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BILANCIO    (5ª) 

  

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014 

186ª Seduta 

  

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI  

  

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e, ai sensi 

dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario straordinario per la spending review, Carlo 

Cottarelli.                                                                                                                          
                                                                                

            La seduta inizia alle ore 14,35. 

Indagine conoscitiva  per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle 

procedure di revisione della spesa pubblica: audizione del Commissario straordinario 

per la spending review.    

  

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la procedura informativa ed introduce l'audizione 
dando la parola al Commissario straordinario per la spending review. 

  

Il commissario straordinario per la spending review, Carlo COTTARELLI, riferisce di aver 

consegnato nella giornata di ieri un proprio documento al Comitato interministeriale per la 

revisione della spesa pubblica e di volerne riepilogare oggi le linee fondamentali. La sintesi 

rappresenta il frutto del lavoro degli scorsi mesi, svolto in posizione di autonomia e di 

indipendenza di giudizio. Nell'accingersi ad illustrare alcuni elementi quantitativi rispetto ai 

risparmi ed alle riallocazioni di spesa possibili, premette che tutte le indicazioni numeriche 

devono intendersi al lordo degli effetti indiretti sul gettito tributario e sul ciclo economico, 

elementi che è possibile valutare e quantificare solo in una fase successiva. Considera di poter 

stimare un risparmio massimo realizzabile nell'anno in corso di circa 7 miliardi di euro, che va 

però ridotto in considerazione del trascorrere dei primi mesi dell'anno, con il ché si 

assesterebbe su un margine di 5 miliardi. Gli effettivi risparmi sono direttamente collegati alla 

tempistica degli interventi attuativi. Aggiunge che, in considerazione della maggiore 

complessità delle riforme strutturali, i risparmi realizzabili negli anni 2015-2016 sono 

nettamente maggiori e, ad oggi, quantificabili in, rispettivamente, in 18 e 34 miliardi di euro. 

Procede dunque a riepilogare i principali settori di intervento, ai quali è estraneo l'ambito 

dell'istruzione e della cultura, escluso, nella sua interezza, poiché dal confronto internazionale 

è emerso che l'Italia, in questi settori, spende di meno dei principali paesi europei. Fa inoltre 

presente che le misure suggerite tengono conto, da un lato, della difficile comprimibilità di 

alcune spese (ad esempio quelle relative al sistema pensionistico), dall'altro, della necessità di 

garantire un effetto redistributivo a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Per ciò 

che attiene le riforme di carattere strutturale, che necessitano di più complessi procedimenti 

attuativi, il lavoro è stato ipotizzato mediante la predisposizione di piani articolati di intervento 
entro la fine dell'estate dell'anno in corso. 

Per quanto riguarda invece gli interventi di carattere immediato, un primo tema riguarda i 

trasferimenti alle imprese che potrebbero essere oggetto di msure quantificabili in circa 4 

miliardi di interventi statali e 2 miliardi di interventi regionali. Ulteriormente oggetto di 

attenzione sono state le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel 

confronto con la media europea. Anche la spesa pensionistica risulta assai consistente (270 

miliardi, pari circa al 16 per cento del PIL) e si ipotizza, in questo settore, un intervento 

limitato ad un contributo temporaneo di solidarietà sui trattamenti più elevati a beneficio della 

fiscalizzazione degli oneri per i lavoratori neoassunti. Come il settore previdenziale, anche 

quello sanitario presenta evidenti tratti di delicatezza, cosicché gli eventuali interventi 

andranno concentrati sugli elementi di spreco e concertati nell'ambito del cosiddetto "patto per 

la salute" con gli enti territoriali; ciononostante, l'assunzione di misure contro le spese che 

eccedono significativamente i costi standard e quelle conseguenti a trattamenti non necessari 

appare indispensabile. Il settore dei cosiddetti "costi della politica" dovrà essere anch'esso 

oggetto di ulteriori interventi, considerato che la spesa delle amministrazioni statali si è 

contratta, secondo i dati ISTAT di circa il 10 per cento, mentre quella degli organi costituzionali 

