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Abstract

L’ultimo decennio del secolo scorso è stato chiamato il “decennio perduto” del Giappone.

Dopo una rapidissima ascesa da Paese completamente devastato dalla seconda guerra

mondiale a seconda potenza economica mondiale, dagli anni novanta il Giappone è entrato in

una lunga fase di recessione dopo lo scoppio della “bolla economica”. Nel tentativo di

risollevare il Paese dai problemi economici sono stati intrapresi vari tentativi di riforme,

alcuni realizzati, altri miseramente falliti. L’impressione generale è che in quel decennio si sia

fatto troppo poco e troppo lentamente e che molti problemi siano rimasti irrisolti. Una delle

riforme che è rimasta al centro dell’attenzione pubblica sin dagli inizi di quel periodo è stata

la riforma del pubblico impiego, sospinta dalla pressione mediatica causata dai numerosi

scandali che hanno coinvolto la burocrazia. I tentativi di riforma si sono succeduti quasi

ininterrottamente fin dal 1996 sia nei governi del Jimintō sia in quelli del Minshutō, trovando

un avanzamento decisivo durante il governo Abe e la seguente approvazione della legge base

per la riforma del sistema dei funzionari nel 2008. Ad oggi, nel 2012, sono passati ormai 16

anni dall’inizio dei tentativi di riforma. Il mio intento è di rilevare, basandomi sugli studi di

ricercatori giapponesi e l’analisi delle leggi promulgate, quali sono stati considerati i problemi

principali del sistema del pubblico impiego giapponese, quali manovre correttive sono state

intraprese e come concretamente è cambiato in Giappone il sistema dei funzionari in questi

anni.
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要旨

現在、日本は米国と中国の次ぐ第三位の経済国である。第二次世界大戦後の日本の

状况を考えると、それは信じがたい事実である。日本は１９４５年から１９５２年

まで米国軍の占領下に置かれ、その後の七十年代の前半まで、驚くべき高度経済成

長を達成し、多くの経済学者に「日本の奇跡」と名称されるまでとなる。

七十年代の後半から経済の成長率が下がりはじめ、九十年代初めにバブルが崩壊す

ると、その後は経済のデフレと低度経済成長が続くこととなる。そして現在、巨大

な公債がある日本はいろいろな改革を行うことが必要となっている。

九十年代から官僚の不祥事が多く発生し、公務員が大きな批判の対象となった。こ

れは、民間企業が職員給与をカットしたり、ボーナスを減らしたり、リストラした

りしているなか、公務員の給与は全国民間企業の職員平均給与と比べて２０％以上

で、 天下りによる税金の無駄遣いが目立つうえ、免職と降格が非常に珍しいことか

ら公務員は「浮世離れした実態」であるとされたからである。

橋本内閣において、米国軍の占領下に設置された公務員制度を改革することについ

て議論になったが、２００６年まで特に変化はなく、効力も弱かったため、その後

の議論点もほとんど変わらなかった。

しかしながら２００６年に総理大臣になった安部晋三氏が公務員制度の急進的な改

革案を立てた。目的は以下の四点に基づく能率的な新公務員制度を導入することで

あった。

一 年齢にかかわらず能力・実績主義に基づく給与と人事管理

二 天下り斡旋の規制
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三 公務員にも労働基本権のフルセットを付与すること

四 政治主導を取り戻すこと

２００７年に国家公務員法が改正され、２００８年に国家公務員制度改革基本法が

公布され、これにより、この改革の基本理念や基本方針を定められた。

しかし２００６年の安部内閣以降、日本の首相は七年連続で交代していることもあ

り(自民党より安部、福田および麻生、そして、民主党より鳩山、菅および野田)、こ

の交代により公務員制度改革の実現は遅れることとなった。

改革案を立てた六年後の現在、改革は完全ではないが、上記目的のいくつかは達成

された。

例えば官僚の人事管理が根本的にに改革されて、人事院は新しい採用試験制度及び

能力・実績の評価に基づく給与・昇降制度を導入した。

また、２００９年から内閣は天下り斡旋を全て撤廃し、政治主導による政策決定を

確立するために各省に「政務三役会議」、内閣府に「国家戦略会議」等の機関を設

置した。

さらに、ここ数年公務員に労働基本権の付与に関する議論が続いているが、実際の

付与には多くの困難があり、その実現方法は未だに見つかっていない。

そして、この改革基本法が実際に行政機関の能率を上げるかどうかを判断するには、

まだ早いといえるであろう。

このように、公務員制度改革はまだ完結しておらず、２０１１年三月に東日本大震

災および福島第一原子力発電所事故が起きると、日本政府は津波被災地の復興及び

原発ゼロの実現などの問題を抱え、この改革への注目度が低くなっている。
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一方で、２０１２年十二月に行われた総選挙では、 特に行政の費用を削減して、政

治主導を強化する 目的で、民主党と自民党の両党ともマニフェストにこの改革を推

進する政策を発表している。

結果的に選挙に大差で勝った政党は自民党で、総理大臣になった人は２００６年に

改革を始めた安部氏であった。

ただし、津波後の被災地復興問題やエネルギー源供給問題、経済復興問題などの重

要な課題を抱えながらも、安部内閣が成立したことにより、この改革がまた注目を

浴びるであろう。
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Introduzione

Nonostante le difficoltà economiche degli ultimi vent’anni il Giappone è attualmente la terza

potenza economica mondiale, alle spalle di Stati Uniti e Cina.1 Questo dato sembra quasi

irreale considerando che solo poco più di sessant’anni fa il Paese usciva dalla seconda guerra

mondiale sconfitto e costretto a subire la dominazione militare statunitense.

Tuttavia dagli anni cinquanta in poi lo sviluppo economico del Giappone è stato straordinario,

fornendo ad alcuni studiosi lo spunto per l’utilizzo del termine “miracolo giapponese”:

nell’arco di soli vent’anni il Paese è divenuto la seconda potenza mondiale e sembrava

destinato a raggiungere e superare il colosso statunitense.2

Per spiegare le ragioni di questo sviluppo molti studiosi hanno puntato l’attenzione

sull’importante ruolo rivestito dal governo utilizzando il termine “developmental state”, in

riferimento a una pianificazione economica guidata dall’intervento governativo, o, secondo

altri, da quello che viene definito il “triangolo di ferro” formato da burocrazia-politici-

imprenditori che ha orientato le decisioni governative.

In particolare si è fatto grande riferimento al ruolo della burocrazia, soprattutto del  Ministero

dell’Economia, per la scelta delle linee economiche da adottare tramite la forte relazione tra

ministeri e aziende pubbliche causata dal fenomeno dell’amakudari, ovvero il reimpiego di

burocrati di alto livello in aziende private.

Although it is influenced by pressure groups and political claimants, the elite bureaucracy of

Japan makes most major decisions, drafts virtually all legislation, controls the national budget,

and is the source of all major policy innovations in the system. Equally important, upon their

retirement, which is usually between the ages of 50 and 55 in Japan, these bureaucrats move

from government to powerful positions in private enterprise, banking, the political world, and

the numerous public corporations[…] 3

1 The World Factbook, in CIA (Central Intelligence Agency),
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html, 18-12-
2012
2 Chalmers, JOHNSON, MITI and the japanese miracle - growth of industrial policy: 1925-
1975, Stanford University Press, Standford, California, USA, 1982, cap.I The Japanese
“Miracle”
3 Ibidem, p. 20-21

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
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Tuttavia quello che sembrava un modello vincente ha iniziato a mostrare i propri limiti: con lo

“scoppio della bolla” all’inizio degli anni novanta l’economia è entrata in una fase di

stagnazione che si è protratta fino agli anni duemila, facendo registrare bassissimi tassi di

crescita. Il sistema economico che era stato tanto efficace in precedenza durante la fase di

sviluppo industriale iniziò ad essere additato come il responsabile della lunga stagnazione,

dimostrandosi poco funzionale alle necessità di un Paese ormai avanzato. Come conseguenza

proprio a partire dagli anni novanta iniziò un grande dibattito sulla necessità di attuare delle

profonde modifiche al sistema economico e all’amministrazione statale.4

In realtà anche se durante quel periodo hanno iniziato a vedersi i primi tentativi di

cambiamento, come ad esempio la sconfitta elettorale del 1993 del Partito Liberal

Democratico5 ininterrottamente al governo dal dopoguerra fino a quel momento, l’ultimo

decennio del secolo scorso è stato definito il “decennio perduto del Giappone”.6

Questo termine deriva dalla considerazione che in quegli anni fu persa l’occasione di attuare

delle riforme radicali del sistema economico e rendere il mercato giapponese libero da

condizionamenti burocratico-politici. Anche se in realtà delle riforme furono effettuate in

quegli anni la critica più grande che viene rivolta dagli economisti al governo giapponese è

che si sia fatto troppo poco e troppo lentamente. Secondo molti studiosi in un periodo di crisi

economica internazionale e con un debito pubblico superiore del 214% rispetto al PIL7 il

Giappone deve trovare delle soluzioni per ridurre la spesa pubblica e riformare

profondamente il sistema dell’amministrazione pubblica, in particolare seguendo il “modello

anglosassone” che prevede una grande responsabilità individuale e il ricorso a numerose

organizzazioni non-governative per supplire ai settori lasciati liberi dal governo in favore di

una maggiore iniziativa privata.8

4 Edward J. LINCOLN, Arthritic Japan: The Slow Pace of Economic Reform, Brookings
Institution Press, Washington, D.C., USA, 2001, p.4-5
5 Jimintō (自民党)
6 YOSHIKAWA Hiroshi, Japan's lost decade, 2001
7 Saimu zandaka no kokusai hikaku (tai GDP hi) (confronto internazionale del debito -in
rapporto al PIL-),  in “Zaimushō” (Ministero delle Finanze giapponese), giugno 2012,
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/007.htm, 21-12-2012.
債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）, in財務省
8 HORI Masaru, Japanese Public Bureaucracy in the Era of Globalization, in “Ritsumeikan”,
2004, www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/.../hori.pdf, 16-11-2012, p.5

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/007.htm
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Anche l’Italia, colpita gravemente da una crisi economica in questi ultimi anni e con un debito

pubblico superiore al 120% del PIL,9 è dovuta ricorrere ad un governo tecnico che cercasse

delle misure per ridurre il debito e far ripartire l’economia. Tuttavia, contrariamente a quanto

molti cittadini si aspettavano, più che ad un taglio delle spese si è fatto ricorso ad un aumento

delle tasse (prospettato aumento dell’imposta sul valore aggiunto e aumento delle imposte

sugli immobili ad esempio), mentre non sembrano essere stati toccati i privilegi della

cosiddetta “casta” che hanno ispirato in questi ultimi anni una vera e propria letteratura “ad

hoc”. 10 La sensazione è che in Giappone l’attenzione pubblica si sia concentrata invece

soprattutto sui privilegi concessi alla classe burocratica, in particolare a causa dei numerosi

scandali riportati dai media dall’inizio degli anni novanta in poi. Uno stipendio del 20%

superiore alla media nazionale dei privati, la grande difficoltà nell’essere oggetto di

licenziamenti o retrocessioni in un Paese in cui la sicurezza dell’impiego a vita è ormai

tristemente tramontata, e i continui scandali che riguardano la condotta dei burocrati, in

particolar modo il frequente ricorso all’amakudari che sottrae importanti fondi da tasse e

assicurazioni, rendono la situazione reale dei funzionari “fuori dal mondo”. 11 A ciò si

aggiunge il dibattito su un possibile aumento dell’ imposta sui consumi dal 5 al 10% che

sembra risultare abbastanza inviso ai cittadini che, come nel caso italiano, preferirebbero un

taglio della spesa pubblica. Nonostante la grande attenzione mediatica12 è piuttosto difficile

rintracciare nei manifesti elettorali degli accenni alla riforma del sistema dei funzionari,

spesso relegati alle ultime pagine, e si sente ripetere dal mondo politico che al momento le

priorità sono altre, dalla ripresa economica ai problemi del sistema pensionistico.13

Tuttavia va considerato che il sistema del pubblico impiego giapponese è rimasto

praticamente immutato dal momento della sua creazione fino alla prima metà degli anni

9 Ammontare titoli e debito pubblico, in “Dipartimento del Tesoro”, 31-12-2012,
http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/_link_rapidi/debito_pubblico.html, 21-12-2012
10 Per citarne solo alcuni i libri di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella “La casta”, “La deriva.
Perché l'Italia rischia il naufragio”, o “Spudorati” di Mario Giordano
11 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.21.
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009
12 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.11
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
13 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.7
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009

www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/
http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/_link_rapidi/debito_pubblico.html
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novanta, ovvero per più di 50 anni: le leggi e le organizzazioni che ne regolano il

funzionamento furono istituite infatti nell’immediato dopoguerra, durante l’occupazione

statunitense, e non hanno subito cambiamenti rilevanti sin da allora.

Perciò ad inizio degli anni novanta è iniziato il dibattito sulla necessità di una riforma, e il

primo tentativo di attuare delle modifiche di una certa entità si è registrato già dal 1996

durante il governo del primo ministro Hashimoto. Altre modifiche al sistema del pubblico

impiego sono state portate avanti dai governi che si sono succeduti nel corso degli anni ma

non si è mai giunti ad un vero e proprio movimento riformista fino al governo Abe dieci anni

più tardi. La riforma iniziata nel 2006 è continuata con notevoli difficoltà a causa soprattutto

dell’instabilità politica degli ultimi anni, che ha portato a numerosi cambi di governo14 e alla

salita al potere del Partito Democratico dopo più di 50 anni. Il risultato principale finora è

l’approvazione il 13 giugno 2008 della legge base per la riforma del sistema dei funzionari

statali 15 che prevede una sorta di piano programmatico per l’attuazione della riforma.

Ovviamente il grande terremoto del Giappone orientale dell’11 marzo 2011 ha spostato le

priorità del governo e l’attenzione mediatica al problema è molto calata,16 ponendo in primo

piano il problema della ricostruzione delle zone colpite dallo tsunami e la ricerca di nuove

fonti di energia alternative al nucleare.

Tuttavia a distanza di più di 5 anni sono visibili i primi risultati del processo di riforma e le

sue prime attuazioni pratiche, e si può quindi stilare una prima valutazione di quanto fatto

finora. Resta però da considerare che il procedimento non è ancora completo e permangono

ancora degli interrogativi di non facile risoluzione.

L’obiettivo di questa tesi è di analizzare l’evoluzione dei tentativi di riforma del sistema del

pubblico impiego in Giappone dal 1996 ad oggi, con particolare attenzione al programma

della riforma avviata dal governo Abe e proseguito fino ad oggi, analizzandone i principi e

l’attuazione pratica.

Il primo capitolo ha lo scopo di riassumere in breve le peculiarità del sistema del pubblico

impiego giapponese pre-riforma, fornendo inoltre una descrizione di quelli che vengono

14 Dal 2006 al 2012 si sono susseguiti infatti ben 6 diversi governi (Abe, Fukuda, Asō,
Hatoyama, Kan, Noda)
15国家公務員改革基本法,  Kokka kōmuin kaikaku kihon hō
16 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.17
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
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considerati come i “punti critici”, ovvero i principali problemi a cui si è cercato di porre

rimedio in questi ultimi anni.

Il secondo capitolo invece ha l’obiettivo di fornire una breve cronologia del dibattito sulla

riforma dal governo Hashimoto fino al governo Koizumi, per poi concentrarsi principalmente

sulle proposte sviluppate durante i governi Abe, Fukuda e Asō.

Il terzo capitolo intende fornire un’analisi delle caratteristiche della legge base per la riforma

del sistema dei funzionari, ad oggi il motore principale del processo di riforma, e delle

modifiche apportate alla legge sui funzionari statali.

Il quarto capitolo si concentrerà invece sull’attuazione pratica dei principi esposti nelle leggi

promulgate, con una descrizione dei problemi rimasti irrisolti e dei risultati raggiunti per

valutare lo stato reale della riforma al giorno d’oggi.

Nelle conclusioni saranno invece presentate le possibili soluzioni future per il proseguimento

del movimento di riforma.
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Capitolo primo

Il sistema del pubblico impiego giapponese pre-riforma
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Dopo la rovinosa sconfitta nella seconda guerra mondiale il Giappone fu costretto a subire

l’occupazione da parte delle forze militari statunitensi. Il GHQ,1 oltre ad attuare uno stretto

controllo sulla politica e sull’economia giapponese per circa sette anni, nel tentativo di

rendere il sistema statale giapponese maggiormente democratico, avviò una serie di riforme

tra le quali spicca in particolar modo la redazione di una nuova costituzione. Il sistema di

gestione del personale dell’amministrazione pubblica in uso in Giappone si può dire sia stato

stabilito in questo periodo, con la creazione di alcune leggi fondamentali, tra cui la legge sui

funzionari statali del 1947,2 e l’istituzione del Jinjiin,3 ovvero l’authority per la gestione del

personale pubblico.

In particolar modo all’epoca si cercò di creare

[…]民主的公務員制度の確立、維持を目的にして任命権者の恣意的な人事管理を極度

に警戒し、人事管理権限に対し議会・法令による「強力かつ広範な」統制・監視を加

えていることである。

[…] un sistema di funzionari democratico, a cui è aggiunta, allo scopo di proteggerlo, una

“vasta ed energetica” sorveglianza da parte del parlamento e di decreti riguardo ai poteri di

gestione del personale, salvaguardando in primis da una gestione del personale arbitraria da

parte di coloro che possiedono il diritto di nomina.4

In particolare per quanto riguarda l’amministrazione pubblica venne inserita nella nuova

costituzione giapponese, approvata il 6 ottobre 1946 e in vigore ancora oggi, la norma

all’articolo 15 che prevede che tutti gli ufficiali pubblici siano al servizio dell’intera comunità

e non più, come nella precedente, al servizio del solo imperatore.

