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NOTA SUL DECRETO DI SPENDING REVIEW 

 
 
Il giudizio: 
 
Il decreto sulla spending review ha un nome ambizioso: “disposizioni urgenti per la 
riduzione della spesa pubblica a  servizi invariati".  
 
Una operazione complessa che sarebbe possibile solo affrontando il tema delle riforme a 
partire da quella delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Costituzione e della 
qualità della spesa e di una reale lotta agli sprechi. 
 
Una operazione complessa che ha bisogno di innovazione, risorse e semplificazione, oltre 
che della partecipazione delle parti sociali. 
 
Tutti temi non presenti nel provvedimento. 
 
Il decreto varato non è nulla di più di una mera operazione di tagli alla spesa ed ai servizi. 
La dimensione dei tagli, del 2012 e degli anni successivi (25,53 miliardi), i settori coinvolti 
che riguardano le Pubbliche Amministrazioni, la sanità, le autonomie locali, i beni e i 
servizi, e le modalità “lineari” dei tagli stessi che colpiscono indistintamente situazioni 
virtuose e quelle meno, trasformano il provvedimento in una nuova vera e propria manovra 
economica pluriennale, non a caso “dichiarata” per evitare l'aumento delle aliquote IVA che 
sarebbero scattate a causa della manovra Berlusconi, e che comunque vengono rinviati a 
giugno 2013, momento nel quale vi sarà la necessità di nuove risorse, e per dare corso 
alle situazioni di emergenza quali il terremoto ed il secondo intervento che cerca di 
risolvere il problema “esodati”. 
 
Così, mentre si attendeva, in base agli annunci, una manovra che coniugasse lotta agli 
sprechi lì dove si verificavano, nuovi assetti semplificati delle strutture pubbliche 
superando le duplicazioni e le confusioni, nuovi strumenti di spesa che producessero 
anche razionalizzazione e redistribuzione, ci si trova invece dinanzi a misure, da cambiare 
nel corso dell'iter parlamentare, dominate dall’esigenza di fare cassa “immediata” piuttosto 
che da un nuovo assetto della spesa pubblica. Ogni giorno risulta sempre più evidente che 
con tale dimensione non potranno che essere colpiti e ridotti i servizi alle persone e al 
Paese, mentre poco si fa nella lotta agli sprechi ed alle spese superflue o rinviabili (come 
nel caso delle spese militari), o come continua a non farsi in tema di lotta alla evasione, di 
riforma del fisco e di introduzione di una patrimoniale strutturale sulle grandi ricchezze. 
 
Si delinea nel decreto una manovra destinata a colpire ancora una volta il lavoro, i cittadini 
ed i servizi, i territori, perpetuando la tesi sempre più sbagliata che vede il rigore dei conti 
come strumento principale, quasi automatico di crescita futura. 
  
La crisi finanziaria e di crescita sociale del paese rischia di aggravarsi ulteriormente.  
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L'esame delle misure : 
 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
Ad alcune misure positive, quali quelle che fanno assumere valore strategico alle centrali 
di committenza relative agli appalti e  all'acquisto di beni e servizi, si aggiungono la 
riduzione del 5% per acquisti di beni e servizi del sistema sanitario e la ricontrattazione 
degli appalti per prezzi di beni e servizi superiori del 20% a quanto disposto 
dall'Osservatorio per i contratti pubblici. Si tratta di tagli lineari che colpiscono a fondo il 
sistema pubblico fino a renderlo incapace di agire.  
 
Gli stessi tagli al capitolo “fornitura di beni e servizi” rischiano di produrre effetti negativi sia 
nella produzione dei beni, distruggendo valore industriale e ricerca,  sia, come nel caso dei 
servizi sull'occupazione in un settore che impiega non meno di 500.000 lavoratori, con 
rischi per un 15% degli addetti o su quello delle condizioni retributive e contrattuali oltre 
che delle condizioni di lavoro delle tante persone addette.  
Insieme al lavoro rischia un arretramento l'impresa “pulita” che rispetta contratti e diritti in 
luogo dell'impresa/cooperativa spuria e sommersa. 
 
