
 Il Rapporto Giarda 

II Ministro per i rapporti con il Parlamento, Giarda, ascoltato in Commissioni congiunte bilancio di 
Camera e Senato in ordine alle iniziative in materia di Spending review, ha illustrato, lo scorso 12 
maggio, la situazione della spesa pubblica italiana. 
Secondo il Rapporto Giarda, in Italia non è tanto la spesa per la fornitura di servizi pubblici e per il 
sostegno delle famiglie e imprese a gravare sulle casse dello Stato, quanto la spesa sostenuta per 
pensioni e per interessi passivi che si pagano sull'alto debito pubblico italiano. L'insieme delle due 
categorie di spesa, come si può evincere dalla tabella qui di sotto è pari a circa 310 miliardi di euro 
La composizione della spesa pubblica nel corso degli ultimi anni è profondamente cambiata. Tre i 
cambiamenti importanti nelle cose prodotte nel settore pubblico che vengono messe a 
disposizione a titolo gratuito del cittadino: un rilevante calo dal 23% al 17-18 % per la scuola, un 
calo della spesa per l'ordine pubblico e sicurezza che passa dal 9% al 8%, ed una contrazione 
lieve per gli affari economici, accompagnato da un corrispondente aumento della spesa sanitaria di 
5 punti percentuali, dal 32% a, 37%, e per la protezione sociale dal 4% al 5%. 
 
Per individuare quale spesa può essere soggetta a revisione e potenzialmente a riduzione si deve 
fare riferimento alla spesa c.d. "aggredibile". Sulla base della spesa al netto degli interessi 
definita dall'Istat, non possono essere riviste le seguenti voci di spesa: trasferimenti alla UE e altri 
interventi sull'estero per un totale di 16,3 miliardi; spesa per pensioni e per interventi sociali; spesa 
per investimenti pubblici e spesa per contributi statali e regionali che costituiscono impegni non 
rinegoziabili. Resta una spesa "aggredibile" di 364,9 miliardi di euro che, tenuto conto di alcune 
analisi e riflessioni contabili, si riduce in realtà a circa 295 miliardi di euro. 
Nell'ambito della "spesa aggredibile", la componente di spesa di maggiore rilievo è costituita dalla 
spesa per acquisto di beni e servizi (135,6 mld.), seguita dalle retribuzioni (122,1 mld.), dai 
trasferimenti a imprese e contributi alla produzione (24,1 mld.), dai contributi alla famiglie e alle 
istituzioni sociali (13,2 mld.).  

In termini di livello di governo, la quota maggiore è costituita dalla spesa degli enti sanitari locali 
con il 33,1%, seguita da Regioni, Comuni e Province (con il 24,3%), da Stato, enti amministrazione 
centrale e enti previdenziali (con il 37,4%) e da Università e altri enti locali con il 5,2%. Per 
considerare "aggredibile" l'intera spesa dovrebbe essere considerato un orizzonte temporale, 
comprensivo dei tempi di analisi, progettazione, approvazione e attuazione delle norme, che abbia 
un orizzonte temporale fino al 2014. 

Nella prospettiva di interventi a breve termine, la spesa "aggredibile" è molto inferiore a 295 
miliardi di euro, nel senso che in essa non si possono considerare gli effetti di interventi di 
restringimento dei confini del settore pubblico e forse nemmeno quelli sottostanti alla 
riorganizzazione delle attività e delle istituzioni pubbliche. Il rapporto stima che la spesa 
aggredibile per le riduzioni degli sprechi e per il riordino dei confini dell'intervento pubblico 
nel breve periodo, non superi il 25-30 per cento dell'importo indicato. 

Finora per interventi a breve termine si è utilizzata la procedura dei cosiddetti "tagli lineari"; in 
alternativa, suggerisce il Rapporto Giarda, si può fissare un importo necessario di interventi e poi 
trovare procedure più flessibili dei tagli lineari per ripartire l'importo complessivo tra i diversi centri 
di spesa, anche sulla base di progetti articolati. Tale procedura richiede un approccio cooperativo 
da parte dei soggetti interessati "non facile da realizzare". All'interno degli interventi di breve 
termine, un'altra misura può essere quella di rivedere i margini dell'intervento pubblico per liberarlo 
di leggi e provvedimenti non più necessari. 
 