1 General Headquarters, ovvero l’organizzazione dello staff di occupazione militare facente
capo  al generale Douglas MacArthur.
2国家公務員法,  Kokka kōmuin hō, National public service act
3人事院, Jinjiin National Personnel Authority. Le caratteristiche di questa organizzazione
saranno spiegate più avanti in questo capitolo.
4 Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema
dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō, Hōritsu bunkasha, 2003, p.3
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
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Per garantire l’indipendenza politica dei funzionari in un sistema che ora, a differenza del

periodo bellico, prevedeva una libertà politica e quindi dei possibili avvicendamenti al potere

venne decisa la creazione del Jinjiin, in rispetto del principio di indipendenza politica.5

Inoltre, proprio nell’intento di creare un sistema di pubblico impiego democratico e

proteggere da una gestione del personale arbitraria sono state poste grandi restrizioni ai poteri

di licenziamento, di nomina e per lo stabilimento delle condizioni lavorative e degli stipendi,

risultando in un quadro legale molto diverso rispetto a quanto previsto per i rapporti di lavoro

delle aziende private. 6

Nonostante sia passato più di mezzo secolo dalla loro creazione si può dire che tutti questi

elementi siano arrivati fino ai nostri giorni senza cambiamenti rilevanti: 7 ancora oggi infatti la

gestione e lo status dei funzionari statali sono regolati principalmente dalla legge sui

funzionari statali  del 1947 e dall’operato del Jinjiin.

Proverò quindi nella prima parte di questo capitolo a fornire una breve panoramica sulla

struttura del sistema del pubblico impiego giapponese, per poi presentare nel dettaglio quelli

che sono stati considerati dall’opinione pubblica come i principali problemi.

1.1 Il sistema del pubblico impiego giapponese

L’apparato burocratico giapponese è in realtà molto esiguo se confrontato con altri Paesi

europei o con l’amministrazione degli Stati Uniti d’America. Il numero dei funzionari

nazionali in servizio regolare ammonta a circa 365.000 persone, a cui vanno aggiunti 302.000

impiegati pubblici in servizio speciale, numero che comprende anche i 272.000 elementi delle

forze di auto-difesa, e i circa 2.998.000 impiegati delle amministrazioni locali, per un totale

poco superiore ai 3 milioni e mezzo di funzionari su una popolazione di circa 128 milioni di

persone, in un rapporto di 1 a 36.8

5 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.3
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
6 Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema
dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō, Hōritsu bunkasha, 2003, p.3
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
7 Ibidem, p.3
8 Outline of the Civil Service Systems in foreign Countries, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/outline.pdf, 8-11-2012
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Il numero totale di dipendenti dell’amministrazione pubblica è quindi inferiore a quello di

Francia (4,5 milioni), Germania (4,5 milioni) e Regno Unito (5,6 milioni), seppure questi stati

abbiano una popolazione minore rispetto al Giappone (Francia e Regno Unito hanno una

popolazione di circa 60 milioni di persone, mentre la Germania di circa 80 milioni). Per

quanto riguarda l’Italia si contano circa 3 milioni 300 mila dipendenti pubblici, per cui una

cifra simile ai dati giapponesi, su una popolazione molto più ridotta (circa la metà).9 Anche il

confronto con gli Stati Uniti rivela una grande disparità, con un totale di circa 21 milioni di

funzionari su una popolazione di 290 milioni di persone, in un rapporto di 1 a 13,10 e la

differenza risulta ancora più grande se si tiene conto del fatto che i numeri di questi stati non

tengono conto dell’ammontare del personale militare, al contrario di quanto già riferito per il

Giappone. La percentuale di forza lavoro giapponese impiegata nel pubblico impiego si

attesta attorno al 7%, 11 ben al di sotto del 15% che costituisce la media degli stati

dell’OCSE.12

L’organismo che presiede all’assunzione della maggior parte di questi funzionari tramite

l’elaborazione di esami pubblici è il Jinjiin.13

9 Ricerca Eurispes: ”Dalla Spending Review al ritorno del Principe”, in “Il Sole 24 ore”, 26-
09-2012, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-26/ricerca-eurispes-italia-impiegati-
115157.shtml?uuid=AbjVOujG, 12-11-2012
10 Outline of the Civil Service Systems in foreign Countries, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/outline.pdf, 8-11-2012
11 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.3
12 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE (in inglese
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) è un’organizzazione che
ha lo scopo di favorire la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione tra gli
stati membri. E’ stata istituita tramite la Convenzione sull'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel 1960, ha sede a Parigi e conta ad oggi 34 Paesi
membri tra gli stati con un governo democratico e un’economia di mercato. Per maggiori
informazioni:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/OCSE.htm
13 NAKANO Masashi, Machigaidarake no kōmuin seido kaikaku- naze seika shugi ga
tsuranukenai no ka (Una riforma completamente sbagliata – Perché il principio meritocratico
non può funzionare?), Tōkyō, Nihon Keizai Shinbun Sha, 2006, p13.
中野雅至、『間違いだらけの公務員制度改革―なぜ成果主義が貫けないのか』、 東

京、日本経済新聞社、2006.

http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/outline.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-26/ricerca-eurispes-italia-impiegati-
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/outline.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/OCSE.htm
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1.2 Il Jinjiin

Il Jinjiin è un’organizzazione politicamente neutrale e indipendente, 14 fondata nel 1948 per

mezzo della legge sui funzionari statali approvata l’anno precedente, il cui scopo è di

garantire equità e neutralità politica nella gestione del personale dell’amministrazione

pubblica e salvaguardare i diritti dei funzionari. Al vertice della sua amministrazione vi sono

tre commissari, uno dei quali riveste il ruolo di presidente, scelti dal governo con

l’approvazione del parlamento tra persone di un’età superiore ai 35 anni e con una grande

esperienza nel settore della gestione del personale che restano in carica per un mandato di 4

anni, rinnovabile fino ad un massimo di 12 anni.15

Il Jinjiin esercita tre funzioni principali:

1) studio e creazione delle varie tipologie di esami di assunzione, implementazione di corsi di

formazione per il personale e stabilimento dei criteri di nomina e licenziamento. 16 Il Jinjiin

non ha potere di nomina, che è riservato al premier e ai vari ministri, ma ha la funzione di

elaborare gli esami per le assunzioni:17 in questo modo mantiene il controllo su chi può

accedere alle cariche dell’amministrazione pubblica, in particolar modo tenendo conto del

fatto che per legge

この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命

し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置して

はならない。

Nessuna persona può essere nominata, impiegata, promossa o trasferita o assegnata ad una

qualunque carica governativa nel caso in cui non soddisfi le condizioni espresse in questa

legge o le regole e le direttive del Jinjiin per tale carica.18

14 The State of the Public Service, Parigi, OECD publishing, 2008, pag.27
15 Articolo 5 comma 1 della legge国家公務員法 (kokka kōmuin hō).
16 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf , 12-11-2012
17 Articolo 42 della国家公務員法 (Kokka kōmuin hō).
18 Articolo 55 comma 3 della国家公務員法 (Kokka kōmuin hō).

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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2) consultazione con il governo e il parlamento riguardo alle condizioni lavorative e alla

retribuzione degli impiegati pubblici come compensazione delle restrizioni ai diritti lavorativi.

3) ricerca e sviluppo di sistemi di gestione del personale che meglio rispondano alla

situazione del momento o a determinate necessità delle strutture dell’amministrazione

pubblica.19

Si può dire quindi che il Jinjiin abbia un controllo molto ampio sulla gestione del personale

dei ministeri, stabilendo le assunzioni, la formazione e i casi in cui si ricorre al licenziamento.

Inoltre ha il potere di richiedere al governo un adeguamento degli stipendi o un

miglioramento delle condizioni lavorative.

Il Jinjiin mantiene anche i poteri di bilancio dell’amministrazione pubblica tramite la

presentazione, prima dell’inizio dell’anno fiscale, di una richiesta scritta al governo per

l’inserimento nel budget statale delle spese previste per l’anno seguente: le spese possono

riguardare acquisto di terreni, costruzione di edifici, affitti, acquisto di materiali e servizi,

pagamento di salari e altro.20

Perciò nonostante i poteri del governo, dei ministeri e del Jinjiin si intersechino (poiché i

funzionari sono comunque dipendenti del governo) e la modifica della ripartizione di queste

funzioni sia spesso stata un argomento molto controverso, 21 si può comunque affermare che

ci sia una grande disparità e che i poteri riservati al Jinjiin siano di molto maggiori rispetto a

quelli riservati a governo e ministeri per quanto riguarda la gestione del personale.

19 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012
20 Articolo 13 comma 3 della国家公務員法 (Kokka kōmuin hō).
21 NAKANO Masashi, Machigaidarake no kōmuin seido kaikaku- naze seika shugi ga
tsuranukenai no ka (Una riforma completamente sbagliata – Perché il principio meritocratico
non può funzionare?), Tōkyō, Nihon Keizai Shinbun Sha, 2006, p.19-21.
中野雅至、『間違いだらけの公務員制度改革―なぜ成果主義が貫けないのか』、 東

京、日本経済新聞社、2006.

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf


12

1.3 Organizzazioni non-profit

Il numero e le tipologie di enti e associazioni, sia governativi sia privati, che operano nel

settore non-profit giapponese sono cambiati notevolmente in Giappone in particolare dagli

anni novanta in poi. 22

Allo stato attuale possiamo comunque indicare tre tipologie principali: kōeki hōjin, 23 tokushu

hōjin24 e dokuritsu gyōsei hōjin.25

1) Kōeki hōjin: termine traducibile in “enti di beneficenza” o “enti per il bene pubblico”, sono

definite all’articolo 34 del Codice Civile giapponese come “associazioni o fondazioni

riguardo religione, carità, scienza, arte o in altro modo correlate all’interesse pubblico e che

non hanno scopo di lucro”.26

I dipendenti delle kōeki hōjin non sono considerati di norma tra il novero dei funzionari statali,

e da un punto di vista legale queste organizzazioni rientrano nel settore privato. 27

2) Tokushu hōjin: traducibile in “enti pubblici speciali”, sono organizzazioni semi-

governative la cui creazione è stata stabilita tramite una specifica legge per ogni ente, per cui

sono sempre di fondazione governativa. Le differenze con le kōeki hōjin sono lievi, tanto che

alcune kōeki hōjin sono state trasformate nel corso degli anni in tokushu hōjin. 28

Solitamente si tratta di aziende che un tempo erano sotto il controllo del governo ma col

tempo sono state privatizzate diventando delle organizzazioni “speciali”, come suggerito dal

nome, proprio per la loro importante funzione pubblica. E’ il caso ad esempio del Japan

22 Lester M. SALOMON, Helmut K. ANHEIER, Defining the Nonprofit Sector: a Cross-
national Analysis, Manchester, Manchester University Press, 1997, p.188
23公益法人 こうえきほうじん
24特殊法人 とくしゅほうじん
25独立行政法人 どくりつぎょうせいほうじん
26Lester M. SALOMON, Helmut K. ANHEIER, Defining the Nonprofit Sector: a Cross-
national Analysis, Manchester, Manchester University Press, 1997, p.195
27 NAKANO Masashi, Machigaidarake no kōmuin seido kaikaku- naze seika shugi ga
tsuranukenai no ka (Una riforma completamente sbagliata – Perché il principio meritocratico
non può funzionare?), Tōkyō, Nihon Keizai Shinbun Sha, 2006, p13.
中野雅至、『間違いだらけの公務員制度改革―なぜ成果主義が貫けないのか』、 東

京、日本経済新聞社、2006.
28 Lester M. SALOMON, Helmut K. ANHEIER, Defining the Nonprofit Sector: a Cross-
national Analysis, Manchester, Manchester University Press, 1997, p.203
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Railways Group, ovvero le ferrovie giapponesi, privatizzate solo parzialmente tramite

un’apposita legge nel 1986, 29 o delle poste giapponesi che hanno subito la stessa sorte nel

2005 dopo un procedimento lungo e tortuoso.30

3) Dokuritsu gyōsei hōjin: traducibile in “enti indipendenti per l’amministrazione pubblica”.

La creazione di questi enti è stata ideata nel periodo della riforma dei ministeri

dell’amministrazione centrale del governo Hashimoto e realizzata tramite la proclamazione

della “legge sulle regole generali delle dokuritsu gyōsei hōjin”31 nel 1999. 32

Sono enti a cui vengono affidate questioni riguardanti l’esecuzione di opere di rilievo

pubblico che hanno un impatto sulla vita quotidiana dei cittadini come garantire la sicurezza

socio-economica, tranne nei casi in cui sia necessario l’intervento diretto dello stato o nei casi

in cui ci sia il timore che queste opere non siano attuate al meglio con l’affidamento ai privati

o che necessitino l’affidamento ad un unico soggetto. 33

La maggior parte della categoria è composta da musei e università pubbliche, ma anche la

zecca di stato o l’ente spaziale giapponese figurano tra queste organizzazioni.

L’obiettivo della loro creazione era quello di dividere la parte dell’elaborazione di linee

politiche, affidata ai ministeri, dalla parte di esecuzione delle linee politiche, affidata appunto

alle dokuritsu gyōsei hōjin. 34 Ne esistono due diverse tipologie: le tokutei35 e le hitokutei36. Le

tokutei sono strettamente controllate dal governo e i loro dipendenti sono considerati

funzionari a tutti gli effetti. Le hitokutei invece hanno maggiore indipendenza e i loro

dipendenti sono considerati come dipendenti privati.

29Si tratta della日本国有鉄道改革法 (Nihon kokuyū tetsudō kaikaku hō), ovvero legge sulla
riforma delle ferrovie nazionali.
30 L’argomento della privatizzazione delle poste sarà trattato più approfonditamente nel
secondo capitolo, nella parte dedicata alla riforma durante il governo Koizumi.
31 Il nome della legge è独立行政法人通則法 (dokuritsu gyōsei hōjin tsūsoku  hō)
32 Delle caratteristiche di questa legge si parlerà più ampiamente nel prossimo capitolo, nella
sezione dedicata alla riforma nel periodo Obuchi-Mori
33 Articolo 2 della独立行政法人通則法 (dokuritsu gyōsei hōjin tsūsoku hō)
34 Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema
dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō, Hōritsu bunkasha, 2003, p.10
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
35特定, il termine significa “regolari”.
36非特定, il termine significa “irregolari”.
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Tuttavia la situazione reale delle organizzazioni non-profit è molto diversa poiché alcune non

sono ufficialmente registrate come tali mentre altre sono trattate come parti effettive del

governo, rendendo spesso difficile una loro definizione o un inquadramento in categorie

precise. 37 Si può dire infatti che

Even though private nonprofit organizations have existed for centuries, they do not, in

common understanding, form a sector distinct from both the public and the private business

sectors. In fact, the nonprofit sector is so much influenced by the dominant other two sectors

that the term dai san sekutā (third sector) refers to a hybrid sector of quasi-public, quasi-

business organizations, but does not depict a distinct institutional sphere.38

Kōeki hōjin, tokushu hōjin e dokuritsu gōysei hōjin, nonostante abbiano una formale

autonomia legale, non possono attuare una gestione indipendente e la maggior parte di esse

sono in realtà una vera e propria estensione delle agenzie governative.39 Difatti diverse tra

queste organizzazioni sono addirittura create dalla stessa amministrazione pubblica: questo

avviene quando i ministeri non riescono ad ottenere la possibilità di un aumento del personale

e si decide quindi la creazione di un ente esterno, teoricamente privato, che sarà però in realtà

finanziato e controllato dal ministero competente. 40 Perciò questi elementi rendono molto

difficile la definizione di molti degli enti non-profit giapponesi, che dovrebbero piuttosto

essere inseriti nella categoria degli enti pubblici o quanto meno non essere considerati come

organizzazioni private. Per questi motivi anche se spesso si parla nel caso del Giappone di

un’amministrazione statale molto esigua dal punto di vista del numero dei funzionari va

considerata la presenza di queste organizzazioni che, come vedremo anche più avanti nel

corso del capitolo, 41 hanno un peso non indifferente sul bilancio statale.

37 Lester M. SALOMON, Helmut K. ANHEIER, Defining the Nonprofit Sector: a Cross-
national Analysis, Manchester, Manchester University Press, 1997, p.189
38 Ibidem
39 Ibidem, p.212-213
40 Ibidem, p.208
41 Ad esempio per quanto riguarda l’amakudari
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1.4 Tipologie di funzionari

Dai dati sul numero dei funzionari esposti in precedenza emerge inoltre che la maggior parte

dei funzionari ricade nella categoria dei funzionari delle amministrazioni locali mentre, per

quanto riguarda le tipologie dei funzionari statali, bisogna innanzitutto distinguere tra due

categorie principali: i tokubetsu shoku 42 e gli ippan shoku 43 . I tokubetsu shoku sono i

funzionari a cui non viene applicata la legge sui funzionari statali44 e tra i quali figurano

posizioni assunte da politici di professione (ad esempio i ministri dei vari ministeri) oppure i

ruoli di ambasciatore o giudice. 45 Inoltre dal punto di vista legale sono tokubetsu shoku anche

i dipendenti del parlamento e dei tribunali. L’altra categoria è invece quella degli ippan shoku,

che a sua volta si suddivide in cinque diverse sottocategorie, la più importante delle quali è

quella degli higengyō kokka kōmuin46 che rappresenta per il grande pubblico i veri “funzionari

statali”, ovvero i funzionari del Kasumigaseki 47 (sono all’incirca 300.000). Tra gli ippan

shoku figurano inoltre i dipendenti di aziende pubbliche, i dipendenti semplici delle poste e

delle dokuritsu gyōsei hōjin48 e i pubblici ministeri. Tra i poteri concessi al Jinjiin è inoltre

riservata

[…]ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属する

か特別職に属するかを決定する権限を有する。

42特別職 （とくべつしょく）ha il significato di “servizio speciale”.
43一般職 （いっぱんしょく）ha il significato di “servizio regolare”.
44 Articolo 2 della legge国家公務員法 (kokka kōmuin hō)
45 NAKANO Masashi, Machigaidarake no kōmuin seido kaikaku- naze seika shugi ga
tsuranukenai no ka (Una riforma completamente sbagliata – Perché il principio meritocratico
non può funzionare?), Tōkyō, Nihon Keizai Shinbun Sha, 2006, p. 12
中野雅至、『間違いだらけの公務員制度改革―なぜ成果主義が貫けないのか』、 東

京、日本経済新聞社、2006.
46非現業国家公務員 （ひげんぎょうこっかこうむいん）
47 Kasumigaseki è un distretto di Tōkyō in cui è situata la maggior parte degli uffici
ministeriali del governo giapponese. Il termine è spesso usato in modo figurativo per indicare
il sistema dell’amministrazione pubblica statale.
48 Articolo 51 della独立行政法人通則法 (dokuritsu gyōsei hōjin tsūsoku hō)
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[…]l’autorità di decidere se una determinata posizione appartenga alla categoria dei funzionari

statali e se appartenga alla categoria dei tokubetsu shoku o a quella degli ippan shoku come

previsto in questo articolo.49

Come invece già affermato non appartengono alla categoria dei funzionari statali i dipendenti

delle tokushu hōjin e delle kōeki hōjin.

