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Signor Ambasciatore, Signore e Signori, 

sono lieto di prendere parte ai lavori del seminario odierno, dedicato all’attività di 

revisione della spesa pubblica in Italia e nel Regno Unito. Mi è altresì gradito 

portarvi i saluti del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono convinto, come 

lo è il Ministro, che il confronto delle nostre esperienze potrà favorire l’adozione 

delle migliori pratiche in materia da parte di entrambe le pubbliche 

amministrazioni.  

Il contesto di fondo – Dopo una crisi senza precedenti per intensità e durata, gli 

indicatori congiunturali segnalano che l’attività economica in Italia si sta 

gradualmente riprendendo. Nel delicato snodo congiunturale che stiamo vivendo 

la politica deve continuare a sostenere l’attività produttiva, puntando a migliorare 

la competitività delle nostre imprese. Non ci sono alternative se si vuole creare 

buona occupazione e offrire solide prospettive alle generazioni più giovani.  

Ma qualsiasi politica economica a sostegno della crescita non può prescindere 

dalla disciplina di bilancio. In particolare per un Paese ad alto debito il 
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consolidamento dei conti pubblici rappresenta una condizione necessaria per 

avviare un solido e duraturo percorso di sviluppo dell’economia.  

È per questa ragione che l’indebitamento netto deve restare entro la soglia del 3 

per cento del PIL, che il peso del debito deve ridursi e che il disavanzo strutturale 

deve tendere verso il pareggio. Ma è evidente che il solo rispetto di tali obiettivi 

non è sufficiente: in un contesto in cui i vincoli europei appaiono sempre più rigidi 

e non agevolmente comprensibili dalle nostre popolazioni, per via della grave e 

persistente crisi della produzione e del lavoro, sono queste ultime le tematiche che 

devono tornare al centro delle politiche comunitarie.  

In tale ottica l’avvio tra pochi mesi del fiscal compact rappresenta un’ulteriore 

sfida che ci attende. In particolare per l’Italia: non dobbiamo dimenticare che ogni 

mese il Tesoro colloca in media titoli di Stato per circa 40 miliardi di euro. È per 

questo che la stabilità di bilancio resta una priorità per il futuro e il rispetto delle 

regole europee garantisce la credibilità dei nostri sforzi, riducendo il costo 

dell’aggiustamento. Sforzi che sono stati compiuti dall’Italia, come ha 

autorevolmente ricordato il Presidente della Repubblica parlando in questi giorni 

al Parlamento Europeo. Molta strada, va riconosciuto, è ancora da compiere, 

soprattutto in relazione alle riforme strutturali; ma il cammino è stato intrapreso,  

sia sul piano sociale (basti pensare alla riforma della previdenza); sia sul piano 

fondamentale della contrazione della spesa pubblica,  adottando misure che hanno 

impresso una correzione di dimensioni notevoli ai conti pubblici del Paese. Tale 

processo ha reso possibile la chiusura della Procedura per disavanzi eccessivi 
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avviata nei confronti dell’Italia nel 2009, un segnale importante per i mercati e per 

i nostri partner europei. 

L’importante ruolo della revisione della spesa nella politica fiscale 

dell’esecutivo  

In tale contesto, tra il 2010 e il 2013 la spesa pubblica primaria corrente al netto 

delle prestazioni sociali è scesa di oltre il 9 per cento in termini reali. La riduzione 

della spesa pubblica si è tuttavia principalmente realizzata mediante tagli di 

carattere lineare, spesso operati senza una previa valutazione d’impatto e di 

concreta fattibilità.  

Non vi sono ora più margini per interventi simili; per consolidare e rafforzare i 

progressi nel controllo della spesa ottenuti negli ultimi esercizi è necessario 

adottare nuove misure che riflettano scelte politiche precise: in ordine al ruolo che 

lo Stato deve svolgere nella fornitura dei servizi di pubblica utilità in funzione di 

una precisa scelta strategica: quali settori privati siano da ritenersi strategici o 

meritevoli di sostegno! 

Ciò comporta un intervento selettivo: nei singoli programmi di spesa, nella 

definizione della portata e del perimetro dell’intervento pubblico, nel 

miglioramento delle capacità gestionali delle Amministrazioni.  

Restano ampi i margini a disposizione per razionalizzare la spesa pubblica, il cui 

finanziamento impone un carico fiscale eccessivo sulle famiglie e sulle imprese, 

specialmente sui contribuenti onesti. Al netto degli oneri del debito, la spesa 
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pubblica italiana è stimata in circa settecento miliardi di euro ma è opinione 

condivisa che il perimetro aggredibile nel breve periodo non supera i duecento 

miliardi; ovviamente non tutti disponibili per un intervento di razionalizzazione.  

Sarà cruciale a tal fine una radicale, sistematica e capillare attività di revisione 

della spesa, attraverso misure in grado di modernizzare la Pubblica 

Amministrazione, di innalzare la qualità dei servizi offerti mediante un incremento 

dei livelli di efficienza, accrescendo, così facendo, la competitività dell’intero 

sistema produttivo. Una volta portato a termine, questo processo, che rappresenta 

un elemento cardine dell’azione di politica economica del nostro Governo si potrà 

davvero conciliare la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità con una 

riduzione permanente della pressione fiscale.  

