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• Il braccio teorico di Forza Guardiana: 

rif. Scuola Austriaca di economia

• G. Felici è il responsabile 

dell’Osservatorio 

Cosa è l’Osservatorio sulla Spesa Pubblica di Forza Guardiana



Cosa produce: descrizione del report e delle finalità

Due obiettivi:
• rendere consapevoli gli elettori ed i 

policymaker rispetto alle loro scelte 
politiche

• formulare una proposta di legislatura 
con gli interventi ritenuti necessari per 
ricreare nel paese le condizioni di 
crescita e di sviluppo ed evitare la 
deriva illiberale delle isituzioni
conseguenza di un eccesso di Spesa 
Pubblica. La proposta va intesa come 
un WIP.



Report 2020: situazione macroeconomica generale



Report: situazione di bilancio precovid



Report: politiche di risposta alla crisi

• nel 2020 Stato Italiano avrà uscite per 897 miliardi e 424 milioni di euro 

secondo le previsioni del governo, circa 33,5 miliardi in più rispetto al 2019 . 

• Di questi, 607.397 (il 67,682%) sono spese correnti; 

• mentre circa il 6% (55.186 miliardi) sono spese in conto capitale 

• La somma delle due componenti restituisce una spesa finale di 662 miliardi 

da finanziare con entrate fiscali (e in parte in deficit);

• A queste uscite si sommano ulteriori 234 miliardi e 840 milioni quali rimborso 

delle passività finanziarie.



Report: una proposta di legislatura – 1

• Si propone un taglio del 48% delle spese correnti al fine di alleggerire la 

Spesa Pubblica di circa 300 Miliardi di euro. 

Taglio delle spese correnti



• Per quanto riguarda, invece, le spese in conto capitale strutturali per il bilancio di 
fine legislatura, si ipotizza un taglio del 50% rispetto alle attuali, con un risparmio 
complessivo di bilancio di 38,9 miliardi di euro.

• Si veda a tale proposito la tabella successiva.

• Per limitare l’impatto sociale e rilanciare l’economia si prevedono nel corso della 
legislatura investimenti straordinari per 289 miliardi totalmente finanziati da entrate 
straordinarie

Report: una proposta di legislatura – 2

Interventi in conto capitale



• La drastica riduzione della spesa corrente deve implicare una riduzione strutturale 
delle tasse affinché le risorse, prima mal utilizzate per la produzione di prodotti e 
servizi inefficienti o inutili nell’ambito di una economia pubblica largamente 
parassitaria, siano libere di essere indirizzate verso le finalità più utili nel libero 
mercato. 

• Le entrate tributarie totalizzano 527,5 miliardi di euro. Si ipotizza per tali entrate 
una riduzione di circa il 35% per un totale di 189 miliardi di euro. 

Report: una proposta di legislatura - 3

Interventi strutturali sulle entrate



• Riduzione di imposte e tasse in una riforma in cinque anni, puntando ad un 
modello impositivo basato sul principio della proporzionalità (flat tax) 
decentramento e responsabilità del territorio; 

• Previsti fondi europei a fondo perduto del cosiddetto Recovery Fund, per un totale 
di circa 81 miliardi euro;

• Privatizzazione di partecipazioni pubbliche, per un totale di circa 58 miliardi di euro;

• Creazione di un fondo generato conferendo asset di proprietà dello stato. Si tratta 
anche in questo caso di un’idea del prof. Dallocchio dell’Università Bocconi e 
dovrebbe consentire di recuperare una cifra compresa tra i 100 e i 200 miliardi di 
euro, nello specifico si ipotizza di recuperare 150 miliardi di euro. 

• Gli interventi straordinari sulle entrate pertanto permetteranno di recuperare in 
totale circa 289 miliardi di euro.

Report: una proposta di legislatura - 4

Interventi straordinari entrate



• Si prevede conferire una consistente parte del patrimonio pubblico in un fondo 
costituendo un importo fra 100 e 200 miliardi. Tale fondo, funzionerebbe come 
segue, (proposta prof. Maurizio Dallocchio università di Milano): 

• “La pubblica amministrazione (stato regioni provincie e comuni ed enti ad essi 
riferibili) conferiscono in un fondo costituendo un importo fra 100 e 200 miliardi 
attraverso: immobili, riserve auree di Bankit ove disponibili, partecipazioni in società 
quotate e titoli. Si tratta, nell’ipotesi più generosa, di meno di un terzo del patrimonio 
disponibile da parte della PA. Il fondo viene gestito da CDP (una sua SGR). Le quote 
del fondo saranno destinate in parte a garanzia dei crediti erogati alle imprese e 
dunque assegnati alle banche. In parte saranno invece vendute agli investitori 
internazionali o alla stessa BCE. La parte offerta a titolo di garanzia alle banche sarà 
legata ai loro finanziamenti ad imprese in difficoltà e allo sviluppo. La parte oggetto 
di vendita sarà invece ceduta alle casse previdenziali e agli investitori istituzionali 
(anche internazionali) dai quali raccogliere risorse che CDP (SGR) investirà 
nell’industria 4.0 e nelle imprese ad alto tasso di crescita (anche PMI) ... In una prima 
fase la BEI e la BCE potrebbero essere i primi sottoscrittori delle quote del fondo. In 
una visione estesa, le quote potrebbero anche essere destinate al retail e vendute ai 
cittadini.”



In conclusione… 



• Consistente liberalizzazione dei mercati dei beni, dei servizi e del lavoro (Abolizione 
CIG, e CCNL); 

• Ripensamento del modello di welfare, con passaggio da modello attuale ad uno 
simile (in termini di funzionamento e transizione) a quello diffuso in Cile dopo la 
riforma; 

• Ridimensionamento (con finale abolizione) di autorità indipendenti (AGCOM e 
CONSOB), le quali troppo spesso rappresentano fonte di regulatory capture con 
conseguente riduzione della concorrenza, cattiva allocazione delle risorse 
economiche e scarsa efficienza del sistema economico nel suo complesso; un 
processo – questo – che dovrebbe accompagnarsi ad una contestuale abolizione 
dei monopoli di Stato. Ciò contribuirebbe ad una sostanziale liberalizzazione dei 
mercati che andrebbe a beneficio di coloro che, in ragione dei ridimensionamenti 
retributivi di cui sopra, hanno perso una porzione del loro reddito nominale. In 
effetti, una maggiore liberalizzazione dei servizi significa concorrenza, la quale a 
sua volta significa riduzione dei prezzi. 

Altri interventi


