenda della riforma mancata della nostra 
pubblica amministrazione: quello di un assetto procedurale dominato da categorie giuridico-
contabili che non riescono mai a coniugarsi con una valutazione fine e nitida degli obiettivi e dei 
risultati economici e finanziari che le diverse politiche settoriali intendono conseguire e, soprattutto, 
hanno in concreto conseguito. È come se tra la guida politica e la realtà si interponesse sempre un 
“servosterzo contabile” che devia la linea di marcia verso risultati leggibili e li trasforma solo in 
evidenze finanziarie. Naturalmente questo è il compito della contabilità finanziaria ma essa 
dovrebbe essere (ex ante ed ex post) al servizio di risultati e obiettivi economici per aiutare a capire 
se e dove occorre innovare, cambiare, retrocedere e avanzare negli impegni di spesa e nel correlato 
mix di entrate fiscali e debito che li finanzia. Se la pubblica amministrazione viene concepita come 
un motore, non si tratta solo di ridurre il flusso della benzina; si tratta di modificare e riprogettare 
parti cruciali della meccanica per avere, con la stessa benzina, risultati migliori per i cittadini e le 
imprese. 
 
 
3. L’esperienza della spending review in Italia  
 
3.1. Studi e commissioni per riformare la pubblica amministrazione: un processo senza fine 



  
 In passato, tutte le volte che si è aperto il cantiere della riforma della pubblica amministrazione 
si è ripetuto lo stesso schema: commissioni di studio presiedute da accademici rassegnano idee e 
proposte di un certo interesse per innovare strumenti e procedure. I risultati appaiono però sempre 
assai deludenti. Perché? Colpa dei politici spendaccioni, sempre alla ricerca del consenso a buon 
mercato? Colpa dei cosiddetti tecnici che in realtà poi operano sempre al riparo e col consenso dei 
politici di riferimento? Colpa di una tecno-struttura burocratica che assorbe e smorza ogni velleità 
riformatrice? Domande che hanno a che fare da vicino col rapporto tra politica e tecnica nel nostro 
paese: un nesso cruciale della vita democratica; ci torneremo nel corso di questa breve riflessione, 
dallo specifico angolo visuale della spending review. 
 Una prima riflessione ci sentiamo, però, di avanzarla subito: per modulare, riorganizzare e 
innovare nelle politiche pubbliche, gli strumenti sono cruciali. Senza una comprensione esatta delle 
loro dinamiche, delle culture, giuridiche, economiche e gestionali che mobilitano e degli interessi 
che mettono in gioco, tali strumenti vivono una vita propria, che riproduce e difende le culture e gli 
assetti dentro cui hanno costruito la propria storia e la propria stratificazione di potere. Ora, una 
certa autonomia dei saperi incorporati nella macchina amministrativa è forse necessaria per 
distanziare questa macchina dalla pressione immediata della politica; ma questi saperi devono 
risultare del tutto trasparenti nei metodi e nelle assunzioni che orientano le scelte. 
 La politica pensa di guidare le danze ma in realtà spesso resta prigioniera di un rapporto di cui 
perde il controllo e se i governi si susseguono ad intervalli assai brevi, come avveniva nella “prima 
Repubblica”, la macchina burocratica è la sola guida stabile all’interno delle politiche pubbliche. 
 Con i governi del maggioritario, a partire dal 1996, si realizza una certa stabilizzazione 
dell’indirizzo politico; si istituisce una forma maggioritaria che, nel quadro di sistemi elettorali 
assai discutibili, da ultimo il cosiddetto “porcellum”, ha comunque consentito alle due coalizioni di 
centro-destra e di centro-sinistra che si sono alternate alla guida del paese di realizzare in buona 
sostanza l’indirizzo politico di cui esse erano portatrici, sia pure in contesti economici 
internazionali differenti.  
 Tuttavia, il rapporto tra questo indirizzo e le strutture burocratiche, a dispetto di continui annunci 
di ammodernamento, non migliora; anzi, peggiora perché piega verso un confuso sistema di spoils 
system che mortifica spesso il senso di appartenenza ad una burocrazia imparziale, mentre non 
incentiva alcuna selezione autenticamente meritocratica.  
 
3.2. L’esperienza della Commissione tecnica per la finanza pubblica: si apre il cantiere della 
spending review 

 Il termine spending review entra nella discussione e nelle riforme del processo di bilancio 
italiano già a partire dal 1978 ma è in particolare a partire dal periodo 2006-2008 che prende avvio 
un vero e proprio programma, metodologicamente strutturato, di analisi dei processi di produzione 
quanti-qualitativi nei diversi settori di spesa (articolo 1, comma 480, della legge finanziaria per il 
2007). Questo programma si muove all’interno di una contestuale revisione della struttura del 
bilancio dello Stato che viene riarticolato per missioni e programmi, utilizzando il telaio normativo 
già introdotto con le riforme degli anni 1996-1997 (Ministro del tesoro Ciampi) e poi rimasto 



 
sostanzialmente inerte. Gli obiettivi sono tre: superare un approccio meramente incrementale alle 
decisioni sull’allocazione delle risorse; superare le tecniche dei tagli lineari ed orizzontali, 
giustificati con ragioni di urgenza; avviare tecniche di misurazione dei risultati raggiunti a fronte 
degli obiettivi previsti ex ante. 
 Nel biennio 2006-2008 (XV Legislatura), presidente del Consiglio Prodi, il cantiere della 
spending review viene (ri)aperto dal Ministro dell’economia e delle finanza pro-tempore, Tommaso 
Padoa Schioppa. Le innovazioni introdotte nel biennio 2006–2008 (XV legislatura, Presidente del 
Consiglio Prodi) dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica presieduta da Gilberto Muraro 
(d’ora in avanti CTFP) appaiono oggi come il lascito tecnicamente più significativo per aprire il 
cantiere della valutazione delle politiche pubbliche avviato dal ministro dell’economia e delle 
finanza pro-tempore, Tommaso Padoa Schioppa.1 Lascito un poco messo da parte negli anni 
successivi ma ricco di indicazioni del tutto attuali. 
 In via di prima approssimazione, sul piano del metodo, le analisi settoriali svolte dalla CTFP 
mettono in evidenza che, per migliorare il grado di efficienza dei servizi resi dalle pubbliche 
amministrazioni, occorre: (i) partire da una analisi fine, approfondita e ben documentata di ogni 
programma di spesa; (ii) qualificare i cosiddetti “sprechi” come quelle risorse che, a parità di 
servizi resi, possono essere estratte dal processo produttivo attraverso una ricombinazione dei 
fattori; (iii) riesaminare ed eventualmente abbandonare quei servizi che sono giudicati inutili o 
duplicati da altri servizi; (iv) suggerire, per i servizi che devono essere resi, soluzioni organizzative 
(norme, procedure, risorse umane e specialismi) che consentano economie di costo. Per avere 
risultati apprezzabili, è necessario operare con un orizzonte di tre-cinque anni, con una tecnica di 
continuo reporting e monitoraggio trasparente sullo stato di avanzamento del lavoro. 
 Il programma di analisi e valutazione della spesa venne articolato nel 2007 in due processi 
iniziali volti a esaminare simultaneamente le priorità e l’efficacia dei principali programmi di spesa, 
nonché gli aspetti organizzativi comuni a tutte le amministrazioni pubbliche. Dopo un anno di 
attività le analisi, effettuate dalla nuova Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), 
vengono presentate prima in un Libro verde sulla spesa pubblica (il 6 settembre 2007) e poi in un 
Rapporto intermedio sulla revisione della spesa (il 13 dicembre 2007)2. Si cominciano a costruire 
metodologie e tecniche di controllo che, testate in modo utile in alcuni Ministeri, possono essere 
esportate in altri contesti amministrativi; in particolare vengono individuate due macro aree di 
intervento orizzontale: la revisione della organizzazione territoriale delle amministrazioni3; la 
revisione delle procedure amministrative e dell’organizzazione del personale, riprendendo la linea 
avviata nel 1996 dalle prime leggi sulla semplificazione. Nel 2007 il programma di spending review 
viene reso permanente con la legge finanziaria per il 2008. 