Gli interventi di medio periodo (riorganizzare le attività e le istituzioni pubbliche), richiedono 
tempi più lunghi perché sono necessari interventi di riaggiustamento della struttura di produzione 
delle numerose "industrie" dei servizi pubblici (dalla scuola alle province, dai comuni ai 
penitenziari, dalle prefetture agli uffici della motorizzazione) per conformarle ai benchmarks che si 
ritrovano anche all'interno della pubblica amministrazione. Il riaggiustamento produttivo richiede 
mobilità del lavoro sul territorio nazionale, politiche retributive flessibili, cambiamenti nelle tecniche 
di produzione, e così via, tutti gli aggiustamenti organizzativi propri delle ristrutturazioni industriali 
del settore privato. 
Osserva infine il Rapporto Giarda che, se l'eliminazione degli sprechi, le limature marginali della 
presenza pubblica e le ristrutturazioni industriali non fossero sufficienti a garantire la riduzione del 
prelievo tributario - considerato come l'elemento ostativo alle possibilità di ripresa dell'economia 
italiana - si apre l'opzione di ricorrere ad interventi di modifica dei confini dell'intervento pubblico 
attuale (volti cioè a restringere con varia intensità i confini del settore pubblico), nelle varie forme 
con cui si è realizzata anche in altri paesi. 
 
Nell'analisi della spesa, contenuta nel Rapporto Giarda, si sostiene che i risparmi di spesa saranno 
utilizzati a servizio di una riduzione del prelievo fiscale "per alleviare le condizioni di vita dei 
soggetti in condizioni di difficoltà economica e con la speranza che l'idea di un avvio della 
riduzione del prelievo tributario possa segnalare all'economia l'avvicinarsi di una stagione meno 
greve". In particolare, il Rapporto indica i seguenti obiettivi strategici: 
 
- Riduzione delle inefficienze: ossia, da un lato, eliminazione degli sprechi e dell'eccesso di risorse 
impiegate nell'ottenimento di un certo risultato e, dall'altro, innovazioni nell'organizzazione della 
produzione che, mantenendo i livelli di produzione originari e consentendo contestualmente di 
gestire i servizi a costi minori, siano in grado di determinare risparmi di spesa. Le azioni volte 
all'eliminazione degli sprechi devono essere volte soprattutto ad individuare gli eccessi di impiego 
di risorse (personale e beni acquistati all'esterno) la cui rimozione non incide sul valore della 
prestazione offerta al pubblico. In particolare, si tratta: delle quantità di lavoro impiegate negli uffici 
pubblici sia dell'Amministrazione centrale che periferica; delle quantità e dei prezzi dei beni 
acquistati per lo svolgimento delle attività pubbliche; delle quantità di beni immobili di proprietà 
pubblica  utilizzati nello svolgimento delle stesse attività. Quanto alle innovazioni 
nell'organizzazione della produzione, si tratterà di azioni riguardanti l'onerosità di tutte le 
produzioni pubbliche dovuta alle mancate innovazioni di processo. Tali azioni riguarderanno anche 
le situazioni nelle quali il servizio offerto dallo Stato si articola su centri di produzione distribuiti sul 
territorio quali sono ad esempio la scuola, la sanità, la giustizia, la polizia, gli uffici delle entrate, e 
altri ancora.  
 
