
 
Ministero dell'Istruzione 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  
Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) - � +39 035 319338 -  Cod. Fisc. 80028780163  
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod. Mecc. BGIS03800B 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
IBAN Banca: IT78U0569611102000002597X17 - C.C. Postale: 16431249 

 http://www.isgalli.edu.it 
 

 

Cir. n. 206                      Bergamo, 24 aprile 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto: Incontro con il prof. Carlo Cottarelli – 4 maggio 2021 
 
 
Si informa che martedì 4 maggio 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,20, le classi in oggetto 
incontreranno l’economista prof. Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani, che 
terrà una lezione sul tema:  
 
“Crescita economica e occupazione: perché l’evasione fiscale fa 

male all’economia”. 
 
Considerata l’importanza dell’incontro e l’autorevolezza del relatore, si invitano gli studenti e i docenti a 
prendere visione dei materiali allegati alla presente, al fine di favorire un maggior coinvolgimento e 
interazione.  
Si ricorda inoltre di compilare l’apposita scheda con le domande da rivolgere al prof. Cottarelli, da 
trasmettere seguendo le indicazioni in essa riportate. 
 
L’incontro avverrà in modalità online tramite Google Meet. Seguirà l’invio del Link e la locandina 
dell’evento. 
 
In allegato: 
 

• Materiali di approfondimento 
• Scheda DOMANDE 

 
 
      La referente  
Prof.ssa Maria Pignataro 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it


La biografia di Carlo Cottarelli 

Carlo Cottarelli è nato a Cremona nel 1954, dopo essersi laureato in Scienze 
Economiche e Bancarie a Siena ha conseguito anche un master presso la 
London School of Economics. 

La sua carriera lavorativa inizia nel 1981 nel Servizio Studi della Banca 
d’Italia, ma il grande passo avviene oltreoceano quando nel 1988, dopo un 
anno passato all’Eni, diventa il direttore degli Affari Fiscali del Fondo 
Monetario Internazionale. 

A Washington Cottarelli lavora per venticinque anni, ricoprendo numerosi 
incarichi di livello come capo della delegazione del Fondo Monetario 
Internazionale in paesi come Ungheria, Turchia, Regno Unito e anche Italia. 

Proprio nel nostro paese Carlo Cottarelli torna a pieno ritmo nel 2013, quando 
viene chiamato dall’allora governo presieduto da Enrico Letta a ricoprire il 
delicato incarico di Commissario straordinario della Revisione della Spesa 
Pubblica. 

La famosa spending review di Cottarelli che gli farà guadagnare il 
soprannome di Mister Forbici. Un incarico questo che viene svolto fino al 
2014, quando il subentrante premier Matteo Renzi lo designa come Direttore 
Esecutivo nel Board del Fondo Monetario Internazionale. 

Pensionato all’età di 60 anni del FMI, una volta scaduto l’incarico nel Board 
dal 30 ottobre 2017 è il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 
dell’Università Cattolica di Milano, mentre nel secondo semestre dell’anno 
accademico 2017-18 è stato Visiting Professor presso l’Università Bocconi di 
Milano. Il 28 maggio 2018, in una situazione politica di stallo a più di ottanta 
giorni dalle elezioni politiche, è stato incaricato dal presidente della 
Repubblica S. Mattarella di formare un nuovo governo, incarico che C. ha 
accettato con riserva, mandato che ha rimesso il 31 maggio. È autore di 
numerosi saggi sulle politiche e istituzioni fiscali e monetarie, e sull'inflazione, 
tra gli ultimi: La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su 
come si può tagliare (2015), Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia 
e come si fa a liberarsene (2016), I sette peccati capitali dell'economia 
italiana (2018), entrambi nel 2019, I dieci comandamenti dell'economia 
italiana (con A. De Nicola), Pachidermi e pappagalli, e All'inferno e ritorno 
(2021). 



Il debito pubblico 
 
Carlo Cottarelli ha lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 è al Fondo Monetario Internazionale, oggi 
ne è direttore esecutivo. Dall’ottobre 2013 al novembre 2014 è stato commissario straordinario per la 
revisione di spesa su nomina del governo italiano. Dopo l’opera del 2015 ,“La lista della spesa”, sulla 
ricetta per combattere gli sprechi, quest’anno il direttore si è occupato del “macigno” che schiaccia il 
nostro paese: il debito pubblico. Tutto ciò attraverso un linguaggio accessibile a tutti e senza 
tecnicismi, al fine di estendere il contenuto all’intera popolazione e non solo agli addetti ai lavori. Le 
posizioni espresse sono utili a capire qual è la linea prediletta del Fondo Monetario Internazionale. 
 