L’obiettivo principale dei movimenti di riforma finora è stato la modifica dello status dei

funzionari ippanshoku, ovvero di tutti i dipendenti a cui viene applicata la legge sui funzionari

statali.

Proverò ora a spiegare in sintesi quelli che sono stati considerati i problemi principali del

sistema del pubblico impiego giapponese.

1.5 Sistema di carriera dei funzionari

Uno dei problemi più volte menzionati nel dibattito sulla riforma riguarda il sistema di

carriera dei funzionari.

A livello internazionale si possono distinguere due diverse tipologie principali nelle modalità

di carriera all’interno delle amministrazioni pubbliche: il modello open competitive e il

modello closed multitrack. 50 Nel primo modello tutti i membri della burocrazia hanno

virtualmente la possibilità di accedere alle massime cariche, non essendo la promozione legata

alle modalità di ingresso nell’organizzazione.

Inoltre sono possibili le assunzioni anche ai livelli più alti che non sono riservati

esclusivamente ai dipendenti interni, e in questo modo le promozioni vengono conferite

seguendo un principio meritocratico più che in base all’anzianità di servizio. Per quanto

riguarda il secondo modello invece l’aspetto più importante per le promozioni e la carriera

futura dei funzionari è la modalità di ingresso nell’organizzazione. A seconda della tipologia e

del livello degli esami superati per l’ingresso sono stabilite le possibilità di carriera, suddivise

in percorsi prestabiliti e divisi tra loro, rendendo le posizioni di vertice irraggiungibili per i

funzionari che non hanno superato gli esami di livello più alto indipendentemente dal merito

dimostrato durante il servizio.

49 Articolo 2 della国家公務員法 (kokka kōmuin hō), comma 4.
50 B. C. KOH, Japan's Administrative Elite, UC Press E-Books Collection, 1982-2004, 1989,
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/, 14/11/2012, p.126.
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In questo modello non sono permesse assunzioni “esterne” per i posti di maggior prestigio, i

quali sono riservati ai dipendenti di carriera, e per le promozioni viene considerato

grandemente il criterio dell’anzianità di servizio, almeno fino ad un certo livello delle cariche.

Nonostante questi modelli siano solamente delle costruzioni teoriche che non si può dire

rappresentino con assoluta precisione le organizzazioni esistenti, e vi sia inoltre la presenza di

organizzazioni con un modello “ibrido”, sicuramente è possibile affermare che il sistema del

pubblico impiego giapponese sia rappresentabile con il modello closed multitrack.51

Figura 1 Rappresentazione grafica dei modelli open competitive (a sinistra) e closed multitrack (a destra)

Fonte: KOH, B. C., Japan's Administrative Elite, UC Press E-Books Collection, 1982-2004, 1989,

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/, 14/11/2012, p.126

Infatti in Giappone il personale dei ministeri viene assunto tramite degli esami pubblici molto

selettivi, divisi a seconda della tipologia: esistono tre diversi tipi di esami, comunemente

indicati con le sigle di livello I, II e III, che vengono effettuati ogni anno.52 Esistono inoltre

diverse tipologie di esami rivolte a personale specializzato.

L’esame del livello I indica l’esame per la selezione di personale in possesso di una laurea di

quattro anni, il livello II per i detentori di una laurea di due anni, il livello III per i possessori

di un  diploma di scuola superiore. 53 I funzionari che superano l’esame di livello I sono

chiamati funzionari “di carriera”54 e hanno la possibilità di accedere alle massime cariche

all’interno del ministero, mentre i funzionari che superano il secondo e terzo livello sono

51 B. C. KOH, Japan's Administrative Elite, UC Press E-Books Collection, 1982-2004, 1989,
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/, 14/11/2012, p.127
52 Nei periodi di maggio-giugno per gli esami di livello I, giugno-luglio-agosto per il livello II,
settembre-ottobre per il livello III.
53 B. C. KOH, Japan's Administrative Elite, UC Press E-Books Collection, 1982-2004, 1989,
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/, 14/11/2012, p.74
54 In giapponese “キャリア”

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/
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chiamati funzionari “non di carriera”55 e hanno la possibilità di raggiungere solo cariche

intermedie56: ai funzionari che superano l’esame di livello II sono comunque assegnati ruoli

dirigenziali, a differenza degli incarichi di routine affidati ai funzionari di terzo livello.

L’esame è composto da domande a scelta multipla riguardo cultura generale e logica, e non

riguarda il possesso di conoscenze specifiche: questo perché, come vedremo più avanti nel

corso del capitolo, il personale dopo l’assunzione dovrà affrontare un periodo di prova e

addestramento in cui riceverà le conoscenze specifiche per il lavoro futuro. Tramite questo

primo esame circa il 90-95% dei candidati vengono respinti, ma per i rimanenti la strada è

ancora lunga. Coloro che hanno superato lo scoglio del primo test devono infatti affrontare un

nuovo esame, rivolto a valutare in particolar modo le capacità di riflessione e analisi: viene

loro chiesto di rispondere in forma aperta ad alcune domande e di sostenere un colloquio

orale.57 Questo secondo esame, in virtù di una minore oggettività rispetto al precedente,

lascia un margine di scelta maggiore agli esaminatori che solitamente tendono a favorire

candidati provenienti da università di alto livello, 58 in particolar modo dalle due principali

università del Paese ovvero Tōkyō (Tōdai) e Kyōto (Kyōdai). 59 Tramite quest’ultima e

definitiva selezione circa metà dei candidati rimasti viene scartata, mentre coloro che hanno

avuto successo vengono ufficialmente assunti. Per dare un’idea maggiore del livello di

selezione facciamo qualche numero: nel 2011 i candidati all’esame di primo livello erano

27.567. Tra questi solamente 1.390 hanno superato il primo esame, mentre i candidati

effettivamente assunti sono stati 554. 60

Dopo l’assunzione ogni  nuovo dipendente inizia a lavorare in coppia con un dipendente

dell’annata precedente che avrà il compito di fargli da guida e insegnargli le modalità di

55 In giapponese “ノンキャリア”
56 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.10
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
57 B. C. KOH, Japan's Administrative Elite, UC Press E-Books Collection, 1982-2004, 1989,
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/, 14/11/2012, p.76-78.
58 Ibidem, p.79
59 Ibidem p. 87 (in particolare se gli studenti provengono dalla facoltà di legge dell’università
di Tōkyō, come segnalato da KOH, B. C., Japan's Administrative Elite, UC Press E-Books
Collection, 1982-2004, 1989, http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/, 14/11/2012, p97 e
Richard A. COLIGNON, Chikako USUI, Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s
Economy, p.2, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003, p.35)
60 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.7

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7t1nb5d6/
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lavoro. 61 Dopo due anni circa metà dei nuovi assunti viene selezionata per un periodo di

studio all’estero che può essere di breve durata (da 6 mesi a un anno) o di lunga durata (da

due a quattro anni), mentre anche coloro che rimangono in Giappone continuano gli studi per

circa un anno seguendo dei corsi creati appositamente per i funzionari. 62

A questo punto i dipendenti iniziano la propria carriera individuale e, almeno per i primi anni,

le promozioni sono regolari e basate sull’anzianità di servizio, per cui i funzionari facenti

parte della stessa annata di assunzione salgono di grado negli stessi momenti e vedono allo

stesso tempo aumentare anche la propria retribuzione. 63 Questo sistema è chiamato “sistema

dell’ascensore”64 perché i funzionari possono solamente salire di grado e non è possibile per

loro ridiscendere a causa della “pressione” esercitata dai funzionari delle annate più giovani. I

funzionari di carriera si possono quindi considerare sicuri della promozione fino al livello di

kachō (課長 ), ovvero capo-reparto, 65 anche se ovviamente la promozione nei reparti di

maggiore importanza è riservata a coloro che si sono dimostrati maggiormente abili nel

proprio lavoro, dando loro maggiori probabilità future di raggiungere i vertici del ministero. 66

1.6 Amakudari

A ciò si può aggiungere che questo determinato sistema di carriera dei funzionari è la causa di

un altro tra i principali problemi che hanno motivato la spinta alla riforma negli ultimi due

decenni, ovvero il fenomeno dell’amakudari (天下り ). Il termine amakudari significa

letteralmente “discesa dal paradiso” e fa riferimento al reimpiego di burocrati di alto livello in

aziende private o enti pubblici. Infatti nel periodo precedente al secondo conflitto mondiale in

Giappone i funzionari erano considerati secondo la costituzione come “servitori

dell’imperatore”, perciò i burocrati rivestivano una posizione di grande prestigio, in qualche

61 Richard A. COLIGNON, Chikako USUI, Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s
Economy, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003, p.35
62 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.58
63 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.27
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
64 Ibidem
65 Ibidem
66 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.59.

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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modo paragonabile al paradiso per la loro “vicinanza”, seppure solamente formale, alla figura

divina dell’imperatore. 67 Lasciare l’impiego nella burocrazia per lavorare in un’azienda

privata significava quindi, da un punto di vista simbolico, ritornare ad una vita “terrena”.

Il fenomeno, sorto già in epoca Meiji (1868-1912) come casi isolati, ha avuto un notevole

sviluppo a partire dal periodo dell’occupazione statunitense68 e, come già affermato, è causato

principalmente dal sistema di promozione in uso nei ministeri.

Dal ruolo di capo-reparto in poi infatti, a causa della struttura piramidale del ministero le

possibilità di promozione si restringono notevolmente con il passare degli anni fino al ruolo di

vice-ministro (事務次官) che rappresenta l’apice per la carriera di un funzionario. E’ evidente

quindi che da questo momento in poi non tutti i funzionari potranno proseguire nella loro

carriera.

Coloro che vengono selezionati come migliori vengono promossi agli incarichi più prestigiosi

mentre per gli esclusi non c’è altra possibilità che lasciare il ministero, dato che il loro posto

sarà occupato dalle generazioni di funzionari più giovani.

Inoltre va considerato che c’è anche la necessità di mantenere il primato di anzianità dei

colleghi che proseguono la carriera poiché le promozioni sono collegate all’anzianità di

servizio ed è quindi necessario che chi riveste un ruolo superiore abbia una maggiore età di

servizio rispetto ai suoi subordinati.69

Per questi motivi la maggioranza dei funzionari si ritira dalle cariche del ministero poco dopo

i cinquant’anni,70 ed è a questo punto che si ricorre all’amakudari. Quando un vice-ministro si

ritira e sceglie il proprio successore il nuovo vice-ministro, assieme all’ufficio di segreteria,

hanno l’obbligo, non scritto ma consuetudinario, di trovare una nuova posizione lavorativa

per i funzionari della sua annata che sia adeguata al ruolo rivestito all’interno del ministero. Si

può dire che l’amakudari sia un insieme di pratiche non previste ufficialmente ma che sono

ormai diventate routine e applicate regolarmente all’interno dei ministeri. 71 Le possibili

destinazioni per i funzionari sono a questo punto tre: possono decidere di accettare un posto di

67 Richard A. COLIGNON, Chikako USUI, Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s
Economy, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003, p.2.
68 Ibidem, p.30.
69 Ibidem, p.7
70 Ibidem, p.3.
71 Ibidem, p.5.
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lavoro in un’azienda privata, in un ente governativo oppure tentare l’ingresso nel mondo

politico.72

In realtà fino alla seconda guerra mondiale questi passaggi di carriera non avevano nessuna

restrizione, ma dal 1947 venne istituita una limitazione che con qualche modifica è in uso

ancora oggi: non si può infatti essere assunti in aziende private per due anni dopo il

pensionamento se queste si occupano di settori regolati dal ministero di cui si faceva parte

negli ultimi cinque anni di servizio.73 Perciò il passaggio ad aziende private (movimento

chiamato appunto amakudari, nome usato generalmente per indicare l’intero fenomeno) è

vietato per legge almeno per i due anni dopo il pensionamento per determinate aziende, ma

consentito se l’azienda di destinazione si occupa di un diverso settore produttivo. Il passaggio

a enti pubblici, invece, non è soggetto a restrizioni legali ed è denominato yokosuberi (横滑

り), ovvero “scivolamento laterale”. Non vi sono limitazioni nemmeno per il passaggio al

mondo politico, movimento denominato seikai tenshin (政界転身).74 A queste tre possibilità

se ne aggiunge in realtà una quarta, denominata wataridori (渡り鳥 ), ovvero “uccello

migratore”: il funzionario al raggiungimento della pensione trova reimpiego in un ente

pubblico per poi, allo scadere del divieto dei due anni, trasferirsi in un’azienda privata.75 In

generale si fa riferimento al termine wataridori per indicare il susseguirsi di pensionamenti e

reimpieghi da parte di funzionari.76 Perciò la legislazione a riguardo è molto permissiva e può

essere aggirata abbastanza facilmente. Questo fenomeno implica la creazione di legami molto

stretti tra le nuove società e i ministeri che dovrebbero regolamentare e guidare i vari settori

economici e concedere permessi e autorizzazioni. Infatti gli ex-burocrati portano con sé non

solo un’approfondita conoscenza delle politiche e procedure dei vari ministeri, ma anche

relazioni personali con i dipendenti con cui hanno condiviso molti anni di carriera.77 La

funzione dell’amakudari è quindi di assicurare un “canale di comunicazione” tra le aziende

72 Richard A. COLIGNON, Chikako USUI, Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s
Economy, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003, p.11
73 Ibidem, p.44.
74 Il termine seikai tenshin significa letteralmente proprio “passaggio al mondo politico”.
75 Ad esempio il funzionario trova impiego subito dopo il pensionamento in una dokuritsu
gyōsei hōjin o in un altro ente pubblico, per poi, dopo due anni, trovare reimpiego in
un’azienda privata.
76 Richard A. COLIGNON, Chikako USUI, Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s
Economy, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003, p.11
77 Ibidem, p.3.
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private (o gli enti governativi) e i ministeri per consentire, da un lato, un maggior controllo

governativo e il monitoraggio dell’economia e, dall’altro, consentire vantaggi e snellimenti

delle procedure burocratiche o l’allocazione di fondi da parte dei ministeri.78

Molti comunque potrebbero vedere questo fenomeno come un qualcosa di non

particolarmente negativo, ma semplicemente come una sorta di “scambio” di favori che porta

benefici ad entrambe le parti in causa, nonostante sia criticabile per gli effetti sulla libera

concorrenza in un mercato libero. Tuttavia bisogna considerare che la paga media annuale di

un amakudari OB79 è di circa 15 milioni di yen (ovvero circa 150.000 euro), e che gli enti che

offrono posti di lavoro per lo yokosuberi o per il wataridori sono spesso finanziati, del tutto o

in parte, dallo stato. In Giappone al momento vi sono più di 5.000 enti di questo tipo in tutto il

Paese che offrono 26.000 posti di lavoro a ex-funzionari.80 E’ difficile pensare che queste

organizzazioni riescano a guadagnare fondi sufficienti per pagare stipendi di questo livello,

per cui in base a questi numeri si può avere un’idea di quanti fondi statali derivanti da

assicurazioni e tasse pubbliche siano dirottati negli stipendi dei “funzionari-amakudari”.81

1.7 Diritti lavorativi per i dipendenti pubblici

Un altro dei punti particolarmente in discussione nel dibattito sulla riforma è la concessione

completa dei diritti dei lavoratori ai dipendenti pubblici. Bisogna ricordare che, come

caratteristica generale delle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti governativi spesso non

sono concesse le stesse basi giuridiche per l’istituzione di dispute legali riservate ai dipendenti

privati. Solitamente infatti ai dipendenti pubblici è concesso il diritto alla rappresentanza

sindacale ma, proprio in virtù della loro funzione pubblica, sono sovente inserite delle

limitazioni ai diritti di sciopero o al diritto di contrattazione. Sempre in linea generale ai

dipendenti pubblici vengono accordati una maggiore sicurezza del posto di lavoro e un

trattamento privilegiato per quanto riguarda il pensionamento, spesso ad età inferiore a quelle

78 Richard A. COLIGNON, Chikako USUI, Amakudari: The Hidden Fabric of Japan’s
Economy, Ithaca, NY: Cornell UP, 2003, p.7.
79 Ovvero un “amakudari old boy”, termine usato in Giappone per indicare un funzionario in
pensione che ha trovato reimpiego tramite l’amakudari.
80 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei
funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.8.
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
81 Ibidem, pag.8.
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del settore privato, in un certo qual modo come “compensazioni” per le restrizioni ai diritti

lavorativi. 82 Questo perché c’è la percezione, sostenuta dal lavoro di alcuni studiosi

dell’amministrazione pubblica, che l’opera dei funzionari debba essere considerata in

un’ottica diversa rispetto all’opera dei privati e che sia rispondente ad una diversa etica.83 A

questo proposito viene sostenuto spesso il principio, esplicitato nelle attuali leggi giapponesi

sui funzionari statali e locali, della necessità di separazione tra “pubblico” e “privato”, poiché

viene presunta un’incompatibilità tra la “logica dei funzionari” e la ricerca del guadagno dei

privati.84

Questa “diversità” o “particolarità” rispetto ai privati è il fondamento del diverso trattamento

dei funzionari, rendendo legittime le varie limitazioni alle libertà civili e ai diritti lavorativi

fondamentali e le susseguenti forme di compensazione.85

Il sistema del pubblico giapponese non fa eccezione e ai dipendenti statali sono concessi

alcuni diritti mentre sono state inserite alcune limitazioni per quanto riguarda alcuni

particolari gruppi di dipendenti o diritti. Ad esempio sono concessi il diritto di rappresentanza

sindacale (団結権, danketsuken) (negato però al personale delle forze di autodifesa, come

anche nel Regno Unito, Francia e Stati Uniti), ma non è invece accordato il diritto allo

sciopero (争議権, sōgiken) (concesso invece in Francia e Regno Unito, vietato negli Stati

Uniti). Per quanto riguarda il diritto di negoziazione dei contratti la situazione è invece molto

particolare, in quanto il diritto di negoziazione (団体交渉権, dantai kōshōken) è concesso ma

è invece negato il diritto di conclusione di un contratto collettivo (協約締結権, kyōyaku

teiketsuken), in modo molto simile a quanto previsto dalle legislazioni statunitense, francese,

tedesca e del Regno Unito.86 In questo modo il diritto alla negoziazione resta un diritto “a

metà”, e la conclusione finale dei contratti di categoria relativi a condizioni lavorative e

stipendi viene affidata al Jinjiin, che ha proprio il ruolo di mediatore tra governo e parti

sindacali.