è rimasta costante in termini nominali. Ulteriori contenimenti per la spesa di esigenze di tipo 

burocratico, quali ad esempio le auto di servizio ed i costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri 
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uffici di diretta collaborazione, appaiono senz'altro possibili. Occorre, inoltre, valutare un taglio 

degli stanziamenti a carattere localistico o di scarsa entità, la cui limitatezza appare tale da 

comprometterne l'efficacia in termini di interesse generale. Gli stanziamenti per beni e servizi 

appaiono molto consistenti e su questo, nell'immediato si rendono necessari consistenti 

interventi di controllo. Per quanto riguarda poi gl interventi di carattere strutturale fa presente 

che la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo ad evidenti 

inefficienze: la concentrazione in capo alla CONSIP e ad alcune centrali di acquisto presso le 

Regioni e le città metropolitane consentirebbe di tenere conto delle esigenze del territorio ma 

anche di una maggiore economia di gestione da cui nel medio periodo potrebbero derivare 

risparmi. Ai temi già indicati si aggiungono quello della gestione degli immobili, sui quali la 

spesa da rivedere ammonterebbe a circa 2 miliardi, quello della riduzione delle commissioni 

bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi e quello del migliore coordinamento 

delle Forze di Polizia, oggi articolate in un numero di corpi eccessivo rispetto alla media 

europea. Affronta, successivamente, la questione degli enti da razionalizzare o da eliminare 

(cita ad esempio il CNEL), nonché la possibilità di conseguire risparmi attraverso le procedure 

di fatturazione e pagamento per via telematica e attraverso la concentrazione dei centri di 

elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni. Oggetto di attenta analisi dovranno essere 

le articolazioni territoriali degli enti statali, oggi generalmente suddivise per provincia, ma che 

potrebbero dar luogo ad efficientamenti di gestione tramite accorpamenti per aree omogenee. 

Le partecipate degli enti locali, oggi in numero di circa 7 mila, andrebbero ripensate 

distinguendo attentamente quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività (le cui 

tariffe debbono essere congrue perché i servizi pubblici debbano essere pagati) dalle altre, che 

tale funzione non hanno, con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione di 

queste ultime. Oggetto di analisi al fine di risparmiare risorse dovrà essere il trasporto 

ferroviario, attualmente sussidiato dallo Stato in misura molto superiore rispetto agli altri paesi 

europei, eventualmente anche tramite una revisione delle tariffe. Le spese per la difesa 

dovranno essere del pari riviste, tenendo conto che l'ampio debito pubblico consente all'Italia 

investimenti più limitati anche in questo settore. Cita poi gli Enti finanziati non dall'erario ma 

dai soggetti imprenditoriali, quali autorità indipendenti e camere di commercio: una revisione 

dei loro costi andrà a beneficio non della finanza pubblica ma comunque di cittadini e imprese. 

Un ultimo richiamo lo rivolge alle società partecipate dallo Stato, come la Rai, che dovranno 

intraprendere un percorso di ancor maggiore rientro dalle situazioni di squilibrio finanziario 
esistente. 

  

Si apre il dibattito. 

  

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) ringrazia il commissario Cottarelli per gli spunti forniti e 

ricorda che molte delle questioni evidenziate sono all'attenzione del dibattito politico già da 

diversi anni, ciò che finora è mancato è il coraggio di affrontare le relative misure di concreta 

attuazione. Si augura, in proposito, che il nuovo Governo dimostri una maggiore 

determinazione, considerato che fino a poche settimane fa si sono viste alcune inopportune 

resistenze, ad esempio proprio sul tema della riorganizzazione degli uffici statali sul territorio. 

Ritiene di apprezzare, in particolare, i riferimenti al tema delle società  partecipate e a quello 

della centralizzazione degli acquisti. Chiede un chiarimento sugli obiettivi numerici enunciati 

dal Commissario in termini di risparmi realizzabili, interrogandolo, in particolare, sulla effettiva 

percorribilità di tali minori spese e sulla possibilità di basare tagli della pressione fiscale su tali 

risultati ipotetici. Sottolinea, da ultimo, l'importanza delle misure di maggior respiro tra quelle 

enunciate, considerato che le ultime compagini di governo hanno potuto realizzare misure di 
risparmio limitate al breve termine. 