1 La CTFP, a cui venne affidato il compito di innervare nella pubblica amministrazione le metodologie della spending 
review, sostituiva la Commissione tecnica per la spesa pubblica operante tra il 1981 e il 2006. 
2 Si vedano Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (2007a) e (2007b).  
3 Il MEF apre in concreto questa revisione con la legge finanziaria del 2007, stabilendo una tempistica e un metodo  per 
accorpare le sue strutture provinciali. 

 
 



  
 L’impostazione della spending review avviata nel 2007 si articolava su tre componenti di base: 
una commissione che riuniva gli specialismi necessari ad indagare sulla composizione e le modalità 
operative delle diverse politiche finanziate col bilancio pubblico; un raccordo organico tra questi 
specialismi e un nuovo servizio studi istituito ad hoc nell’ambito della Ragioneria Generale dello 
Stato (RGS), quale ponte tra le acquisizioni della commissione e le conseguenti soluzioni contabili 
e gestionali; una nuova articolazione del bilancio statale in missioni e programmi, visti quali 
contenitori delle risorse finanziarie destinate ad alimentare specifiche politiche di settore e quale 
sede per il riesame analitico della base normativa di queste politiche.4 
 Questa impostazione prendeva le mosse da una precisa analisi dei caratteri strutturali della 
situazione in atto. In primo luogo, il ciclo della programmazione, gestione e controllo della spesa 
continua ad essere dominato da categorie giuridico-contabili a dispetto di un’abbondante 
fraseologia normativa che evoca concetti quali efficienza, efficacia, controllo del cittadino, ecc. Il 
punto sta nel capovolgere questa impostazione: le soluzioni contabili e gestionali devono seguire ed 
essere strumentali rispetto agli obiettivi messi a fuoco dalla spending review. Naturalmente ciò deve 
avvenire nel contesto delle categorie contabili che classificano in via generale le spese; ma 
l’operazione di base che associa queste categorie alle spese deve essere espressione di una analisi 
fine, condotta con criteri omogenei a fronte delle diverse tipologie di spesa. Ciò implica 
un’integrazione molto forte tra i responsabili amministrativi della spesa, gli specialismi che 
valutano il rendimento dei fattori impiegati nei diversi programmi e la RGS che deve tradurre 
queste acquisizioni in autorizzazioni di bilancio. E il tutto deve essere espresso in documenti chiari 
e comprensibili ai cittadini, al Parlamento nazionale e alla autorità europee. I vincoli europei, 
seppure stringenti, lasciano alla decisione politica importanti campi di scelta; i documenti di 
bilancio devono rendere nitide e stabili le priorità che sono incorporate nelle scelte finanziarie. 
 Il secondo carattere costituisce il profilo interno del primo: tutte le procedure sono centrate sul 
controllo analitico ex ante della RGS su tutti gli atti e sul controllo successivo della Corte di Conti. 
Questo è un dato coessenziale in un’organizzazione a diritto amministrativo come la nostra, che 
deve preoccuparsi della legalità e della legittimità della sua azione. Tuttavia, importanti esperienze 
europee (Francia, Germania, Paesi Bassi) dimostrano che è ben possibile riorientare le procedure 
amministrative e di controllo, centrando il lavoro sulla qualità dei servizi e sui risultati; tracce di 
queste linee di lavoro ci sono nella nostra legislazione, spesso con enunciazioni molto articolate, ma 
la situazione concreta è ancora molto deludente nel complesso.5 
 Il terzo carattere, strettamente connesso ai primi due, è una ben scarsa autonomia e 
responsabilizzazione dei dirigenti amministrativi che sono titolari dei poteri di spesa, a dispetto 

4 Va segnalato che questa impostazione prefigurava anche una prima unificazione operativa tra i servizi del bilancio dei 
due rami del Parlamento, immaginando in nuce la struttura poi istituita con l’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 
2012. Tuttavia questa iniziativa è stata fortemente  osteggiata dalle burocrazie parlamentari. 
5 Tutta la delega contenuta nella legge n.150 del 2009 (legge “Brunetta”) è intrisa da questa linea di controllo dei risultati 
ma non vi è alcuna connessione tra gli strumenti della delega e la costruzione delle autorizzazioni da iscrivere in 
bilancio: sono due mondi separati in termini non solo culturali ma  soprattutto organizzativi e gestionali. 

 
 



 
dello loro status giuridico- economico e delle enfatiche attribuzioni di profili di responsabilità 
dirigenziale, rimasti sempre a contenuto variabile e vago. 
 Secondo l’impostazione adottata nel 2007, riesaminare con il metodo della spending review i 
programmi significa ridisegnarne l’articolazione e, se necessario, il numero sulla base 
dell’esperienza, partendo dal controllo del Parlamento; significa riorganizzare in modo trasparente i 
materiali normativi che li compongono e infine ricomporre le classificazioni contabili in coerenza 
con la loro struttura interna e con gli spazi di decisione da riconoscere a chi li gestisce. 
 Una tale prospettiva di lavoro è resa ora molto più incisiva e densa di innovazioni in ragione 
della recente revisione costituzionale dell’art. 81 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 
2012) che ha eliminato il carattere “formale” (contenuto tipico e competenza limitata) della legge di 
bilancio, rimettendo la successiva tipizzazione di questa legge, che delimita i rapporti tra Governo e 
Parlamento nella fase di costruzione dei conti pubblici, ad una fonte legislativa deliberata con un 
quorum qualificato dato dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Camera: lo stesso quorum 
che è necessario per deliberare nuovo debito a fronte di circostanze straordinarie.6 
 Quindi una tale prospettiva di lavoro non può essere concepita come un calco che dall’alto viene 
fatto calare da un gruppo “che studia e conosce le cose”: è una prospettiva che richiede la 
mobilitazione e l’integrazione delle amministrazioni e la attitudine, questa nuova e da costruire, a 
concepire la gestione e il controllo della spesa come la risultante effettiva di questa integrazione tra 
apporti specialistici diversificati.  
 In molti settori le basi conoscitive accumulate in questi anni sono estese ed esaurienti. Il punto 
cruciale sta nel connettere queste acquisizioni in soluzioni normative e contabili coerenti con queste 
basi e nello sperimentare schemi di gestione e controllo coerenti con questi obiettivi. E in questo 
lavoro In questa ottica, un ruolo cruciale spetta alla funzione pubblica che deve soddisfare alcune 
precondizioni essenziali.  
 La prima precondizione di questa impostazione è infatti la costituzione di una forte cabina di 
regia politica. Probabilmente è lo stesso Consiglio dei ministri che deve impostare le linee guida 
della spending review e monitorarne via via i risultati e le acquisizioni. Questo metodo dovrebbe 
essere un’ eccellente occasione per rivitalizzare le funzioni di controllo del Parlamento, 
coinvolgendolo nelle fasi di avanzamento e ricomposizione dei programmi di spesa, riconciliando 
per questa via politica e tecnica. La seconda precondizione è la partecipazione attiva e critica delle 
amministrazioni e della dirigenza nella costruzione delle basi di dati e metodi da utilizzare nella 
definizione degli obiettivi di razionalizzazione dei diversi settori di spesa e nella loro 
implementazione. A tale riguardo, è cruciale una ridefinizione accurata dei compiti della dirigenza 
nel quadro di una linea di ridimensionamento degli organici che è stata intrapresa fin dal 2006, con 
tecniche di tagli orizzontali. Si tratta ora di procedere ad una ricognizione sul campo delle funzioni 
effettivamente svolte (esercizio di effettive funzioni di organizzazione e direzione delle risorse 
umane e di scelta allocativa di risorse entro attribuzioni determinate) dentro un disegno che 
omogeneizza e rende trasparenti e confrontabili i trattamenti tra centro ed enti locali e che riveda i 

6 Secondo il Fiscal compact definito in sede europea, “nuovo” va inteso come aggiuntivo rispetto alla quota di debito 
coerente con l’equilibrio strutturale dei conti pubblici.  