- ridefinizione dei confini dell'intervento pubblico progettando una riduzione del suo ambito. 
Necessaria, in primo luogo, una rivisitazione dei presupposti che avevano originato l'interesse 
della politica in una particolare attività e che avevano portato alla decisione dell'intervento pubblico 
sia in termini di produzione di servizi pubblici sia di finanziamento di attività svolte da altri enti o 
operatori privati. Sotto questo profilo, quindi, sono ipotizzabili interventi con impatto marginale sui 
confini dell'intervento pubblico con conseguenti azioni nel breve termine e misure che attaccano i 
confini dell'intervento pubblico con azioni di più ampio raggio che comportano la riflessione sul 
mantenimento di un'attività nella sfera pubblica o sulla riduzione della mano pubblica o ancora 
sulla privatizzazione della medesima. Le decisioni in merito richiedono la considerazioni di ragioni 
che sono esterne all'esame della spesa. Secondo il Rapporto Giarda, oggi esistono buone ragioni 
per individuare segmenti dell'intervento pubblico il cui valore marginale è minore del valore che la 
collettività otterrebbe con una riduzione del prelievo tributario conseguente alla riduzione della 
spesa. 
 
 



4. I Fattori di inefficienza della spesa pubblica secondo il Rapporto Giarda 
 
Il Rapporto Giarda sintetizza, alla luce del lavoro svolto, i fattori di inefficienza della spesa 
pubblica. Dalle analisi condotte emerge che gran parte delle inefficienze sono correlate ad attività 
pubbliche che si realizzano con strutture decentrate sul territorio. In particolare: 
- le spese distribuite sul territorio risentono del condizionamento posto dal vincolo del territorio 
provinciale (c.d. fattore istituzionale). Le province sono di dimensioni molto diverse (dai 90mila 
abitanti della provincia di Isernia, ai 4,5milioni della provincia di Roma) e i costi di produzione per 
abitante dei servizi statali si caratterizzano tutti per spese per abitante più elevate nei territori delle 
province con minor numero di abitanti. Il rispetto dei territorio provinciale comporta spese più 
elevate di quelle che si potrebbero ottenere con una diversa, più efficiente, mappatura dei servizi 
sul territorio nazionale; 
- anche a parità di condizioni ambientali (popolazione, superficie territoriale, ecc.) le spese per 
abitante presentano ampia variabilità, ove le maggiori spese non trovano giustificazione in alcun 
fattore economico oggettivo (c.d. fattore gestionale). Ampia variabilità si presenta nei servizi, non 
molti in verità, ove sono disponibili indicatori diretti dei livelli di produzione; 
- le politiche di locazione degli immobili, con canoni che presentano ampie variabilità sul territorio 
nazionale; 
- l'insufficiente mobilità del lavoro sul territorio. Aree e territori con eccesso di personale, anche 
misurato in relazione a indicatori di prodotto, si confrontano con aree e territori ove il personale è 
carente. E ciò anche con riferimento a distanze territoriali non particolarmente elevate; 
- l'utilizzo infrastrutture di proprietà pubblica. Forti differenze nel grado di utilizzo delle 
infrastrutture di proprietà pubblica e anche degli immobili locali, con conseguenti diversità nei costi 
di produzione. 
L'attacco a queste forme di inefficienza richiede approcci differenziati. In relazione ai vincoli 
istituzionali, il Rapporto Giarda ritiene necessario separare l'organizzazione dei servizi statali dal 
vincolo del territorio provinciale, ovvero modificare radicalmente i confini delle attuali province. In 
relazione ai diversi fattori gestionali, l'unica soluzione è quella di avviare, o rafforzare ove 
esistente, procedure stringenti di controllo di gestione; nessuna forma complessa, ma solo 
ordinari confronti di costi nelle diverse situazioni e capacità di reazione all'accertamento delle 
ingiustificate differenze di costo. 
 
Infine, il Rapporto si sofferma su due temi: 

- la questione dei vincoli propri del pubblico impiego che condizionano la mobilità dei 
dipendenti pubblici tra settori e sul territorio, nonché il costo per ora lavorata e il numero 
delle ore lavorate; 

- le spese per abitante nel mezzogiorno, per molti dei servizi considerati, sono, a parità di 
condizioni ambientali, più elevate che nel resto del paese, in quanto associate a maggior 
numero di occupati, minor numero di ore lavorate e più elevate retribuzioni di fatto legate 
alla maggiore anzianità di carriera e al maggior peso degli straordinari. Temi 
apparentemente intrattabili, ma la cui esistenza condiziona la vita del settore pubblico. 



 


