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P
er lungo tempo si è affermato che la 

gestione di uno Stato non può essere 

affrontata con un approccio azienda-

listico a causa della specificità degli 

obiettivi da perseguire. Infatti, un’a-

zienda deve ottenere un soddisfacente 

risultato economico, indispensabile ad assicurare 

lo sviluppo aziendale e la remunerazione del capi-

tale di rischio, mentre uno Stato deve fornire servizi 

ai cittadini. Ciò va fatto, però, garantendo tempi di 

erogazione ridotti, qualità elevata e bassi costi, che 

sono gli stessi obiettivi che costituiscono i veri ele-

menti di competitività delle imprese e ne determi-

nano il successo. 

In quanto segue, si cercherà quindi di applicare al 

“caso Italia” alcuni consolidati metodi di ingegneria 

gestionale finalizzati a mettere sotto controllo i sud-

detti parametri, con la proposta di un processo di 

recupero di efficienza indispensabile per risanare i 

conti pubblici e per rilanciare stabilmente una fase 

di sviluppo della nostra economia. 

Si tratta di un approccio metodologico ad ampio 

spettro, che non ha la pretesa di presentare solu-

zioni già definite in dettaglio e immediatamente at-

tuabili, per le quali sono invece necessari più ampi 

e approfonditi confronti, più affidabili dati dai quali 

partire, e specifiche modifiche legislative. Comun-

que, si ritiene che occorra una strategia comples-

siva che affronti in modo organico, secondo criteri 

di priorità, i molteplici problemi del Paese, che da 

troppo tempo ormai non riesce a uscire da una si-

tuazione di crisi nonostante i tanti provvedimenti 

attuati.

L’obiettivo che ci si propone è quello di dimostrare 

che, con una certa serie di interventi coordinati, è 

possibile risanare il Paese, riducendo il debito pub-

blico, il costo del lavoro e le imposte ai cittadini e 

alle imprese, realizzare opere infrastrutturali e di 

tutela ambientale, migliorare la qualità dei servizi e 

dello Stato Sociale.

An army of workers took less 

than 10 years to complete 

the Colosseum in Rome in 

AD 80 using 100,000 m3 of 

travertine marble
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Negli ultimi anni, nel nostro Paese si è realizzato il 

seguente scenario: 

peggioramento del posizionamento a livello 

internazionale (debito pubblico, competitività, 

corruzione, funzionamento della giustizia, pre-

parazione scolastica, investimenti in ricerca, 

produttività, costo del lavoro, costo dell’ener-

gia, disoccupazione giovanile, adempimenti 

burocratici, tasse, tempi e qualità dei servizi 

ecc.);

elevata spesa corrente;

scarsi investimenti, a fronte di infrastrutture 

inadeguate e precarie condizioni ambientali;

mancanza di prospettive per i giovani;

fuga dei cervelli.

In termini quantitativi, molti aspetti sopra indicati 

sono riassunti nei parametri riportati nella tabella 

1.

Peraltro, la situazione sopra riportata, difficile da te-

nere aggiornata a causa della continua variazione 

dei dati considerati, sta peggiorando rapidamente 

nel tempo, perché le azioni correttive finora indi-

viduate vengono portate avanti con notevole len-

tezza, che non tiene conto del nostro inserimento 

in un contesto internazionale che si muove a ben 

altra velocità. 

I valori dei parametri considerati, che ci vedono ge-

neralmente in posizione di retroguardia a livello eu-

ropeo e mondiale, sono la logica conseguenza di 

uno Stato che non si è organizzato finora per offrire 

validi servizi ai cittadini. Infatti, invece di razionaliz-

zare la spesa e di eliminare sprechi e privilegi, si è 

proceduto a periodici interventi sul sistema pensio-

nistico, ad aumenti di imposte e a tagli dei servizi, 

provvedimenti che hanno gradualmente abbassato 

il tenore di vita dei cittadini e soffocato le imprese, 

molte delle quali hanno ritenuto necessario delo-

calizzarsi per poter sopravvivere. Dal 2010, poi, è 

stato anche attuato un blocco generalizzato degli 

stipendi dei dipendenti pubblici, indipendentemen-

te dal loro reddito. Al di là del fatto che alcune ca-

tegorie hanno visto accettare il ricorso contro tale 

provvedimento e altre no, tale blocco ha portato 

a un modesto vantaggio per le casse dello Stato, 

ma ha messo in seria difficoltà un gran numero di 

famiglie a basso reddito, che hanno visto ridurre il 

proprio potere d’acquisto di quasi il 15% e hanno 

dovuto contrarre ulteriormente i consumi, con un 

conseguente effetto negativo sull’economia.

Anche il welfare attualmente in vigore non appare 

più adeguato ai tempi, perché non si sono svilup-

pate incisive azioni per favorire l’occupazione gio-

vanile, le donne e le famiglie. 

In definitiva, l’organizzazione burocratica dello Sta-

to Italiano è cresciuta troppo, in modo irrazionale e 

incontrollato. A dimostrazione di ciò, basti pensa-

re alla recente istituzione di diverse Provincie, ora 

già Commissariate e destinate a scomparire, tra 

le quali è emblematico citare quella dell’Ogliastra, 

Tab. 1 – Aspetti quantitativi di alcuni parametri tipici della situazione italiana

Parametro Indice Classifica Fonte

Pil (2014 Mld $) -- 9° nel mondo [1]

Debito / Pil 133,3% -- [2]

Pressione fiscale 44% 23° in Europa [2]

Disoccupazione 12,6% -- [3]

Costo del lavoro 28,1 €/h 18° in Europa [3]

Competitività -- 49° nel mondo [4]

Preparazione scolastica: Matematica -- 35° nel mondo [5]

Preparazione scolastica: Scienze -- 35° nel mondo [5]

Preparazione scolastica: Lettura -- 34° nel mondo [5]

R&S / Pil 1,25% -- [6]

Valutazione del Sistema

Universitario della Ricerca -- 10° nel mondo [7]

Costo dell’energia 0,23 €/kWh 24° in Europa [8]

Tab. 2 - Dati della Corte dei Conti relativi al personale 
in organico nell’anno 2010 [9]

Regione Dirigenti (n) Personale non dirigente (n)

Regioni a Statuto Ordinario

e autonomie locali 13.034 495.263

Regione Sicilia 1964 11.241
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che ha ben due capoluoghi costituiti da gradevoli 

paesini: Tortolì, che ha poco più di 11.000 abitanti, 

e Lanusei, che ne ha poco più di 5000. 

Per recuperare tale situazione, si propone di ricor-

rere ad alcuni metodi di ingegneria gestionale di 

diffuso impiego procedendo a una semplificazione 

complessiva della struttura dello Stato, che deve 

concentrarsi soltanto sulle attività strategiche. 

I metodi da adottare sono: 

analisi ABC (obiettivi e priorità);

lean production (snellimento della struttura);

controllo di gestione; 

miglioramento continuo;

ingegnerizzazione dei processi (flussi e infor-

matizzazione); 

valorizzazione del personale e politica retribu-

tiva; 

ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi;

ottimizzazione delle scorte.

Com’è noto, il presupposto per il risanamento di 

qualsiasi struttura organizzativa è avere a dispo-

sizione dati certi ed esaustivi dai quali partire. È 

questo il primo problema serio con il quale ci si 

imbatte nel momento in cui si analizza il bilancio 

dello Stato, in quanto i documenti emessi dai diffe-

renti organi (Corte dei Conti, Mef ecc.), ma anche 

da uno stesso organo, riportano talvolta valori nu-

merici diversi a fronte di apparenti identiche descri-

zioni, peraltro spesso di difficile interpretazione. In 

tali documenti, sono anche riportati dati non affi-

dabili, quali ad esempio il personale in organico, le 

consulenze e il valore patrimoniale degli immobili 

dello Stato, quest’ultimo individuato basandosi su 

un censimento parziale e su rendite catastali non 

aggiornate. Ciò porta a sottostimare il patrimonio 

esistente, che costituisce garanzia per i prestiti che 

lo Stato ottiene per il finanziamento del debito pub-

blico, e quindi verosimilmente a pagare interessi 

più elevati del dovuto.

Occorre anche evidenziare che i documenti sopra 

citati denunciano talvolta situazioni fuori controllo, 

che richiederebbero provvedimenti immediati. A 

titolo di esempio, nella tabella 2 si riportano i se-

guenti dati della Corte dei Conti relativi al personale 

in organico per l’anno 2010 [9]

Quindi, mentre in Sicilia sarebbe presente un diri-

gente ogni 5,72 dipendenti, nelle regioni a statuto 

ordinario tale rapporto sale a 37,99, valore cer-

tamente più congruo. La cosa più sconcertante, 

però, è che nella stessa relazione della Corte dei 

Conti si afferma testualmente: “La Regione Sicilia è 

da tempo inadempiente all’obbligo di trasmissione 

dei dati alla Ragioneria generale dello Stato previ-

sto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Per il 

2009, al di fuori dei canali ufficiali, la Regione ha 

comunicato esclusivamente il numero complessivo 

di dipendenti in servizio, ma non i dati sulla com-

posizione del personale e sulla spesa per retribu-

zioni”. 

Passando ora al Bilancio Semplificato dello Stato 

[10], l’esame della tavola 1.4 relativa alla Sinte-

si delle Spese previste per il 2015 (previsione di 

cassa) ha consentito di costruire la tabella 3 che 

presenta il totale generale delle spese e soltanto 

alcune voci di dettaglio, già sufficienti a rendere evi-

dente qualche situazione critica. 

Infatti, dalla tabella si evince il preponderante peso 

del rimborso dei prestiti e degli interessi, oltre che 

l’elevata incidenza percentuale dei trasferimenti 

all’Inps e alle Regioni e delle spese di funziona-

mento, costituite sostanzialmente dal personale. 

Risultano per contro trascurabili gli investimenti 

fissi lordi, così come i trasferimenti alle Università.