Ma cos’è il debito pubblico? In breve, consiste nei prestiti ottenuti dallo Stato da nuovi 
investitori per finanziare spesa corrente: scuola, ricerca, edilizia, sanità ecc. Esso viene venduto sotto 
forma di titoli di Stato con relativa scadenza, ad esempio dieci anni, al termine del quale andrà ripagato 
agli investitori con gli interessi. Maggiore è il debito, maggiori sono gli interessi da pagare per lo Stato. 
E’ ovvio che in questo modo la fiducia nel nostro Paese nel ripagare tali debiti diminuisce e ciò 
comporta un forte rischio in caso di crisi finanziaria, in quanto sarà difficile trovare nuovi investitori. 
Viene calcolato in rapporto al prodotto interno lordo. 
Il direttore Cottarelli ha introdotto il tema chiarendo che oggi siamo in condizione ottimale per 
poterci occupare del debito pubblico grazie ai tassi d’ interesse più bassi degli ultimi anni. 
Il debito pubblico italiano è arrivato nel 2015 al 132,7% del Pil, ovvero 2172 miliardi di euro. Secondo 
le stime di Cottarelli, da quando l’Italia è unita, un debito di tali proporzioni si raggiunse solo nel 1896. 
Con un debito più alto del nostro esistono solo il Giappone, che possiede il primato, e la Grecia. 
 

 

Il debito ha un impatto negativo, spiega Cottarelli, per due ragioni: 1) minore crescita economica nel 
tempo poiché disincentiva gli investimenti, alza i tassi di interesse, richiede tasse più elevate per 
ottenere più denaro necessario a pagare gli interessi sul debito; 2) rischio di esposizione a una crisi 
finanziaria, in cui solitamente le soglie di guardia sono fissate, per i paesi avanzati, all’ 85% del Pil 
(rischio elevato) ed al 120% del Pil (insostenibile). 



Risulta quindi imperativo intervenire, ma in che modo? Secondo Cottarelli bisogna preliminarmente 
analizzare le quattro proposte più gettonate su questo tema ma considerate da Cottarelli mere 
scorciatoie e non soluzioni. 

• Ripudiare il debito. Significa smettere di restituire i soldi. Costerebbe in reputazione, per cui in 
futuro gli investitori non si fiderebbero più dell’Italia e non investirebbero più. Inoltre parte 
degli italiani posseggono titoli di stato e i loro risparmi svanirebbero. 

• Tornare alla lira. Si potrebbe stampare moneta per pagare il debito ma crescerebbe 
enormemente l’inflazione, portando così la lira a carta straccia ed aumentando di 
conseguenza i tassi di interesse, quindi si pagherebbe sempre. 

• Mutualizzare il debito. Significa unire il debito pubblico di tutti i paesi UE tramite gli eurobond, 
sarebbe una soluzione ma ciò non avverrà mai in questa Unione Europea. 

• Privatizzare. Svendere il patrimonio pubblico (edifici, aziende ecc.)  ; secondo le stime farebbe 
ricavare 300 miliardi in 10 anni, una goccia nell’oceano. 

 
La via maestra disegnata da Cottarelli si basa, invece, su due elementi cardine senza i quali sarebbe 
impossibile ridurre il debito: 1) riforme strutturali per aumentare la crescita; 2) un moderato livello 
di austerità fiscale. 
Durante tale percorso si avrebbe nuova crescita economica e quindi maggiori denari; è però necessario 
che le nuove risorse siano risparmiate e non reinvestite, così da ridurre più velocemente il debito. 
Occorre, inoltre, che le spese maggiori e importanti, come la sanità, siano congelate senza variare nel 
tempo. Infine è necessario che si raggiunga nel 2019 il pareggio tra entrate e uscite e che si 
mantenga anche in futuro. 
Cottarelli conclude precisando che a tale ricetta si schierano in modo opposto i neokeynesiani come il 
premio Nobel Paul Krugman, il quale propone maggiori investimenti e innalzamento dei salari per 
ottenere una forte crescita. 



Cosa blocca la crescita dell’economia 
italiana? 