82 The State of the Public Service, Parigi, OECD publishing, 2008, pag.21
83 Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema
dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō, Hōritsu bunkasha, 2003, p.7
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
84 Ibidem, p.7
85 Ibidem
86 Outline of the Civil Service Systems in foreign Countries, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/outline.pdf, 8-11-2012
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Va sottolineato che la costituzione giapponese all’articolo 28 prevederebbe la concessione dei

diritti base dei lavoratori anche per i dipendenti del pubblico impiego ma, seppure in

contraddizione con quanto espresso dalla costituzione, queste restrizioni non sono considerate

una violazione legale  poiché sono state stabilite dal Jinjiin delle misure di compensazione per

i funzionari.87

Infatti per sopperire alla mancata concessione di questi diritti essi ricevono, in generale, uno

stipendio più alto rispetto ai privati (considerando la media nazionale) e l’età di

pensionamento è prevista per i 60 anni88 mentre la maggior parte dei privati continua il

proprio lavoro oltre quella soglia,89 e a ciò va inoltre aggiunta la considerazione che molti

funzionari di alto livello lasciano il proprio impiego prima dei 50 anni per trovare reimpiego

tramite l’amakudari.

Guardando ai dati sugli stipendi ad esempio, per quanto riguarda i funzionari statali, lo

stipendio medio annuo è di 6.328.000 yen, mentre per i funzionari locali il range varia dagli

8.445.000 yen annui della città di Tama nella provincia di Tōkyō (東京多摩市) ai 3.855.000

yen annui della città di Yubari (夕張) nell’Hokkaidō. Per quanto riguarda lo stipendio dei

dipendenti di enti pubblici, secondo uno studio del Ministero degli Affari interni e delle

Comunicazioni (総務省) che prendeva in considerazione il 10% degli enti locali di tutto il

Paese, il valore medio annuale era superiore ai 7.000.000 di yen. Confrontando questi dati con

lo stipendio medio nazionale dei lavoratori privati, che ammonta a 4.860.000 yen annui si può

notare che solo in 15 province in tutto il Paese lo stipendio medio dei funzionari locali è

inferiore, e che lo stipendio medio dei funzionari statali è del 20% superiore alla media

nazionale dei privati.90 Va inoltre inserita tra i privilegi dei funzionari la tranquillità dello

status sociale. Infatti non sono previste retrocessioni, e i  licenziamenti sono molto rari anche

in casi di gravi errori, ad eccezione delle norme legali di allontanamento a causa delle

87 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.4
88 Fixed Retirement Age System, in “人事院 National Personnel Authority”, 2011,
http://ssl.jinji.go.jp/en/infolpr/fra_system.pdf, 8-11-2012
89 Outline of the Offer of Opinions by NPA regarding the reform of the Basic Act on the
National Civil Service Reform, etc., to raise the compulsory retirement age to 65, in “人事院
National Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf, 8-
11-2012, pag.2
90 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.20.
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。

http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/outline.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infolpr/fra_system.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf
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condizioni fisiche dell’interessato o di responsabilità penale.91 Queste misure per la sicurezza

del posto di lavoro vennero introdotte nell’immediato dopoguerra e come garante venne posto

il Jinjiin, in particolare per evitare il cosiddetto fenomeno dello “spoils system”, utilizzato

spesso in Giappone nel periodo Taishō (1912-1926) .92 Il termine deriva dalla frase “to the

victor belongs the spoils”, pronunciata dal senatore di New York William L. Marcy in

occasione della vittoria alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti da parte di Andrew Jackson

nel 1828.93 La frase si riferisce al fenomeno di nomine o licenziamenti nelle cariche pubbliche

legati ad un cambiamento del partito di governo, spesso per premiare i sostenitori del partito

vincitore con la concessione di cariche pubbliche per ottenere una maggior collaborazione

durante la fase di governo o la “destituzione” di sostenitori del partito avverso che potrebbero

rallentare o creare ostacoli all’attuazione di decisioni politiche.

Nonostante ai nostri giorni siano inserite molte restrizioni legislative all’attuazione di questo

fenomeno ancora oggi in America al presidente degli Stati Uniti è concessa, seppure

diminuita rispetto al 1828,  una notevole libertà nelle nomine delle cariche pubbliche.94

In Giappone invece non è concesso tale potere al premier poiché, come già spiegato, la

gestione del personale è attuata dal Jinjiin, col risultato di avere sì una protezione da una

gestione arbitraria da parte del governo, ma allo stesso tempo di causare una minore efficienza

del potere dell’esecutivo e una garanzia dello status di funzionario anche per coloro che non

ne rispettano gli standard lavorativi. In una società in cui le aziende private tendono sempre di

più a fare ricorso a impieghi a contratto, tagli agli stipendi o ai bonus dei lavoratori,

ristrutturazioni e in cui la garanzia del posto fisso è stata sempre più messa a dura prova,

sembra quantomeno ingiusta la concessione di questo trattamento speciale per i lavoratori

pubblici.95

91 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.19
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。
92 Andrea REVELANT, Governi di partito e nomine di alti funzionari nel Giappone Taishō,
Venezia, Asiatica Venetiana 10/11 pp. 155-174., 2009, p. 167.
93 The Spoils System, in “Andrew Jackson: Good, Evil & The Presidency”, 2007,
http://www.pbs.org/kcet/andrewjackson/features/the_spoils_system.html, 8-11-2012
94 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.31.
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。
95 Ibidem, p.12

http://www.pbs.org/kcet/andrewjackson/features/the_spoils_system.html
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1.8 Sezionalismo e “governo dei burocrati”

Due dei problemi dell’amministrazione pubblica giapponese che sono stati citati più volte nel

dibattito sulla riforma sono il “sezionalismo” dei ministeri e il ”contatto” tra il mondo politico

e la burocrazia. Vediamo perché questi due elementi sono considerati dannosi, facendo

riferimento ad un caso di grande importanza avvenuto in passato in Giappone, e in che modo

si è pensato di risolverli.

Non c’è dubbio che negli stati moderni il ruolo della burocrazia sia anche quello di proporre e

discutere piani politici, sfruttando le conoscenze specialistiche detenute dai funzionari dei

ministeri. E’ infatti molto difficile che un politico di professione possa avere le stesse capacità

di analisi e di valutazione di determinate situazioni, ad esempio in campo economico, rispetto

a burocrati con anni di specializzazione in quel determinato settore di studi, in special modo

tenendo conto della sempre maggior complessità delle manovre discusse nei parlamenti degli

stati moderni.

Di conseguenza spesso c’è la tendenza a considerare le proposte sviluppate dai ministeri come

migliori per lo stato, in quanto sviluppate da specialisti con grande esperienza ed inoltre

perché considerate come “slegate” da interessi partitici.96

In realtà ovviamente, come accade per ogni organizzazione, anche la burocrazia ha il compito

quantomeno di difendere il proprio potere o, se possibile, aumentarlo.97

Come già spiegato in precedenza le assunzioni dei funzionari avvengono tramite esami

pubblici molto selettivi, ma che lasciano comunque un certo margine di libertà nella scelta di

chi potrà seguire la carriera burocratica. I ministeri non richiedono né si aspettano delle

conoscenze specifiche da parte dei nuovi assunti, e in effetti è molto raro trovare tra loro

titolari di dottorati o lauree specialistiche. Questo perché, come già spiegato, la loro

formazione professionale viene fornita dopo l’ingresso nel ministero tramite due anni di

tirocinio in cui si assiste un membro più anziano e  altri due anni di studi che possono essere

effettuati all’estero o in Giappone. Ma perché i ministeri dovrebbero prendersi cura

dell’istruzione e della formazione del personale quando sarebbe sufficiente richiedere ai

candidati agli esami una formazione superiore? La risposta è semplice: visto che grazie al

“sistema dell’ascensore” praticamente la totalità dei funzionari lavorerà a vita per lo stesso

96 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.10
97 Ibidem, p.239
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ministero è importante fornire ai neoassunti una formazione che sviluppi una visione comune

alle idee e alle teorie del ministero. Inoltre va considerato che, per quanto riguarda almeno il

ministero dell’economia, la maggior parte dei funzionari viene scelta tra tre delle maggiori

università nazionali (Tokyo, Kyoto e Hitotsubashi) e che tra questi circa l’ottanta per cento è

laureata all’università di Tokyo.98 Questo, assieme ai percorsi formativi affrontati all’interno

del ministero, rende l’insieme dei neoassunti un gruppo particolarmente omogeneo per età,

formazione universitaria e formazione lavorativa.

La consapevolezza del “lavoro a vita” e quindi della sicurezza del proprio posto di lavoro

contribuisce inoltre ad aumentare l’attaccamento al ministero.99

Come già spiegato in precedenza dopo l’ingresso nel ministero scatta la competizione per la

promozione ai posti dirigenziali che avverrà sì sulla base del livello di anzianità, ma che terrà

conto del contributo fornito durante gli anni al ministero. I candidati sono inoltre spronati a

dare il meglio di sé anche se dovessero rientrare negli esclusi ai posti di vertice per ottenere

un buon posizionamento nell’ambito dell’amakudari. Le probabilità di promozione ai posti

più alti sono quindi collegate al merito dei funzionari, e in particolare alle capacità dei

funzionari di difendere gli interessi del ministero a cui appartengono.100

Come in ogni sistema democratico tuttavia non è possibile per la burocrazia attuare decisioni

indipendenti e imporre direttamente una tutela dei propri interessi, poiché la burocrazia non

ha potere legislativo: serve un certo livello di compromesso con le autorità politiche che

hanno il compito di assumere le decisioni in vece del popolo. Perciò per i funzionari è molto

importante la capacità di persuadere le forze politiche all’attuazione delle linee di intervento

che proteggano gli interessi del proprio ministero.101

Di conseguenza le proposte dei burocrati non sono da considerare sempre come apolitiche e

neutrali, ma hanno invece spesso il compito di difendere i propri interessi particolari, senza

essere basate su un criterio di “oggettività” o “efficienza” ,102 soprattutto considerando che gli

elementi descritti finora provocano un “sezionalismo” dei ministeri, ovvero una spinta a

difendere solamente gli interessi della propria sezione e a evitare invece la collaborazione tra

le varie parti dell’amministrazione statale.

98 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.57-58
99 Ibidem, p.60
100 Ibidem
101 Ibidem, p.7
102 Ibidem, p.8



28

Vediamo in che modo i burocrati si relazionano con le forze politiche per persuaderle a

sostenere determinate linee politiche, in particolare analizzando il loro legame con i cosiddetti

“zoku giin”.

Il termine “zoku giin” significa letteralmente “parlamentari del clan” e si riferisce al ruolo di

parlamentari che esercitano una forte influenza all’interno del partito su settori politici che

fanno riferimento alla giurisdizione di un determinato ministero.103 Sono in parole povere dei

politici di professione che si sono specializzati nel settore economico, o degli affari esteri, o

dell’industria e commercio o altri e il cui compito è di elaborare linee politiche riguardanti i

settori di cui si occupano. Molti importanti studi hanno sottolineato la grande importanza

rivestita dagli zoku giin del partito Liberal Democratico104 nell’elaborazione di linee politiche

a partire dagli anni settanta. 105 E’ importante considerare che per uno zoku giin è

fondamentale dimostrarsi intraprendente e proporre linee politiche nuove per aumentare la

propria influenza nel partito ed eventualmente in futuro ottenere cariche prestigiose come il

ruolo di ministro.106 Infatti se gli zoku giin non sostenessero delle linee politiche impopolari

all’interno del governo significherebbe che la loro conoscenza specialistica non ha molta

importanza, dato che rispecchierebbe l’opinione degli altri membri del partito che non hanno

tale preparazione sull’argomento.107 In questo senso c’è un comune interesse tra funzionari e

zoku giin: promuovere linee politiche alternative a quelle governative per difendere gli

interessi del ministero da un lato e, dall’altro, di ottenere maggior visibilità all’interno del

partito.

Giusto per fare un esempio pratico di come zoku giin e funzionari lavorino assieme nelle

decisioni politiche prendiamo in considerazione il caso dell’introduzione dell’imposta sul

valore aggiunto in Giappone nel 1989.

103 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.98
104 Il partito Liberal Democratico giapponese (Jimintō自民党) è il partito che ha mantenuto il
governo praticamente ininterrottamente dal 1955 al 2009, con una breve interruzione di circa
un anno tra il 1993 e il 1994. Proprio il grande numero di anni trascorsi al governo ha favorito
un rapporto di “complicità” tra i funzionari e i politici al governo.
105 HORI Masaru, Japanese Public Bureaucracy in the Era of Globalization, in
“Ritsumeikan”, 2004, www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/.../hori.pdf, 16-11-2012, p.2
106 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.100
107 Ibidem, p.238

www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/
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La necessità dell’introduzione di un’imposta sul valore aggiunto era fortemente sostenuta dal

Ministero delle Finanze giapponese fin dalla metà degli anni settanta. Il rallentamento della

crescita giapponese in seguito alle crisi petrolifere e l’aumento del deficit pubblico causato

dalla riforma per la sicurezza sociale negli anni settanta rischiavano infatti di intaccare il

potere del Ministero delle Finanze.108 Tramite il controllo del bilancio statale il Ministero

delle Finanze si trova infatti in una posizione privilegiata e ha la possibilità di influenzare le

decisioni degli altri ministeri vietando oppure concedendo l’allocazione di fondi.109 Dopo aver

stabilito il bilancio totale previsto per l’anno seguente il ministero comunica l’informazione ai

vari ministeri che a loro volta richiedono l’allocazione di fondi per determinati progetti. Il

ministero visiona le proposte e propone degli aggiustamenti tramite una fase di contrattazione

fino alla stesura di un piano definitivo che viene inviato al governo e infine al parlamento.110

L’obiettivo per il ministero è di aumentare, o quantomeno mantenere inalterato, il proprio

potere discrezionale sugli altri ministeri per cui deve cercare di evitare situazioni in cui

l’allocazione di fondi sia eccessiva oppure troppo contenuta: anche nel caso di grande

disponibilità economica se fossero accolte tutte le richieste il controllo da parte del Ministero

delle Finanze diverrebbe inutile, come anche se le richieste accolte fossero troppo poche. In

parole povere il ministero ricerca un bilanciamento tra le richieste pervenute e i fondi concessi

per mantenere al massimo il proprio potere di influenzare le manovre del governo.111

I problemi economici negli anni settanta avrebbero indebolito il controllo del Ministero delle

Finanze sul budget statale per due motivi: il deficit pubblico avrebbe spostato il predominio

sul bilancio dal ministero al governo a causa della maggior emissione di titoli di stato

consentita solo tramite una decisione politica da ripetere ogni anno. Inoltre ciò avrebbe

implicato una minore capacità del Ministero delle Finanze di predire le entrate statali per

l’anno seguente e perciò una maggior incapacità di stabilire il totale del budget da comunicare

ai ministeri prima delle richieste da parte di questi ultimi, in particolar modo avrebbe esposto

il ministero a dover ricorrere a correzioni tardive dei piani per adeguarsi alla situazione

contingente.112 L’introduzione di un’imposta sul valore aggiunto era vista come un’alternativa

preferibile da parte del ministero all’emissione di titoli di stato per le sue caratteristiche:

108 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.68
109 Ibidem, p.61
110 Ibidem, p.62
111 Ibidem, p.64
112 Ibidem, p.68
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innanzitutto si tratta di un’imposta versatile che permette un cospicuo aumento delle entrate

anche solo tramite una lieve modifica della percentuale di tassazione. In secondo luogo

garantisce una grande stabilità delle entrate fiscali, poiché non risente molto delle variazioni

dell’economia ed ha una base imponibile molto ampia.113 Il Ministero delle Finanze propose

l’introduzione della nuova imposta sui consumi nel 1978 senza successo, soprattutto a causa

della forte resistenza dell’opinione pubblica che richiedeva piuttosto un taglio delle spese del

settore pubblico, e del mancato supporto politico (l’unico aperto sostenitore della manovra era

infatti il premier Ōhira). La campagna di austerity implementata all’inizio degli anni ottanta

non risolse il problema del deficit pubblico ma l’impopolarità della manovra restava alta tra i

cittadini, e anche il secondo tentativo di introduzione dell’imposta sui consumi nel 1987

risultò infruttuosa proprio perché il premier Nakasone in campagna elettorale aveva promesso

che non avrebbe approvato una “tassazione indiretta su larga scala”.114 Al terzo tentativo nel

1989 tuttavia la proposta venne approvata, soprattutto grazie alla collaborazione tra zoku giin

e funzionari che avevano continuato a promuovere l’implementazione dell’imposta, in

particolar modo enfatizzando una (presunta) maggior equità del nuovo sistema di

tassazione115 e proponendolo come un sistema per assicurare risorse finanziarie al sistema di

sicurezza sociale e il pagamento delle pensioni.116

Proprio questo tipo di situazioni sono state indicate nel corso degli anni per sottolineare il

ruolo sostenuto dal sistema burocratico nell’implementazione di linee politiche, risultando nel

dibattito sulla riforma del pubblico impiego di questi ultimi anni in un sempre più frequente

riferimento alla necessità di una “restaurazione della preminenza politica”.117

113 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.79-80
114 Ibidem, p.84-86
115 L’imposta sui consumi venne presentata come una soluzione per tassare capitali che
sfuggivano alla tassazione diretta o che venivano evase, risultando più che altro in uno
spostamento da tassazione diretta a tassazione indiretta, una conseguente diminuzione del
livello totale delle tasse e una maggiore equità. In realtà l’imposta sui consumi, proprio a
causa di un’aliquota uguale per tutti, è da considerarsi meno “equa” rispetto alle tassazioni
progressive, in quanto ricchi e poveri pagano lo stesso ammontare. Inoltre essendo basata
principalmente sulle emissioni di ricevute fiscali è da considerarsi una delle tassazioni più
semplici da evadere.
116 KATO Junko, The Problem of Bureaucratic Rationality: Tax Politics in Japan, Princeton,
Princeton UP, 1994, p.86.
117 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.31
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。
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1.9 Scandali dell’amministrazione pubblica negli anni novanta

Un altro tra gli elementi che hanno condizionato maggiormente l’opinione pubblica verso un

appoggio ad una politica di riforma del pubblico impiego è stato il continuo susseguirsi di

scandali legati alla burocrazia, in particolare dall’inizio degli anni novanta in poi.

Uno dei primi eventi che catalizzò l’attenzione dei media non solo in campo nazionale ma

anche a livello mondiale è stato lo scandalo delle trasfusioni contaminate dal virus HIV,118

avvenuto negli anni ottanta e oggetto di un procedimento di indagine conclusosi solamente

nel 2000.