Approfondendo poi lo studio dei dati di maggior 

dettaglio riportati nella “Tavola 1.5 – Analisi delle 

spese – Previsione 2013/2015” dello stesso do-

cumento, ci si imbatte in alcuni valori numerici 

che destano ulteriori perplessità. Infatti, riferen-

doci sempre all’anno 2015, a fronte di una previ-

sione di cassa che considera “Trasferimenti Inps” 

per 121.717 Mln, la voce “Pensioni di invalidità” 

assume il valore di ben 18.650 Mln (oltre il 15% 

del totale). Per quanto riguarda poi la voce “Tra-

sferimenti a famiglie”, che vale complessivamen-

Tab. 3 - Totale generale delle spese e alcune voci di dettaglio, 
sufficienti a rendere evidente qualche situazione critica
Voce di spesa Mln euro %

Trasferimento ad Amministrazioni Pubbliche

a Inps 121.717 15,1

a Regioni 96.071 11,9

ad Amministrazioni Centrali 10.999 1,4

a Università 6897 0,9

Totale 244.093 30,2

Rimborso di prestiti 237.449 29,4

Funzionamento 101.101 12,5

Interessi 99.855 12,4

Finanziamento programmi comunitari 19.800 2,5

Investimenti fissi lordi 4888 0,6

Totale Generale 806.896 100,0

Il presupposto per il risanamento di 
qualsiasi struttura organizzativa è avere 
a disposizione dati certi ed esaustivi dai 
quali partire. È questo il primo problema 

serio con il quale ci si imbatte 
nel momento in cui si analizza 

il bilancio dello Stato
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te 1842 Mln, è presente una incomprensibile voce 

di dettaglio di 818 Mln per “Pensioni di guerra e 

assegni vitalizi”, pur essendo trascorsi quasi 70 

anni dall’ultima guerra mondiale. Inoltre, nella voce 

“Interessi” è considerato un sorprendente importo 

di ben 976 Mln per “Interessi di mora”; nella voce 

“Altre spese correnti”, che vale complessivamente 

14.057 Mln, c’è una ermetica voce di 906 Mln per 

“Spese obbligatorie”, e una sorprendente voce di 

dettaglio chiamata ancora “Altre spese correnti” (la 

stessa denominazione del capitolo di cui fa parte) 

per un importo di 469 Mln. Poi, nella voce “Inve-

stimenti fissi lordi”, è presente una generica voce 

“Altri investimenti” per un importo di ben 963 Mln, 

mentre nella voce “Contr. agli investimenti ad amm.

ni pubbliche” (4.468 Mln) è presente un importo di 

appena 6 Mln per “Edilizia sanitaria e ospedaliera”, 

un contributo di 30 Mln per “Piano disinquinamento 

ambientale e rischio idrogeologico”, e ben 98 Mln 

per “Federalismo amministrativo”. 

Da questi pochi esempi, appare chiaro che il bi-

lancio semplificato dello Stato, al suddetto livello 

di dettaglio, comprende voci di notevole entità con 

descrizioni generiche e incomprensibili, e voci di 

evidente rilevanza cui vengono invece assegnati 

importi trascurabili. Inoltre, tale bilancio non risulta 

nemmeno utile per razionalizzare la gestione ope-

rativa, in quanto non sono menzionate voci impor-

tanti quali affitti di immobili, acquisti di beni e servizi, 

consulenze. 

Bisogna anche constatare che lo Stato non ha a 

disposizione dati completamente affidabili, perché 

non tutti sono acquisiti direttamente dalla contabilità 

degli Enti, ma talvolta attraverso comunicazioni car-

tacee o tramite caricamento manuale in specifiche 

banche dati, come ad esempio quella dell’Anagrafe 

delle Prestazioni, che dovrebbe contenere tutte le in-

formazioni sulle consulenze attribuite dagli Enti Pub-

blici. Per di più, a fronte di leggi che impongono agli 

Enti periferici di fornire specifiche informazioni agli 

organi centrali dello Stato (composizione e costo del 

personale, patrimonio immobiliare ecc.), tali obblighi 

vengono spesso disattesi, ciò che non consente di 

conoscere la reale situazione complessiva.

1. Azioni per lo sviluppo 
del Paese
Per avviare un’efficace azione di sviluppo, si ritiene 

che occorra realizzare una serie di interventi di ca-

rattere generale per moralizzare e sburocratizzare 

il Paese, riformare il mercato del lavoro, migliorare 

il funzionamento della Giustizia e della formazione, 

rilanciare i consumi e gli investimenti. Per velocizza-

re la ripresa economica, è anche opportuno con-

centrare prioritariamente gli sforzi sulle riconosciute 

eccellenze del Paese, costituite da una produzione 

industriale di prodotti di elevata qualità del design 

(auto sportive, nautica di lusso, alta moda, arreda-

mento ecc.), innovazione (automazione industriale), 

e tipicità (produzione vinicola, settore agroalimen-

tare), oltre che favorire lo sviluppo dell’agricoltura 

e del turismo, in considerazione del nostro enorme 

patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico.

In quanto segue, si passano in rassegna le princi-

pali misure da adottare.

1.1 Lotta ai privilegi, evasione 
fiscale, corruzione e truffe allo 
Stato
Per ammodernare il Paese e rilanciare l’economia, 

è necessario realizzare una credibile politica di ri-

gore e di riduzione di sprechi, che richiede incisive 

azioni finalizzate prioritariamente a moralizzare la 

vita pubblica intervenendo su tutte le diffuse e inac-

cettabili situazioni di privilegio, indipendentemente 

dal loro valore economico. Si tratta di privilegi che 

favoriscono specifiche categorie o intere comunità, 

e ciò determina notevoli resistenze alla loro rimo-

zione.

Pertanto, volendo portare avanti tale obiettivo in 

modo credibile, occorre partire proprio dai privile-

gi dei politici rivedendo il sistema dei vitalizi, che 

vengono percepiti dall’opinione pubblica come 

condizioni di particolare vantaggio rispetto a quelle 

di tutti i cittadini, soprattutto a seguito dei continui 

provvedimenti adottati per il sistema pensionistico. 

Bisogna quindi passare a eliminare tutti i distac-

chi e i permessi sindacali retribuiti, che nel 2011 

sono costati quasi 200 Mln [11] a carico dell’intera 

collettività. Infatti, così come sono stati eliminati i 

finanziamenti ai partiti, anche se con gradualità ec-

cessiva entro il 2017, non si comprende perché lo 

Stato dovrebbe finanziare i sindacati, le cui attività 

andrebbero invece sostenute soltanto dagli iscritti. 

È necessario poi intervenire sui trasferimenti dei fon-

di alle Regioni a Statuto Ordinario non proporzionali 

al numero di abitanti amministrati, con alcune che 

ricevono trasferimenti pro-capite quasi doppi ri-

spetto a quelli medi, e sui trasferimenti alle Regioni 

a Statuto Speciale, agli Enti locali e alle Università, 

anche questi effettuati senza dare un corretto peso 

al numero di cittadini amministrati o a quello degli 

studenti iscritti. In definitiva, per tutti i trasferimenti 

dallo Stato alle strutture periferiche, non quindi sol-

tanto per la sanità, occorre passare dai costi storici 

ai costi standard, argomento che periodicamente 

viene ripreso e rapidamente accantonato.

Per avviare un’efficace azione di sviluppo, 
si ritiene che occorra realizzare una serie 

di interventi di carattere generale per 
moralizzare e sburocratizzare il Paese, 

riformare il mercato del lavoro, migliorare 
il funzionamento della Giustizia 

e della formazione, rilanciare i consumi 
e gli investimenti
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Occorre anche ridiscutere alcune agevolazioni pre-

viste dalla Legge 104 per l’assistenza ai familiari, 

che talvolta generano veri e propri abusi e non 

sembrano avere sempre adeguate motivazioni, 

come ad esempio accade per la priorità concessa 

per i trasferimenti nell’ambito di uno stesso comu-

ne, scavalcando tutte le graduatorie. 

Bisogna anche rivedere le norme fiscali, che preve-

dono esenzioni e detrazioni talvolta incomprensibili 

(Imu), nonché un evidente appiattimento delle ali-

quote dell’Irpef (ben cinque aliquote fino a 75.000 

€, ma costante da tale valore in su) e dell’Iva (ali-

quota massima pari al 22%, da applicare per pro-

dotti di uso comune e di lusso) che, mettendo sullo 

stesso piano soggetti economici e prodotti molto 

diversi tra loro, finisce per penalizzare ulteriormente 

i consumi primari. 

I pochi esempi sopra riportati evidenziano che 

mentre alcuni privilegi sono percepiti come tali, e 

quindi periodicamente messi in discussione, altri 

sono completamente ignorati. Di conseguenza, 

per eliminare in modo radicale i molteplici privilegi 

esistenti è necessario rivedere criticamente tutte le 

norme vigenti. 

Passando ora all’evasione fiscale, questa è ge-

neralmente valutata nell’ordine di 100 - 120 Mld 

all’anno, importo enorme in relazione al bilancio 

complessivo dello Stato, che da solo sarebbe più 

che sufficiente a rilanciare la nostra economia.