I sette errori che ci impediscono di ripartire 
 

 
  

Ed. Feltrinelli, Serie Bianca, pp. 176 – Febbraio 2018 
 
 
  
«L’economia italiana è cresciuta poco negli ultimi vent’anni. Ha accelerato un po’ nel 2017, 
ma hanno accelerato anche tutti gli altri paesi. Se fosse una corsa ciclistica, sarebbe come 
rallegrarsi di andare più veloci senza accorgersi di avere iniziato un tratto in discesa. In 
realtà, anche in discesa il distacco dal gruppo sta aumentando.» 
Perché l’economia italiana non riesce a ripartire? Secondo Carlo Cottarelli, la precarietà che 
ostacola la nostra ripresa economica non è legata a un destino che siamo costretti a subire. 
Deriva soprattutto da sette gravissimi errori che il sistema dell’economia italiana continua a 
commettere. Sono i peccati capitali dell’economia italiana: l’evasione fiscale, la corruzione, 
la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, l’incapacità di stare 
nell’euro, il divario tra Nord e Sud. Fino a oggi, l’evasione è sempre stata sottovalutata. 
Cottarelli dimostra che la lotta contro questa piaga troppo diffusa richiede una riforma 
strutturale, perché il fenomeno è molto più esteso di quanto siamo abituati a pensare. Un 
provvedimento capace di invertire la rotta, cominciando a recuperare una cifra che si 
avvicina ai 150 miliardi, aiuterebbe il paese a uscire da questa stagione di incertezza. 
Questa dispersione di capitale si combina con la macchina ipertrofica della burocrazia e con 
una giustizia troppo lenta, che scoraggiano gli investitori stranieri e ostacolano la creazione 
di nuovi posti di lavoro. Correggere questi errori è possibile. Dopo un’esperienza decennale 
da dirigente del Fondo monetario internazionale, Cottarelli torna in Italia per spiegare senza 
tecnicismi quali sono le strategie e le soluzioni che dobbiamo costruire per garantire un 
futuro alla nostra economia. 
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Cottarelli: «Per ripartire va ridotta la 
pressione fiscale di due punti, senza deficit» 
«Serve un piano ambizioso e strutturale. L’incertezza 
continua rende la vita impossibile alle imprese» 

di Gianni Trovati 
11 gennaio 2020 

Cottarelli: manovra di galleggiamento, meglio che andare a fondo 
 

«Per provare a riprendere il cammino della crescita serve un piano ambizioso e strutturale, incluso 
un taglio drastico alla burocrazia e una riduzione della pressione fiscale di due punti di Pil nei 
prossimi tre anni. Ma non in deficit». Carlo Cottarelli, alla guida dell'Osservatorio conti pubblici 
della Cattolica, ha appena pubblicato un'analisi sulle cause della sostanziale stagnazione italiana 
degli ultimi 10 anni. Il tema dovrebbe farsi largo nell'agenda di governo, ma per ora anima il 
dibattito fra economisti mentre continua a latitare nel confronto interno alla maggioranza, in vista di 
una verifica che per il momento rimane in stand by in attesa delle elezioni regionali. Ma l’anno 
inizia anche con un'Italia ancora una volta in fondo alle classifiche europee sulla crescita, e con 
venti freddi che soffiano sulle prospettive economiche continentali. 

Tra concessioni autostradali, salvataggi bancari, prescrizione e legge elettorale il dibattito 
nella maggioranza sembra trascurare i temi chiave della crescita e della produttività. Da dove 
si deve ripartire? 

Prima di tutto bisogna mettersi d'accordo sulle ragioni per le quali l'Italia ha avuto un tasso di 
crescita inadeguato negli ultimi vent'anni. Questo impone di porsi la domanda su quale sia il fattore 
che porta crescita in un'economia di mercato: e questo fattore, indiscutibilmente, è rappresentato 
dagli investimenti delle imprese che sono troppo bassi e non per colpa loro. 

Che cosa li frena oggi? 

È difficile essere imprenditori in Italia. Da anni i sondaggi fra gli imprenditori indicano tre 
deterrenti strutturali all’investimento: livello della tassazione, burocrazia e lentezza della giustizia, 
in particolare civile. Qualsiasi programma di rilancio deve ripartire da lì. 

Sulla tassazione, il governo ha annunciato l'apertura dei cantieri per la riforma dell'Irpef e 
per il taglio alle tasse. È la strada giusta? 