1.9.1 Lo scandalo dei prodotti ematici contaminati

Dopo la scoperta dell’AIDS nel 1981 e l’identificazione di 16 emofiliaci che avevano

contratto la malattia nel 1983 in America, molti studiosi iniziarono a discutere sulla possibilità

di trasmissione della malattia tramite trasfusioni.119 Nell’estate di quell’anno a causa di questi

eventi il ministero della salute giapponese stabilì, per indagare l’argomento, la creazione di un

gruppo di esperti con a capo il dottor Takeshi Abe ovvero il massimo esperto giapponese di

emofilia. Dopo una serie di incontri il gruppo decise di continuare l’importazione di sangue

dagli Stati Uniti e di non emettere nessun comunicato riguardante la possibilità di un pericolo

per la salute dei pazienti in caso di trasfusioni.

Inoltre nonostante in quell’anno l’azienda farmaceutica statunitense Baxter avesse elaborato

un processo per il trattamento tramite calore delle sacche di sangue per eliminare il rischio di

contagio, il gruppo non fece alcuna pressione per l’importazione di sacche già trattate: in

pratica non prese alcuna decisione,120 portando al contagio di una cifra stimata di 1800

persone che erano ricorse a trasfusione per curare l’emofilia.121

118薬害エイズ事件 (yakugai eizu jiken), ovvero incidente di AIDS causato da farmaci.
119 Eric A. FELDMAN, Deconstructing the Japanese HIV Scandal, in JPRI Working Paper
No. 30: February 1997, http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp30.html, 22-11-
2012.
120 Ibidem
121 MIZOGUCHI Kozo, Japan: Convictions In Blood Scandal, in CBSNEWS, 11 febbraio
2009, http://www.cbsnews.com/2100-202_162-164402.html, 22-11-2012.

http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp30.html
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Si ritiene che il ministero, in accordo con il gruppo di esperti, abbia preso questa decisione per

proteggere gli interessi economici di alcune importanti aziende farmaceutiche. 122 Infatti,

nonostante l’azienda Baxter avesse fatto pressioni per ottenere un’approvazione rapida dei

prodotti con trattamento termico, il ministero rallentò le procedure per consentire alle aziende

farmaceutiche nazionali di sviluppare trattamenti similari e non subire quindi una perdita di

un’importante quota di mercato. Inoltre il mancato avviso ai pazienti della pericolosità di

prodotti non trattati consentì alle aziende nazionali di continuare a vendere le scorte che

altrimenti sarebbero dovute essere smaltite.123

Il caso ottenne una grande visibilità internazionale in seguito al procedimento giudiziario

fortemente voluto nel 1996 dal nuovo ministro della salute Kan Naoto, che smascherò le

irregolarità dell’operato di governo e funzionari. Lo stesso Kan Naoto chiese pubblicamente

scusa per l’accaduto e le aziende farmaceutiche furono costrette ad un’ammissione di colpa,

mentre venne concesso un indennizzo di circa 450.000 dollari124 per ciascuna delle persone

che avevano contratto la malattia a causa di prodotti non trattati.125

Lo stesso Takeshi Abe che aveva guidato il gruppo di esperti venne arrestato il 30 agosto

1996 con l’accusa di omicidio colposo per colpa professionale, salvo poi essere giudicato

innocente nel processo.126

Nel 2000 tre dirigenti127 dell’azienda farmaceutica Japan Green Cross, vennero condannati

per lo scandalo rispettivamente a 24, 18 e 16 mesi di prigione. Tra loro figurava Renzo

Matsushita, ex-funzionario del ministero della salute che aveva trovato reimpiego tramite

l’amakudari e svolgeva il ruolo di presidente della Japan Green Cross ai tempi dello

scandalo.128

122 Eric A. FELDMAN, Deconstructing the Japanese HIV Scandal, in JPRI Working Paper
No. 30: February 1997, http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp30.html, 22-11-
2012.
123 Ibidem
124 Pagati in parte dal governo e in parte dalle aziende farmaceutiche.
125 Eric A. FELDMAN, Deconstructing the Japanese HIV Scandal, in JPRI Working Paper
No. 30: February 1997, http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp30.html, 22-11-
2012.
126 Andrew POLLACK, Japan Arrests Doctor in Case Of Bad Blood in The New York
Times, 30 agosto 1996, http://www.nytimes.com/1996/08/30/world/japan-arrests-doctor-in-
case-of-bad-blood.html, 24-11-2012
127 Renzo Matsushita, Tadakazu Suyama e Takehiko Kawano.
128 MIZOGUCHI Kozo, Japan: Convictions In Blood Scandal, in CBSNEWS, 11 febbraio
2009, http://www.cbsnews.com/2100-202_162-164402.html, 22-11-2012.

http://www.cbsnews.com/2100-202_162-164402.html
http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp30.html
http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp30.html
http://www.nytimes.com/1996/08/30/world/japan-arrests-doctor-in-
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Inutile dire che tra il 1980 e il 1996 almeno altri nove burocrati del ministero della salute

hanno trovato reimpiego in aziende farmaceutiche coinvolte dallo scandalo.129

1.9.2 Scandalo della Banca del Giappone e del Ministero delle Finanze

Nel corso di questo primo capitolo si è già parlato ampiamente dei problemi legati alle

relazioni tra burocrazia e imprese private: nel 1998 il Ministero delle Finanze e la Banca del

Giappone sono stati coinvolti in un grave scandalo che può fornire un’idea migliore della

situazione.

Il 20 marzo di quell’anno, nel prosieguo di un’indagine che aveva già portato all’arresto di

quattro funzionari del Ministero delle Finanze, venne arrestato un dirigente della Banca del

Giappone perché

[…] coinvolto in un sistema di corruzione alla giapponese: bella vita (ristoranti, divertimenti e

vacanze di lusso) in cambio di informazioni riservate o di mancati controlli.130

Il direttore della Banca del Giappone Yasuo Matsushita dovette dare le dimissioni, primo

caso nel Giappone del dopoguerra per un funzionario di così alto livello.131

Come d’abitudine, però, il direttore dimissionario non si è ritirato nell’ombra, ma è passato a

ricoprire alti incarichi presidenziali in associazioni industriali private, nel caso specifico è

diventato presidente del Kendanren, l’Associazione degli industriali. 132

Non solo, ma

[…] A un mese di distanza 112 funzionari del Ministero delle finanze sono stati «severamente

puniti»133 per aver accettato troppe cene e divertimenti di lusso da banche, finanziarie e

imprese.134

129 Edith Hill UPDIKE, Aids: Anatomy Of A Tragedy, in Bloomberg Businessweek, 10 marzo
1996, http://www.businessweek.com/stories/1996-03-10/aids-anatomy-of-a-tragedy, 23-11-
2012.
130 Fabrizio EVA, Cina e Giappone. Due modelli per il futuro dell'Asia, Torino, Utet Libreria,
2000, pag.122
131 Ibidem
132 Ibidem

http://www.cbsnews.com/2100-202_162-164402.html
http://www.businessweek.com/stories/1996-03-10/aids-anatomy-of-a-tragedy


34

I media giapponesi riportarono che l’intento delle banche era di apprendere i tempi e i luoghi

delle ispezioni a sorpresa: per ottenere queste informazioni banche come Dai-Ichi e Asahi

offrirono circa 64.000 dollari a Koichi Miyagawa, capo della sezione per le ispezioni bancarie

del Ministero delle Finanze, oltre all’acquisto di un condominio ad un prezzo inferiore al

prezzo di mercato tramite un accordo organizzato dalla banca Asahi.135

Toshimi Taniuchi, anch’egli funzionario del Ministero delle Finanze, ricevette invece 20.000

dollari oltre a 52 cene pagati dalle banche Sanwa e Hokkaido Takushoku.136

Questo è stato solo uno di una lunga serie di scandali che hanno scosso la fiducia dei cittadini

giapponesi nei confronti dell’amministrazione pubblica negli anni novanta, costringendo

l’allora premier Hashimoto a delle pubbliche scuse e a richiedere l’introduzione di una nuova

legge137 sull’etica dei funzionari.138

1.9.3 Scandali dei centri per l’addestramento

Un’altra vicenda che ha attirato l’attenzione dei media negli ultimi anni è stata la costruzione

di alcuni centri per l’addestramento del personale: in particolare per quanto riguarda lo

Supauza Odawara o il Watashi no shigoto kan. Si tratta di enti creati dal Ministero della

Salute, Lavoro e Welfare 139 chiamati col nome di “Organizzazioni per lo sviluppo

133 In realtà i provvedimenti presi furono solamente dei richiami ufficiali, verbali o scritti, ma
bisogna considerare che in Giappone, come già spiegato, lo status dei funzionari è
grandemente protetto ed è molto difficile ottenere la sospensione o il licenziamento dei
dipendenti del ministero. In questo senso i provvedimenti attuati furono tra i più gravi che
potessero essere comminati, segno ulteriore della sicurezza del lavoro per i funzionari anche
in casi di gravi irregolarità.
134 Fabrizio EVA, Cina e Giappone. Due modelli per il futuro dell'Asia, Torino, Utet Libreria,
2000, pag.122
135 Sonni EFRON, Japan's Finance Ministry Rocked by Bribery Scandal, in “Los Angeles
Times”, 27-02-1998, http://articles.latimes.com/1998/jan/27/news/mn-12576, 28-11-2012, p.2
136 Ibidem
137 Una nuova legge sull’etica dei funzionari venne in effetti promulgata l’anno seguente
(1999), con il nome di 国家公務員倫理法 Kokka kōmuin rinri hō. Le caratteristiche di
questa legge saranno trattate più approfonditamente nel prossimo capitolo.
138 Sonni EFRON, Japan's Finance Ministry Rocked by Bribery Scandal, in “Los Angeles
Times”, 27-02-1998, http://articles.latimes.com/1998/jan/27/news/mn-12576, 28-11-2012, p.1
139厚生労働省（こうせいろうどうしょう）

http://articles.latimes.com/1998/jan/27/news/mn-12576
http://articles.latimes.com/1998/jan/27/news/mn-12576
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dell’impiego e delle risorse umane”140 che rientrano nella categoria delle dokuritsu gyōsei

hōjin, per cui i loro dipendenti sono considerati funzionari statali.

La Supauza Odawara「スパウザ小田原」era inizialmente una tokushu hōjin : la sua

costruzione nei pressi di Odawara, nella provincia di Kanagawa, iniziò nel 1993 e terminò nel

1997. La struttura occupa una superficie di 240.000 metri quadrati (ovvero circa 5 volte più

grande del Tōkyō Dome) ed è costata circa 48,1 miliardi di yen. 141 142 Il complesso

comprende campi da tennis, un centro termale e piste da bowling, e consentiva ai funzionari

di soggiornare nelle 167 stanze adibite a quell’uso a costi particolarmente convenienti.143

Nel 2001 con l’introduzione delle dokuritsu gyōsei hōjin cambia nome ed entra a far parte del

novero delle Organizzazioni per lo sviluppo dell’impiego e delle risorse umane.

Nel 2004 a causa di un cospicuo buco di bilancio viene letteralmente “svenduta” alla città di

Odawara per circa 800 milioni di yen realizzando una perdita di circa 47,3 miliardi di yen,144

recuperando quindi solo poco più del 2% di quanto speso per la sua costruzione, 145

diventando sede dell’hotel Hilton Odawara Resort & Spa.

140 Il nome giapponese è 雇用・能力開発機構 (koyō/nōryoku kaihatsu kikō), in inglese
Employment and Human Resources Development Organization.
141 Bisogna considerare che prima dello scoppio della bolla economica alla fine degli anni
novanta il mercato immobiliare fu vittima di una politica speculativa, che aveva portato ad
esempio la valutazione del terreno su cui è costruito il palazzo imperiale a Tokyo a un livello
superiore all’intero valore catastale dello stato della California. Fonte:
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/2891993/Oriental-risks-and-rewards-for-
optimistic-occidentals.html
142 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.72
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。
143 ITŌ Takeshi (伊藤猛), Supauza Odawara – una perdita di 44,6 miliardi di yen (スパウザ
小田原－損失は４４６億円),in “Non prendiamoci in giro – le ombre sulle organizzazioni
per lo sviluppo dell’impiego e delle risorse umane”(ふざけるな－雇用・能力開発機構の
闇－), 2008, http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_10-03/030222_01.html,
30-11-2012
144 47,3 miliardi di yen equivalgono a circa 473 milioni di euro.
145 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.72
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/2891993/Oriental-risks-and-rewards-for-
http://www.zakzak.co.jp/tsui-sat/tsuiseki/contents/2002_10-03/030222_01.html
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Lo stesso si può dire del Watashi no shigoto kan 「私のしごと館」 costruito nel 2003 nei

pressi di Kyōtō per l’esorbitante cifra di 58 miliardi di yen e che ogni anno accumula un

passivo di svariati miliardi di yen.146

Ovviamente la costruzione di questi edifici è stata finanziata totalmente tramite fondi pubblici,

senza dimenticare che, come le altre dokuritsu gyōsei hōjin, diventano oggetto del fenomeno

dell’amakudari147.

146 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.72
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009。
147 Ibidem, p.71
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Capitolo secondo

Le riforme fino al governo Abe e il piano di riforma
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2.1 Le riforme fino al governo Abe

Il dibattito sulla necessità di attuare una riforma del sistema del pubblico impiego iniziò a

farsi sentire più pressante verso la seconda metà degli anni novanta ma non si trasformò

subito in un tentativo di riforma unitario.1 Negli anni che precedettero il governo Abe tuttavia

vennero introdotte delle riforme che servirono a modificare, seppur lievemente, le

organizzazioni e le regolamentazioni del sistema dell’amministrazione pubblica.

Cercherò di fornirne un breve riassunto prima di proseguire nell’analisi della riforma dal

governo Abe in poi.

2.1.1 Le riforme durante il governo Hashimoto

Come già ampiamente detto in precedenza il momento in cui si è iniziato a pensare a una

riforma del pubblico impiego è stato il periodo del governo di Hashimoto Ryūtarō (橋本 龍太

郎), premier per il partito Liberal Democratico (Jimintō自民党) dal 1996 al 1998.

A causa dei numerosi scandali che avevano coinvolto i funzionari giapponesi avvenuti

principalmente tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta la pressione

mediatica, in particolare riguardo al fenomeno dell’amakudari, era notevolmente aumentata.

Per porre un freno a questo tipo di situazioni si pensò di intervenire tramite l’istituzione di una

commissione per la riforma dell’amministrazione pubblica, formata da 14 membri provenienti

dal settore pubblico e dalle università con a capo il premier,2 che aveva il compito non tanto

di intervenire sullo status dei funzionari, bensì di studiare una possibile riorganizzazione di

ministeri e dipartimenti.3

Allo stesso tempo venne avviato un gruppo di studio sul sistema dei funzionari, che però non

aveva il compito di attuare delle riforme concrete ma solamente di analizzare la situazione di

1 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.6
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
2 Ronald BEVACQUA, Administrative Reform: Searching for the "Hashimoto Vision", in
JPRI Working Paper No. 36: August 1997, http://www.jpri.org/publications/workingpaper
s/wp30.html, 10-12-2012.
3 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.6
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012

http://www.jpri.org/publications/workingpaper


39

quel periodo. 4 Il principio base della riforma dell’amministrazione pubblica era il

rafforzamento dell’idea che il potere sovrano risieda nel popolo, per cui veniva previsto un

aumento dei poteri del primo ministro.5 Le modifiche prevedevano la riorganizzazione dei 22

tra ministeri e agenzie governative a soli 12 ministeri, tramite delle manovre di accorpamento.

Ad esempio il Ministero della Salute e del Welfare e il Ministero del Lavoro vennero uniti,

come avvenne anche per il Ministero dei Trasporti e quello delle Costruzioni.6 Inoltre venne

stabilita la riduzione degli uffici burocratici da 128 a 90, con una conseguente riduzione del

personale dei funzionari del 10% in 10 anni.7

Alcune tra le agenzie governative vennero unite all’Ufficio del primo ministro che ampliò le

proprie funzioni e si trasformò nell’ Ufficio di governo,8 con l’aggiunta di tre segretari di stato

e tre segretari parlamentari che fornissero supporto al premier per la discussione di linee

politiche.

Oltre a ciò veniva aumentato il numero di cariche politiche all’interno di ogni ministero, con

la nomina di politici nei ruoli di segretario di stato e segretario parlamentare: queste cariche si

associavano al ruolo del vice-ministro nel sostegno della preminenza politica all’interno del

ministero. Tuttavia la situazione restava particolarmente sbilanciata in favore della burocrazia,

visto il confronto con quanto succede ad esempio negli Stati Uniti, con la possibilità da parte

del presidente di assegnare un vasto numero di cariche burocratiche.

Inoltre vennero indicati alcuni tra quelli che sarebbero divenuti punti chiave nei seguenti

tentativi di riforma, come ad esempio:

[…]その後、内閣機能の強化としていわゆる内閣５室長の特別職化や総理大臣秘書官

の増員、総理補佐官の新設など官邸まわりの政治任用職の増員が行われたことが指摘

されて良い。

4 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.6
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
5 Central Government Reform of Japan, in “Kantei” (sito ufficiale del governo giapponese),
gennaio 2001, http://www.kantei.go.jp/foreign/central_government/frame.html, 11-12-2012
6 Edward J. LINCOLN, Arthritic Japan: The Slow Pace of Economic Reform, Brookings
Institution Press, Washington, D.C., USA, 2001, p.165
7 Hashimoto's administrative reform bill clears Diet in “The Japan Times”, 9 giugno 1998,
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19980609a2.html, 03-12-2012
8内閣府 (Naikakufu)

http://www.kantei.go.jp/foreign/central_government/frame.html
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19980609a2.html
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[…] in seguito, venne indicato di attuare un rafforzamento delle funzioni del governo come

l’introduzione di 5 capistanza del governo come tokubetsu shoku, un aumento dei segretari del

premier e un aumento delle nomine politiche per lo staff del premier, come ad esempio con

l’istituzione di aiutanti.9

I cambiamenti al sistema del  pubblico impiego apportati dal governo Hashimoto

rappresentavano il tentativo di attuare un rafforzamento del controllo governativo

sull’organizzazione dell’amministrazione pubblica, tuttavia furono di lieve entità.