Tale fenomeno, peraltro, insieme alla corruzione, 

Caso A – Pagamento delle tasse universitarie 
all’Università di Salerno

Le tasse universitarie sono calcolate in funzione della fascia di contribuzione dello studente, con specifico riferimento 
alla dichiarazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e 
successive modificazioni e integrazioni, relativa alla situazione economica del nucleo familiare. 
L’Isee è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni 
sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità. Il soggetto che intende richiedere pre-
stazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o 
nel costo a determinate situazioni economiche, deve fornire le informazioni necessarie per una valutazione economica 
del proprio nucleo familiare attraverso la presentazione di una Dichiarazione Unica Sostitutiva che è una dichiarazione 
di responsabilità del cittadino, il quale si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Dal 2004, la procedura adottata dall’Università di Salerno prevedeva la consegna dell’attestazione Isee alle Segreterie 
di Facoltà e l’inserimento on line dei dati in essa riportati effettuato direttamente dagli studenti. In tal modo, il perso-
nale amministrativo dell’Università non aveva più il compito di 
inserire i dati delle attestazioni consegnate dagli studenti, come 
avveniva in precedenza, ma soltanto quello di verificare la corret-
tezza dei dati già inseriti. Era però necessario avere aule informa-
tizzate, nonché personale di assistenza agli studenti, da rendere 
disponibili per tale attività che riguardava circa 35.000 utenti, in 
un periodo di tempo limitato, ciò che creava notevoli problemi di 
sovraffollamento.
Dal 2006, si è eliminata la consegna dell’attestazione cartacea, 
conservando soltanto l’inserimento on line dei dati da parte degli 
studenti secondo quanto sopra descritto. Si è così ridotto l’af-
follamento alle Segreterie Studenti, e il personale amministrativo 
dell’Università ha effettuato soltanto controlli a campione sulla 
correttezza dei dati inseriti, essendo troppo oneroso effettuare un controllo al 100%.
Dal 2008, infine, si è eliminato anche l’inserimento dei dati da parte degli studenti, rendendo estremamente semplice 
tutto il processo per gli utenti ed eliminando anche la necessità del controllo a campione. Infatti, chiuso il periodo delle 
iscrizioni, si inoltrano telematicamente all’Inps i codici fiscali degli studenti, ottenendo direttamente in restituzione i 
dati delle attestazioni Isee necessari per calcolare le tasse universitarie, i cui importi vengono trasferiti direttamente 
nella banca dati degli studenti.
Tale processo ha consentito di eliminare tutte le incombenze di caricamento dati da parte degli studenti, oltre che di 
verifica della loro correttezza da parte del personale, con una notevole semplificazione per gli utenti e una significativa 
riduzione delle attività amministrative. Inoltre, avendo eliminato qualsiasi possibilità di errore di caricamento dati, per-
ché acquisiti telematicamente dall’Inps, si è ottenuto anche un incremento delle tasse pagate dagli studenti di circa 
250.000 euro/anno, in quanto gli errori di caricamento dati prima presenti portavano generalmente a calcolare tasse 
di importo inferiore al dovuto.
Nell’ipotesi in cui tale problematica assumesse analoghe proporzioni in tutte le Università italiane, che hanno un nu-
mero di studenti iscritti poco superiore a 1.700.000, l’utilizzo della procedura descritta consentirebbe di recuperare 
complessivamente un importo di poco superiore a 12 ML/anno. 
Un miglioramento ulteriore che si sta ora mettendo a punto è costituito dal collegamento telematico alla banca dati 
dell’Agenzia delle Entrate, acquisendo in tal caso non più i dati della dichiarazione Isee, ma i dati dei redditi effettiva-
mente accertati.
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costituisce anche un modo per alterare il corretto 

funzionamento del mercato, in quanto costituisce 

un comportamento di concorrenza sleale che va 

a danneggiare le aziende che rispettano le regole. 

Con riferimento al solo periodo dal 2006 al 2012, il 

Mef [12] ha dichiarato che le maggiori imposte ac-

certate sono state pari a 160,6 Mld, a fronte delle 

quali però il reale incasso, comprendendo interessi 

di mora, dilazioni di pagamento e versamenti diretti, 

è stato appena di 62,9 Mld. 

Tali valori evidenziano una notevole difficoltà non 

soltanto per accertare l’evasione fiscale, ma anche 

per recuperare realmente le imposte evase. Infatti, 

sono oggi consentiti tempi troppo lunghi per le ve-

rifiche delle dichiarazioni dei redditi (cinque anni per 

la prescrizione del termine di accertamento fiscale), 

durante i quali le persone fisiche 

potrebbero scomparire, alienare 

il proprio patrimonio o trasferirlo 

all’estero e le persone giuridiche 

potrebbero fallire, o comunque 

cessare l’attività. Anche la norma-

tiva esistente, che prevede com-

prensibili limiti alle azioni che lo 

Stato può svolgere per incassare 

i crediti da contribuenti in difficol-

tà, è inadeguata a evitare possibili 

comportamenti non corretti.

Tale incapacità di recuperare i 

crediti non è però soltanto dello 

Stato, ma anche degli Enti loca-

li. Quasi sempre, ad esempio, i 

Comuni non fanno alcun efficace 

controllo sulla riscossione delle 

tasse comunali (Imu, Tasi, rifiu-

ti), incassando talvolta meno del 

50% addirittura dalle contravven-

zioni per infrazioni al Codice della Strada i cui valori 

sono certamente noti, con conseguenti danni per i 

propri bilanci.

È evidente quindi che, ai diversi livelli, la lotta all’e-

vasione fiscale e al recupero dei crediti è fatta in 

modo inefficace, con strumenti e pene tali da non 

contrastare realmente il fenomeno. Eppure si tratta 

di recuperare somme enormi, complessivamente 

stimate in alcune centinaia di miliardi. 

Per un’incisiva lotta all’evasione fiscale, è invece 

necessario ricorrere in modo significativo all’infor-

matica, non accettando più autocertificazioni facil-

mente falsificabili (vedi Isee) che richiedono onerosi 

e inutili controlli a campione, ma incrociando inve-

ce banche dati ufficiali (relative a redditi, immobili, 

auto, barche, conti correnti ecc.) alle quali tutti gli 

organi dello Stato devono poter accedere diretta-

mente (Caso A). Devono inoltre essere effettuati 

controlli di massa automatici che elenchino possi-

bili situazioni anomale secondo un indice di criticità, 

su cui fare in tempi brevi specifici accertamenti in 

rigoroso ordine progressivo. 

Così come reso evidente dal citato documento del 

Mef, occorre quindi individuare una strategia effica-

ce per la lotta all’evasione fiscale, risultando mode-

sto il recupero di maggiori imposte attraverso un 

enorme numero di controlli fatti in moltissimi piccoli 

esercizi commerciali. In alternativa, sarebbe certa-

mente più produttivo effettuare un ridotto numero 

di controlli sistematici sull’arrivo delle merci ai centri 

di distribuzione all’ingrosso: infatti, se i grossisti ri-

cevono regolari fatture dai loro fornitori, non hanno 

poi nessun interesse a emettere fatture parziali ai 

propri clienti (negozianti), e questi non hanno più 

alcun vantaggio a non emettere gli scontrini fiscali, 

perché andrebbero costantemente in perdita. 

Oltre all’evasione fiscale e all’effettivo recupero 

dell’evasione accertata, è necessario focalizzare 

l’attenzione anche sulla corruzione, stimata per 

l’Italia pari a 60 Mld l’anno, a fronte di un valore 

di 120 Mld l’anno per l’intera Unione Europea. Al 

di là della correttezza di tali importi, si tratta di un 

fenomeno ampiamente diffuso che riguarda aspetti 

di differente rilevanza economica (gare d’appalto, 

rilascio di autorizzazioni, pagamento di forniture, 

posti di lavoro, avanzamenti di carriera, consulen-

ze, multe per evasione fiscale o per banali infrazioni 

al codice della strada, raccomandazioni ecc.). Tut-

to ciò finisce per danneggiare ulteriormente i conti 

pubblici e rallentare la realizzazione delle opere in 

appalto, ed è favorito dalla complessità della strut-

tura dello Stato, da eccessiva discrezionalità, ineffi-

caci controlli e scarsa organizzazione, oltre che da 

un retaggio culturale di tipo clientelare che spinge 

i cittadini a chiedere favori invece che il rispetto dei 

propri diritti, anche per cose di scarsa importanza. 

Per contrastare tali fenomeni, è necessario quin-

di semplificare la struttura burocratica dello Stato 

riducendo il numero delle strutture chiamate a ri-

lasciare autorizzazioni o ad approvare progetti, 

centralizzare le gare d’appalto, espletare tutte le 

pratiche amministrative in rigoroso ordine cronolo-

gico (nel rispetto di tempi massimi definiti per legge 

e con l’impiego di sistemi informatici di work flow 

management), effettuare una rotazione continua 

delle forze dell’ordine addette al controllo del terri-

torio, generata casualmente. 

Alla stessa stregua dell’evasione fiscale, cioè come 

truffa allo Stato non più tollerabile, vanno poi trattati 

altri fenomeni, quali ad esempio i capitali illecita-

mente trasferiti all’estero, i falsi invalidi, il personale 

soltanto formalmente presente sul posto di lavoro, 

gli assenteisti cronici, tutti fenomeni che devono es-

sere contrastati con estremo rigore intensificando i 

controlli. Per affrontare efficacemente tali situazioni, 

è però necessario che le pene non siano costituite 

soltanto da denunce penali che generano eventuali 

conseguenze soltanto dopo molti anni, ma anche 

da provvedimenti amministrativi immediati che co-

stituiscano un reale deterrente, quali ad esempio 

le ipoteche sui patrimoni, la sospensione / revoca 

delle licenze di esercizio di attività economiche, la 

radiazione temporanea / definitiva dagli albi profes-

sionali, la sospensione / licenziamento dal lavoro. 

Da quanto esposto risulta evidente la complessi-
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tà delle problematiche descritte, ma non ci si può 

più accontentare di recuperare l’attuale importo di 

quasi 13 Mld all’anno dalla lotta all’evasione fiscale 

che, insieme alle altre azioni in precedenza indica-

te, dovrebbe portare nelle casse dello Stato un im-

porto annuo almeno compreso tra 50 e 100 Mld, 

da destinare alla riduzione del debito pubblico, del 

costo del lavoro e delle imposte ai cittadini e alle 

imprese. 

1.2 Riforma della Pubblica 
Amministrazione 
È questo un altro tema di cruciale importanza per 

il nostro Paese, non soltanto per i costi che com-

porta, ma perché condiziona in modo significativo 

la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. 