 
 



  
compiti delle amministrazioni centrali a fronte dei processi di decentramento intervenuti fin qui. In 
questo senso l’idea della costituzione di un albo generale dei dirigenti delle Stato e degli enti 
centrali, prima introdotta e poi abbandonata nel recente passato, dovrebbe essere ripresa. 
 Occorre riconoscere, con lo sguardo retrospettivo per il tempo trascorso, che la quantità e la 
qualità delle innovazioni introdotte nel biennio 2006–2008 restano molto rilevanti; soprattutto se 
confrontate con tempi e modi operativi delle precedenti esperienze di commissioni tecniche. Sul 
punto torneremo dopo. 
 
3.3. La Ragioneria Generale dello Stato al centro della spending review 

 Con la XVI legislatura, la CTFP viene soppressa, secondo quella che era stata una insistita 
richiesta della Ragioneria generale dello Stato (RGS), che aveva in sostanza subìto la istituzione di 
un collegio tecnico indipendente potenzialmente invasivo del suo territorio. Infatti, è alla stessa 
Ragioneria, e in particolare al servizio studi che era stato istituito insieme alla Commissione tecnica 
poi soppressa, che questi compiti vengono trasferiti (sul punto torneremo più avanti). La legge di 
contabilità e finanza del 2009 (legge n. 196), che sostituisce integralmente la legge n. 468 del 1978 
novellata all’incirca ogni dieci anni, istituisce i nuclei di analisi e valutazione della spesa nel cui 
ambito deve svolgersi la collaborazione tra il MEF e le singole amministrazioni centrali dello Stato. 
I nuclei hanno il compito di individuare e quantificare i fattori che ostacolano l’ottimale allocazione 
e l’utilizzo efficiente delle risorse. In sostanza, la spending review viene innervata nella 
organizzazione della RGS, riconducendo a questa struttura burocratica la raccolta dei dati relativi 
sia alla fase di esecuzione della spesa (risultati, costi di produzione dei servizi, valutazione 
dell’efficacia delle politiche), sia alla fase di impostazione ex ante delle risorse da iscrivere nel 
bilancio dello Stato e nelle previsioni tendenziali relative al tutto il settore delle pubbliche 
amministrazioni; si tratta di fasi cruciali ai fini dei criteri europei di convergenza, cioè per costruire 
una programmazione finanziaria attendibile e capire quali sono le correzioni da introdurre nelle 
tendenze spontanee. 
 Quello dell’assetto organizzativo della spending review è un profilo, a nostro avviso, cruciale 
per comprendere in concreto che cosa stia avvenendo nel nostro paese con le recenti decisioni sui 
risparmi chiesti a molti settori della macchina pubblica e quali prospettive si aprono. La scelta 
organizzativa fatta con la legge n. 196 del 2009 costituisce un preciso e deciso cambio di rotta 
rispetto all’unico precedente strutturato messo in campo nel 2007 dall’allora ministro 
dell’economia Padoa Schioppa. Il punto non sta nel guardare indietro ma nel capire perché vi sia 
stato questo cambio di assetto, quali esiti esso abbia prodotto e potrebbe produrre in futuro, se non 
si hanno chiari gli obiettivi dell’azione di revisione, e che segno ha fin qui assunto la spending 
review rilanciata dal governo Monti (si veda al riguardo il successivo paragrafo 3.4). Queste sono le 
questioni che proponiamo all’attenzione del lettore, con l’ambizione di delimitare un campo di 



 
discussione e riflessione che ci sembra cruciale per le scelte di politica economica della legislatura 
che si apre.7 
 Diciamo subito che, a nostro avviso, se non si comprendono, padroneggiano e gestiscono in 
modo appropriato i nessi organizzativi della spending review appare molto difficile introdurre 
cambiamenti significativi rispetto alle prassi del passato. Il nodo cruciale sta nella qualità delle 
culture e degli specialismi che devono occuparsi, settore per settore, della spending e dei modi con 
cui questi specialismi si confrontano con la fase di programmazione e allocazione al margine delle 
risorse. Questo tema coincide nella sostanza con la stessa idoneità della struttura amministrativa ad 
auto-rappresentarsi in modo aderente alla realtà, ad interagire con gli utilizzatori dei servizi 
amministrativi e a costruire una scala di priorità chiara per il decisore politico, il governo in primo 
luogo e poi il Parlamento. 
 Le scelte recenti confermano che al centro di tutto il processo, ex ante ed ex post, si situa la 
RGS. Si tratta di capire se esistono le condizioni pratiche per integrare in questo organismo quel 
mix necessario di cultura giuridico-contabile (largamente dominante nella tradizione di questo 
istituto e della Corte dei Conti che vive “in simbiosi” con la RGS condividendone il sistema 
informatico) e di competenze economiche e gestionali, che devono coesistere e auto-alimentarsi in 
una moderna visione del controllo delle performance delle politiche pubbliche. Si tratta di capire se 
il controllo delle politiche pubbliche è in prevalenza una questione di risorse finanziarie da 
dominare in tutte le fasi contabili della spesa o è anche, direi soprattutto, una questione di verifica 
in progress dell’efficienza ed adeguatezza degli strumenti che danno corpo alle politiche pubbliche 
che innervano una economia complessa. Se prevale solo il punto di vista del controllo di ragioneria, 
la partita dello sviluppo economico, che non può essere trascurata nel processo di revisione della 
spesa pubblica8, ci sembra posta su un binario assai problematico. Tuttavia, pur tra luci ed ombre si 
profila all’orizzonte un soggetto nuovo dotato di rilevanza costituzionale: il cosiddetto organismo 
indipendente per il controllo dei conti pubblici.9 Una dinamica nuova, che ripropone il nesso tra 
controllo della finanza e analisi economica, può forse venire da questo organismo che dovrebbe 
operare con un forte tasso di indipendenza al servizio della formazione di un processo di bilancio 
democratico trasparente, fondato su dati discussi e monitorabili. Siamo a un passaggio molto 
delicato per lo sviluppo delle istituzioni democratiche nel nostro paese. Ci sembra comunque un 
segno importante che tutti i materiali elaborati durante la fase di avvio del progetto di spending 
review nella XVI Legislatura (dicembre 2011), dapprima oscurati, siano stati ricollocati sul sito del 
MEF e siano ora consultabili. Un cammino interrotto frettolosamente e senza particolare riflessione 
riprende ed è possibile forse trovare il filo giusto per andare avanti. 
 
3.4. La spending review secondo il governo dei tecnici  

7 Si vedano al riguardo: MEF, 2008; Senato della Repubblica, 2012; De Ioanna et al., 2012; Hinna e Marcantoni, 2012; 
CNEL, 2012; Goretti e Rizzuto, 2013. 
8 Il legame tra spending review e politiche per lo sviluppo verrà ripreso e sviluppato nel paragrafo 4. 
9 Organismo introdotto dalla recente riforma della nostra costituency in materia di equilibrio del bilancio pubblico, sotto 
la spinta dei nuovi vincoli europei (Fiscal compact) che hanno condotto alla modifica dell’art. 81 della Costituzione. 

