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Il sistema più semplice ed immediato per rendere inefficiente qualsiasi tipo di 
organizzazione è quello di appiattire le posizioni di coloro che vi lavorano, di eliminare ogni 
stimolo a impegnarsi nell'impresa comune. 

La maggioranza di centro-sinistra ha imboccato questa strada approvando in 
commissione al Senato un emendamento all'articolo 91 della legge finanziaria, che fissa un tetto 
generalizzato a tutte le retribuzioni nel settore pubblico e che avrebbe in molti casi l'effetto di 
ridurle. E’ una disposizione che, come si dice con espressione popolare, fa di ogni erba un fascio 
perché stabilisce il divieto di non superare la retribuzione del primo presidente della Corte di 
Cassazione per una serie di categorie eterogenee: chi con la pubblica amministrazione ha un 
rapporto di lavoro dipendente e chi ne ha uno di lavoro autonomo, chi lavora nella pubblica 
amministrazione in senso stretto e chi invece nelle società a partecipazione pubblica, magistrati, 
componenti delle autorità indipendenti, chi lavora per l'amministrazione statale e chi per gli enti 
territoriali; non sfugge neanche la Rai. 

Livellare, sia pure solo per il tetto massimo, la retribuzione di tutte queste posizioni 
appare irragionevole e risponde aduna filosofia da respingere che è quella di affermare un 
egualitarismo mal interpretato e non valorizzare, anzi deprimere il merito. 

Per eliminare pretesi squilibri retributivi si toglie un incentivo ad assumere cariche 
gravose che comportano delicate responsabilità. L'impegno viene scoraggiato e si prefigura 
un'amministrazione grigia e mediocre perché l'inevitabile conseguenza di un orientamento di 
questo genere sarà quello di far defluire gli ingegni migliori verso il setto-re privato che già oggi 
appare più appetibile. 

E non è detto che tale conseguenza sia solo per il futuro. Essa potrebbe verificarsi da 
subito con l'abbandono di molti servitori dello Stato che, per l'efficacia immediata della norma, si 
vedrebbero colpiti in aspettative legittimamente coltivate. Sorge anzi il sospetto che dietro 
l'articolo 91 della finanziaria si possa nascondere una subdola operazione di spoils system tesa a 
liberare cariche importanti e strategiche per collocarvi un personale più docile e fidato. 

Le incongruenze dell'articolo 91 della Finanziaria sconfinano poi nella violazione di 
principi costituzionali. Si consideri infatti il suo effetto di appiattimento retributivo. Esso creerà 
problemi all'interno delle singole amministrazione. Se il vertice si vedrà ridotta la sua 
retribuzione, si decurterà anche quella dei livelli inferiori per mantenere un certo livello di 
differenziazione o si accetterà l'effetto di equiparazione? Entrambe le soluzioni avrebbero la 
conseguenza di disincentivare all'impegno, con un risultato finale che appare in contrasto con 
l'articolo 97 della Costituzione per il quale i pubblici uffici sono organizzati in modo da 
assicurarne il buon andamento. 

Ma dalla disposizione in questione sembra leso anche l'articolo 36 della Costituzione 
secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla 
qualità del suo lavoro. Questa norma pone una garanzia rispetto a retribuzioni troppo basse, ma 
costituisce anche una proiezione, una specificazione del principio di uguaglianza per il quale 
devono essere trattate in maniera uguale situazioni simili e in maniera differenziata situazioni 



diverse. E dunque sicuramente in contrasto con la Costituzione accumunare a fini retributivi 
cariche che comportano una responsabilità e un impegno diversificati. Ma questo è proprio 
quello che fa l'articolo 91 dalla cui applicazione potrebbe essere attribuita la stessa retribuzione 
al Presidente della Consob o dell'Antitrust e a qual-che funzionario regionale. 

Il problema non è però, solo quello dell'attuale articolo 91 della finanziaria. Esso ha 
caratteri più generali. L'articolo 91 realizza sul versante del lavoro nel settore pubblico la stessa 
finalità che questo governo e questa maggioranza stanno realizzando nell'area fiscale. Le imposte 
vengono determinate non con la finalità di soddisfare le necessità collettive e assicurare i 
necessari servizi sociali, ma con un obiettivo di redistribuzione del reddito. Anche qui, dunque, 
con l'effetto di scoraggiare chi vuole impegnarsi nel lavoro più degli altri. 

Sarà dunque necessario sopprimere o modificare profondamente l'articolo 91 
nell'ulteriore iter della Finanziaria, ma sarà ancor più necessario liberare il Paese dal clima 
scoraggiante ed avvilente in cui lo fa vivere questa maggioranza. Solo con questo passaggio 
l'Italia sarà posta in grado di valorizzare le sue migliori energie e di tornare a competere sulla 
scena internazionale. 