L’organico complessivo della Pubblica Amministra-

zione è di circa 3,5 milioni di dipendenti, numero 

sostanzialmente in linea con quello di altri Paesi 

europei di analoga dimensione, a fronte dei quali 

però si ottengono servizi di qualità spesso insoddi-

sfacente, in molti casi dopo lunghi tempi di attesa 

che finiscono talvolta per spingere i cittadini a rivol-

gersi a strutture private, come ad 

esempio capita nel settore della 

Sanità. Ciò deriva generalmente 

da un’arretratezza organizzativa e 

tecnologica che porta spesso a la-

vorare in modo anacronistico, ma 

anche da un’eccessiva parcelliz-

zazione delle strutture presenti sul 

territorio. Bisogna poi constatare 

che l’organico sopra richiamato 

non sempre è derivato da un’a-

nalisi delle effettive necessità, ma 

spesso dalla volontà di utilizzare 

le assunzioni nella Pubblica Am-

ministrazione per ridurre tensioni 

sociali o per fini clientelari. Per 

rendersi conto di ciò, basta con-

frontare i valori assunti dai rapporti 

tra il numero di dipendenti e quello 

dei cittadini amministrati per Enti 

di analoga tipologia (Regioni, Pro-

vince, Comuni ecc.), rapporti che risultano spesso 

molto diversi tra loro. È evidente quindi il sovradi-

mensionamento di molte strutture rispetto a quelle 

che costituiscono le best practice, queste ultime 

individuate non soltanto da un punto di vista eco-

nomico, ma anche in termini di qualità delle presta-

zioni offerte.

A fronte di tale situazione, invece, l’opinione pubbli-

ca è generalmente convinta che per ridurre il costo 

dei servizi deve peggiorare necessariamente la loro 

qualità, dando per scontato che non ci siano spre-

chi e inefficienze da eliminare. 

In realtà, l’attuale mastodontica struttura burocrati-

ca dello Stato (organismi centrali, Regioni, Provin-

ce, città metropolitane, Comuni, comunità monta-

ne, sovraintendenze, ATO, Autorità di bacino ecc.) 

è stata concepita parecchi decenni orsono, forse 

con l’obiettivo iniziale di facilitare il rapporto tra i 

cittadini e le strutture centrali e periferiche, in un 

periodo in cui non erano ancora disponibili le attuali 

tecnologie informatiche. 

Oltre alla proliferazione dei centri decisionali, con 

tale struttura organizzativa si è ottenuta anche una 

eccessiva parcellizzazione e sovrapposizione delle 

competenze, che è la causa principale di sprechi, 

inaccettabili tempi per l’espletamento di qualsiasi 

pratica amministrativa (autorizzazioni, rilascio certi-

ficati, pagamenti ecc.), corruzione, difficoltà di co-

ordinamento e di sviluppo di azioni sinergiche. 

Per questi motivi, la Riforma della Pubblica Am-

ministrazione deve partire da una radicale sem-

plificazione e razionalizzazione di tutta la struttura 

dello Stato, applicando ad esempio i principi della 

lean production già adottati in ambito industriale. 

È necessario infatti eliminare alcuni tipi di struttu-

re intermedie, non soltanto le provincie, ed evitare 

parcellizzazioni spinte e sovrapposizioni di funzioni. 

Bisogna anche definire congrue dimensioni minime 

che le strutture rimanenti devono avere, non essen-

do più economicamente sostenibili strutture troppo 

piccole (Comuni di 500 abitanti 

o Regioni di 300.000 abitanti), e 

realizzare una capillare informatiz-

zazione di tutti i processi ammini-

strativi, con un sempre più spinto 

ricorso a collegamenti telematici a 

banche dati ufficiali.

Procedendo a questa semplifica-

zione dello Stato, in base ai nuo-

vi carichi di lavoro, emergerà un 

surplus complessivo di dipendenti 

pubblici che, soprattutto nell’at-

tuale fase di profonda crisi eco-

nomica, non può essere affrontato 

ricorrendo a licenziamenti, che 

innescherebbero ulteriori tensioni 

sociali attualmente non soppor-

tabili. Si deve invece attuare un 

piano di utilizzo delle risorse in 

esubero attraverso un prioritario 

ricorso alla mobilità e l’attuazione 

di specifici percorsi formativi, finalizzato almeno a 

recuperare arretrati di lavoro, o potenziare specifi-

che iniziative, in determinati settori strategici (eva-

sione fiscale e recupero crediti, funzionamento dei 

tribunali, aggiornamento del catasto, centri per 

l’impiego ecc.).

Ovviamente, soltanto per le figure professionali 

disponibili in esubero non si potranno fare nuove 

assunzioni, ottenendo in tal modo un risparmio 

graduale di spesa per effetto dei pensionamenti, 

senza però peggiorare la qualità dei servizi erogati. 

Si tratta cioè di realizzare un blocco mirato delle as-

sunzioni, invece di un blocco generalizzato (Caso 

B e Caso C).

Un altro aspetto di fondamentale importanza che 
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deve essere affrontato nell’ambito della riforma 

della Pubblica Amministrazione è costituito dalla 

necessità di realizzare un efficace controllo centra-

lizzato dei costi di gestione e della qualità dei servizi 

offerti. In nome del federalismo e dell’autonomia, 

infatti, si è concesso ad alcune strutture periferi-

che dello Stato una certa capacità di imposizione 

fiscale, ciò che ha portato tali strutture a risolvere 

i propri problemi di bilancio aumentando sistema-

ticamente le imposte locali, invece di ridurre gli 

sprechi. Per ridare efficienza all’intero sistema, è 

quindi necessario definire una univoca struttura del 

bilancio di tutti gli Enti, con una rigida classifica-

zione di tutte le voci presenti. Così, entro una data 

certa, un Ente centrale di controllo può acquisire 

telematicamente i dati di bilancio di tutte le struttu-

re periferiche ed elaborare automaticamente spe-

cifiche statistiche per le diverse tipologie di spese, 

individuando le best practice, gli sprechi esistenti 

nelle diverse strutture e i relativi obiettivi gestionali 

da conseguire. Si realizza, in tal modo, un sistema 

centralizzato di Controllo Gestione che consente di 

monitorare in tempo reale le voci di bilancio di cia-

scun Ente e dell’intero Stato, con dati certi, com-

pleti e verificabili (costi di personale, consulenze, 

patrimonio immobiliare, affitti a/da privati, consumi 

energetici, acquisti di beni e servizi ecc.). Come già 

detto, tale sistema non deve però limitarsi ai soli 

dati contabili, ma deve anche monitorare la qualità 

dei servizi offerti attraverso la definizione di speci-

fici indicatori prestazionali, con i quali confrontare 

strutture analoghe (ospedali, università ecc.) e rag-

giungere, attraverso un processo di miglioramento 

continuo, un livello di qualità almeno accettabile in 

tutte le aree del Paese. 

Tale processo di miglioramento della qualità dei 

servizi erogati richiede ovviamente il pieno coinvol-

gimento di tutto il personale della Pubblica Ammi-

nistrazione, che deve essere motivato e valorizzato 

con azioni finalizzate ad aumentarne la professio-

nalità, con una attenta politica di gestione delle ri-

sorse umane. 

Occorrono quindi dirigenti selezionati in base a reali 

competenze e con criteri trasparenti, con stipendi 

che tengano realmente conto dei risultati ottenuti 

dalle strutture loro affidate. Bisogna anche rive-

dere la composizione dell’organico, che presenta 

talvolta un certo squilibrio tra le diverse figure pro-

fessionali, quasi sempre penalizzante per le figure 

specialistiche che erogano i servizi ai cittadini (me-

dici, infermieri, insegnanti, professori, tecnici di la-

boratorio ecc.). C’è poi la necessità di pervenire a 

una corretta politica retributiva, in quanto esistono 

differenze di retribuzione inaccettabili tra personale 

di diverse strutture dello Stato a parità di mansioni 

e di responsabilità, con stipendi immotivatamente 

elevati per alcuni, come ad esempio per i dipen-

denti della Camera e del Senato, e spesso al di 

sotto della media europea per molti altri. In nome 

dell’autonomia, si è infatti consentito a ciascun 

Ente di definire autonome retribuzioni per il proprio 

personale, ciò che ha portato a differenze addi-

rittura superiori al 30% a parità di mansioni, che 

risultano ormai inaccettabili. Invece di attuare un 

blocco generalizzato degli stipendi dei dipendenti 

pubblici fin dal 2010, si sarebbero potuti fare in-

terventi finalizzati a ridurre queste differenze ano-

male, senza bloccare almeno gli stipendi più bassi 

e quindi i consumi. D’altra parte, nemmeno un’a-

zienda privata consente alle proprie strutture peri-

feriche di definire un’autonoma politica di gestione 

delle risorse umane, e il personale di tutte le nostre 

Università, pur esse autonome, ha uguali stipendi 

definiti a livello nazionale. In sostanza, occorre te-

ner presente che le sperequazioni esistenti creano 

malcontento e finiscono per demotivare il persona-

le peggio retribuito, ciò che capita anche a causa 

dei meccanismi di avanzamento retributivo basati 

Caso B – Personale in esubero

In quanto segue, si ipotizza che i 3.500.000 di dipendenti pubblici siano divisi in 1.500.000 di dipendenti con funzioni 
specialistiche (professori, medici, infermieri, magistrati, tecnici, ricercatori, forze dell’ordine ecc.) e 2.000.000 di gene-
rico personale amministrativo.
Andando a confrontare il numero di dipendenti di analoghe strutture (regioni, provincie, comuni ecc.) e i molti Enti inu-
tili ancora esistenti, tale ultima categoria appare già ora complessivamente sovradimensionata. In virtù degli interventi 
in precedenza descritti di semplificazione della Pubblica Amministrazione (soppressione di diversi tipi di strutture in-
termedie, aggregazione delle strutture residue in modo tale da raggiungere almeno congrue dimensioni minime, capil-
lare informatizzazione di tutti i processi amministrativi), si ipotizza che il personale amministrativo complessivamente 
in esubero possa essere circa il 20% di quello attualmente disponibile, per il quale dovrebbe quindi determinarsi un 
blocco delle assunzioni e l’attivazione di un piano di mobilità.
In tale ipotesi, a seguito della ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, deriverebbe un esubero di circa 400.000 
dipendenti amministrativi, che dovrebbe azzerarsi prima di poter effettuare nuove assunzioni. 
Considerando un periodo lavorativo medio di 40 anni per andare in pensione, con riferimento ai 2.000.000 di dipen-
denti amministrativi in precedenza indicati si calcola un numero 
di pensionamenti pari a 50.000 unità/anno, che porterebbero ad 
azzerare l’esubero in precedenza indicato in circa otto anni.
Il risparmio medio annuo che si otterrebbe in tal caso, conside-
rando un costo medio di 35.000 €/unità, sarebbe valutabile in 
1,75 Mld /anno, che negli otto anni complessivi porterebbe a una 
riduzione di costo di personale pari a 14 Mld, senza nulla togliere 
alla qualità dei servizi erogati. 
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generalmente sulla sola anzianità di servizio, senza 

alcun riconoscimento del merito, dell’impegno e 

dei risultati ottenuti. 