 
 



  
 L’esperienza del Governo Monti è appena terminata ma i nodi strutturali dell’economia italiana 
restano ancora assai densi. Abbiamo fermato il treno mentre stava cadendo nel vuoto - e non è poco 
- ma il motore che lo ha condotto fuori dei binari, per cause largamente connesse alla stessa 
architettura imperfetta dell’Eurozona, è ancora lo stesso. I materiali normativi che hanno dato corpo 
alla strategia dell’intervento di emergenza (a cominciare dai testi sulla riforma pensionistica) sono 
espressione della stessa tecnica che ha dominato negli anni precedenti: curvare le tendenze di cassa 
sulla base degli effetti associati alla mera applicazione dei dispositivi normativi in atto. L’analisi 
economica previsiva sugli effetti di questi interventi è tutta affidata a una visione fiduciosa, quasi 
salvifica, delle risposte del mercato. Ma la realtà è un poco diversa. 
 L’operazione di spending review avviata dal governo Monti si è articolata in due decreti legge 
adottati a metà del 2012 e poi nella legge di stabilità. La strada scelta non è stata quella di collegarsi 
in qualche modo al lavoro di base già svolto dalla CTFP presieduta da Muraro, che aveva già 
analizzato approfonditamente cinque settori di spesa importanti (scuola, infrastrutture, università, 
trasporti e giustizia) per i quali aveva formulato proposte di riorganizzazione e di riallocazione dei 
fattori produttivi (ridefinizione delle politiche del personale, per quanto riguarda ruoli e 
retribuzioni, e delle modalità di acquisizione di beni e servizi).10 
 Si è preferito organizzare una sorta di regia centralizzata - inizialmente assegnata alla 
responsabilità del ministro dei rapporti col Parlamento Piero Giarda - che ha operato in sostanza a 
cotè del MEF e poi partire da un’analisi dei macro involucri di spese aggredibili, distinguendo tra 
un potenziale teorico di spese pubbliche sottoponibili ad un processo di revisione con qualche 
utilità (si è indicato in circa 290 miliardi di euro questo potenziale) e una massa di spese che 
potevano nel breve periodo essere aggredite con immediati risultati per cassa (circa 80 miliardi). 
Queste cifre hanno circolato, anche a livello giornalistico, con sorprendente superficialità, 
alimentando illusioni e derive semplicistiche. Gli 80 miliardi di potenziali risparmi nel breve 
periodo si riferivano in sostanza alla massa di spesa per i consumi intermedi di contabilità 
nazionale, in particolare acquisto di beni e servizi dello Stato e degli enti locali, includendovi le 
spese del settore sanitario compresa la farmaceutica e i beni strumentali durevoli. Si tratta di un 
approccio che capovolge quello adottato nel 2006-2008 e che ci sembra essere stato dettato 
dall’esigenza di conseguire una base di risparmi da utilizzare come copertura ex ante, per evitare 
l’incremento delle aliquote IVA (già deciso per la seconda metà del 2012) e per far quadrare i conti 
verso l’impegno del pareggio strutturale nel 2013.11 
 E’ interessante osservare che il Governo Monti ha integralmente assunto nel proprio orizzonte i 
dati previsionali della spesa pubblica incorporati nel Documento di economia e finanza presentato 
dal precedente Governo Berlusconi, dove veniva esposta l’analisi del quadro macro economico del 
2011 e le previsioni per il 2012 e per il triennio 2012–2015. Per tutto il periodo considerato la 
previsione di spesa per il personale e per consumi intermedi resta stabile in termini nominali: quindi 
si prevede la più profonda riduzione mai effettuata in termini reali dal dopoguerra. Tuttavia quel 

10 Si veda Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (2007c) e (2008). 
11 Gli elementi quantitativi di questo approccio si possono rinvenire in Giarda (2012).  

 
 



 
Documento stimava per il 2011 e per il 2012 una crescita modesta ma positiva del PIL12 mentre 
sappiamo ora che la flessione del PIL a fine 2012 sarà almeno del 2,5%. Errore clamoroso di 
previsione, errore normale o errore dettato dalla completa sottovalutazione degli effetti indotti dai 
tagli sulla spesa pubblica? Frutto dell’ideologia prevalente in Europa sugli effetti creativi dei tagli? 
Se ne comincia a discutere in modo appropriato solo ora ma ci sono timori e timidezze non 
comprensibili, soprattutto da parte di quei centri di analisi che fanno previsioni per mestiere.  
 Considerando la legge si stabilità approvata a fine 2012, sono stati decisi tagli con effetti di 
cassa di natura nominalmente permanente pari a 3,7 miliardi nel 2012, 10,5 miliardi nel 2013 e 11,2 
miliardi nel 2014. Altri 4 miliardi di tagli sono stati preordinati a carico degli enti locali. A questi 
tagli vanno aggiunti quelli già decisi nelle precedenti manovre estive del 2011 dall’allora ministro 
dell’economia Tremonti a valere sulle spese pluriennali: circa 15 miliardi nel triennio 2012- 2014.  
 Impostata in questo modo, per grandi numeri e non per settori ed obiettivi mirati, ragionati e 
quantificati, appare più chiaro per quale ragione quando il pallino della spending review viene 
affidato al super commissario Bondi - per ottenere qualche risultato visibile e spendibile nel breve - 
la strumentazione abbandona il carattere di “bricolage senza bussola” e vira decisamente verso 
arnesi piuttosto approssimativi ma più densi di risultati spendibili: l’analisi di costi medi nazionali 
di una panoplia di servizi e prodotti utilizzati dagli enti locali e dalle ASL13. 
 La spending review dovrebbe essere il contrario dei tagli lineari. Implica l’analisi costante dei 
fattori di costo al fine della loro razionalizzazione per produrre efficienza e, come conseguenza, 
risparmio di spesa (o uso più efficiente delle risorse). Nel caso in esame non si verifica nulla di 
tutto ciò: i decreti, scarni e tassonomici, si limitano a riportare l’elenco delle strutture di cui viene 

12 A fine 2011, le stime erano state già riviste dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di finanza 
pubblica prevedendo una crescita ancora positiva dello 0.6% per il 2012 mentre la Commissione europea stimava una 
crescita dello 0,1% e il Fondo monetario una decrescita di -0,3%. 
13 Un esempio dell’azione del commissario Bondi che rende particolarmente quanto fino ad ora rappresentato si evince 
dai decreti 348/2012 e 349/2012 che lo stesso ha emanato come commissario della sanità del Lazio. La scelta è stata 
quella di procedere a fine anno a una riduzione secca e di dimensioni rilevanti della spesa, senza alcuna concertazione 
con i soggetti interessati. All’incapacità di programmare il sistema, si risponde quindi con la aritmetica bruta del taglio 
senza se  e senza ma. È evidente che non si affrontano così i problemi della sanità regionale: limitarsi alla dimensione 
quantitativa colpisce gli operatori e soprattutto i cittadini, che vengono privati dei livelli essenziali di assistenza. Restano 
solo sfiorate le spese improduttive, le inefficienze del sistema, che possono essere aggredite solo entrando nel merito. 
Anziché attenuarne la genetica torsione finanziaria, si accentua, dopo cinque anni, la dimensione quantitativa del piano 
di rientro, senza aggredire i nodi strutturali, che producono grande squilibrio nei conti e accumulazione di debito 
sommerso. 
Al decreto 95 del 2012 (convertito nella legge 135) è stato dato il nome di spending review. In realtà si tratta, come si è 
detto, di disposizioni di taglio lineare finalizzate esclusivamente al contenimento quantitativo della spesa, senza alcuna 
attenzione alla sua natura. In questa tipologia rientra l’art. 15, comma 14 che dispone “una riduzione dell’importo e dei 
corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa ... tale da ridurre  la spesa complessiva annua, rispetto alla 
spesa consuntivata nel 2011, dello 0,5 per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere 
dall’anno 2014”, dei soggetti privati accreditati per la assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza 
ospedaliera. La determinazione dei tagli è affidata alle regioni (nel Lazio è stata veicolata dai richiamati decreti 
commissariali numero 348 sulla specialistica ambulatoriale e 349 sulle prestazioni ospedaliere). 

