
Costi della politica 

Mandato del gruppo di lavoro per la Revisione della Spesa (RS) 

 

 Definire, entro fine febbraio 2014, un primo gruppo di misure che portino a risparmi di 

spesa distribuiti nel periodo 2014-2016.  

 Predisporre, per le misure proposte, i necessari documenti amministrativi o legislativi 

necessari per la loro attuazione. Sarebbe preferibile presentare tali documenti al momento 

della presentazione delle proposte. Se ciò non fosse immediatamente possibile, i documenti 

dovrebbero essere predisposti entro la fine di marzo. In ogni caso, le misure devono essere 

definite in modo sufficientemente dettagliato. 

 

 Seguire nel periodo successivo alla approvazione del relativo provvedimento 

l’implementazione delle misure. 

 

 Definire entro la fine di luglio un secondo gruppo di misure che non è stato possibile 

identificare nella prima parte dei lavori, con i relativi testi normativi da preparare comunque 

entro metà settembre. 

 

 I temi da trattare si incentreranno sulle spese per gli organi esecutivi e legislativi delle 

Regioni, Province e Comuni e  il finanziamento pubblico ai partiti.  

 

 

 Vista l’ampiezza dei temi trattati, il gruppo di lavoro potrà avvalersi di sottogruppi e, in 

generale,, di ulteriori esperti  da far rientrare nelle  risorse già a disposizione  delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

 Le misure proposte includono sia misure che conducano a una riduzione dei costi a parità di 

servizi, sia l’eliminazione di attività non prioritarie. 

 

 

 In particolare, le seguenti domande dovranno guidare l’attività di RS: 

 

a) In che modo le spese, comprese quelle di funzionamento, per gli organi politici (consigli, giunte 

e assessorati) di Regioni, Province e Comuni possono essere standardizzate?  Quali strumenti 

possono essere utili ai fini di un piena trasparenza in tale ambito? 

b) In che modo è possibile razionalizzare il finanziamento ai partiti?   

c) Sono necessarie misure per rafforzare la trasparenza nella provenienza e uso delle risorse dei 

partiti? 

 

 

 La valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti proposti dovrà essere 

realizzata  sia nei loro effetti immediati che nei loro effetti di medio e di lungo periodo. 

 

 