Da quanto sopra detto, pur essendo evidente che 

i provvedimenti indicati agevolerebbero l’individua-

zione degli sprechi e porterebbero a un risparmio 

di qualche miliardo all’anno, si preferisce in questa 

sede trascurare tale aspetto, dando risalto soltan-

to ai notevoli vantaggi ottenibili per i cittadini e le 

imprese. 

1.3 Acquisti di beni e servizi 
Gli acquisti di beni e servizi valgono circa 140 Mld 

l’anno, e sono oggi gestiti autonomamente da un 

numero enorme di strutture centrali e periferiche, 

che possono procedere secondo le loro singo-

le necessità con un processo di razionalizzazione 

ancora troppo limitato. Infatti, nell’emissione degli 

ordini, tali strutture devono ricorrere agli accordi 

centralizzati di fornitura Consip 

[13] attivati per grandi quantità di 

beni e servizi standard, ciò che 

ha consentito di ottenere finora 

risparmi medi dell’ordine del 20%, 

risultante interessante ma non 

certo entusiasmante. In alternati-

va, però, possono anche ricorrere 

alle Centrali Regionali di acquisto 

della Pubblica Amministrazione 

o alla procedura Mepa (Mercato 

Elettronico della Pubblica Ammi-

nistrazione), che consente di tro-

vare on line i prezzi di prodotti di 

ampia diffusione praticati da forni-

tori qualificati, ai quali è possibile 

fare ordini secondo procedure 

semplificate. Rispetto a queste 

due ultime modalità, che vengo-

no adottate ancora circa nell’80% 

dei casi, esistono però notevoli 

perplessità poiché i prezzi della procedura Mepa 

o delle Centrali Regionali di acquisto della Pubblica 

Amministrazione. sono relativi alle quantità richieste 

nello specifico ordine, e non al complessivo fabbi-

sogno annuo nazionale. 

Ciò determina uno spreco enorme, valutabile in di-

verse decine di Mld l’anno.

Facendo riferimento, ad esempio, agli acquisti ef-

fettuati nel settore della Sanità tramite le Centrali 

Regionali di acquisto della Pubblica Amministra-

zione, ci si accorge infatti che ogni Regione so-

stiene un costo diverso per uno stesso farmaco. 

Che prezzi si potrebbero ottenere centralizzando e 

accorpando gli ordini a livello nazionale, conside-

rando che i quantitativi annui da ordinare sarebbe-

ro mediamente venti volte superiori a quelli di una 

singola Regione? Quanto si potrebbe risparmiare 

sugli acquisti fatti in tal modo? È evidente che non 

si possono richiamare l’autonomia e il federalismo 

per giustificare questo enorme spreco di danaro 

pubblico, che in tal caso ha la sola conseguenza 

di aumentare i costi a esclusivo vantaggio dei for-

nitori. Occorre tener presente che gli acquisti nel 

settore della Sanità riguardano non soltanto me-

dicinali e materiali di consumo (reagenti chimici, 

pellicole radiologiche ecc.), ma anche macchinari 

estremamente costosi, che vengono generalmen-

te acquistati in quantitativi unitari. Quale prezzo si 

potrebbe avere, ad esempio, se invece di fare una 

gara per una sola apparecchiatura per tac se ne 

facesse una centralizzata, per acquistarne contem-

poraneamente alcune decine in base alle richieste 

di diverse strutture periferiche? Il risultato sarebbe 

eclatante, e darebbe la disponibilità di apparec-

chiature avanzate e costose anche a strutture con 

limitate risorse finanziarie. Ma oltre alla centralizza-

zione degli ordini, per razionalizzare gli acquisti si 

dovrebbe anche ricorrere ad altre tecniche general-

mente utilizzate nei settori dell’industria e del com-

mercio, quali il just in time, il Material Requirement 

Planning, la previsione della do-

manda, il lotto ottimo di acquisto, 

il dimensionamento ottimale delle 

scorte di sicurezza, il supply chain 

management. La loro applicazio-

ne potrebbe eliminare comple-

tamente lo spreco determinato 

dai farmaci scaduti presenti nelle 

strutture ospedaliere, spesa ov-

viamente tutta improduttiva che, 

secondo recenti studi [14, 15, 16, 

17], varia tra il 10 e il 20% della 

spesa per i farmaci. Un’altra voce 

di costo completamente ingiusti-

ficata nella Sanità è costituita dal 

ricorso a convenzioni con strutture 

private (analisi cliniche, esami ra-

diologici ecc.) allorquando siano 

presenti sul territorio analoghe 

strutture delle ASL ampiamente 

sottoutilizzate.

Tra gli acquisti di beni e servizi, uno spreco di carat-

tere generale è costituito poi dall’affitto di immobili, 

con un costo complessivo di circa 1 Mld/anno per 

le diverse strutture dello Stato, pur in presenza di 

un patrimonio immobiliare ritenuto pari a 281 Mld 

[18]. Alcune stime però portano tale valore a circa 

400 Mld, sia a causa delle rendite catastali non ag-

giornate, sia perché molte pubbliche amministra-

zioni non hanno ancora fornito i dati al Dipartimento 

del Tesoro, così come previsto dalla legge. Anche 

da ciò si evince che lo Stato italiano non ha una 

buona gestione del proprio ingente patrimonio im-

mobiliare, che non genera reddito, non è impiegato 

per rispondere alle necessità degli Enti, e nemme-

no per realizzare concreti interventi a favore di al-

cune specifiche categorie sociali (giovani coppie, 

giovani lavoratori, studenti ecc.). In tali condizioni, 

dovrebbe essere vietato agli Enti pubblici l’affitto di 

immobili di privati, ma consentito soltanto quello di 

altri Enti dello Stato, ciò che almeno avrebbe il van-

Bisogna anche rivedere 
la composizione 
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taggio di azzerare il saldo complessivo. 

Un’altra voce di spesa che non dovrebbe proprio 

essere consentita è costituita dalle consulen-

ze affidate dalle diverse strutture dello Stato, che 

comportano attualmente un costo annuo di circa 

1,3 Mld [19]. Tale voce, infatti, oltre a non essere 

giustificata a causa del complessivo personale in 

esubero disponibile, determina anche situazioni di 

precariato e aspettative di sistemazione in ruolo.

In definitiva, dai pochi esempi sopra esposti, si ri-

tiene che una razionalizzazione complessiva degli 

acquisti di beni e servizi possa consentire di recu-

perare rapidamente almeno 30 Mld all’anno, da de-

stinare fondamentalmente alla realizzazione di ne-

cessarie opere di tutela ambientale e infrastrutturali.

1.4 Dismissioni
Al fine di aumentare le risorse finanziarie da destina-

re al rilancio dell’economia, non è sufficiente agire 

soltanto sulle voci di spesa e sulle entrate correnti, 

ma è necessario anche realizzare un piano straor-

dinario di dismissioni di immobili e partecipazioni 

azionarie, la cui gestione porta a risultati economici 

quasi sempre insoddisfacenti.

Per realizzare tale piano, occor-

re individuare gli immobili non 

utilizzati e più facilmente aliena-

bili (in relazione a caratteristiche 

dimensionali, stato di manuten-

zione e ubicazione), procedendo 

a una loro graduale dismissione 

a prezzi congrui, per non depri-

mere ulteriormente un mercato 

immobiliare già in sofferenza.

Un’analoga operazione va fatta 

anche per le partecipazioni azio-

narie, individuando quelle non 

strategiche da privatizzare. In tal 

senso, bisogna evitare la ces-

sione di reti infrastrutturali, la cui 

sola gestione può invece essere 

affidata a una pluralità di soggetti 

privati, così da garantire la libera 

concorrenza. Anche le aziende 

realmente strategiche non devono comunque rag-

giungere dimensioni superiori a quelle strettamente 

necessarie per erogare il proprio servizio; se così 

non fosse, si dovrebbe procedere a dismissioni 

parziali.

Tale processo di dismissioni totali e/o parziali, deve 

anche riguardare le circa 7500 società partecipate 

degli Enti Pubblici, che sono state spesso costituite 

per scopi non strategici e che presentano bilanci in 

perdita mediamente nel 75% dei casi, come quasi 

sempre accade invece per le partecipate a com-

pleto capitale pubblico.

In sintesi, il piano da realizzare deve partire indi-

viduando tutto ciò che non è strategico secondo 

criteri da definire preventivamente, per poi passare 

a una fase pluriennale di dismissioni tale da non 

creare problemi ai lavoratori coinvolti, eventual-

mente ricorrendo allo stesso piano di mobilità in 

precedenza descritto, e a un mercato immobiliare 

e azionario già depressi.

Con il piano di dismissioni descritto, da sviluppare 

su un orizzonte temporale di cinque anni, ci si può 

porre l’obiettivo di recuperare mediamente 20 Mld 

all’anno, da destinare fondamentalmente alla ridu-

zione del debito pubblico.