 

 
 



  
rideterminato il budget applicando la tosatura del valore registrato nei conti economici (CE) del 
2011. 
 La riduzione è brutale anche perché avviene ad anno pressoché concluso: annunciata a settembre 
viene attuata a novembre inoltrato, in contrasto con il principio, più volte ribadito anche in sede 
giurisdizionale, che l’azione programmatoria della regione, finalizzata a regolare l’offerta sulla base 
dei fabbisogni, non può essere esercitata ex-post, ma deve precedere l’attività di gestione, che 
altrimenti non può essere organizzata in modo efficace. 
 Dunque la costruzione di indici medi nazionali doveva essere l’antefatto per costruire indici per 
aree territoriali omogenee, depurati da errori legati alle diverse formule organizzative. Se un ente 
locale ha esternalizzato un servizio, quella spesa non appare più nel suo bilancio in forma diretta e 
calare l’indice medio nel suo bilancio può produrre effetti del tutto controproducenti. Il punto sta 
nell’analizzare se quella formula, a parità di servizi, ha consentito in definitiva minoro esborsi netti 
a carico del bilancio dell’ente ma se il risultato per cassa deve essere presentato (alle Camere, alla 
Commissione europea) occorre tirare dritto senza troppe finezze. 
 Non è dunque certamente casuale che all’ennesima prova di restrizione fiscale d’urgenza, anche 
il governo Monti abbia sostanzialmente fatto a meno di utilizzare un qualche criterio di 
standardizzazione dei fabbisogni e dei costi relativi, al fine di operare in modo più fine e selettivo in 
sede di tagli. Come è stato osservato, non c’è vera spending review senza fabbisogni standard e ne’ 
la prima ne’ i secondi hanno rilevanza specifica conclusiva ai fini di un ragionamento sulle capacità 
fiscali dei territori; ma questo è un altro discorso che ha a che fare con l’inconsistenza delle basi 
analitiche del nostro “federalismo fiscale” (su cui torneremo brevemente nel paragrafo 5). 

4.  Il controllo delle dinamiche della spesa: un nodo cruciale tra esigenze di cassa e 
strategie di riforma  

 L’esperienza della spending review esaminata nel precedente paragrafo ripropone dunque il 
tema centrale del “come” sia possibile innervare questa esperienza nel nostro ordinamento; cioè 
delle condizioni tecnico-organizzative che occorre affrontare e risolvere, nella concreta situazione 
amministrativa italiana, se questa prospettiva di lavoro deve avere un seguito ed una sua 
stabilizzazione. Si tratta di un profilo cruciale e per nulla ovvio. Si tratta di una questione generale 
di metodo che deve essere costruita in vista di un obiettivo preciso. Il metodo deve essere diretto 
all’analisi strutturale degli strumenti che danno corpo alle diverse politiche pubbliche; l’obiettivo 
quello di riorganizzare i fattori che vengono impiegati nelle politiche per fornire servizi più 
efficienti ai cittadini e alle imprese. Con questa prima formulazione abbiamo già in sostanza 
escluso che la spending review debba avere come obiettivo prioritario e unificante quello di 
comprimere con tutti i mezzi - in primis con tagli lineari - l’erogazione dei servizi pubblici, allo 
scopo di correggere (per cassa) le deviazioni dai saldi previsti nei documenti di bilancio. E’ un 
metodo questo che, ad avviso di chi scrive, fallisce sistematicamente dalla seconda metà degli anni 
ottanta (si vedano anche: Sartor, 1998; Balassone et al., 2011). 



 
 Il rispetto dei vincoli fa ovviamente parte del ciclo della decisione di bilancio ma la spending 
review deve avere un obiettivo più ambizioso e generale: quello di riconsiderare in concreto le 
modalità di utilizzo delle risorse per metterle al servizio di una scelta trasparente della scala di 
priorità da trasferire nelle scelte di bilancio. Dunque, la spending review deve operare non solo a 
valle ma anche e soprattutto a monte del vincolo di bilancio e deve fornire gli elementi per 
trasformare le scelte di bilancio in leve per lo sviluppo economico. La via è quella di operare sulla 
funzione di produzione della pubblica amministrazione. Concettualmente questa assunzione ci 
sembra decisiva: se la funzione di riorganizzazione dei fattori produttivi (risorse umane, beni e 
servizi, investimenti fissi, ecc) è essa stessa costruita e svolta in funzione della contrazione della 
spesa entro il vincolo precostituito, è evidente che è solo il vincolo di spesa che guida tutta 
l’operazione; quindi la spending review è uno strumento della correzione dei trend inerziali di 
spesa. Ciò che rileva non è la qualità delle operazioni che si compiono ma il loro grado di adesione 
alle contrazioni per cassa necessarie a raggiungere gli obiettivi quantificabili ex ante; ed è questo 
grado di attendibilità delle operazioni di riduzioni ex ante che viene osservato in Parlamento, anche 
per organizzare un certo livello di misure marginali di riallocazione apparentemente compensate. 
Che cosa succederà poi (ex post) - in termini di impatto sull’economia dell’impulso immesso dal 
bilancio attraverso la modulazione dei flussi di cassa - conta meno, tanto non c’è nessuno che 
controlla e valuta: la spending review ha esaurito il suo compito. Dunque, una parte non secondaria 
della risposta a questi interrogativi sta, ad avviso di chi scrive, proprio nelle modalità con cui questa 
esperienza fu avviata negli anni 2007-2008 e poi fu fermata. Oggi, nel vivo di una crisi economico-
finanziaria senza precedenti, la spending review è divenuto il simbolo dell’azione, appena conclusa, 
del governo dei cosiddetti tecnici e la bandiera di tutti i programmi elettorali ma dietro la 
mobilitazione simbolica quali sono i nodi reali da sciogliere? 
 In un contesto, condizionato dai vincoli europei, si ripropone una dicotomia sempre presente 
tutte le volte che in Italia nel secondo dopoguerra si è affrontato il tema del controllo della spesa 
pubblica: conseguire obiettivi di breve periodo coerenti con le esigenze della situazione economica 
generale (in gergo giornalistico, “fare cassa”) ovvero cercare di rinnovare e riassestare in profondità 
la macchina amministrativa in coerenza con le esigenze dei cittadini e delle imprese. 
 I due temi non sono separati e in conflitto ma richiedono una notevole capacità di tenere insieme 
monitoraggio fine dei risultati day by day e azione riformatrice, con finalità strategiche chiare e 
dichiarate. In questa prospettiva, l’esistenza di un vincolo di bilancio ragionevole costituisce di per 
sé un elemento che aiuta le amministrazioni ad auto-programmarsi ma, come vedremo, per far 
questo, esse hanno bisogno di reali capacità di analisi e margini di flessibilità nella gestione delle 
risorse. Questa è una delle ragioni per le quali sarebbe utile spostare tutto l’asse della 
strumentazione contabile verso la costruzione di bilanci centrati sulla cassa e non sulla competenza 
contabile. Si tratta della stessa dicotomia che si ripropone per intero anche oggi, anche se con una 
caratterizzazione analitica in più. Oggi sappiamo che l’economia italiana è in stagnazione e che 
questa fase dura ormai da oltre un quindicennio. L’ISTAT e la Banca d’Italia hanno evidenziato, 
con dovizia e puntualità di dati e analisi, il fenomeno della flessione costante della produttività 
multifattoriale: l’orchestra (il sistema economico italiano) suona una musica mediocre mentre 
singoli solisti, nel campo della manifattura industriale, tirano ancora l’export e fanno impresa e 
innovazione. E la pubblica amministrazione che ruolo gioca? 