L’accorpamento dei vari ministeri portava ad una modifica (anche fisica) delle loro

organizzazioni, ma riunire le varie parti sotto un unico tetto non ne alterò in modo particolare

le funzioni. Si può dire che si trattava semplicemente di una riorganizzazione formale dei

ministeri, non di una riforma.

Al governo Hashimoto va tuttavia riconosciuto il merito di aver innescato il processo di

cambiamento: si può dire infatti che l’attuale dibattito sulla riforma abbia avuto origine

proprio in quegli anni, in particolare per quanto riguarda i temi della trasparenza nello

scambio di personale tra settore pubblico e privato e la necessità di un richiamo a una

condotta irreprensibile per i funzionari.10 In particolar modo fu proprio il premier Hashimoto

a richiedere, a seguito degli scandali che coinvolsero la burocrazia del Ministero delle Finanze

nel 1998, la creazione di una nuova legge sull’etica dei funzionari che venne effettivamente

adottata l’anno seguente.11

2.1.2 Le riforme durante i governi Obuchi-Mori

Al governo Hashimoto seguirono i governi di Obuchi Keizō (小渕 恵三, dal 1998 al 2000) e

quello di Mori Yoshirō (森 喜朗, dal 2000 al 2001), entrambi facenti parte del partito Liberal

Democratico.

9 Hashimoto's administrative reform bill clears Diet in “The Japan Times”, 9 giugno 1998,
http://www.japantimes.co.jp/text/nn19980609a2.html, 03-12-2012
10 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.6
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
11 Sonni EFRON, Japan's Finance Ministry Rocked by Bribery Scandal, in “Los Angeles
Times”, 27-02-1998, http://articles.latimes.com/1998/jan/27/news/mn-12576, 28-11-2012, p.1

http://www.japantimes.co.jp/text/nn19980609a2.html
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Tra le conquiste più importanti di questo periodo sono sicuramente da ricordare la

promulgazione di due leggi fondamentali per il sistema del pubblico impiego: la legge sulla

regolamentazione generale delle dokuritsu gōysei hōjin e la legge sull’etica dei funzionari

statali.

Come abbiamo visto nel primo capitolo tra gli enti pubblici giapponesi figurano anche le

dokuritsu gōysei hōjin. Queste organizzazioni vennero istituite tramite la promulgazione nel

luglio del 1999 di una nuova legge chiamata “dokuritsu gōysei hōjin tsūsoku hō”. 12

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の

見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主 体とな

って直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも

実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせること が必要である

ものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定める

ところにより設立される法人をいう。

Secondo questa legge, si definiscono dokuritsu gōysei hōjin quegli enti, creati secondo questa

legge o leggi speciali, che devono essere gestiti da un punto di vista dell'equilibrio e della

sicurezza pubblica sia civile che socio-economica. Hanno come scopo di portare avanti in

modo efficiente e con successo, fra gli enti non necessariamente gestiti direttamente dallo

Stato,  quei che, se affidati a soggetti civili, rischierebbero di non essere sempre operativi,

oppure quelli che necessitano di essere condotti da un unico soggetto.13

Nonostante vengano formalmente accordate a questi enti “libertà e indipendenza nella

gestione” 14 è altresì previsto che ciascuno di essi sia posto sotto la giurisdizione di un

ministero, che ha il compito di regolarne le procedure per l’istituzione,15 e di nominarne il

dirigente (長) e il supervisore (監視) .16

12 Ovvero “legge sulle regole base degli enti indipendenti per l’amministrazione pubblica” (独
立行政法人通則法)
13 Articolo 2 comma 1 della独立行政法人通則法 (dokuritsu gōysei hōjin tsūsoku hō)
14 Articolo 3 comma 3
15 Articolo 15
16 Articolo 14

http://articles.latimes.com/1998/jan/27/news/mn-12576
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Inoltre le dokuritsu gōysei hōjin devono rendere chiaro al pubblico le caratteristiche

dell’organizzazione e della gestione.17 Da parte del ministero competente è invece prevista la

creazione di una commissione di valutazione con lo scopo di analizzare i risultati della

gestione dei vari enti18 e pubblicarne una valutazione relativa ad ogni anno fiscale.19

Il ministero e la commissione di valutazione hanno poi il dovere di stabilire degli obiettivi da

raggiungere per i vari enti in un periodo dai 3 ai 5 anni riguardo possibili ottimizzazioni della

gestione, della qualità dei servizi e delle opere offerti o della situazione finanziaria.20

Tutti questi elementi fanno intuire che in realtà questo tipo di organizzazioni abbiano

un’autonomia e indipendenza molto limitate e che il loro operato sia supervisionato dal

ministero.

A questo va aggiunto che sia i dipendenti semplici sia i dirigenti di questi enti sono

considerati come funzionari,21 per cui ricevono non solo uno stipendio statale ma anche tutte

quelle forme di compensazione riservate ai dipendenti pubblici.

Inoltre, come stabilito dall’articolo 46 della “dokuritsu gōysei hōjin tsūsoku hō” è previsto il

finanziamento diretto di queste organizzazioni da parte del governo:

政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるため

に必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

Il governo, nelle possibilità del bilancio, può fornire alle dokuritsu gyōsei hōjin somme di

denaro equivalenti ad una parte o al totale della cifra necessaria per il finanziamento delle loro

opere.22

In questo senso quindi questi enti non possiedono nemmeno una totale autonomia finanziaria

e spesso utilizzano fondi pubblici derivanti da tasse o assicurazioni per ripianare i buchi di

bilancio o pagare gli stipendi dei “funzionari-amakudari”.23 L’obiettivo originario della loro

17 Articolo 3 comma 2 della独立行政法人通則法 (dokuritsu gōysei hōjin tsūsoku hō)
18 Articolo 12
19 Articolo 32
20 Articolo 29
21 Articolo 51
22 Articolo 46
23 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.71
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istituzione era di dividere le sezioni del governo che elaborano linee politiche dalle sezioni

che le attuano, ottenendo inoltre una riduzione del numero dei funzionari. 24 Tuttavia al

momento della creazione delle legge si decise di suddividere gli enti che sarebbero stati

istituiti in due possibili categorie: le tokutei dokuritsu gōysei hōjin e le hitokutei dokuritsu

gōysei hōjin. Mentre per le tokutei è valido quanto detto finora i dipendenti delle hitokutei

sono considerati come lavoratori privati, senza concessione di compensazioni. Nel momento

della loro trasformazione la maggior parte delle organizzazioni statali è stata inserita nella

categoria delle tokutei dokuritsu gōysei hōjin,25 risultando perciò in una modifica molto lieve

della situazione precedente e limitando di molto l’intento originale della riforma.

Oltre a questa riforma, a causa del gran numero di scandali avvenuti negli anni novanta, in

particolar modo in riferimento agli scandali di corruzione del Ministero delle Finanze del

1998 di cui si è già parlato nel precedente capitolo, venne decisa la creazione di una legge

sull’etica dei funzionari pubblici. Il processo di elaborazione della normativa, voluta già

dall’ex-premier Hashimoto, si concluse con l’approvazione nell’agosto del 1999.

La legge, chiamata “Kokka kōmuin rinri hō”,26 aveva lo scopo di rafforzare l’idea che i

funzionari siano servitori dell’intera comunità, che debbano mantenere un atteggiamento etico

nell’esecuzione dell’amministrazione pubblica e prevenire situazioni che possano portare a

una sfiducia dei cittadini nei confronti degli ufficiali pubblici.27 Oltre a prevedere l’obbligo di

notificare al ministero la ricezione di “regali” o altri benefici da parte di organizzazioni o

privati28 venne anche istituita una commissione d’inchiesta29 all’interno dell’organizzazione

del Jinjiin per valutare il rispetto della legge.

(segue nota)渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
24 Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema
dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō, Hōritsu bunkasha, 2003, p.10-11
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
25 Ibidem, p.11
26国家公務員倫理法 ovvero “legge sull’etica dei funzionari”
27 Articolo 1 della国家公務員倫理法 (Kokka kōmuin rinri hō)
28 Articoli 6-9
29国家公務員倫理審査会(Kokka kōmuin rinri shinsakai) Articoli 10-38 della国家公務員
倫理法 (Kokka kōmuin rinri hō)
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2.1.3 Le riforme durante il governo Koizumi

Al governo Mori seguì quello di Koizumi Jun'ichirō (小泉 純一郎), primo ministro per il

partito Liberal Democratico in tre mandati dal 2001 al 2006. Tra le riforme più importanti del

suo governo va ricordata in particolar modo la privatizzazione del sistema postale. Le poste

giapponesi erano infatti, fino al 2005, un vero e proprio ministero del governo giapponese che

comprendeva anche assicurazioni e il sistema di risparmio postale, ovvero (all’epoca) la più

grande istituzione finanziaria del mondo30: i molti scandali e la necessità di una riduzione

della spesa pubblica tramite privatizzazioni spinsero Koizumi a fare della privatizzazione

delle poste uno degli elementi principali del proprio programma elettorale non solo per

ottenere una maggior efficienza economica ma anche per colpire gli zoku giin e le fazioni

rivali all’interno del partito.31 Infatti, anche se la riforma prevedeva una privatizzazione solo

parziale del sistema postale il premier Koizumi dovette affrontare una forte opposizione

poiché molti tra i parlamentari del suo partito erano zoku giin delle poste32 i quali, favorendo

l’assunzione di dipendenti part-time negli uffici postali locali dei distretti di provenienza,

ricevevano in cambio aiuti per la campagna elettorale e un cospicuo numero di voti. Inoltre gli

zoku giin riuscivano a manipolare l’allocazione dei fondi del FILP33 per la costruzione di

opere o infrastrutture nei propri distretti,34 garantendosi così altri voti alle elezioni.35 Dopo

aver superato la votazione alla camera bassa la proposta di legge per la privatizzazione venne

bocciata alla camera alta l’8 agosto del 2005. Koizumi non si arrese: sciolse le camere e

30 Ellis S. KRAUSS, Robert J. Pekkanen, The Rise and Fall of Japan’s LDP: Political Party
Organizations as Historical Institutions, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2011, p.247
31 Ibidem
32 KIDO Hideki, Changes of “Zoku-giin” in the LDP: The Impact of Prime Minister
Koizumi’s Leadership, 2007, www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Kido.pdf, 08-11-2012, p.9
33 Il FILP (Fiscal Investment and Loan Program) è un sistema di risparmio a lungo termine e
basso tasso di interesse utilizzato per il finanziamento di piccole e medie imprese, la
costruzione di infrastrutture, il miglioramento di ospedali e aziende per il welfare. Buona
parte dei fondi del FILP provenivano proprio dai soldi dei risparmi e delle assicurazioni delle
poste.
34 Ellis S. KRAUSS, Robert J. PEKKANEN, The Rise and Fall of Japan’s LDP: Political
Party Organizations as Historical Institutions, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2011,
p.247
35 L’ammontare dei voti derivanti dai partecipanti del sistema postale era, in quel periodo,
superiore al milione. (Nihon Keizai Shinbun: 18-01- 2002, citato in KIDO Hideki, Changes of
“Zoku-giin” in the LDP: The Impact of Prime Minister Koizumi’s Leadership, 2007,
www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Kido.pdf, 08-11-2012, p.9).

www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Kido.pdf
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chiese il voto popolare. Alle elezioni generali Koizumi, in quanto leader del partito, non

rinominò come candidati tutti coloro che avevano espresso voto contrario al piano di

privatizzazione, estromettendoli dal partito. Solo alcuni tra loro riuscirono a ricandidarsi come

indipendenti o tra i ranghi di nuove forze politiche, ma Koizumi assieme ai suoi collaboratori

scelse personalmente i nuovi candidati da contrapporre agli oppositori. 36 Grazie ad una

schiacciante vittoria con quasi il 48% dei voti37 il partito Liberal Democratico ottenne più di

due terzi dei seggi ma con un ricambio di circa 80 nuovi membri, mentre molti tra i candidati

contrari al piano di privatizzazione non riuscirono ad essere rieletti. 38 Quando Koizumi

ripropose la privatizzazione delle poste anche gli oppositori che erano riusciti a farsi

rieleggere, intimoriti dalla schiacciante vittoria del premier, votarono la proposta che divenne

legge.39

Vanno sottolineati soprattutto due aspetti riguardo questa vicenda: innanzitutto il fatto che alla

richiesta di una votazione popolare per consentire l’approvazione della legge di

privatizzazione gran parte dei cittadini rispose positivamente, segno della sfiducia

nell’amministrazione pubblica e il desiderio di riforma presente nella popolazione. In secondo

luogo il fatto che il premier Koizumi abbia dovuto far ricorso allo scioglimento delle camere e

richiesto delle elezioni generali per raggiungere l’obiettivo: questo per sottolineare ancora una

volta quanto la tutela degli interessi dei funzionari sia difficile da sradicare. Si è parlato

ampiamente nell’introduzione e nel primo capitolo della necessità della restaurazione della

preminenza politica sostenuta nel dibattito sulla riforma: le relazioni tra politici e funzionari

accumunati dall’intento di difendere i propri interessi più che il bene dei cittadini ostacola

l’iniziativa governativa, realizzando un vero e proprio “sistema di governo dei burocrati”. 40

Infatti il partito che ottiene più voti alle elezioni sceglie il premier, egli forma il governo che a

sua volta controlla i ministeri. In realtà però secondo il politico Watanabe Yoshimi la scelta

36 Ellis S. KRAUSS, Robert J. PEKKANEN, The Rise and Fall of Japan’s LDP: Political
Party Organizations as Historical Institutions, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2011,
p.248
37 Ibidem
38 KIDO Hideki, Changes of “Zoku-giin” in the LDP: The Impact of Prime Minister
Koizumi’s Leadership, 2007, www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Kido.pdf, 08-11-2012, p.9
39 Ellis S. KRAUSS, Robert J. PEKKANEN, The Rise and Fall of Japan’s LDP: Political
Party Organizations as Historical Institutions, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2011,
p.249
40 Il termine (官僚内閣制 kanryō naikaku sei) è usato da Yoshimi Watanabe nel suo libro
Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei funzionari cambierà il
Giappone, vedi bibliografia), p.30

www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Kido.pdf
www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Kido.pdf
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del popolo non viene rispettata poiché i programmi elettorali non possono essere completati e

sono piuttosto i funzionari dei ministeri a tenere le redini dell’iniziativa politica.41

Secondo la riforma prevista da Koizumi le poste giapponesi, a partire dal 2007, sono state

divise in quattro diverse aziende che si occupano di consegna della posta, amministrazione

degli uffici postali, assicurazioni e operazioni bancarie, riunite in una holding le cui quote

saranno controllate inizialmente dallo stato. Dal 2017 in poi le compagnie di assicurazioni e

di operazioni bancarie diverranno effettivamente private mentre le rimanenti due, a causa

della loro funzione pubblica, resteranno nelle mani del governo.42 Per cui, come anche nel

caso delle ferrovie in precedenza, non si tratta di una privatizzazione totale: difatti alcuni tra i

dipendenti delle poste resteranno nel novero dei funzionari ippanshoku, mentre i dipendenti

delle aziende che saranno privatizzate perderanno il loro status, ma solamente dal 2017.

L’obiettivo però non era solo quello di ottenere una riduzione del numero dei funzionari, ma

si sperava anche in una limitazione dell’amakudari e in una riduzione del potere degli zoku

giin.

Tuttavia va sottolineato che fino a questo momento le riforme attuate erano delle modifiche

singole alla struttura dei funzionari, ovvero avevano il compito di riorganizzare singoli aspetti

dell’amministrazione pubblica.

Dal periodo del governo Abe in poi invece si iniziò a puntare allo sviluppo di una riforma

generale del sistema del pubblico impiego nazionale, nel tentativo di modificare radicalmente

il sistema dei funzionari e le sue organizzazioni.

2.2  Il piano di riforma del governo Abe

Nel 2006, dopo il ritiro di Koizumi, sale al potere Abe Shinzō (安倍 晋三), anch’egli

appartenente al partito Liberal Democratico, che governerà solamente per un anno ma il cui

contributo alla creazione della riforma sarà fondamentale.

41 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.30
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
42 TAKAHARA Kanako, All eyes on Japan Post as privatization begins, “The Japan Times
Online”, 29-9-2007, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20070929f1.html, 29-11-2012
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In particolare il momento decisivo fu la scelta nel dicembre del 2006 di affidare il ruolo di

ministro per le riforme dell’amministrazione pubblica43 a Watanabe Yoshimi.44

Watanabe Yoshimi (渡辺 喜美), figlio del politico Watanabe Michio (渡辺 美智雄),45 era

fortemente convinto della necessità di una riforma sistematica del sistema dei funzionari,

supportato anche dalla forte volontà del premier Abe nel cercare una severa regolamentazione

dell’amakudari.46

Vediamo in che modo nel piano di riforma stipulato in quel periodo si era pensato di risolvere

i problemi di cui si è parlato nel primo capitolo.

2.2.1 Amakudari e sistema di carriera dei funzionari

Il problema principale a cui si voleva porre una soluzione era il problema dell’amakudari, non

solo per i numerosi scandali che il fenomeno aveva causato nel corso degli ultimi vent’anni

ma anche per ricercare una maggiore efficienza degli enti pubblici ed evitare un cospicuo

spreco dei fondi statali.

Per farlo si era pensato di intervenire principalmente tramite la modifica del sistema di

carriera dei funzionari che costituiva la causa principale del reimpiego dei dirigenti dei

ministeri. Serviva infatti una gestione del personale meritocratica, fondata sui principi delle

regolamentazioni delle aziende private, 47 in modo da rendere possibili retrocessioni e

licenziamenti per il personale non all’altezza degli incarichi e l’accesso alle promozioni legato

ai risultati conseguiti. Serviva anche una riforma del sistema degli esami pubblici che abolisse

la divisione tra il sistema dei funzionari “di carriera” e quelli “non di carriera”, per consentire

ai più meritevoli di accedere alle massime cariche senza differenziazioni tra la tipologia di

43行政改革担当大臣
44 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.15
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
45 Watanabe Michio aveva ricoperto diversi incarichi di ministro tra il 1976 e il 1993: in
particolar modo aveva guidato il Ministero delle Finanze (dal 1980 al 1982) e aveva servito
anche come vice-premier e ministro degli Esteri (dal 1990 al 1992).
46 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.16
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
47 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.11
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20070929f1.html
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esame di ingresso o l’anzianità di servizio. L’obiettivo era quello di ottenere un sistema

“fluido” in cui non si produce mai una situazione in cui un dipendente è costretto a lasciare il

suo impiego perché non può essere né promosso né retrocesso né rimanere al proprio

incarico.48

L’introduzione di un sistema meritocratico basato sulla performance per stabilire gli

avanzamenti di carriera avrebbe permesso anche l’eliminazione degli esami annuali49 poiché

non sarebbe stata più necessaria l’assunzione di una nuova classe di funzionari ogni anno ma

solamente la sostituzione dei funzionari che raggiungevano il pensionamento, oppure

l’ingresso diretto alle cariche più alte del ministero di personale esterno, assumendo così

personale già qualificato senza ulteriori spese per corsi di formazione.50

La riforma che si voleva attuare prevedeva la divisione degli esami per le assunzioni in due

categorie, quella dei funzionari veri e propri e quella del personale di assistenza.