1.5 Mercato del lavoro
In molti settori produttivi è ormai indispensabi-

le avere un’elevata flessibilità, cioè la capacità di 

rispondere a una domanda fortemente variabile 

nel tempo, in termini quantitativi e di tipologia di 

prodotto. Tale capacità quasi sempre determina il 

successo delle aziende e il loro sviluppo sui mer-

cati internazionali, ed è quindi un obiettivo strate-

gico da perseguire. In tali condizioni, la riforma del 

lavoro dovrebbe prioritariamente affrontare i temi 

centrali dell’elevato costo del lavoro causato da 

un’eccessiva imposizione fiscale, e della flessibilità 

in ingresso e in uscita. Mentre sul primo tema sono 

tutti sostanzialmente d’accordo, sulla flessibilità ci 

sono posizioni molto diverse che non riescono a 

convergere su una soluzione ampiamente condivi-

sa. I dati disponibili evidenziano che i Paesi anglo-

sassoni, che tradizionalmente hanno un mercato 

del lavoro più flessibile di quello dei Paesi europei 

industrializzati, registrano tassi di disoccupazione 

più contenuti ed escono più velocemente dalle cri-

si economiche, anche per la maggiore importanza 

che attribuiscono allo sviluppo. È a tutti noto che 

i lavoratori americani o inglesi possono perdere 

facilmente il lavoro, ma altrettanto facilmente ne 

trovano uno nuovo. Ciò fa parte ormai della cultu-

ra della loro società e, in tale contesto, non hanno 

nemmeno particolari difficoltà a ottenere un mutuo 

dal sistema creditizio, così come invece capita da 

noi. In effetti, la spinta competizione internazionale 

non consente più alle aziende di avere personale 

non adeguatamente motivato, anche dal punto di 

vista retributivo, come spesso accade invece nel 

nostro Paese. Non ritenendo quindi che ci sia al-

cun interesse dei datori di lavoro a licenziare per-

sonale valido da sostituire con personale nuovo e 

inesperto, si ritiene non più rinviabile un pragmatico 

e costruttivo confronto sui vincoli attualmente pre-

senti e sugli strumenti per affrontare le situazioni di 

crisi, durante le quali sarebbe preferibile sviluppare 

attività di riqualificazione professionale per facilitare 

il reimpiego, più che ricorrere a una sterile e mor-

tificante cassa integrazione, che talvolta agevola la 

nascita di nuove attività ma comporta ulteriori diffi-

coltà per i disoccupati. 

1.6 Giustizia
Anche in tal caso si tratta di un argomento molto 

controverso sul quale si cerca di intervenire da lun-
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go tempo, senza però alcun risultato concreto. In 

effetti, mentre alcuni temi sono ampiamente con-

divisi, su altri c’è un profondo disaccordo e ciò ha 

finito per bloccare qualsiasi processo di riforma.

Concentrandosi sugli aspetti che più direttamente 

riguardano la vita dei cittadini e delle imprese, i pro-

blemi da risolvere prioritariamente sono la riduzione 

dei tempi per i processi civili e penali e la certezza e 

congruità delle pene.

Il primo aspetto è spesso attri-

buito a una dichiarata carenza di 

personale di tipo amministrativo. 

La realtà, invece, è che nel set-

tore giudiziario si lavora in modo 

anacronistico, senza alcun ricorso 

all’informatica. Questa potrebbe 

certamente risolvere le innumere-

voli disfunzioni dipendenti da una 

gestione amministrativa ancora 

tutta manuale, ma potrebbe es-

sere utilmente impiegata anche 

per aiutare i magistrati su con-

crete questioni di merito. A titolo 

esemplificativo, infatti, basti pen-

sare al mai affrontato problema dei falsi testimoni 

nelle cause civili e penali che, oltre a contribuire al 

rallentamento dell’avanzamento dei processi, ne 

altera gli esiti in modo fraudolento. Tutto ciò, ad 

esempio nel settore automobilistico, ha portato a 

un incremento notevole dei premi assicurativi in al-

cune aree del Paese, con un ulteriore danno per i 

cittadini onesti. Per contrastare questo fenomeno, 

potrebbe essere utile organizzare una banca dati 

nazionale nella quale registrare i dati anagrafici dei 

testimoni di ogni processo, così che ogni magistra-

to possa visionare l’elenco dei processi nei quali i 

singoli testimoni sono stati coinvolti nel passato e 

quindi verificarne indirettamente l’attendibilità. 

Tale esempio dimostra che è possibile adottare 

soluzioni innovative, semplici e a basso costo, per 

risolvere problemi ritenuti erroneamente insolubili e 

che hanno notevoli conseguenze a livello sociale: 

basta individuarli come priorità e trovare le oppor-

tune soluzioni, spesso costituite da banali modifi-

che organizzative, rese oggi pos-

sibili dall’impiego delle tecnologie 

disponibili. 

In definitiva, occorre subito stabili-

re un accettabile tempo massimo 

per i processi civili e penali, per 

poi affrontare i temi più controver-

si (discrezionalità e responsabilità 

dei magistrati, separazione delle 

carriere, intercettazioni telefoni-

che). Per ottenere il primo obietti-

vo, oltre alla informatizzazione del 

settore e al potenziamento dell’or-

ganico amministrativo, è anche 

necessario realizzare una drastica 

riduzione del numero di leggi esi-

stenti, spesso causa di lungaggini burocratiche e 

giudiziarie, e ridurre il numero dei tribunali presenti 

sul territorio per ottenere una più omogenea e ade-

guata utilizzazione del personale disponibile.

1.7 Formazione e ricerca
Alla scuola deve essere riservata una notevole at-

tenzione, in quanto i dati Ocse ci vedono in po-

sizioni di assoluta retroguardia rispetto agli altri 

paesi industrializzati ed è sempre più importante la 

preparazione realmente conseguita più che il for-

In definitiva, occorre subito 
stabilire un accettabile 
tempo massimo per i 

processi civili e penali, per 
poi affrontare i temi più 
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intercettazioni telefoniche).

Caso C – Nuove assunzioni nella scuola

A titolo esemplificativo, applichiamo ora le conclusioni del Caso B alle 33.762 assunzioni previste nel 2014 per le 
scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori. Si tratta di 15.400 assunzioni di docenti di posto comune, di 13.342 
di docenti di sostegno, e di 4900 di personale Ata (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari).
Senza entrare nel merito della valutazione fatta per i numeri sopra riportati, in virtù della necessaria vocazione per 
l’insegnamento si preferisce non prendere in considerazione l’ipotesi di re-
perire i docenti dal citato personale in esubero, anche se tra questo certa-
mente non mancherebbero laureati in grado di svolgere adeguatamente tale 
delicato compito. Per quanto detto, quindi, si ritiene opportuno ricorrere a 
nuove assunzioni.
Ciò non vale, però, per le 4900 nuove unità previste per il personale Ata, che 
dovrebbe essere reperito invece attivando specifiche procedure di mobilità. 
In virtù del citato costo medio annuo di 35.000 €/unità, si dovrebbe ottenere 
in tal modo un risparmio annuo di 171,5 Mln, corrispondente a oltre il 4% 
della spesa di circa 40,3 Mld previsti per l’istruzione scolastica nel 2015. 
Sarebbe questo un modo concreto per eliminare realmente gli sprechi della Pubblica Amministrazione, limitando così 
eventuali ulteriori sacrifici da richiedere al Miur per rientrare nei limiti di spesa previsti per il prossimo anno, che facil-
mente porterebbero a penalizzare gli studenti con ulteriori tagli dei fondi per il Diritto allo Studio. 
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male titolo di studio, soprattutto in un periodo di 

crisi economica come quello che stiamo vivendo 

attualmente.

Oltre ad adeguare significativamente i fondi per la 

didattica, i laboratori scientifici, informatici e lingui-

stici, è necessario aggiornare i programmi di inse-

gnamento e le metodologie didattiche, ma soprat-

tutto recuperare un significativo valore del merito e 

dell’impegno per studenti e docenti. 

Per troppo tempo, infatti, nelle scuole ci si è abituati 

a promozioni facili, spesso concesse agli studen-

ti per la sola presenza in aula e non per l’effettivo 

raggiungimento di un adeguato livello di apprendi-

mento, con la motivazione che non bisogna esse-

re nozionistici ma saper ragionare. Inoltre, si sono 

talvolta tollerate situazioni patologiche, come le 

occupazioni e gli scioperi che ogni anno si ripeto-

no sistematicamente a novembre 

in molte scuole, senza specifiche 

motivazioni. 

Attualmente, per recuperare le 

carenze formative degli studenti, 

le scuole possono attivare corsi 

di recupero con i fondi che hanno 

a disposizione, che spesso però 

sono troppo limitati e non con-

sentono di organizzare tali attività 

in modo efficace. Ciò porta a una 

certa indulgenza verso gli studenti, 

che finiscono per cumulare caren-

ze formative sempre più difficil-

mente recuperabili e ottenere una 

preparazione finale insufficiente, 

che costituisce un notevole osta-

colo per il loro ingresso in un mon-

do del lavoro sempre più esigente 

e competitivo. Anche gli studenti 

che poi si iscrivono all’Università, 

ai test di accesso spesso presen-

tano inaccettabili carenze di comprensione verbale 

e/o di logica, oltre che di conoscenze specifiche. 

Per fronteggiare questo declino del nostro sistema 

di istruzione, si dovrebbero invece organizzare va-

lide attività integrative per studenti che presentano 

analoghe carenze, da far svolgere in aula durante 

l’anno scolastico e da intensificare nei mesi di giu-

gno e luglio, con un significativo numero di ore di 

lezioni aggiuntive. Tale sistema, che richiede ovvia-

mente un congruo incremento dei fondi a dispo-

sizione delle scuole, realizzando il recupero preva-

lentemente con impegni concentrati nei mesi estivi, 

potrebbe anche costituire un valido deterrente per 

gli studenti, portandoli a un comportamento più re-

sponsabile e a un maggiore impegno durante tutto 

l’anno scolastico.

Per quanto riguarda l’Università, poi, si dovrebbe 

procedere a razionalizzare il sistema che si è svi-

luppato negli ultimi anni, che ha portato talvolta a 

un’offerta formativa con alcune sovrapposizioni non 

sempre giustificate da un adeguato numero di stu-

denti, ma anche di strutture (aule, laboratori, biblio-

teche ecc.) e di docenti necessari per sviluppare 

attività didattiche e di ricerca di elevata qualità. 

Occorre anche prendere atto che il sostanziale 

blocco dei concorsi attuato negli ultimi anni per il 

personale docente sta creando notevoli problemi 

di ricambio generazionale, con un organico che si 

sta rapidamente riducendo, pur essendo già am-

piamente sottodimensionato rispetto agli altri Paesi 

industrializzati. 