Vedremo. Prima di tutto bisogna considerare che una riduzione fiscale non si può fare in deficit, per 
due ragioni. Il debito pubblico elevato, certo, ma anche il fatto che un taglio fiscale in deficit 
alimenta l'aspettativa che sia temporaneo. Quindi non risolve il problema. Nel programma di 
governo si parla di riduzione della pressione fiscale, ma per ora mancano i risultati perché 
quest'anno la pressione non diminuisce anche se è positivo che per lo meno non aumenti. 



A tenerla alta, però, contribuiscono anche le misure antievasione, che negli obiettivi del 
governo porteranno oltre tre miliardi. 

Il governo fa bene a sottolineare l'importanza della lotta all'evasione e la riduzione prevista servirà a 
finanziare una piccola limatura al cuneo fiscale. Però per avere effetti sulla crescita servono piani 
più ambiziosi, come un taglio di almeno due punti della pressione fiscale in tre anni. Ma bisogna 
anche mettersi d'accordo su come finanziarla. Altrimenti si rimane all'interno della solita azione a 
strappi, priva di visione. Un problema di questo tipo non c'è per esempio in Germania, che ha avuto 
tre presidenti del consiglio negli ultimi trent'anni. Noi ne abbiamo avuti 17. 

A frenare gli investimenti non interviene anche l'impressione, alimentata per esempio dalla 
polemica sulle concessioni, che il governo possa intervenire a cambiare regole e contratti in 
corso, al di là delle ragioni che motivano queste scelte? 

Questo elemento non mi pare influisca sulle performance del passato, ma sta diventando rilevante 
negli ultimi due anni. Ma l'instabilità politica crea anche un altro problema. 

Quale? 

Ogni governo ha l'esigenza di intervenire con qualche misura che lo caratterizzi, e ha bisogno di 
trovare in fretta le fonti di finanziamento. Questo moltiplica gli interventi tampone sul sistema 
fiscale, che così si fa sempre più complicato alzando nuovi ostacoli all'attività delle imprese. Basta 
guardare i codici tributari per mettersi le mani nei capelli. 

La giustizia è l'altro dei “deterrenti strutturali” che citava prima. Di questo tema, a differenza 
di quanto accade su crescita e produttività, la politica sta invece parlando molto. 

Si parla però soprattutto della giustizia penale, mentre il problema economico più rilevante è 
rappresentato dai tempi infiniti della giustizia civile. È questa a incidere negativamente sui nostri 
risultati economici. 

Sulle cause di mancata crescita, c'è chi punta il dito contro l'austerità della prima parte dello 
scorso decennio, e sull'eccessiva brevità della “stagione riformatrice” che ne sarebbe seguita. 
È una lettura corretta? 

Bisogna partire da un dato di fatto. L'ultimo decennio è stato il peggiore in termini di crescita 
dall'unità d'Italia. Certo su questo ha influito la crisi del 2011-12, ma perché la crisi ha colpito noi in 
misura maggiore? Guardi, non è stato il governo Monti a creare la crisi, semmai è stata la crisi a 
creare il governo Monti, cioè a determinare l'esigenza di quelle politiche di austerità che, se le 
riforme fossero state fatte per tempo, si sarebbero potute evitare. La crisi era già forte nella seconda 
metà del 2011: come avrebbe potuto Monti fare una politica più espansiva, mentre sui mercati 
pagavamo tassi del 7-8%? Semmai è più utile chiedersi perché siamo arrivati a quella situazione. E 
la risposta è nel fatto che negli anni di crescita migliore, fra il 1993 e il 2007, non abbiamo colto 
l'occasione di aggiustare i nostri conti pubblici. È questo il periodo da dividere in due segmenti. Nel 
secondo, dopo il 1999, con un aumento della spesa primaria di tre punti di Pil ci siamo mangiati 
l'avanzo primario che nel periodo precedente era arrivato al 5%. Per questo la crisi ha colpito noi e 



non per esempio il Belgio, che aveva ridotto tra il 1993 e il 2007 il suo debito pubblico/Pil di 50 
punti. 

Che cosa insegna questa ricostruzione per il prossimo futuro, visti i segnali di crisi che 
tornano a pesare sul quadro europeo? 