  
 Se le cose fin qui dette hanno fondamento, la fase economica in cui operiamo impone, ad avviso 
di chi scrive, un’assunzione preliminare: la spending review deve essere del tutto funzionale a una 
precisa, motivata e condivisa analisi delle cause della crisi e delle modalità per uscirne. Essa deve 
essere costruita come una grande operazione politica, culturale e tecnica. Ad esempio, se l’analisi 
portasse alla conclusione che la forza della manifattura italiana e la sua capacità e resistenza nello 
stare sui mercati mondiali si rafforza solo con una robusta azione di tagli delle spese pubbliche 
(correnti in particolare), se si ritiene che il peso della pubblica amministrazione grava sulle spalle di 
imprese performanti, innovative e proiettate nel mercato globale e che lo sviluppo viene solo 
dall’afflusso da capitali esteri, allora la spending review dovrebbe avere un solo compito: tagliare le 
spese, purchessia, ridurre la pressione fiscale e lasciar fare al mercato, in particolare incentivando 
l’export in tutti i modi. Naturalmente questo “purchessia” non esclude una qualche azione di 
razionalizzazione e valutazione dello stato dei programmi in essere ma si tratterebbe di una 
funzione strumentale rispetto alla finalità principale da conseguire in tempi certi e inderogabili; 
tempi dettati oggi dall’obiettivo del conseguimento del pareggio strutturale del bilancio pubblico 
entro il 2013 e dal suo mantenimento negli anni successivi. La spending review è infatti uno 
strumento per la stabilizzazione del debito dentro i vincoli europei. Questa è la priorità politica che 
risulta incorporata ora in un Trattato internazionale (il cosiddetto Fiscal compact) costruito come 
strumento al servizio di una fase di avvicinamento ad una maggiore integrazione delle politiche 
comunitarie e dello stesso orizzonte istituzionale europeo. E’ ovvio che, anche assumendo questa 
priorità generale, rimangono spazi per decidere quali politiche e quali spese sono da considerare più 
produttive in termini di sostegno alla crescita, quali sono obsolete o comunque riducibili senza 
contraccolpi eccessivi, quali azioni occorre intraprendere per cercare di produrre gli stessi servizi a 
costi più contenuti.  
 A chi scrive sembra che l’orizzonte entro cui si colloca in buona sostanza, pur con qualche 
elemento interessante di novità, la spending review rilanciata dal Governo Monti nell’ultimo anno 
rimanga al fondo espressione delle stesse logiche e tecniche che hanno dominato in passato le 
politiche di contenimento della spesa ( i cosiddetti tagli orizzontali), operazioni che avevano (e 
hanno) come obiettivo prioritario il conseguimento di effetti ragionevolmente quantificabili ex ante 
di contenimento per cassa delle uscite per raggiungere e mantenere la rotta del bilancio in pareggio 
strutturale. In altri termini, se si ritiene che la pubblica amministrazione debba solo ritirarsi e 
contrarsi nei suoi confini operativi e finanziari per consentire ai privati e al mercato di spingere la 
crescita, allora la funzione della spending review sostanzialmente è quella riattivata dall’attuale 
governo.  
 A questo punto il discorso potrebbe fermarsi: tutto l’armamentario che si è cercato di montare in 
questi anni andrebbe ripreso e aggiornato ma gli attrezzi per agire ci sono, occorre semplicemente 
porvi mano e correggere qua e là. Poi la rotta è tracciata: pareggio e ancora pareggio, tagli e ancora 
tagli. E la crescita e il lavoro? Verranno da soli quando arriveranno i capitali dei fondi sovrani, dei 
grandi investitori istituzionali e delle holding internazionali. E’ una visione legittima ma, ad avviso 
di chi scrive, molto ideologica e disancorata dalle esigenze storiche reali di una comunità nazionale 
che deve affrontare oggi ed ora, insieme ai partner europei, le questioni del lavoro e dello sviluppo. 
Secondo questa visione, l’effetto recessivo dei tagli alla spesa pubblica è visto come un fattore poco 



 
rilevante a fronte dei vantaggi che i tagli indurrebbero nelle aspettative di cittadini e imprese; il 
settore privato incorporerebbe atteggiamenti espansivi, via consumi e investimenti, spinti dalla 
contrazione del settore pubblico e dalla necessaria contestuale robusta flessione della pressione 
fiscale. La Banca centrale europea - diversamente dalle omologhe istituzioni statunitensi, cinesi e 
inglesi - deve occuparsi per statuto solo della stabilità dei prezzi e dell’inflazione mentre alla 
crescita e all’occupazione ci pensa solo il mercato. Si tratta di una concezione sottoposta ora a una 
serrata critica in sede scientifica e da parte delle stesse organizzazioni economiche internazionali 
che avevano fatto dei tagli alla spesa pubblica una sorta di precondizione obbligata per la crescita. 
Ora anche queste organizzazioni consigliano più cautela e una maggiore attenzione alle situazioni 
specifiche di ogni paese nonché alla composizione delle misure di correzione e agli effetti di breve 
e di medio termine (iAGS, 2012; Blanchard e Leigh, 2013).  
 Comunque, a prescindere da questioni generali di analisi economica, se si ritiene invece che in 
Europa la forza di un sistema di manifattura industriale stia sopratutto nella rete dei servizi avanzati 
che lo sostengono e che questa rete di servizi è pubblica e privata e che il ruolo della struttura 
amministrativa è cruciale per disegnare politiche pubbliche coerenti con un sistema paese che vuole 
stare in Europa e crescere, allora il tema della spending review verrebbe ad assumere un valore 
davvero strategico. Non è una prospettiva questa che non tiene conto dei vincoli europei ma li 
riconduce dentro una spiegazione della crisi e dei modi e delle forme per uscirne che assegna alle 
politiche pubbliche attive (innovazione, ricerca, istruzione, sanità, infrastrutture, trasporti, energia) 
un ruolo cruciale. 
 Il presente contributo ha assunto questa seconda prospettiva come prioritaria, provando a 
descrivere che cosa sarebbe necessario fare, soprattutto con riferimento all’assetto organizzativo e 
alla metodologia che devono implementare la spending review. Infatti, ciò che ci sembra rimanga 
ancora nell’ombra è l’azione di sistema che si richiede alla pubblica amministrazione per assumere 
la funzione di forza vettoriale del cambiamento. Chi scrive è convinto che spetti proprio alla 
pubblica amministrazione, sulla base di chiare priorità politiche, conformare la rete, lo spartito della 
innovazione nei nodi cruciali, per rilanciare la crescita. 
C’è un certo accordo nelle analisi economiche più recenti sul fatto che la composizione settoriale 
dell’industria spiega solo in parte la caduta di produzione nel nostro paese. Mentre infatti una quota 
importante si spiega con la caduta della domanda interna, si è posto in evidenza che la maggior 
proiezione verso l’export delle industrie tedesche e francesi è alla base della più rapida ripresa di 
queste economie. Dunque, se ragioniamo in termini di perdita di competitività sull’export, le 
questioni cruciali da risolvere riguardano sia la minore quantità di innovazione incorporata nei 
nostri manufatti industriali, sia la minore capacità di veicolare i nostri prodotti su una rete di 
trasporti interna, connessa con le reti esterne, capace di valorizzare il gap positivo di qualità/ 
prezzo/brand dei nostri manufatti. Al netto della caduta della domanda interna, è condivisa l’analisi 
che riconduce la nostra debole competitività alla flessione relativa del contenuto di innovazione 
tecnologica e scientifica incorporato nei nostri prodotti. Il futuro, continuano a spiegarci buona 
parte degli studi economici più recenti, si garantisce solo con la ricerca scientifica e le sue 
applicazioni e ricadute tecnologiche sulle filiere produttive. Ma se è così, si ritorna al nocciolo delle 
politiche pubbliche. Nel campo della ricerca e della innovazione i fondi pubblici sono in flessione e 



  
la ricerca nel privato è nettamente inferiore alla media europea, resistendo solo in poche grandi 
società (si tratta in particolare dei due grandi soggetti che dominano il settore dell’energia: ENEL 
ed ENI) ed in alcuni settori di nicchia (in particolare quella farmaceutico strettamente legato alle 
scelte adottate nel sistema sanitario) (Franco, 2012; Di Giacinto et al., 2012; Italia decide, 2012). 