  

La senatrice LEZZI (M5S) si associa alla richiesta di una conferma sull'utilizzabilità dei risparmi 

ipotizzati ai fini legislativi. Chiede, peraltro, un maggiore dettaglio sul valore finanziario di 

ciascuna delle voci di spesa indicate. Formula al Commissario la richiesta di una valutazione 

sulle concrete intenzioni del Governo in termini di tempistica ed efficacia della fase attuativa 

delle misure indicate. Si interroga, poi, sull'effettiva sorte delle società partecipate da enti 

locali e considerate non essenziali. Conclude invitando a chiarire se la fase attuativa è in 

procinto di avviarsi concretamente o se, al contrario, acquisito il rapporto del Commissario 
devono attendersi gli ennesimi rinvii. 

  

Il senatore URAS (Misto-SEL) ricorda le misure di riduzione della spesa attuate da diversi 

governi negli ultimi anni ed invita il Commissario a considerare nelle proprie rilevazioni anche 

gli ultimi interventi adottati. Risulta, infatti, che lo studio della struttura commissariale si sia 

limitato ai dati riferiti agli anni fino al 2012, mentre nel solo 2013 sul tema dei costi della 

politica si è intervenuti sui vitalizi per le cariche elettive, sulle spese dei Gruppi consiliari e 

parlamentari, sui costi delle province e solo sulle auto di servizio si sono registrati plurimi 

successivi tagli. Invita, quindi, a immaginare le misure di revisione tenendo conto, da un lato, 
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delle esigenze di garanzia dei servizi pubblici essenziali per i cittadini, dall'altro lato, della 

necessità di rispettare le autonomie territoriali garantite dall'articolo 5 della Costituzione. 

Ritiene che, al contrario, la spesa per gli aerei F-35 e per i grandi acquisti della Difesa debba 

essere oggetto di una sostanziale revisione, finora impossibile a causa dell'estromissione del 

Parlamento rispetto a concrete possibilità decisionali. 

  

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) stigmatizza l'assenza di dati finanziari precisi e riferiti a 

ciascuna singola voce dalla relazione del Commissario straordinario, dal momento che 

riterrebbe assai opportuno ragionare partitamente per settori di intervento. Segnala, poi, il 

settore dell'acquisto di beni e servizi, che sicuramente può essere oggetto d'attenzione, ma 

tenendo conto delle distorsioni già registratesi con l'imposizione del sistema di convenzioni ed 

acquisti centralizzati presso la CONSIP. Si è rivelato, infatti, un emergere di poche grandi 

imprese che hanno creato un sostanziale cartello basandosi sui capitolati utilizzati dalla 

società, a tutto detrimento delle imprese localizzate sul territorio. Invita, pertanto, il 

Commissario a valorizzare l'acquisto decentrato, fatto salvo l'obiettivo di risparmio, e a 

considerare la necessità di una determinata azione di contrasto a tutte le forme di oligopolio 

anticoncorrenziale. Ritiene poi poco approfondito il tema delle Forze di Polizia riguardo al quale 
chiede quali siano le competenze effettive della struttura commissariale. 

  

La senatrice ZANONI (PD) reputa apprezzabile l'attenzione posta dal commissario Cottarelli 

sull'incidenza, rispetto all'aggregato complessivo, della spesa pubblica connessa all'esercizio di 

funzioni statali e regionali: peraltro, mentre la spesa legata al livello di governo statale può 

essere ulteriormente razionalizzata in tempi relativamente brevi, l'intervento sugli aggregati di 

spesa imputabili ai livelli regionali e locali già ormai ridotta all'osso richiede tempi più lunghi, in 

ragione di procedure da seguire e in considerazione altresì della necessità di applicare 

parametri standard. D'altra parte, per quanto riguarda la spesa riconducibile agli enti locali, il 

ricorso a metodologie derivanti dai fabbisogni e dai costi standard appare imprescindibile, 

stante la necessità di superare la logica dei tagli lineari di spesa. Chiede, poi, quando possano 