Per quanto riguarda poi il non lusinghiero posizio-

namento delle Università italiane nelle classifiche 

internazionali, le misure che periodicamente ven-

gono proposte per finanziare il rientro dei cervelli 

riconoscono implicitamente che i nostri laureati 

sono qualitativamente validi e apprezzati all’estero: 

non c’è quindi un problema di scarsa qualità della 

formazione, ma piuttosto un tasso di abbandono 

elevato. Tale ultimo aspetto è es-

senzialmente dipendente dalle 

insufficienti risorse complessiva-

mente messe a disposizione per il 

nostro sistema universitario (meno 

dell’1% del bilancio dello Stato, 

considerando anche le risorse per 

il diritto allo studio), ma anche dalle 

frequenti inadeguate preparazioni 

e scarse motivazioni degli studenti 

in ingresso, oltre che dai meccani-

smi di progressione di carriera dei 

docenti che prendono in conside-

razione soltanto gli aspetti scien-

tifici, senza dare alcun peso alla 

didattica. 

Per quanto riguarda poi la ricerca, 

occorre ricordare che il nostro Pa-

ese non ha materie prime, ha costi 

di personale sostanzialmente alli-

neati a quelli del mondo occiden-

tale e costi dell’energia abbastan-

za più elevati. In tali condizioni, non si può essere 

competitivi per realizzare produzioni a basso valore 

aggiunto e a elevato impiego di manodopera, ma 

occorre puntare decisamente a tecnologie e pro-

dotti innovativi. Da ciò deriva l’assoluta necessità 

di maggiori investimenti privati in ricerca, per i quali 

esiste un gap significativo con gli altri Paesi indu-

strializzati. Un altro aspetto negativo è costituito dal 

fatto che, a causa degli eccessivi tempi di approva-

zione dei progetti, non sempre si partecipa ai bandi 

di ricerca regionali, nazionali o europei per sviluppa-

re realmente un tema innovativo ritenuto strategico, 

ma talvolta perché tali bandi consentono di rendi-

contare costi di personale e spese generali che co-

munque verrebbero sostenuti. Tale atteggiamento 

di scarsa sensibilità per la ricerca e l’innovazione 

è anche testimoniato dalla generale insufficiente 

considerazione che viene riservata ai nostri dottori 

di ricerca da parte delle imprese nazionali, diversa-

mente da quanto accade in tutto il resto del mondo. 

Da noi, infatti, non viene sempre loro attribuita un’a-

deguata retribuzione, sia per l’assunzione iniziale 

Per troppo tempo nelle 
scuole ci si è abituati a 

promozioni facili, spesso 
concesse agli studenti 
per la sola presenza in 

aula e non per l’effettivo 
raggiungimento di 

un adeguato livello di 
apprendimento, con la 
motivazione che non 

bisogna essere nozionistici 
ma saper ragionare



Impiantistica Italiana - Novembre - Dicembre 2014 91

sia per la progressione di carriera, ciò che capita 

spesso anche per i laureati di primo e secondo li-

vello, talvolta sottoutilizzati e retribuiti poco più dei 

diplomati, anche se spesso ci si lamenta del fatto 

che il loro numero è insufficiente. 

In tali condizioni, i nostri migliori dottori di ricerca e 

laureati preferiscono andare all’estero, dove hanno 

migliori opportunità lavorative e di carriera, ciò che 

costituisce un ulteriore concreto danno per la no-

stra collettività che ha sostenuto economicamente 

la loro formazione. 

È evidente, quindi, che se non si esce da tale lo-

gica, si finisce per utilizzare male le poche risorse 

disponibili, con una rapida perdita di competitività 

del nostro tessuto produttivo.

1.8 Turismo e beni culturali 
Il nostro Paese è particolarmente ricco di ope-

re d’arte, siti archeologici e bellezze naturali di 

incommensurabile valore, che non riusciamo 

a utilizzare adeguatamente per la mancanza di 

incisive azioni di valorizzazione e tutela. Per svi-

luppare quindi il turismo e utilizzare le strutture 

disponibili non soltanto per il mese di agosto, è 

necessario che i privati offrano servizi di migliore 

qualità e una politica di prezzi che tenga conto 

della concorrenza non soltanto di Paesi tradizio-

nalmente economici come la Grecia, la Spagna, 

la Croazia o la Turchia, ma anche come la Fran-

cia, la Germania o l’Austria, che risultano spesso 

più convenienti. È anche necessario che lo Stato 

sviluppi azioni sinergiche di promozione non li-

mitate a territori troppo esigui, ma migliorando 

complessivamente la gestione dei musei e dei 

siti archeologici e aumentando la vivibilità delle 

nostre splendide città d’arte, che troppo spesso 

si trovano in condizioni critiche dal punto di vista 

sociale e ambientale.

1.9 Ambiente e infrastrutture
Da diverso tempo il nostro Paese ha bisogno di 

significativi interventi infrastrutturali e di tutela am-

bientale, che vengono sistematicamente rinviati 

pur in presenza di cospicue risorse finanziarie rese 

disponibili dall’Unione Europea, che non vengono 

completamente utilizzate a causa di insufficiente 

progettualità. Per far fronte a tale carenza, occorre 

quindi predisporre un piano di realizzazione di ope-

re pubbliche da attuare gradualmente nel tempo 

secondo priorità da definire, utilizzando ad esem-

pio le risorse che si renderanno disponibili dalla ra-

zionalizzazione degli acquisti e dai cofinanziamenti 

europei. Sarà però necessario mettere a punto pro-

cedure snelle e rigorose, che consentano di portare 

avanti le opere appaltate con uno stretto controllo 

dei tempi e dei costi. 

Di seguito si passano in rapida rassegna i principali 

settori sui quali intervenire con piani di investimento 

pluriennali. 

Dissesto idrogeologico e rischio sismico

Secondo recenti stime, negli ultimi 70 anni lo Stato 

Italiano ha speso 240 Mld per far fronte alle ca-

tastrofi naturali (alluvioni, frane e terremoti), con 

una spesa media annua di circa 3,5 Mld. Invece di 

intervenire quando l’evento si è ormai presentato, 

ciò che comporta peraltro un elevato tributo di vite 

umane, è quindi preferibile procedere a realizzare 

un piano di prevenzione e di messa in sicurezza 

del territorio, anche per tener conto del cambia-

mento climatico e dell’incremento della superficie 

urbanizzata, che hanno portato negli ultimi anni a 

un intensificarsi di fenomeni di particolare gravità. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, le normative 

relative al dimensionamento degli edifici vengono 

adeguate in funzione dell’esperienza che si matura 

nel tempo, con costi di adeguamento che possono 

addirittura risultare superiori a quelli da sostenere 

per la costruzione ex novo, ma comunque general-

mente elevati. È necessario quindi procedere a un 

piano di verifica e di adeguamento di tutti gli edifici 

pubblici (scuole, università, ospedali ecc.) alle nor-

mative antisismiche vigenti, cogliendo l’occasione 

per realizzare interventi finalizzati anche al conte-

nimento dei consumi energetici. Analogamente, è 

necessario sensibilizzare e incentivare tale attività 

anche per i privati, che quasi sempre intervengono 

sugli immobili soltanto per interventi di tipo estetico 

e non strutturale. Gli interventi di cui sopra hanno 

ovviamente priorità dipendenti dal grado di rischio 

delle diverse situazioni da affrontare. 

Reti idriche

È a tutti noto che il nostro Paese dispone di una 

rete idrica carente e quasi sempre datata, con 

enormi perdite lungo la rete di distribuzione (circa 

il 50% dell’acqua in ingresso). Oltre al danno eco-

nomico, tali perdite determinano anche una scarsa 

qualità dell’acqua erogata e talvolta situazioni di 

pericolo per la stabilità degli edifici. Si tratta quindi 

di eliminare enormi sprechi di una risorsa sempre 

più preziosa, programmando gli interventi secon-

do priorità dipendenti dalla vetustà della rete, dalla 

qualità dell’acqua erogata e dal numero di utenti 

serviti. 

Bonifica del territorio

Invece di procedere sempre in base a situazioni di 

emergenza, è necessario istituire una capillare rete 

di monitoraggio dei principali parametri ambientali 

(inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo ecc.) 

e costringere chi inquina a intervenire immediata-

mente per eliminare i danni provocati. Intanto, però, 

è necessario effettuare una mappatura di tutte le 

zone inquinate del Paese (fiumi, laghi, zone indu-

striali attive o dismesse, discariche abusive ecc.), 

così da avviare rapidamente uno specifico piano di 

bonifica ambientale, con interventi da realizzare se-

condo priorità che tengano conto del rischio per la 

salute, della numerosità della popolazione coinvolta 

e del degrado del territorio.
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Trattamento dei rifiuti 

Tale argomento è stato demandato agli Enti Terri-

toriali, che però spesso non si sono dimostrati in 

grado di affrontare correttamente il problema. In 

diversi casi si è arrivati a vere e proprie emergenze, 

che hanno comportato soluzioni assurde sia sotto 

il profilo dei costi (rifiuti mandati all’estero), sia sotto 

il profilo ambientale (milioni di tonnellate di ecoballe 

lasciate a marcire su siti agricoli, con il conseguente 

inquinamento delle falde acquifere). Su tale proble-

matica ha inciso negativamente anche la disinfor-

mazione che talvolta è stata fatta, che ha boccia-

to alcune soluzioni ampiamente adottate in Paesi 

molto avanzati dal punto di vista 

ambientale, senza il conforto 

di alcun riscontro scientifico e 

senza proporre soluzioni alter-

native realmente sostenibili. 

A fronte di tante situazioni di 

emergenza esistenti in Ita-

lia, esistono però territori che 

hanno risolto tale problema in 

modo adeguato, con una spin-

ta raccolta differenziata iniziale 

e successivi trattamenti limitati, 

raggiungendo standard di as-

soluto valore internazionale. Le 

soluzioni in tal caso adottate 

possono costituire quindi best 

practice da cercare di estendere all’intero territorio 

nazionale, secondo priorità che tengano conto del 

rischio per la salute, della numerosità della popola-

zione coinvolta e del degrado del territorio.

Impianti di produzione di energia

Uno dei limiti per lo sviluppo industriale del nostro 

Paese è costituito dall’elevato costo dell’energia 

elettrica, quasi sempre importata da Paesi confi-

nanti. Non avendo sufficienti risorse di combustibili, 

e avendo fatto la scelta di non puntare sul nuclea-

re, abbiamo la necessità di avviare almeno un serio 

piano di risparmio energetico nazionale e di svilup-

pare fonti energetiche rinnovabili, al fine di ridurre 

la nostra dipendenza energetica dalle importazioni.