5. Innovare radicalmente la macchina amministrativa 

  L’obiettivo della spending review, dunque, non è tagliare purchessia ma innovare in profondità 
per realizzare politiche pubbliche che assecondino sviluppo e produttività. La questione cruciale è 
quella della ricombinazione dei fattori produttivi (risorse umane e tecniche) sul territorio e tra le 
strutture che articolano le politiche. Ed è una prospettiva di lavoro di medio periodo che deve 
innervarsi in una azione strutturata e ben compresa soprattutto dagli operatori della pubblica 
amministrazione: una sorta di ri-motivazione dal basso e dall’alto dell’agire pubblico che richiede 
un dialogo tra i livelli della rappresentanza territoriale del tutto fuori dalle ritualità fumose che 
hanno segnato questi anni dominati da un finto federalismo fiscale.  
In nome di un federalismo molto ideologico ma privo di basi fiscali abbiamo consegnato un 
servizio essenziale di cittadinanza, la sanità, alla capacità negoziale di una mediocre classe politica 
locale, mentre abbiano lasciato al centro le competenze in materia di scuola, università e ricerca. Le 
conseguenze dopo oltre un decennio (2000–2010) sono evidenti. La scuola e la ricerca hanno 
ceduto circa due punti percentuali di PIL alla sanità14 e in questa ultima le diversità territoriali si 
sono accentuate: i cittadini del Sud sono costretti a farsi curare assai speso al Nord per avere cure 
decenti: l’esatto opposto del “votare con i piedi” enfatizzato dai sostenitori di un federalismo che 
non c’è. 
 A questo punto della riflessione una prima considerazione ci sentiamo di farla. Il cosa e il quanto 
ridurre non è tanto affare dei professori o dei cosiddetti tecnici. E’ affare squisitamente politico: si 
tratta infatti di scegliere con cura le priorità e tradurle in scelte di bilancio. 
 L’idea di chiedere ai cittadini di denunciare gli sprechi è brillante: sposta l’attenzione dai nodi 
reali (la difficoltà di riorganizzare la macchina burocratica) verso un sentimento diffuso di anti 
burocrazia sul quale tutti possono essere d’accordo. Passato l’effetto della trovata mediatica, resta 
per intero il nodo effettivo: come si rende efficiente la macchina burocratica in una economia 
industriale di mercato avanzata che ha bisogno di trasporti, reti, energia, ricerca, legalità, 
innovazione, ecc? Come si innovano le politiche pubbliche? Come abbiano detto in precedenza, il 
nodo cruciale e strutturale che deve affrontare la spending review in Italia è solo questo: come si 
rinnovano le amministrazioni pubbliche rendendole responsabili e propulsive ai fini della 
produzione di servizi cruciali per le imprese e i cittadini? L’involucro finanziario globale è dato da 

14 Se si considerano i consumi finali della PA, la quota percentuale dell’istruzione sul totale scende infatti dal 25,1 per 
cento del 1990 al 19,5 per cento del 2009, a fronte di un incremento della quota relativa alla sanità dal 29,6 al 33,4 per 
cento. Il divario tra le due divisioni COFOG passa dai 4,4 punti del 1990 ai 14 punti del 2009. 

 
 



 
vincoli che abbiamo in qualche modo accolto ma come questo involucro si distribuisce tra le 
diverse politiche, come si valutano l’andamento di queste politiche e i relativi risultati, come si 
rende questo processo trasparente e aperto per i cittadini e il Parlamento che deve approvare le 
proposte del Governo? 
 I tecnici della spending review producono corposi volumi di metodologie e strategie 
(comunicazione, gruppi, ecc.) ma non toccano la questione cruciale: come si distribuisce il potere di 
decidere la spesa nel Governo, come si coinvolge utilmente e attivamente il Parlamento nella scelta 
delle priorità fiscali (entrata – spesa) e come si delega questo potere alla dirigenza una volta definite 
a livello politico le priorità generali e settoriali. La struttura del bilancio in missioni e programmi, 
parte centrale del disegno della spending del 2006-2008, aveva proprio questa funzione. Ma in 
realtà c’è un nesso ancora più cruciale a monte. 
 Ha poco senso denunciare il carattere distruttivo dei tagli lineari se non si parte dall’assunto che 
il nodo preliminare non è quello di censire in astratto gli sprechi esistenti - un lavoro senza fine 
come la tela di Penelope - ma invece quello di avere una diagnosi aderente alla realtà delle ragioni 
della mancata crescita della nostra economia. La spending review non deve montare l’ennesima 
macchina di metodi che producono “carte a mezzo di carte”; deve prima esprimere una spiegazione 
delle ragioni della crisi della caduta della nostra produttività multifattoriale e deve inserirsi come un 
cuneo affilato in questa spiegazione. In altri termini, l’urgenza e la vastità della nostra crisi 
presuppongono una ripresa nitida di capacità analitica e direzionale da parte della nostra classe 
dirigente, politica in primis. La spending è il modo con cui una nuova classe dirigente propone al 
Paese le vie per innovare ruolo e efficacia dell’azione della pubblica amministrazione nei confronti 
dei cittadini e delle imprese. Siamo morti di metodi e procedure in questi ultimi venti anni; abbiamo 
bisogno di un’analisi condivisa, chiara e credibile dei fattori che possono innescare un nuovo 
processo di crescita economica e civile. Se non è questo, la spending review è l’ennesimo inutile 
tentativo di modernizzare la PA, senza anima e senza bussola. O forse è un modo meno rozzo di 
imporre tagli semi-lineari ai servizi ai cittadini. Allora metodi e procedure sono strettamente 
funzionali alle cose che occorre fare per rianimare la crescita, il lavoro e la speranza di chi ha 
talento e voglia di operare.  

6. Costi del personale, lotta all’evasione, alleggerimento della pressione fiscale e 
spesa per investimenti : un processo unico 

 Ad avviso di chi scrive, nell’attuale fase del ciclo economico non dovrebbe essere perduto un 
solo posto di lavoro pubblico, in particolare se occupato da un giovane e soprattutto se a titolo 
precario. Non ha senso diminuire anche di un solo euro in termini reali il monte salari del pubblico 
impiego. Lo scambio da proporre alle forze sociali che assumono un ruolo cruciale nel meccanismo 
di implementazione della spending review dovrebbe configurarsi in questo modo: il lavoro pubblico 
viene mantenuto e ove possibile incrementato per i giovani, con procedure rigorosamente 
concorsuali e selettive; la necessità di ricombinare in molti settori i fattori produttivi richiede che 



  
tutte le posizioni professionali, da quelle di vertice al più giovane dei bidelli, debbano essere 
disponibili a radicali processi di ricollocazione sul territorio e di formazione intensa e profonda a 
nuovi compiti. Il punto non deve essere la licenziabilità dei dipendenti pubblici ma la loro 
flessibilità per aderire ad una riorganizzazione profonda della macchina amministrativa. La 
funzione pubblica è l’infrastruttura che supporta i diritti di cittadinanza (scuola, sanità, ricerca, ecc.) 
e le prospettive di investimento dei privati (pianificazione del territorio, trasporti, ecc.) ma questa 
funzione di supporto è efficace solo se essa aderisce in modo nitido ai processi di trasformazione 
economico-sociale. Non si tratta di scimmiottare i moduli dell’azione privata e del diritto societario; 
si tratta di ricomporre le funzioni autoritative pubbliche rendendole idonee a seguire una fase dello 
sviluppo economico nella quale la risposta pubblica va modulata ai tempi e ai modi di 
un’organizzazione sociale che si alimenta di innovazione nei profili professionali, nelle culture e 
negli specialismi richiesti dai processi produttivi. La garanzia del procedimento come luogo della 
partecipazione e della trasparenza resta cruciale - è una delle poche reali novità del diritto 
amministrativo degli ultimi decenni - ma questa garanzia dev’essere resa funzionale alle esigenze 
reali dei tempi e della qualità nelle risposte richieste alle pubbliche amministrazioni. Nella sanità, 
nella università, nella ricerca, nei trasporti queste esigenze sono cruciali per tenere insieme crescita 
e cittadinanza. Se la spending review equivale ad un’incombenza amministrativa in più per imprese 
e cittadini, la strada non è quella giusta. 
 Tutto ciò richiede una rivisitazione delle regole organizzative dei settori e dei comparti di 
contrattazione collettiva e dei relativi accordi sulla mobilità, “realizzando piani industriali, 
amministrazione per amministrazione, dei servizi e delle strutture della PA” sulla linea di quanto 
già prefigurato nel protocollo sulle relazioni industriali nella PA del maggio 2012 (CNEL, 2012, p. 
6). 
 L’orizzonte macro delle spending review che immaginiamo dovrebbe seguire queste linee guida 
(De Ioanna, 2013):  
• la crescita finale della spesa pubblica (spesa corrente e investimenti reali, non finanziari) 
dovrebbe essere mantenuta entro il limite della crescita del prodotto; 
• dentro questo limite, tutte le riduzioni reali della spesa corrente dovrebbero servire a finanziare 
direttamente in bilancio, con meccanismi automatici, nuove o maggiori spese di investimento, 
preventivamente definite, nel campo della ricerca e innovazione delle imprese, della ricerca 
pubblica, della formazione di qualità del personale pubblico; 
• tutte le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione documentate a consuntivo vengono 
utilizzate per diminuire la pressione fiscale a beneficio dei lavoratori a reddito medio basso e delle 
imprese che investono.  
 