Di questo sono preoccupato, perché prima o poi le recessioni arrivano, anche se Europa e 
Germania oggi non sono ancora in recessione e, anzi, vedo qualche segno di stabilizzazione 
e ripresa. Ma restiamo esposti al rischio di shock esterni. Le crisi di finanza pubblica di 
solito arrivano quando un debito, già alto rispetto al Pil, ricomincia a crescere. Il nostro 
debito è senz'altro alto e in una recessione europea che colpisse l'Italia riprenderebbe a 
crescere. Dobbiamo al più presto riformare l'economia italiana per far riprendere la 
crescita su basi stabili, con una minore pressione fiscale finanziata da risparmi sul lato 
della spesa, un taglio drastico alla burocrazia e un efficientamento della pubblica 
amministrazione, a partire dalla giustizia. Questo migliorerebbe la nostra competitività e 
produttività. Sul lato della spesa corrente, a parte pubblica istruzione e, in parte, sanità, il 
resto non può essere considerato come prioritario. Ma il tempo che abbiamo sprecato ci 
impone di sperare anche nella fortuna, cioè che lo shock esterno non colpisca l’Italia prima 
che queste riforme siano attuate. Occorre far presto. 

 



CARLO COTTARELLI:  
quali prospettive per l'economia italiana 

 
16/04/2019 

 

Approfondire la conoscenza della situazione economica del nostro Paese e, soprattutto, le 
cause che hanno condotto allo stato attuale delle cose è una tematica tanto importante 
quanto vicina a ogni cittadino italiano. Relatore è il prof. Carlo Cottarelli, economista, 
direttore degli Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale e noto ospite in molti 
programmi televisivi nazionali.  

La domanda di partenza è stata: “Perché l’economia italiana non ha visto crescita 
nell’ultimo ventennio?”. Cottarelli cerca di dare una risposta al quesito nel suo ultimo 
libro “I sette peccati capitali dell’economia italiana”. Nel testo il professore analizza i 
sette “peccati”, i sette fattori che si oppongono alla crescita del nostro paese. 

Di questi, ben sei erano insiti nel tessuto economico-sociale italiano, già da prima del 
critico ventennio; ciò dimostra che, sebbene abbiano un peso negativo sullo sviluppo 
economico, non ne sono i diretti responsabili. Ciò che è avvenuto vent’anni fa è stato 
l’avvento dell’Euro, con cui l’Italia trova tuttora difficoltà a convivere. “Sono convinto che 
possiamo restare e crescere nell’Euro”, ha detto il professore. “Risolvere i primi sei 
peccati”, aggiunge “ci aiuterà a crescere nell’Euro”. 

Il primo dei sette peccati è l’evasione fiscale. In Italia l’evasione fiscale è nettamente 
maggiore che negli altri paesi europei. Se la media europea è 11%, quella italiana al 26-
27%, con una cifra stimata di almeno 130 miliardi persi all’anno.   

Il secondo è la corruzione. Quantificare la corruzione è più difficile, ma ci sono alcuni 
indicatori, come quello della percezione della corruzione e dell’esperienza diretta tramite 
sondaggi nella popolazione. 



Il terzo è la eccessiva burocrazia, intesa come complesso labirintico di norme e leggi che 
rallenta l’attività delle pubbliche amministrazioni e scoraggia l’iniziativa economica nel 
nostro Paese. Tutto ciò si traduce inoltre in costi elevati di gestione e in un rischio 
maggiore di elusione delle regole. 

Il quarto è la lentezza della giustizia: il professore la individua come una delle principali 
cause che allontanano gli operatori economici stranieri dal fare investimenti in Italia. 

Il quinto è il crollo demografico: si dimostra statisticamente che una popolazione più 
giovane determina una maggiore crescita economica. 

Il sesto è lo storico divario tra il reddito del Sud e il resto del Paese. 

Dunque quale può essere la “ricetta” per venirne fuori? La strada da seguire è quella che 
porta ad una programmazione di interventi a lungo termine che dia risultati fecondi col 
tempo: su questo punto si gioca la scommessa (anche politica!) dei prossimi anni. 

 



 
 

DOMANDE DA RIVOLGERE AL PROF. CARLO COTTARELLI 

CLASSE: ISTITUTO / INDIRIZZO: 
 
 

COGNOME NOME DOCENTE REFERENTE:  

DOMANDA N.1 
  
 
 
 
 

COGNOME NOME DI CHI FARA’ LA DOMANDA: 
 
 

DOMANDA N. 2 
  
 
 
 
 

COGNOME NOME DI CHI FARA’ LA DOMANDA: 
 
 

DOMANDA N. 3 
  
 
 
 
 

COGNOME NOME DI CHI FARA’ LA DOMANDA: 
: 
 
 
 

 
 
SCHEDA da inviare entro Venerdì 30 APRILE 2021 a:  
 
maria.pignataro@istitutoguidogalli.it 
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