La risultante tra risparmi che si ottengono, costi aggiuntivi, minori entrate fiscali e 
contributive rischia di portare a un saldo negativo per il bilancio dello Stato. 
 
SANITA' 
Ai 4,7 miliardi di tagli al fondo sanitario si aggiungono gli 8 miliardi già tagliati dal governo 
Berlusconi per lo stesso periodo fino al 2014. Anche in questo caso si tratta di massicci 
tagli lineari che agiscono indiscriminatamente. 
 
Come dimostra l'esperienza di alcune regioni, che associano bilanci in ordine e buoni livelli 
di assistenza, il vero risanamento non si ottiene con tagli indiscriminati al fondo sanitario, 
ma con una forte riorganizzazione dei servizi: ridimensionamento, ma con riqualificazione, 
della rete ospedaliera e servizi sul territorio, oltre che centrali uniche di acquisto.  
 
Si aggiungono il taglio dei posti letto che le regioni dovranno deliberare, e che ridurranno 
l'offerta di servizi sanitari, provocheranno emergenze occupazionali sia nel settore 
pubblico che in quello privato di gestione dei servizi, oltre che, a seguito del piano Bondi 
un intervento sulla produzione industriale farmaceutica e dei dispositivi medici che 
rischiano di avere ripercussioni pesanti sul lavoro e sull'innovazione del Paese.  
 
Ancora una volta si è partiti dalla denuncia delle differenze di prezzo dei prodotti sanitari e 
si è costruita una operazione di riduzione di acquisti di beni e servizi che rischia anche di 
alimentare il contenzioso giudiziario in quanto interviene sui “contratti in essere” stipulati 
cioè dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati imprenditori.  
 
Gli effetti di tali tagli saranno poi gravi sul sistema privato che oggi, gestisce servizi 
pubblici e che già soffre grave crisi che si ripercuote sui lavoratori a causa dei ritardati o 
parziali pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Invece di operare una seria 
riorganizzazione della sanità e della spesa, si taglia ancora il finanziamento.  
Questa non è spending review, non è una riqualificazione della spesa inappropriata e non 
è un’eliminazione degli sprechi. Con i tagli lineari si ostacola il risanamento e si 
compromette il diritto dei cittadini alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria. 
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RICERCA 
Per gli Enti di Ricerca la spending review si presenta come una sequenza incomprensibile 
di penalizzazioni la cui logica è un puro taglio. Proprio nel momento in cui la crisi obbliga 
ad accelerare gli investimenti sui fattori strategici per la crescita, si taglia, con il rischio di 
bloccare il funzionamento e la ricerca. 
 
L'INFN, reduce dal successo dell'individuazione del bosone di Higgs, perde 24 milioni, il 
CNR 16, gli altri Enti minori in proporzione; l'Istat ha già dichiarato l'impossibilità da 
gennaio di produrre statistiche. 
Questo taglio si somma al costante decremento delle risorse che ha segnato gli ultimi 
anni, creando una situazione di ingestibilità.  
 
Il taglio degli organici cui si somma la proroga del blocco sostanziale del turn-over, e 
l'impossibilità di provvedere ad alcuna soluzione per i ricercatori precari, che ormai 
coprono una parte importante delle attività istituzionali in tutti i settori chiave, disegnano un 
quadro di destrutturazione della ricerca pubblica. 
 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Tutte le pubbliche amministrazioni sono colpite dall'ennesima manovra di riduzione della 
spesa che prosegue con interventi annuali dal 2008 e che ha prodotto misure che hanno 
già tagliato la spesa per non meno di 100 miliardi, o da interventi sbagliati.  
 
Nei Ministeri un taglio di circa 5  miliardi della spesa per il triennio che si aggiunge a quelli 
già del precedente governo. Si tratta anche questa volta di tagli lineari e di riduzione della 
spesa per acquisti di beni e servizi che ormai mettono in discussione la stessa possibilità 
di esercitare le funzioni proprie delle amministrazioni.  