Per raggiungere risultati simili era necessario indicare un percorso in grado di 

modificare in modo permanente i criteri e le procedure alla base delle decisioni di 

bilancio e dell’utilizzo delle risorse pubbliche. Si tratta di un significativo 

ripensamento del funzionamento della macchina pubblica italiana. 

La nomina del dott. Cottarelli quale Commissario per la revisione della spesa 

intende ampliare, rendendolo più sistematico, il lavoro avviato dal precedente 

Governo – che aveva già conseguito risultati in termini di razionalizzazione e 

riduzione della spesa.  

L’obiettivo, ambizioso ma indispensabile, che ci siamo proposti è verificare come 

ogni euro viene speso: quale sia il risultato ottenuto in termini di prodotto o di 
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finalità sociale. Per far questo stiamo verificando se ciascun euro possa essere 

speso in modo più efficiente, cioè ottenendo lo stesso risultato con una spesa 

inferiore, ovvero producendo servizi pubblici migliori a parità di spesa. In questo 

ambito una domanda cruciale è se un determinato servizio possa essere fornito dal 

settore privato a un costo più basso, o viceversa, se una buona revisione della 

spesa possa indurre anche a forme di riduzione delle esternalizzazioni. 

Le principali caratteristiche del processo – Facendo tesoro dell’esperienza 

passata, il lavoro del Commissario si svolge d’intesa con le amministrazioni 

interessate, incidendo direttamente sui processi amministrativi e sui meccanismi di 

formazione delle decisioni di spesa; l’obiettivo, come ho detto, è eliminare sprechi 

e inefficienze, individuare programmi di spesa di minore priorità e, a parità di 

risorse, migliorare la qualità dei servizi resi a famiglie e imprese.  

Il Commissario opera sulla base delle indicazioni fornite dal Governo, cui spetta 

l’indirizzo e il coordinamento attivo del processo, a cominciare dalla definizione 

degli obiettivi quantitativi di risparmio da perseguire. 

Questo è un punto molto significativo: per il periodo 2014-16 l’obiettivo è il 

reperimento di risorse equivalenti ad almeno due punti percentuali di PIL. Ovvero 

circa 32 miliardi di euro entro il 2016, ma già con risparmi significativi anche nel 

2014 e nel 2015. La maggior parte di queste risorse dovranno essere utilizzate per 

ridurre la tassazione sul lavoro; una parte sarà destinata a investimenti produttivi e 
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alla riduzione del debito. A tal fine è stata introdotta una norma ad hoc nella legge 

di bilancio approvata a dicembre. 

Naturalmente risparmi di spesa più ampi di quelli attesi sono possibili e 

consentirebbero un’ulteriore accelerazione del processo di riduzione della 

pressione fiscale. In tal senso va ricordato che alla revisione della spesa pubblica 

diretta vanno affiancati altri tre interventi: la razionalizzazione delle detrazioni 

fiscali a disposizione dei contribuenti (un elenco di circa settecento voci, per un 

valore complessivo di circa duecentocinquanta miliardi di euro); i contributi alle 

imprese (stimati in circa trenta miliardi di euro). Ma occorre tener presente che 

molte di queste voci sono impegnate in spese indifferibili o soggette a vincoli 

sociali per garantire i livelli essenziali di prestazioni (si pensi solo alla sanità).  

Una particolare attenzione merita l’introduzione progressiva dei fabbisogni 

standard. Finora la spesa della Pubblica Amministrazione è stata gestita sulla base 

della spesa storica, criterio del tutto inadeguato a cogliere sia le potenzialità che le 

criticità di ogni singola Amministrazione. Al contrario i fabbisogni standard sono 

calcolati sulla base di parametri che individuano la reale necessità di servizi anche 

attraverso una comparazione virtuosa tra i diversi Enti.  

Intendiamo istituzionalizzare questo processo di  revisione della spesa, rendendolo 

parte integrante del processo di preparazione del bilancio dello Stato e delle altre 

amministrazioni pubbliche. A tale scopo un processo completo di revisione della 

spesa verrà condotto ogni due anni con un orizzonte temporale triennale, in modo 
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da consentire alle pubbliche amministrazioni una pianificazione adeguata dei 

programmi di spesa. 

Per il successo dell’iniziativa sarà cruciale coinvolgere ed incentivare i singoli 

centri di spesa nell’attività di individuazione dei risparmi, ma anche promuovere 

un elevato grado di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni. Ci 

attendiamo inoltre un contributo attivo, in termini di proposte costruttive dalle 

parti sociali e, più in generale, dall’opinione pubblica, anche attraverso 

segnalazioni di aree di inefficienza. A tal fine verrà rafforzata la trasparenza di 

informazioni e dati sulla spesa pubblica, anche attraverso la pubblicazione di 

graduatorie di efficienza delle amministrazioni. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione prestata e nell’augurarvi buon lavoro, non vi sarà 

sfuggito, anche da questo breve intervento, l’importanza che assume per noi il 

progetto che ho sommariamente descritto e che è oggetto di questa giornata di 

studio che offrirà, ne sono certo, nuovi ed interessanti spunti al dibattito su un 

tema di così ampio e reciproco interesse.   