I funzionari sarebbero stati assunti senza differenze tra “funzionari di carriera” e “funzionari

non di carriera”, condividendo le stesse possibilità di promozione legate solamente ai risultati

dimostrati, senza differenziazioni tra laureati o diplomati. Sarebbero stati assunti tramite un

esame volto a valutare le capacità di elaborazione di progetti e le capacità logiche.

Un altro tipo di esame avrebbe invece riguardato l’assunzione di personale con “incarichi di

routine”, come ad esempio segretari, assistenti, centralinisti, curatori degli archivi, ecc.

Questo tipo di esame avrebbe dovuto valutare l’abilità nel lavoro d’ufficio.

Sarebbe invece rimasto invariato l’esame per l’assunzione di esperti, riservato al personale in

possesso di abilità specialistiche. 51 Si pensava anche ad un’assunzione in blocco dei

funzionari da parte di un’organizzazione governativa che avrebbe poi “inviato” il personale ai

48 Per questo motivo Watanabe Yoshimi paragona il sistema meritocratico allo scorrere
dell’acqua di un fiume che non ristagna mai. Fonte: WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido
kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei funzionari cambierà il Giappone),
Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.28
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
49 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p.27
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
50 In parole povere tramite la trasformazione dal modello closed-multitrack al modello open-
competitive spiegati nel primo capitolo.
51 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, p. 54
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
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vari ministeri, mentre l’assunzione di specialisti e personale di assistenza sarebbe stata

lasciata a discrezione dei ministeri.52

Inoltre venne ipotizzata la creazione di un’istituzione volta a regolare il reimpiego dei

funzionari. Si voleva creare una sorta di “sportello trasparente” che permettesse il reimpiego

dei dipendenti pubblici secondo leggi di mercato ed evitasse le intercessioni dei ministeri.53 In

pratica sarebbe stato possibile per un funzionario trovare reimpiego in aziende pubbliche o

private ma solamente tramite la mediazione di un organizzazione indipendente, per evitare la

concessione di stipendi troppo alti nel settore pubblico ed evitare che i fondi concessi per

l’esecuzione di appalti pubblici venissero “dirottati” negli stipendi degli ex-funzionari.54

Come spiegato dallo stesso Watanabe Yoshimi infatti:

そこが、公共事業などを扱う民間企業だった場合、事業の発注が「お土産」として付

けられることになります。お土産なしで、リタイアした役人を受け入れるほど、民間

企業に余裕はありません。「お土産」は公共調達なので、当然、ここにも税金が使わ

れることになるのです。

Ad esempio nel caso in cui un’azienda privata debba occuparsi di un’opera pubblica, l’appalto

dell’opera viene considerato un “regalo”. Senza i regali non ci sarebbe per le aziende private la

disponibilità economica di accettare i dipendenti che si sono ritirati. Per i “regali”, essendo

forniture pubbliche, vengono ovviamente utilizzate le tasse.55

Inoltre il nuovo centro avrebbe attuato una regolamentazione sugli scambi, vietando il

passaggio sia in aziende private sia in enti pubblici che fossero regolati dal ministero di

provenienza degli ex-funzionari.

52 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.54
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
53 Ibidem, pag.42
54 Ibidem, pag.84
55 Ibidem, p. 9-10
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2.2.2 Diritti lavorativi dei funzionari

Per ovviare al problema delle “compensazioni” dovute alla mancata concessione dei diritti

fondamentali dei lavoratori era stata ideata una vera e propria “rivoluzione” dello status dei

funzionari.

Il punto centrale su cui verteva la proposta di cambiamento era l’eliminazione del Jinjiin,56 la

concessione di tutti i diritti lavorativi ai funzionari statali e la conseguente abolizione delle

forme di compensazione. Inoltre era prevista la creazione di un nuovo dipartimento del

governo, chiamato Naikaku Jinjichō,57 che avrebbe ripreso i poteri del Jinjiin regolando la

valutazione del livello degli stipendi, gli standard per gli esami di assunzione e in generale la

gestione del personale dell’amministrazione pubblica.58 Un altro tra i provvedimenti previsti

era un aumento graduale dell’età pensionabile fino a 65 anni per i dipendenti statali. Tramite

queste modifiche sarebbe stato possibile per il governo avere un controllo maggiore sulla

gestione del personale dei ministeri, con poteri più ampi per stabilire gli standard per le

nomine o i licenziamenti.

Inoltre con la concessione totale dei diritti lavorativi sarebbe stato possibile per i dipendenti

negoziare direttamente con il governo la stipula dei contratti collettivi, con la conseguente

eliminazione delle concessioni che avrebbe portato una diminuzione del livello degli stipendi

e una minor sicurezza del posto di lavoro.

2.2.3 Restaurazione della “preminenza politica”59

56 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.17
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
57内閣人事庁 ovvero “dipartimento governativo per la gestione del personale”
58 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.14
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
59 Il termine (政治主導 seiji shudō) è usato in WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku
ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka
Shinsha, 2009, pag.46, ma anche nella 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido
kaikaku kihon hō)
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
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L’obiettivo finale dell’intera riforma era di ottenere un notevole rafforzamento dell’iniziativa

politica e dei poteri del governo. Come sostenuto dallo stesso Watanabe

これまで、総理大臣や大臣は省庁に一人で乗り込んでいました。官僚のいうことを鵜

呑みにしていては、いいように操られるだけですので、有能な人材を集めた総理直属

の「国家戦略スタッフ」が必要です。また、大臣には大臣スタッフをつけ、直属の

「裏方部隊」政策スタッフとします。政権が代わったとき、総理官邸なら一○○人ぐ

らいの国家戦略スタッフが必要です。分野ごとに。官民から集めた有能な人材を揃え

ます。マニフェスト、国家戦略を企画立案する優秀なチームを作り、役所のルーチン

による、官僚の仲間内人事を避け、民間からも政権の意向に沿うスタッフを公募でど

んどん採用するのです。大臣レベルなら、スタッフは五人ならー○人程度。これぐら

いで、やっと霞ヶ関の官僚たちと渡り合えるようになるのです。

Finora il premier e i ministri erano da soli alla guida dei ministeri. Poiché non possono far

altro che “bersi” ciò che dicono i funzionari e farsi manipolare, è necessario uno “staff di

strategia nazionale” che faccia capo al premier e che raccolga  del personale capace. Inoltre

bisogna creare per ogni ministero uno staff per le linee politiche che “lavori dietro le quinte” e

faccia capo direttamente al ministro. Ad ogni cambio del governo è necessario uno staff di

strategia nazionale per la residenza del premier di circa 100 persone. Per i vari campi

dell’amministrazione bisogna riunire del personale competente ingaggiato dal settore pubblico

e privato. Bisogna creare un team di eccellenze che elabori piani di strategia nazionale e dei

paini politici e sia assunto pian piano tramite concorsi pubblici uno staff che, seguendo la

routine del lavoro di ufficio, evitando le opere dei funzionari e quelle dei privati, segua il

potere politico. Per quanto riguarda il livello dei ministeri serve uno staff che comprenda tra le

5 e le 10 persone. In questo modo diverrà finalmente possibile contrastare i funzionari del

Kasumigaseki.60

Inoltre venne prospettato un aumento delle cariche di nomina politica,61 mentre al Naikaku

Jinjichō sarebbe stato conferito il potere di una gestione unitaria del personale dirigente, con

60 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag. 33
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
61 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.16
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l’autorità di decidere anche il posizionamento nei ministeri del personale assunto,62 in chiaro

contrasto con la politica sostenuta dal dopoguerra fino ai giorni nostri dal Jinjiin, visto che

una delle sue funzioni principali è proprio la difesa da una gestione arbitraria da parte di

coloro che hanno diritto di nomina.63

Un’altra misura prevista per garantire la preminenza politica nell’amministrazione pubblica

era la creazione di un ufficio di bilancio governativo.64 Il nuovo ufficio avrebbe ottenuto

l’autorità sulla creazione del bilancio statale dal Ministero delle Finanze, 65 in modo da

consentire al governo di decidere direttamente l’ammontare dei fondi da destinare ai vari

ministeri.

Infine sarebbero state previste delle sanzioni e una stretta regolamentazione per proibire i

“contatti” tra funzionari e politici.

Secondo Watanabe infatti

しかし、現実には、彼らの仕事で最も時間をとるのは国会議員に対する政策等の「ご

説明」です。ある局長なぞ、一週間に六○人以上の国会議員に「ご説明」をして回っ

ています。これが本来の業務になっているのです。

Tuttavia oggi ciò che occupa gran parte del loro (dei funzionari, ndr) lavoro è la “spiegazione”

di linee politiche ai parlamentari. Un capo-ufficio ad esempio, in una settimana, “spiega” a più

di 60 parlamentari. Questo è diventato il loro impiego principale.66

(segue nota)村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
62 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.54
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
63 Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema
dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō, Hōritsu bunkasha, 2003, p.3
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
64 Naikaku yosan kyoku (内閣予算局)
65 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.52
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009.
66 Ibidem, pag.32
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Da quanto detto finora si può notare come il piano di riforma fosse estremamente vasto e

complesso, con l’intento di rivoluzionare completamente le strutture esistenti nella pubblica

amministrazione e lo status dei funzionari.

Era il primo vero tentativo dalla riforma del pubblico impiego del dopoguerra in cui si

cercava una modifica di questa portata.

L’obiettivo iniziale era quello di creare una legge programma che stabilisse i principi generali

e le tempistiche e le modalità di attuazione per il processo di riforma, in modo da vincolarne

l’esecuzione anche nei governi futuri.

In questo senso va sottolineato che il contenuto delle riforme pianificate restava abbastanza

vago, poiché non era ancorano ancora chiare le caratteristiche pratiche del nuovo sistema di

valutazione del personale, o la struttura e l’organizzazione dell’ufficio governativo di gestione

del personale e del centro per lo scambio.
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Capitolo terzo

Riforme legislative
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3.1 Le modifiche alla legge sui funzionari statali

Come prima azione concreta del piano di riforma vi fu la modifica di alcuni articoli della

legge sui funzionari statali, approvata il 30 giugno del 2007.1

Le modifiche erano divise in due parti: la prima, relativa all’introduzione del sistema

meritocratico, sarebbe entrata in vigore entro due anni dalla promulgazione, mentre la

seconda, relativa alla creazione del Centro per lo scambio del personale tra pubblico e privato,

sarebbe entrata in vigore entro il dicembre del 2008.

Innanzitutto venne stabilito che la gestione del personale debba prevedere promozioni,

retrocessioni e livello delle retribuzioni non legate alla tipologia di esame superato o all’anno

di ingresso nell’organizzazione, bensì stabilite tramite una valutazione dei risultati e secondo

criteri meritocratici. Allo stesso modo veniva prevista la possibilità di licenziamento nel caso

di risultati non soddisfacenti.2

Questi concetti base vennero comunque ripresi nella legge base per la riforma del pubblico

impiego approvata l’anno seguente.

La seconda parte era invece incentrata sulle regolamentazioni del reimpiego dei funzionari.

In pratica veniva esplicitato il divieto all’intercessione da parte del ministero per il reimpiego

in aziende private o in enti pubblici.3 Veniva inoltre prevista la creazione del Centro per lo

scambio del personale tra il settore pubblico e privato,4 con la funzione di aiutare il reimpiego

dei funzionari che lasciavano il proprio incarico.5 A tal proposito vennero tuttavia inserite

diverse limitazioni, come ad esempio l’impossibilità di trovare lavoro in aziende legate allo

stesso settore regolato dal ministero di cui il funzionario faceva parte.

1 Revision of the National Public Service Act, in “人事院 National Personnel Authority”,
2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_revision.pdf, 06-12-2012, p.1
2 Ibidem, p.2
3 Va notato che, come ampiamente spiegato nel primo capitolo, fino a questo momento il
passaggio ad un ente pubblico era legalmente consentito.
4官民交流センター
5 Revision of the National Public Service Act, in “人事院 National Personnel Authority”,
2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_revision.pdf, 06-12-2012, p.2

http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_revision.pdf
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Venne vietato ogni tipo di contatto riguardante l’attività lavorativa della nuova azienda tra

l’ex-funzionario e i dipendenti del ministero in cui era impiegato, almeno per due anni dopo il

reimpiego,6 e la creazione di una commissione di sorveglianza sul reimpiego.7

Si trattava quindi della realizzazione di un divieto delle intercessioni da parte dei ministeri più

che del reimpiego, che veniva invece consentito tramite l’intervento del centro per ricercare

una maggiore trasparenza.

Veniva in questo modo eliminata la precedente regolamentazione che vietava per due anni il

reimpiego in un’azienda privata che si occupasse dello stesso settore di provenienza del

funzionario, ma venivano inserite delle nuove regole più rigide che vietavano il reimpiego

anche negli enti pubblici (a eccezione di quelli che si occupassero di altri settori produttivi) e

il divieto di “contatti” tra ex-funzionari e personale dei ministeri.

Si può dire che la prima parte di queste modifiche rappresenti solo una prima enunciazione di

quanto sarebbe stato poi espresso nuovamente nella legge base per la riforma.

La seconda parte delle modifiche ha invece un peso molto maggiore poiché rappresenta

l’unico fondamento legale per la creazione del centro di scambio, la cui istituzione non viene

menzionata nella legge base.

3.2 La legge base per la riforma del pubblico impiego

La strada per l’approvazione della riforma si dimostrò molto impervia, soprattutto

considerando il fatto che il governo Abe non durò neppure un anno: il premier si dimise

infatti nel settembre del 2007 e gli succedette Fukuda Yasuo (福田 康夫 ), sempre

appartenente al partito Liberal Democratico.

Nonostante il nuovo premier non avesse dimostrato molta convinzione nel proseguire con

l’attuazione della riforma8 si arrivò comunque alla stesura di una proposta di legge. Per

raggiungere un accordo sulla creazione della legge fu tuttavia necessario scendere a dei

compromessi, a causa delle notevoli proteste del partito Democratico che continuava a

6 Revision of the National Public Service Act, in “人事院 National Personnel Authority”,
2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_revision.pdf, 06-12-2012 p.3
7 La “Saishūshoku nado kanshi iinkai” (再就職等監視委員会) ovvero “Commissione di
sorveglianza sul reimpiego”
8 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei
funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.57
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009

http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_revision.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/rl_revision.pdf
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sostenere la necessità di una proposta di riforma che tenesse conto dell’opinione dei sindacati

e a fare pressioni per la scelta di posizioni meno rigide.9 Lo stesso Watanabe, in un colloquio

privato con l’ex-premier Nakasone Yasuhiro10 si sentì dire:

「渡辺君、これは革命みたいものだよ。改革を起こすなら、枝葉の部分は妥協しなさ

い。幹と根っこだけ残れば、それで良しとしなさい」

“Watanabe, questa sembra una rivoluzione! Se vuoi attuare la riforma scendi a compromessi

sulle questioni marginali. Se manterrai inalterati i punti principali andrà bene!”11

Come risultato di un processo di revisione e consultazione con il partito Democratico nel

giugno del 2008 la legge venne approvata dal parlamento ed entrò in vigore col nome di

“Kokka kōmuin seido kaikaku kihon hō”,12 ovvero “Legge base per la riforma del sistema dei

funzionari”.

Il mio intento è quello di presentare un’approfondita analisi del contenuto della legge e

spiegare quali parti dell’originale piano di riforma sono state introdotte e quali no.

La legge base è una legge programma che prevede tempi e modi di attuazioni delle misure di

riforma, è composta da 23 articoli ed è divisa in tre capitoli:

3.2.1  Capitolo 1: Regole generali (articoli dall’1 al 4)

Il primo capitolo ha la funzione di introdurre a grandi linee i contenuti della legge, spiegando

inoltre le motivazioni della creazione e i tempi di attuazione della riforma.

9 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei
funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.60
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009
10 Nakasone Yasuhiro (中曽根 康弘) ha rivestito il ruolo di primo ministro giapponese dal
1982 al 1987.
11 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.60
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009
12国家公務員制度改革基本法
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Tra gli articoli più importanti va segnalato l’articolo 1 che spiega le motivazioni e gli obiettivi

della legge:

この法律は、行政の運営を担う国家公務員に関する制度を社会経済情勢の変化に対応

したものとすることが喫緊の課題であることにかんがみ、国民全体の奉仕者 である

国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、

責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするため、国家公 務員制度改革

について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国

家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合 的に推進することを

目的とする。

Questa legge, a causa dell’esigenza di cambiare la situazione socio-economica del sistema dei

funzionari che si occupano della gestione pubblica, affinché ognuno di essi, come servitore

dell’intera comunità, esegua il proprio incarico con orgoglio, cognizione di responsabilità, al

servizio dei cittadini e migliorando le proprie capacità, stabilisce le linee guida, i principi e le

opere riguardanti la riforma del sistema dei funzionari statali e la creazione dell’ufficio per la

promozione della riforma del sistema dei funzionari che ha l’obiettivo di sostenerne

l’implementazione.13

In questa prima parte è inoltre presente  un richiamo ad alcuni dei punti centrali della legge

che saranno ripresi nel secondo capitolo, come ad esempio un’assunzione del personale basata

sull’abilità e sull’esperienza e  la creazione di un sistema di valutazione delle abilità e dei

risultati del lavoro dei funzionari.14

Inoltre è stabilita una descrizione dei tempi di attuazione della riforma:

政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、この

ために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ず るもの

とする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後

三年以内を目途として講ずるものとする。

13 Art 1 della国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku kihon hō)
14 Art.2 comma 2 e art.2 comma 5
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Il governo, seguendo le linee guida stabilite nei seguenti capitoli, attuerà quanto necessario per

realizzare la riforma del sistema dei funzionari statali entro cinque anni dall’entrata in vigore

di questa legge. Inoltre dovrà attuare quanto necessario dal punto di vista legislativo per

l’esecuzione della riforma entro tre anni dall’entrata in vigore di questa legge.15

3.2.2  Capitolo II: Piano base della riforma del sistema dei funzionari statali (articoli dal

5 al 12)

La seconda parte, decisamente più corposa, elenca invece i principali cambiamenti alle

organizzazioni e alle modalità di gestione del personale del pubblico impiego.