 
In questo quadro merita una specifica preoccupata valutazione critica l'insieme delle 
misure che riguardano i 2 grandi enti previdenziali ed assicurativi ( INPS ed INAIL) al cui 
funzionamento e alle cui funzioni partecipano le forze sociali.  
Questi Enti sembrano essere diventati una sorta di cassa di prelievo continuo da parte dei 
Governi. Un massiccio piano di tagli alle spese di funzionamento e agli acquisti si è 
abbattuto su questi enti: non meno di 400 miliardi di tagli fino al 2014 e l'individuazione di 
circa 5500 unità di personale eccedente. Si tratta di misure destinate a creare impossibilità 
di adempiere ai propri obblighi istituzionali.  
 
Risulta grave lo scioglimento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed il suo 
accorpamento all'IRVAP, in una struttura che in tal modo vigila sia sulle assicurazioni 
(anch’esse gestori di fondi previdenziali) che sui fondi di risparmio previdenziale in pieno 
conflitto di interessi.  
 

Si tratta di un grave errore sul quale deve intervenire la discussione parlamentare.  

Va mantenuta un’autorità specifica, unica e indipendente che vigili sui fondi pensione 
anche al fine di evitare di incorrere in conflitti di interesse con altre rilevanti attività 
economiche per il Paese. Un errore che va a minare la tutela del futuro previdenziale dei 
lavoratori e delle lavoratrici. Il fondamentale obiettivo della previdenza complementare  - 
che è quello di integrare la previdenza pubblica - non va confuso con il risparmio 
finanziario. La previdenza complementare deve mantenere la sua specificità.  
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REGIONI ED ENTI LOCALI 
Anche in questo caso i tagli di 7.200 milioni di euro (2012/2013) si aggiungono a quelli 
della manovra Berlusconi, mettendo a questo punto in serio rischio la continuità dei servizi 
che le autonomie locali erogano alle persone, l'occupazione, fino all'estensione delle forme 
di dissesto finanziario.  

 
In questo quadro è stata inserita una misura di riforma ordinamentale che riguarda la 
soppressione e l'accorpamento delle province, la costituzione delle città metropolitane e 
una diversa forma associata di gestione delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli 
Comuni che desta forti criticità anche dal punto di vista democratico.  

 
Si tratta di misure improvvisate, attuate senza un disegno organico, senza alcuna 
attenzione alle questioni occupazionali che inevitabilmente rischieranno di aprirsi a seguito 
di tali provvedimenti e che riguardano una platea di non meno di 400.000 lavoratori e di 
tantissimi lavoratori precari che operano per queste strutture.  

 
Si tratta di misure assunte in una logica di tagli della spesa, quindi senza alcun 
investimento necessario per riportare efficienza e senza alcun intervento di revisione del 
Patto di Stabilità.  
 
Ma accanto a ciò proprio il trasferimento solo di alcune delle funzioni alle nuove Province, 
accorpate con criteri meramente numerici e senza alcuna attenzione alle peculiarità 
territoriali, desta forti contrarietà. Invece che produrre nuova efficienza, si rischia una 
ulteriore “sovrapposizione e frammentazione” di funzioni, ad esempio in tema di lavoro e di 
servizi per l'impiego, che spariscono dai compiti delle Province senza trovare nuova e 
certa collocazione, mentre proprio in questi servizi operano migliaia di lavoratori precari. 
Ciò è tanto più grave nella situazione sociale del Paese.  
 
Altra misura “demagogica”, perché fatta sull'onda di una legittima riduzione dei costi della 
politica, ma senza alcuna attenzione agli effetti sul piano della ricchezza prodotta e 
sull'occupazione, è la dismissione forzata di tutte le società in house e la riduzione degli 
enti e le agenzie direttamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e che lavorano 
per le Pubbliche Amministrazioni centrali, locali, regionali.  
 