essere disponibili i dati precisi sugli effetti delle azioni proposte, in termini di riduzione della 

spesa, al netto della correlata diminuzione delle entrate; inoltre, chiede quando potranno 

essere noti dati puntuali sulle ricadute, in termini di efficienza organizzativa, delle ipotesi di 

azione prospettate. Condivide per la scelta di non applicare le azioni di revisione della spesa ai 

settori dell'istruzione e della cultura. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario distinguere tra 

l'ambito dell'istruzione, che rappresenta in ogni modo una leva per gli investimenti, e quello 

della cultura, che dovrebbe essere valorizzata ai fini dell'attrazione di investimenti. Infine, 

esprime un giudizio nettamente positivo per l'attenzione posta sugli effetti redistributivi dei 
programmi di intervento. 

  

La senatrice BERTOROTTA (M5S)  chiede se siano state superate le criticità emerse alcuni mesi 

fa sui dati relativi alle banche dati delle diverse società partecipate dalle amministrazioni 

pubbliche. In merito, poi, all'ipotesi di introdurre un contributo di solidarietà sulle pensioni più 

alte, per finanziare la fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti su nuove assunzioni, domanda 

quali  siano i parametri adottati ai fini dell'individuazione dei trattamenti pensionistici di livello 

elevato. In merito, quindi, all'intera funzione svolta dal commissario Cottarelli, prospetta la 

necessità di chiarire l'imputazione delle responsabilità, a seguito della mancata adozione dei 

programmi di intervento ipotizzati. Infine, chiede se siano conoscibili i dati utilizzati per la 

definizione dei parametri europei posti come raffronto per i programmi di revisione della spesa 

in Italia e quali siano le proposte per la ricollocazione dell'eventuale personale in eccedenza 
delle società a partecipazione pubblica. 

  

La senatrice COMAROLI (LN-Aut)  ritiene che il programma di lavoro illustrato dal commissario 

Cottarelli rappresenti un'ottima base di partenza e che anche un'eventuale realizzazione 

parziale determinerebbe, comunque, un risultato positivo per il Paese. Chiede, quindi, se il 

programma sia affiancato da un piano funzionale a verificare lo stato di avanzamento delle 

diverse azioni prospettate, con particolare riferimento alla sinergia tra le forze armate e di 

polizia, alla soppressione di enti inutili e alla razionalizzazione degli organismi decentrati 

dell'amministrazione pubblica. Incidentalmente, fa presente come i costi delle ambasciate 

rappresentino un tema meritevole di attenzione, posto che, spesso, la relativa spesa è molto 

superiore a quella di altri Paesi. Dopo aver chiesto se sia stato predisposto un programma 

alternativo, qualora le azioni progettate non trovino una effettiva realizzazione, auspica che i 

costi standard si applichino non solo alle prestazioni sanitarie, ma anche alla generalità delle 

pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al rapporto tra il numero dei dipendenti 

e la tipologia dei servizi erogati. Individua, altresì, come ulteriori oggetti di analisi la 

razionalizzazione della rete ospedaliera, il superamento definitivo delle cosiddette 

"baby pensioni" e, infine, la decentralizzazione dei servizi svolti dalle amministrazioni 

pubbliche. 
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Il senatore D'ALI' (NCD) osserva come la relazione del Commissario straordinario risulti 

concentrata soprattutto sulla quantità della spesa, piuttosto che su elementi qualitativi 
attinenti alla composizione e alla struttura della medesima. 

            Rileva, quindi, la necessità che su importanti tematiche, come la cultura piuttosto che 

l'assetto istituzionale, si intervenga sulle metodologie di spesa, per esempio valutando se 

abbia ancora un senso mantenere venti regioni e circa ottomiladuecento comuni, fermo 

restando che, nel nostro Paese, la pubblica amministrazione ha un costo medio per cittadino di 

circa il trenta o quaranta per cento superiore alla media europea. Infine, ricorda che le singole 

istituzioni potrebbero procedere autonomamente alla razionalizzazione della propria 

articolazione periferica, sull'esempio della Banca d'Italia, superando la sovrapposizione tra sedi 

decentrate e circoscrizioni provinciali. 