 La strumentazione di bilancio, rappresentazione dei programmi e meccanismi di gestione, 
dovrebbe rendere evidente e monitorabile questa rotta da mantenere per un periodo tale da riportare 
l’evoluzione dei conti sotto controllo e bloccare la crescita del debito. Non è negli obiettivi di 
questa esposizione fornire una dimostrazione quantitativa di questa spending review ma riteniamo 
che alcuni dati dimostrino la sua fattibilità. L’assunto parte dalla considerazione che il peso degli 
interessi è la variabile cruciale e che esso si stabilizza e flette a fronte della concreta e verificata 



 
constatazione che la dinamica della spesa è in controllo e che la gestione si muove rigorosamente 
lungo questa linea. E che, soprattutto, la crescita riparte secondo ritmi coerenti con la crescita dei 
grandi partner europei. Qui torniamo alla divaricazione tra analisi e strategie per uscire dalla crisi. 
Le aspettative degli investitori internazionali si muovono con grande rapidità tra due parametri di 
riferimento: crescita attesa e strumenti di stabilizzazione monetaria.  
 Più mercato, meno imposte e meno Stato o invece controllo della spesa pubblica produttiva, più 
politiche pubbliche innovative, meno evasione, meno spesa corrente improduttiva e più equità nella 
distribuzione. Sono due visioni che attingono alle vicende e alle analisi economiche degli ultimi 
venti anni; entrambe legittime ma diverse. Sono due visioni che toccano anche l’idea comunitaria e 
in progress federale che abbiamo dell’Europa. La spending review sta in questo dilemma la cui 
soluzione pratica sta nella verifica della crescita senza la quale entrambe le visioni si arenano. 
 Chi scrive è convinto che nel delicato rapporto tra tecnica e politica la prima non può e non deve 
sostituirsi alla seconda. Si deve perseguire un contesto in cui la conoscenza della situazione in cui si 
inserisce la decisione qualifichi la decisione stessa. Nessuno potrebbe auspicare un sistema in cui 
decisioni determinanti per un paese siano di fatto prese da soggetti non rappresentativamente 
qualificati, sull'onda di una pseudo tecnicità di tali decisioni (De Ioanna e Landi, 2012). 
 In un certo senso, la ripresa analitica di una vera discussione sugli obiettivi e i limiti dell’azione 
pubblica in Italia può essere un modo assai serio per tentare di ritessere il filo di un’opinione 
pubblica più informata e meno soggetta ad ondate emotive di tifo elettorale. E’ un modo serio per 
ridiscutere della nostra storia recente. Dunque analizzare con cura i meccanismi, gli obiettivi, i 
metodi e i risultati dei programmi che consumano risorse prelevate coattivamente dai cittadini ci 
sembra un eccellente modo per ricostruire su basi più solide il nostro stesso rapporto con la 
cittadinanza democratica e, quindi, la nostra stessa idea di democrazia. 

 7.  Conclusioni 

 Nel precedente paragrafo si sono delineati i contenuti di quella che riteniamo essere i caratteri 
essenziali di una vera spending review. Si pongono tre condizioni preliminari fondamentali per 
l’effettiva implementazione di un processo di controllo della spesa che si configura come una vera e 
propria politica pubblica specifica. 
Nella struttura di una politica pubblica la pre-condizione cruciale è la qualità, la completezza e la 
tempestività delle informazioni. La seconda questione fondamentale è la competenza degli 
specialismi che operano dentro le strutture che devono integrarsi per costruire e gestire la politica 
pubblica. La terza questione è la chiarezza dei comandi e degli incentivi che la politica pubblica 
trasmette agli operatori che agiscono, dentro e fuori del mercato, in quel determinato segmento di 
politica pubblica (si veda in generale: Lascoumes L., Le Galès P. (Ed.) (2004), op.cit.). È del tutto 
evidente che i monopoli conoscitivi si traducono in monopoli di potere. Occorre rompere il 
monopolio informativo del governo, a partire dai dati di bilancio. A prescindere dalla costruzione 
della governance più efficiente, occorre rendere fruibili, controllabili e monitorabili i dati e la loro 



  
formazione e consentire a tutti i centri di analisi (universitari, pubblici, privati, ecc.) di interagire 
con questi dati e fornire il proprio documentato punto di vista. Gli obiettivi attesi ed i risultati 
effettivamente conseguiti devono essere spiegati dalle strutture del governo e discussi nelle 
commissioni permanenti delle Camere. E questa è la precondizione e la base per costruire, 
implementare e monitorare ogni politica pubblica. 
 Il contesto delle riflessioni svolte in precedenza e la valutazione delle esperienze di economie 
industriali paragonabili alla nostra, convergono nella definizione di alcune linee guida che 
dovrebbero potersi organizzare intorno alle seguenti modalità di fondo (De Ioanna, 2013):  
a) riportare al centro (Governo) il controllo della programmazione (ex ante) e del monitoraggio 
degli andamenti dei flussi finanziari e dei risultati delle gestioni; 
b) creare alcuni focus strutturati interministeriali (con apporti esterni) nei settori cruciali: 
innovazione, energia, ambiente e politiche industriali; previdenza e mercato del lavoro; sanità; 
pubblica istruzione e ricerca scientifica; ad ogni focus andrebbero affidati l’esame critico e la 
manutenzione normativa dei programmi del bilancio statale che articolano le relative politiche 
pubbliche in connessione informativa ed operativa con il centro che controlla la programmazione e 
l’andamento dei flussi finanziari; 
c) progettare meccanismi trasparenti ed automatici di bilancio che connettono i risparmi di spesa 
corrente con maggiori investimenti e i proventi della lotta alla evasione con la diminuzione della 
pressione fiscale;  
d) decentrare le effettive responsabilità gestionali a centri di imputazione ben individuabili; ciò si 
ottiene affidando al centro di responsabilità un envelope di risorse non valicabile e mettendo in 
campo strumenti che impediscono di superare questo limite; 
e) implementare progetti che prevedono l’accessibilità on line dei servizi offerti da tutte le 
amministrazioni centrali e locali, utilizzando in modo appropriato le tecnologie della informazione 
(Arpaia et al., 2009); soprattutto nell’area degli acquisti di beni e servizi, un uso esteso delle 
tecnologie informatiche in primo luogo attraverso l’e-procurement (in particolare per la spesa 
sanitaria) consentirebbe sensibili effetti di contenimento dei costi e di costruzione di solidi e 
trasparenti parametri di riferimento in sede di negoziazione dei servizi. 
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