Abbiamo sempre sostenuto che spesso queste società sono strumenti della politica, e 
come tali è giusto procedere alla loro liquidazione, ma anche modi sbagliati per svincolarsi 
dal cappio del Patto di Stabilità.  
 
Siamo per il loro rinnovamento,  la loro riduzione, la loro liquidazione, ma senza che tali 
misure abbiano effetti drammatici sull'occupazione. 
 
Solleviamo la fortissima preoccupazione sugli effetti di distruzione dei posti di lavoro e del 
patrimonio professionale che la chiusura di queste società produrrà dal 2013/2014 sui 
tantissimi lavoratori (100.000 circa) che vi lavorano. Si tratta di lavoratori che rischiano di 
passare dal lavoro al nulla, proprio perché si è inteso più fare un’operazione demagogica 
che reale scaricando sui soggetti deboli gli effetti gravi di questa scelta politica, senza 
creare strumenti che permettano di affrontare gli inevitabili problemi occupazionali che si 
produrranno nel Paese.  
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LAVORO PUBBLICO 
Le misure sul lavoro pubblico sono in continuità con quelle del precedente governo di 
attacco al lavoro ed al sistema dei servizi pubblici. 
 
Tagli lineari alle dotazioni organiche con lavoratori in eccedenza; interventi su istituti che 
riguardano il potere di acquisto (buoni pasto); ferie obbligatorie che non tengono conto 
dello stato dei servizi alla persona come nel caso della Sanità; ritorno alla carica con le 
norme Brunetta sul merito individuale, già bloccate dal precedente governo.  
 
Il tutto avviene mentre i contenuti dell'Intesa firmata dal Governo, dai sindacati e da 
Regioni ed enti Locali il 3 maggio ultimo scorso vengono ancora colpevolmente disattesi  
proprio mentre di loro vi sarebbe bisogno per rendere reale e non solo sbandierato un 
intervento di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
La presenza di alcuni parziali contenuti in tema di relazioni sindacali nei processi di 
riorganizzazione, che agiscono solo “per la gestione degli esuberi”, accanto al 
peggioramento di norme preesistenti,  testimonia della bontà di quell'accordo e del danno 
che si fa al Paese ed al lavoro pubblico se quell'intesa non diventa tutta operativa. 
 
In questo quadro risaltano, insieme alla riduzione delle dotazioni organiche delle 
amministrazioni ed enti centrali, le misure che rimettono in vita per i dipendenti pubblici “in 
esubero” gli istituti previdenziali precedenti la riforma Fornero, per risolvere i problemi del 
presupposto esubero di personale. 
  
Queste misure rappresentano l'ennesima dimostrazione del grave errore di una legge che 
impedisce l'adozione di decisioni per affrontare le crisi aziendali senza colpire il lavoro, e 
nello stesso tempo manifestano tutta la loro iniquità perché privilegiano gli statali rispetto ai 
tanti esodati per i quali il sindacato ha richiesto e continua a richiedere l'adozione di misure 
analoghe. 
 
A maggior ragione ora l'estensione di queste misure agli esodati e la ricostruzione di una 
norma che abbia un contenuto universale per il lavoro pubblico e quello privato, è un 
dovere politico che il governo si deve assumere..  
 
Ma tali misure rappresentano anche disuguaglianze nello stesso lavoro pubblico 
interessato da numerosi ed estesi interventi di riorganizzazione, senza alcuna attenzione 
ai problemi occupazionali che si determineranno.  
  
Le misure di intervento sugli organici, unite al mantenimento del blocco del turn over, oltre 
che l'inevitabile aumento di lavoratori precari “senza speranze”, produrranno una riduzione 
dello spazio di intervento pubblico che, specie in una situazione di crisi così grave, rischia 
di determinare una riduzione delle coperture sociali e dei servizi al Paese, senza peraltro 
produrre alcuna diminuzione fiscale.  
Lo stesso trascurabile importo dei risparmi che si desumono da tali misure dimostra 
l'ideologicità della manovra.  
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ISTRUZIONE 
Ci si accanisce ancora contro il mondo dell'istruzione, dopo i tanti tagli del governo 
Berlusconi.   
 