  

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) evidenzia come, nell'ambito del processo di revisione della 

spesa, rivesta una questione centrale il complesso delle prestazioni sanitarie: al riguardo, 

chiede se il servizio sanitario nazionale, nel suo impianto solidaristico e universale, possa 

ancora considerarsi economicamente sostenibile, ricordando che un quesito analogo era stato 

pubblicamente formulato, alcuni mesi fa, dall'allora Presidente del Consiglio senatore Monti. 

Peraltro, osserva come la risposta a tale domanda debba accompagnarsi ad un'attenta 

valutazione dell'importanza cruciale del servizio sanitario, ai fini del mantenimento della 
coesione sociale. 

  

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) chiede, in via preliminare, i motivi che hanno indotto ad 

anticipare al 2015 le stime sui risparmi di spesa derivanti dalla spendig review, tenuto conto 

che, sulla base delle previsioni iniziali, la parte principale dei risparmi era stata allocata sul 

2016. Successivamente, chiede se, tra i parametri utilizzati per la procedura di revisione, si sia 

tenuto conto di eventuali risorse recuperabili attraverso la mobilità delle risorse umane nelle 

amministrazioni pubbliche. Osserva, poi, come i vincoli connessi allo stock del debito pubblico 

e alla spesa per interessi possano vincolare gli effetti di ricomposizione e ristrutturazione della 

spesa, precludendo la riallocazione delle voci di spesa tra diversi servizi e destinazioni. Rileva 

quindi l'utilità di acquisire un orientamento di massima sulle cifre imputabili ai risparmi 

derivanti dai cosiddetti "costi della politica" e dalle spesa relative alla dirigenza nella pubblica 

amministrazione. Infine, chiede conferma del fatto che la spending review possa comportare, 

per quest'anno, un risparmio effettivo di tre miliardi di euro. 

  

La senatrice BULGARELLI (M5S) si ricollega alla relazione del commissario Cottarelli, laddove 

veniva ipotizzata la possibilità di aumentare le tariffe per l'erogazione dei servizi prestati dalle 

società partecipate dagli enti locali: al riguardo, chiede se sia prevista una ridefinizione delle 

concessioni e delle convenzioni. Infine, domanda se sia stata svolta una ricognizione volta ad 

individuare i possibili risparmi derivanti dall'adozione dei decreti di attuazione dei 

provvedimenti normativi adottati dal Parlamento e dal Governo nei mesi passati e ancora 
sprovvisti delle relative misure applicative. 

  

Il senatore Luigi MARINO (PI) evidenzia come la relazione del commissario Cottarelli abbia 

senz'altro il pregio sia della chiarezza che della sintesi, ma che, tuttavia, quest'ultimo 

elemento rischi di precludere una piena conoscibilità dei programmi di azione prospettati, 

considerato che le stime di risparmio preventivate, pari a tre miliardi quest'anno e a 56 

miliardi nei successivi due anni e mezzo, siano di entità tale da richiedere informazioni più 
puntuali. 

  

Il presidente AZZOLLINI riconosce al commissario Cottarelli di essere stato molto preciso 

nell'individuare in tre miliardi di euro i risparmi realizzabili nel 2014. Al riguardo, osserva come 

tale previsione debba essere tenuta in grande considerazione, considerato che, secondo 

recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio  dei ministri, dovrebbero essere utilizzati, per 

fronteggiare i costi delle misure preannunciate dal Governo, cinque miliardi dei sette 

disponibili. Altresì, rileva la necessità di chiarire se i tre miliardi ipotizzati dal Commissario 

coincidano o siano ulteriori rispetto ai tre miliardi e cinquecento milioni previsti dall'ultima 

legge di stabilità - a titolo sia di riduzione della spesa che di razionalizzazione delle 

agevolazioni fiscali - e già scontati nei tendenziali di finanza pubblica. 

Successivamente, stante l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, propone di proseguire 

l'audizione del commissario Cottarelli in una seduta della Commissione della prossima 
settimana. 

  

Il commissario Cottarelli manifesta la sua disponibilità in tal senso. 
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