Banda larga

Tale infrastruttura di tipo tecnologico è ormai ne-

cessaria per adeguare le reti telematiche a esigenze 

che si incrementano con estrema velocità, a causa 

di un sempre più rapido e capillare sviluppo della 

telefonia mobile e di internet, strumenti di diffuso 

impiego in tutte le attività economiche. 

Infrastrutture logistiche e di trasporto

Troppo spesso si parla soltanto di grandi opere, 

dimenticando completamente opere di minore en-

tità che sono comunque necessarie in diverse zone 

del Paese, come ad esempio in molte zone dell’I-

talia insulare, il cui sviluppo è spesso limitato dalla 

carenza di infrastrutture adeguate. Un limite a cui 

far fronte è poi costituito dal fatto che molte opere 

sono state spesso realizzate in base a una spinta 

parcellizzazione degli interventi, senza una visione 

di insieme per costituire un vero e proprio sistema 

logistico integrato (ferrovie, porti, autostrade, aero-

porti), che possa rispondere a esigenze complessi-

ve di un territorio esteso. 

1.10 Agricoltura
Questo settore ha costituito, per molto tempo, 

un’importante fonte di lavoro. Con l’industrializza-

zione, però, si è assistito a un suo graduale ridi-

mensionamento, tanto che oggi importiamo pro-

dotti agricoli che un tempo esportavamo, anche da 

Paesi molto lontani da noi. Ciò è anche dovuto alle 

quote europee assegnate per le produzioni agrico-

le, che in diversi casi ci penalizzano e ci costrin-

gono ad abbandonare alcune attività, che devono 

essere ricondotte entro limiti stabiliti. 

C’è poi un problema di redditività. Infatti, con l’o-

biettivo di contenere al massimo i costi di raccolta 

dei prodotti, negli ultimi anni si è fatto spesso ri-

corso a lavoratori extracomunitari non sempre re-

golarmente inquadrati. Ciò nonostante, i prezzi di 

vendita che gli agricoltori riescono a praticare sono 

molto bassi e talvolta appena sufficienti a far fronte 

ai costi di raccolta, ciò che rende l’attività di produ-

zione agricola ormai poco remunerativa. Infatti, nel 

passaggio dai produttori ai negozianti, il prezzo di 

un prodotto agricolo passa rapidamente da pochi 

centesimi a qualche euro al kg, con una notevole 

penalizzazione dei produttori e dei consumatori, e 

a esclusivo vantaggio della sola commercializza-

zione, attività spesso effettuata da organizzazioni 

malavitose, specialmente in alcune aree del Paese. 

È quindi evidente che, senza un incisivo intervento 

volto a rinegoziare con l’Europa le produzioni am-

missibili e a razionalizzare tale processo di distri-

buzione, la produzione agricola verrà sempre più 

abbandonata, con nuovi problemi di riduzione del 

Pil e dell’occupazione.

1.11 Sanità
Per migliorare la qualità dei servizi erogati è neces-

sario razionalizzare il Sistema Sanitario Nazionale, 

generalmente molto costoso e spesso scadente, 

come dimostrano i tanti cittadini che preferiscono 

effettuare interventi chirurgici in regioni diverse da 

quelle di residenza, o addirittura all’estero. Però, 

quando si propone di ridurre il numero di ospedali, 

spesso si commette l’errore di dichiarare che l’o-

biettivo che si vuole raggiungere è la riduzione dei 

costi, invece del miglioramento della qualità delle 

prestazioni offerte. Per troppo tempo si è proce-

duto a privilegiare la struttura “vicina, sotto casa”, 

dando più importanza agli aspetti di natura logisti-

ca per gli utenti invece che agli aspetti qualitativi 

dell’assistenza. Invece, è del tutto evidente che, 

per avere servizi di qualità, è preferibile realizzare 

strutture di eccellenza nelle quali concentrare com-

A fronte di tante situazioni di 
emergenza esistenti in Italia, 

esistono però territori che 
hanno risolto tale problema 
in modo adeguato, con una 
spinta raccolta differenziata 

iniziale e successivi trattamenti 
limitati, raggiungendo 

standard di assoluto valore 
internazionale
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petenze e attrezzature. Ciò significa rivedere criti-

camente quanto è stato fatto nei decenni passati, 

durante i quali sono state attivate molte strutture 

distribuite sul territorio, che hanno richiesto grandi 

investimenti e comportato elevati costi di gestione, 

senza portare a reali miglioramenti per i cittadini. 

Infatti, in diversi ospedali si ha un esiguo numero 

di ricoveri all’anno che non consente al personale 

medico di maturare le esperienze necessarie per 

offrire servizi di elevata qualità, mentre in altri si re-

gistrano lunghissimi tempi di attesa. 

A tale modello, potrebbe essere preferibile con-

trapporre una rete capillare di servizi di “Pronto 

soccorso” per affrontare le sole situazioni di emer-

genza di primo intervento, a cui affiancare una rete 

di poche eccellenti strutture ospedaliere altamen-

te specializzate (cardiologia, ortopedia, oculistica 

ecc.), in cui concentrare personale specialistico e 

apparecchiature di avanguardia, senza che ci siano 

inutili e costose duplicazioni su uno stesso territo-

rio. Ciò richiede anche l’organizzazione di un siste-

ma di collegamenti veloci per il trasferimento dei 

malati dalle strutture di pronto soccorso ai diversi 

centri di eccellenza, oltre che di strutture per ospi-

tare i parenti dei malati che hanno bisogno di una 

degenza di più giorni, poste in prossimità dei centri 

di eccellenza stessi. 

1.12 Stato sociale 
L’attuale Stato Sociale si occupa fondamentalmen-

te di persone che dichiarano uno scarso reddito, 

che hanno perso il lavoro, e di invalidi, ai quali ven-

gono dati concreti aiuti come ad esempio assegni 

mensili, attribuzione di alloggi, esenzione da ticket 

sanitari, ecc. A causa dell’enorme evasione fiscale 

e della diffusa corruzione, però, tali azioni di sup-

porto previste per i più deboli finiscono spesso 

per agevolare persone che non hanno alcun reale 

bisogno, a danno di quelle che invece si trovano 

effettivamente in situazioni di difficoltà.

Il modello adottato è anche da rivedere per tener 

conto di altre oggettive esigenze, finora sostanzial-

mente trascurate. In particolare, occorrono concre-

ti aiuti alle giovani coppie e alle donne in maternità, 

così da recuperare un accettabile sviluppo demo-

grafico, e un servizio di assistenza domiciliare per 

anziani e malati con particolari patologie (collegan-

do, eventualmente, una modifica della Legge 104 

a tale ultimo aspetto), che troppo spesso vengono 

inutilmente ricoverati in ospedale per cure ordinarie 

che potrebbero essere somministrate direttamente 

a casa. È anche necessario sviluppare una strate-

gia per favorire l’ingresso dei giovani e dei disoc-

cupati nel mondo del lavoro, qualificandoli profes-

sionalmente con concrete attività da retribuire a 

condizioni agevolate, da far svolgere direttamente 

in azienda o in strutture di servizio, così come può 

essere opportuno rivedere il meccanismo della 

cassa integrazione guadagni, o istituire una sorta di 

reddito di cittadinanza. 

2. Conclusioni
Con le azioni sinteticamente esposte, che richie-

dono ovviamente una notevole volontà politica per 

obiettivi, emerge la possibilità di recuperare a re-

gime risorse comprese tra 100 e 150 Mld/anno, 

corrispondenti a un’incidenza media dell’ordine del 

15% del bilancio complessivo dello Stato, obiettivo 

sicuramente perseguibile in qualsiasi azienda da 

risanare.

Tale importo dovrebbe essere utilizzato fondamen-

talmente per la riduzione del debito pubblico, del 

costo del lavoro, delle imposte ai cittadini e alle 

imprese, nonché per la realizzazione di necessarie 

opere infrastrutturali e di tutela ambientale, secon-

do quanto riportato nella tabella 4: 

Per ottenere quanto sopra indicato, è stato previsto 

di adottare alcune consolidate metodologie dell’in-

gegneria gestionale, secondo una visione organi-

ca complessiva. Saranno ovviamente necessarie 

modifiche legislative e tempi di analisi approfondita 

delle varie proposte, e ciò comporterà una fase 

transitoria durante la quale si otterranno soltanto 

risultati parziali. Conseguentemente, occorrerà 

graduare i diversi interventi in funzione delle risorse 

che si renderanno man mano disponibili, definendo 

specifiche priorità per il Paese.

L’azione descritta concentra l’attenzione sulla ne-

cessità di una reale e incisiva semplificazione dello 

Stato, indispensabile per moralizzare la nostra so-

cietà ed eliminare gli enormi sprechi esistenti, con 

una sistematica lotta ai privilegi, al clientelismo, 

alla corruzione e all’evasione fiscale, ritenute cau-

se principali delle critiche condizioni del Paese, e 

 

Tab. 4 - Importo che dovrebbe essere utilizzato fondamentalmente per la riduzione del 
debito pubblico, del costo del lavoro, delle imposte ai cittadini e alle imprese, nonché 
per la realizzazione di necessarie opere infrastrutturali e di tutela ambientale

Area di azione Risorse annue recuperabili Destinazione delle risorse

  (Mln euro)

Lotta ai privilegi, evasione 50 – 100 riduzione del debito pubblico, costo del

fiscale, corruzione, truffe  lavoro, imposte ai cittadini e alle imprese

allo Stato

Razionalizzazione 30 opere infrastrutturali e di tutela

degli acquisti  ambientale

Dismissioni 20 (per 5 anni) riduzione del debito pubblico
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propone una serie di interventi ad ampio spettro 

per rilanciare lo sviluppo economico partendo dal-

la valorizzazione delle nostre eccellenze, costituite 

essenzialmente da alcuni settori industriali, dal turi-

smo collegato alla valorizzazione dei beni culturali e 

dell’ambiente, e dall’agricoltura. 
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