Si tratta di interventi senza alcuna finalità di miglioramento dell'offerta formativa,  ma solo 
con finalità di cassa a spese del lavoro, delle regole contrattuali,dell'istruzione, delle 
scuole autonome.  
 
Viene scongiurato il taglio al fondo università, che risultava presente, mentre continuano 
ad esserci fondi per le università non statali. 
 
Continuano gli  interventi che riguardano alcune tipologie di personale della scuola per il 
quale vengono adottate soluzioni sbagliate che mettono in discussione le prospettive 
occupazionali e la qualità delle prestazioni. Interventi che vanno cambiati. 
L'autonomia scolastica viene sacrificata dalla logica dei tagli e della centralizzazione della 
spesa. 
 
SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL'INCREMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO 
AL SISTEMA PENSIONISTICO 
È stato inserito un capitolo dedicato ai lavoratori “esodati”. Ai 65000 mila lavoratori 
individuati dal decreto del 1 giugno 2012 ne vengono aggiunti altri 55000.  
Anche la nuova misura continua a non dare una risposta compiuta a tutta la platea di 
coloro che sono interessati alle deroghe.  
Questo nuovo provvedimento, quindi, non può essere spacciato come la soluzione del 
problema: rimangono fuori da ogni copertura, infatti, oltre 200 mila tra lavoratori e 
lavoratrici.  
Anche per i criteri scelti si rischia una nuova lotteria in cui non continua a non esservi 
certezza del diritto per nessuno.  
 
Potranno usufruire delle deroghe quei lavoratori che abbiano sottoscritto accordi, stipulati 
entro il 31/12/2011, che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data 
del 4/12/2011, gli stessi lavoratori ancora non risultino collocati in mobilità, ma solo accordi 
stipulati in sede governativa, cioè presso il Ministero del Lavoro o il Ministero dello 
Sviluppo o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale. Si opera una scelta 
che tende a dividere gli stessi lavoratori e a escluderne una platea molto consistente che 
continua a rimanere senza soluzioni.  
 
La CGIL ritiene che con l'attuale decreto, si aprano 2 grandi emergenze nel Paese. 
 
La prima è il lavoro.  
Un insieme di misure che riguardano il lavoro sia pubblico che privato, sono destinate ad 
incidere sulla garanzia dei posti di lavoro, sulle condizioni di reddito, sugli istituti 
contrattuali e sulle stesse condizioni lavorative, peggiorandole mentre il paese è alle prese 
con una crisi sempre recessiva sempre più grave.  
 
Queste misure agiscono congiuntamente sul lavoro pubblico e sul perimetro delle 
amministrazioni pubbliche sia quelle di governo, sia quelle che forniscono servizi alle 
persone, riducendo la sfera dell'intervento pubblico, da riformare, ma non da abbattere.  
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La seconda emergenza è l'assetto  e l'abbandono della dimensione territoriale. 
 
Da quanto precede emerge un disegno di impoverimento e di scomparsa della presenza 
dell'intervento pubblico nei territori, drammatico in una situazione di crisi come quelle che il 
Paese sta attraversando.  
 
Il decreto prefigura interventi a conclusione dei quali cambieranno notevolmente non solo 
le configurazioni delle amministrazioni nel territorio ( province; comuni fino a 5000 abitanti; 
amministrazione periferica dello Stato; società di gestione dei servizi in house e non solo; 
servizio sanitario; enti di ricerca), ma inevitabilmente anche la distribuzione del lavoro e la 
stessa occupazione nei vari territori ad iniziare dalle tante e controverse misure 
ordinamentali che riguardano le Pubbliche Amministrazioni agli effetti degli interventi in 
tema di beni e servizi oltre che di chiusura di società datori di lavoro di tanti lavoratori.  
Si tratta di misure che produrranno anche l'impoverimento dei servizi pubblici alle persone 
necessari per lenire il disagio di questa fase.  