All’articolo 5 viene presentata una descrizione del ruolo dei funzionari statali, ovvero di

assistenza ai ministri e al premier, e la necessità di un rafforzamento della preminenza politica.

Sempre riguardo alla questione della preminenza politica viene stabilita la creazione dello

“staff di strategia nazionale” e degli “staff degli affari di stato”, al servizio rispettivamente del

premier e dei singoli ministeri:

内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画

立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職（以下この項において「国家戦略ス タッフ」

という。）を、各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画立案及び政務に関し、

大臣を補佐する職（以下この項において「政務スタッフ」という。）を置くものとす

ること。

Devono essere create all’interno dell’ufficio di governo delle cariche, poste sotto l’autorità del

primo ministro, che svolgano un ruolo di assistenza al premier in materia di elaborazione di

importanti linee politiche governative (d’ora in avanti “staff di strategia nazionale”), mentre

all’interno dei singoli ministeri devono essere create delle cariche, poste sotto l’autorità dei

singoli ministri (d’ora in avanti “staff degli affari di stato”), che svolgano un ruolo di

assistenza ai ministri riguardo a questioni politiche ed elaborazione di piani politici.16

15 Articolo 4 della国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku kihon hō)
16 Articolo 5 comma 1
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I membri che formeranno gli staff saranno tokubetsu shoku (per cui non soggetti alla legge sui

funzionari) e saranno assunti tramite bando pubblico a cui potranno partecipare sia dipendenti

di organi amministrativi statali sia privati cittadini.17

Inoltre viene prospettata la creazione di un nuovo sistema di gestione del personale, per

evitare il sezionalismo dei ministeri

政府は、縦割り行政の弊害を排除するため、内閣の人事管理機能を強化し、並びに多

様な人材の登用及び弾力的な人事管理を行えるよう、次に掲げる措置を講ずるものと

する。

Il governo, per eliminare la pratica negativa del sezionalismo burocratico deve prendere le

seguenti precauzioni per rafforzare le funzioni di gestione del personale del governo e inoltre

cercare di attuare una gestione del personale flessibile e assunzioni di risorse umane

diversificate.18

In particolare vengono esplicitate le categorie interessate dalla riforma della gestione del

personale, ovvero i funzionari dirigenti (ad esempio le posizioni di sottosegretario, capo-

ufficio e capo-dipartimento) e i funzionari con incarichi manageriali (capi-reparto, capi-stanza

o direttori del personale).

Le modifiche, esplicitate ai punti 4 e 5 del comma 2 dell’articolo 5, riguardano la necessità di

un sistema di valutazione delle abilità, da tenere in considerazione sia per le assunzioni sia per

nomine e stipendi:

四 幹部職員及び管理職員（以下「幹部職員等」という。）の任用に当たっては、国

の行政機関の内外から多様かつ高度な能力及び経験を有する人材の登用に努めるもの

とすること。

五 幹部職員等の任用、給与その他の処遇については、任命権者が、それぞれ幹部職

員又は管理職員の範囲内において、その昇任、降任、昇給、降給等を適切に行 うこ

とができるようにする等その職務の特性並びに能力及び実績に応じた弾力的なものと

するための措置を講ずるものとすること。

17 Articolo 5 comma 2 della 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku
kihon hō)
18 Articolo 5 comma 2
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4 Per quanto riguarda le nomine dei funzionari dirigenti e dei funzionari con incarichi

manageriali (il governo ndr) deve fare il possibile per assumere personale con esperienza e un

alto livello di abilità, sia che faccia già parte dell’amministrazione pubblica sia che si tratti di

privati cittadini.

5 Riguardo alle nomine allo stipendio e al trattamento dei funzionari dirigenti, coloro che

possiedono il potere di nomina, nell’ambito dei funzionari dirigenti o dei funzionari con

incarichi manageriali, devono attuare promozioni, retrocessioni, aumenti o diminuzioni di

stipendio per quanto possibile flessibili e adeguate non solo al tipo di incarico ma anche alle

abilità e ai risultati raggiunti.19

Inoltre è prevista una revisione del sistema di esami, divisi secondo tre tipologie: funzionari di

carriera,20 personale di assistenza21 e specialisti.22

総合職試験 政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを重視して行う試験

一般職試験 的確な事務処理に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験

専門職試験 特定の行政分野に係る専門的な知識を有するかどうかを重視して行う試

験

Gli esami per i dipendenti sōgōshoku, esami che tengano in grande considerazione il possesso

di abilità legate all’elaborazione di piani politici.

Gli esami per gli ippanshoku, esami che tengano in grande considerazione il possesso di abilità

legate alla precisa attuazione del lavoro di ufficio.

Gli esami per gli specialisti, esami che diano grande importanza al possesso di conoscenze

specifiche riguardo particolari settori dell’amministrazione pubblica.23

Sempre in riferimento all’eliminazione del sezionalismo burocratico viene prospettata la

possibilità di attuare un

19 Articolo 5 comma 2 punti 4 e 5 della 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido
kaikaku kihon hō)
20 Detti sōgōshoku (総合職)
21 Detti ippanshoku (一般職)
22 Detti senmonshoku (専門職)
23 Articolo 6 comma 1
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管理職員の府省横断的な配置換えに係る調整

Coordinamento del reimpiego inter-ministeriale dei funzionari con incarichi manageriali24

Vengono anche espressi, come prerequisiti per l’attuazione del centro di scambio tra pubblico

e privato, la cui creazione era stata stabilita dalle modifiche alla legge sui funzionari statali, le

seguenti regolamentazioni:

民間企業その他の法人の意向を適切に把握した上で、国と民間企業との間の人事交流

に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第一条に規定する人事交流について、

その透明性を確保しつつ、手続の簡素化及び対象の拡大等を行うこと。

Oltre ad una appropriazione degli ideali delle aziende private ed altri enti simili (il governo

ndr) deve attuare un’espansione dell’articolo 1 della legge (numero 224 del 1999) riguardante

lo scambio di personale tra pubblico e privato con lo scopo di una semplificazione delle

procedure e garanzia di trasparenza.25

Oltre all’introduzione di un sistema di pagamento di stipendi e pensioni che tenga conto dei

risultati e delle abilità dimostrate durante gli anni di servizio viene anche prospettato

[…]定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること。[…]

[…]Lo studio di un innalzamento graduale dell’età pensionabile a 65 anni. […]26

E’ prevista anche la creazione, all’interno dell’ufficio di governo, del “Naikaku jinjikyoku”,

ovvero l’ufficio governativo per la gestione del personale, entro un anno dall’approvazione

della legge.27

Tramite il trasferimento dei poteri necessari dal Ministero degli Affari Interni e dal Jinjiin il

nuovo Naikaku Jinjikyoku svolgerà tutte le funzioni espresse all’articolo 5 comma 4, ovvero

24 Articolo 5 comma 4 punto 6
25 Articolo 7 comma 1 della 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku
kihon hō)
26 Articolo 10 comma 3
27 Articolo 11
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lo stabilimento e la revisione del numero di funzionali dirigenti, stabilimento degli standard

per gli esami di assunzione e i corsi di formazione, la gestione del reimpiego inter-

dipartimentale, promozione di nomine aperte al pubblico.

Come ultimo articolo di questo capitolo viene trattato il tema dei diritti base dei lavoratori, ma

in modo abbastanza indiretto. Non ne viene infatti decisa la concessione totale ma viene

solamente incoraggiato il dibattito sulla questione:

政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を

国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するも

のとする。

Il governo deve esporre ai cittadini l'immagine complessiva, che comprenda profitti e spese

derivanti dall'ampliamento dell'ambito dei dipendenti a cui è concesso il diritto di stipulare

contratti, e, una volta chiarito ciò, deve provvedere ad attuare un sistema di relazioni

lavorative autonome aperto ai cittadini.28

3.2.3  Capitolo III: Ufficio per la promozione della riforma del sistema dei funzionari

statali (articoli dal 13 al 23)

Inoltre come parte finale della legge vengono date indicazioni per la creazione di un “ufficio

per la promozione della riforma del sistema dei funzionari statali”.29

Si tratta di un ufficio governativo il cui dirigente viene scelto dal premier,30 mentre gli altri

dipendenti vengono scelti dal ministro degli Affari Interni31 ed ha il ruolo di raccogliere dati e

informazioni sull’avanzamento della riforma ed elaborare piani per il suo completamento.

3.3 Le modifiche introdotte dalla legge base

Possiamo notare quindi che in questa legge sono state poste le premesse per una modifica

generale del sistema del pubblico impiego, ma qualche parte del piano di riforma è andato

28 Articolo 12
29国家公務員制度改革推進本部 (Kokka kōmuin seido kaikaku suishin honbu)
30 Articolo 16
31 Articoli 17 e 18
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inevitabilmente perduto durante la revisione della legge attuata assieme al partito

Democratico nei giorni precedenti l’approvazione.

Innanzitutto si può notare che viene sì stabilita la creazione di un’organizzazione governativa

per la gestione del personale pubblico, ma non si tratta più di un’agenzia (庁 chō), ritenuta

un’organizzazione troppo grande,32 bensì di un semplice dipartimento (局 kyoku).

Inoltre la creazione del Naikaku jinjikyoku non prevede più la conseguente eliminazione del

Jinjiin, bensì i due organismi coesisteranno e ci sarà solo un accentramento nel Naikaku

Jinjikyoku di alcune delle funzioni sostenute in precedenza da Jinjiin e Ministero Dell’Interno.

Tuttavia resta poco chiaro quali sarebbero le funzioni rimaste al Jinjiin, dato che perderebbe le

funzioni di elaborazione degli esami per l’assunzione e dei corsi di formazione, e con la

prospettata concessione dei diritti lavorativi 33 finirebbe per perdere anche i poteri di

consultazione con il governo e il parlamento per la retribuzione e il miglioramento delle

condizioni lavorative, con la possibilità per i sindacati di contrattare direttamente la stipula di

contratti di categoria. L’unica spiegazione per il mantenimento dell’organizzazione del Jinjiin

sembra quindi quella di fungere da “cuscinetto” nel periodo di riforma fino alla completa

concessione dei diritti lavorativi ai funzionari, quando l’organizzazione dovrebbe essere

definitivamente eliminata. Quando questo dovrebbe accadere resta ancora poco chiaro visto

che nella legge si fa riferimento sollo alla necessità di uno studio per la concessione completa

dei diritti lavorativi, senza esprimere una scadenza temporale per la sua esecuzione. Con

l’eliminazione del Jinjiin resterebbe comunque da stabilire quale organizzazione vigilerebbe

sulla “garanzia di equità e neutralità nella gestione del personale”, o meglio ancora se il

suddetto principio sarà ancora tutelato vista la netta contrapposizione con l’idea di

“preminenza politica” espressa come uno dei punti chiave della legge.34 Vista la mancanza di

chiarezza riguardo questi elementi legati tra loro, ovvero la creazione del Naikaku jinjikyoku,

l’eliminazione del Jinjiin e la concessione dei diritti lavorativi, sarebbe forse stato meglio

affrontare uno studio più approfondito prima dell’inserimento nella legge.

32 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.61-62
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009
33 Articolo 12 della国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku kihon hō)
34 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.15
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
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Grande spazio viene dato invece alle riforme legate al sistema di carriera dei funzionari.

Viene stabilita la creazione di un sistema di valutazione delle abilità e dei risultati che

dovrebbe influenzare non solo le assunzioni dei nuovi funzionari ma anche gli stipendi e

l’ammontare delle pensioni. Inoltre vengono eliminate le promozioni basate sul sistema di

anzianità: d’ora in avanti anch’esse saranno basate sui risultati ottenuti, con la possibilità di

retrocessioni o tagli di stipendio per il personale non all’altezza. Inoltre un altro punto di

grande importanza è lo stabilimento dell’età pensionabile a 65 anni. Questo, associato

all’attuazione di un sistema di promozione slegato dall’anzianità di servizio, ha il fine di

frenare il fenomeno dell’amakudari e garantire un posto di lavoro nel ministero fino ai 65

anni, come già previsto per il settore privato. Tuttavia allo stesso tempo è stata prevista

un’espansione della legge sullo scambio del personale, con lo scopo di garantire trasparenza e

una semplificazione delle procedure nello scambio tra organizzazioni pubbliche e aziende

private.35 Nonostante questo possa sembrare in contraddizione con l’intento di eliminare il

fenomeno dell’amakudari, l’idea originale era quella di favorire lo scambio tra i due settori

per consentire ai lavoratori privati l’ingresso nelle organizzazioni pubbliche anche alle cariche

più alte, precedentemente riservate ai soli funzionari di carriera, e favorire allo stesso tempo il

reimpiego di dipendenti pubblici in aziende private secondo le regole di mercato, senza

intercessioni dei ministeri.

Inoltre va ricordato che il piano di riforma prevedeva comunque la creazione di un organismo

per sovrintendere allo scambio di personale tra pubblico e privato, con l’obiettivo di fungere

da “sportello trasparente”.

In parole povere equiparando i dipendenti statali con il personale delle aziende private

(attraverso la concessione dei diritti lavorativi e un trattamento simile dal punto di vista

salariale) e ponendo a garanzia un’organizzazione che sorvegliasse lo scambio di personale,

invece di vietare il reimpiego si cercava di favorirlo rispettando però dei principi di

trasparenza e rispetto delle regole di mercato nell’assunzione (per evitare gli stipendi “gonfiati”

dei funzionari-amakudari). Non vanno tuttavia dimenticate a questo proposito le limitazioni

poste dalle modifiche alla legge sui funzionari statali spiegate ad inizio capitolo che, per la

prima volta dal dopoguerra, pongono delle restrizioni anche al reimpiego negli enti pubblici.

35 Articolo 7 comma 1 della 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku
kihon hō)
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Inoltre la possibilità di promozioni e aumenti di stipendio per i funzionari più meritevoli ha lo

scopo di mantenere nell’amministrazione statale il personale con le maggiori capacità e

determinazione, ed evitarne un precoce allontanamento dall’organizzazione, scoraggiando

ulteriormente l’amakudari.

Lo scambio del personale ha anche la funzione di sfavorire il sezionalismo che finora ha

contraddistinto i ministeri, ed in quest’ottica vanno menzionati anche gli articoli relativi allo

scambio di personale inter-ministeriale. In pratica, anche all’interno dei singoli ministeri,

l’Ufficio governativo per la gestione del personale dovrebbe avere potere decisionale sul

trasferimento di impiegati di incarichi manageriali (che non richiedano quindi un’eccessiva

specializzazione) ad altri ministeri, per favorire la collaborazione tra le varie parti

dell’amministrazione pubblica.

Con un nuovo sistema di assunzione più oggettivo elaborato dal Naikaku jinjikyoku sarebbe

inoltre possibile l’assunzione di personale più vario, senza favoritismi agli studenti di

università come Tōdai o Kyōdai, risultando in una minor uniformità del personale e quindi in

un minore sezionalismo all’interno dei ministeri.

Per quanto riguarda invece la preminenza politica l’istituzione dello “staff di strategia

nazionale” e degli “staff politici” sono un modo per contrastare le conoscenze specialistiche

dei funzionari di carriera, fornendo supporto al premier e ai ministri nelle scelte di linee

politiche complesse. In qualche modo si può dire che lo staff di strategia nazionale dovrebbe

svolgere il ruolo sostenuto negli Stati Uniti d’America dall’Executive Office of the President

of the United States.36

Non meno importante è lo stabilimento di uno stretto lasso temporale per l’esecuzione della

riforma: nell’arco di tre anni dalla promulgazione della legge devono essere predisposte le

variazioni alle leggi esistenti o la creazione di nuove per l’attuazione della riforma, che deve

essere completata nell’arco di soli cinque anni.37

36 L’Executive Office of the President of the United States è costituito da 11 uffici base, che
offrono consiglio al Presidente in materia di sicurezza nazionale, economia, ambiente, scienza
e tecnologia, commercio e altro. Per maggiori informazioni
http://www.whitehouse.gov/administration/eop, (sito ufficiale dell’Executive Office)
37 A questo proposito va considerato che, come spiegato nel secondo capitolo, la singola
riforma della privatizzazione delle poste, approvata durante il governo Koizumi nel 2005, sarà
completata solamente nel 2017, ovvero in un periodo di 12 anni. I tempi descritti nella legge
per il completamento di una riforma di così grande portata sono quindi da considerare molto
ristretti.

http://www.whitehouse.gov/administration/eop
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A fare eccezione è invece la creazione del Naikaku jinjikyoku, che deve essere istituito

nell’arco di un solo anno dall’approvazione della riforma.

Tuttavia l’istituzione di queste riforme legislative rappresentavano solo il primo passo di un

procedimento molto complesso, dato che finora erano stati solamente enunciati i principi di

riferimento ma, dal testo della legge, non era ancora possibile stabilire in che modo sarebbero

stati attuati. Sì può dire che le riforme legislative fossero una guida per l’attuazione dei veri

cambiamenti pratici al sistema del pubblico impiego.

Perciò nel prossimo capitolo mi concentrerò su quelli che sono stati i risultati effettivi della

riforma, per capire quali parti del piano di riforma sono state attuate, quali sono rimaste in

sospeso e come sia cambiata realmente l’amministrazione pubblica giapponese.
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Capitolo quarto

Lo stato reale della riforma
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Nella legge base per la riforma del pubblico impiego era prevista l’attuazione delle leggi

necessarie all’esecuzione della riforma nell’arco di tre anni e la definitiva conclusione entro

cinque anni. Inoltre entro un anno dalla promulgazione della legge doveva essere creato il

Naikaku jinjikyoku che avrebbe accentrato molte delle funzioni fino ad allora affidate al

Jinjiin.

A distanza di più di quattro anni, dato che la legge è stata approvata nel giugno del 2008,

possiamo dare uno sguardo agli obiettivi raggiunti e valutare quanto dell’originale piano di

riforma è stato finora attuato.

4.1 Il fallimento del Centro per lo scambio tra pubblico e privato

Uno degli obiettivi del piano di riforma iniziale era la creazione di un centro per lo scambio

del personale tra il settore pubblico e quello privato. L’obiettivo era quello di realizzare uno

“sportello trasparente” di reimpiego che ponesse un freno al fenomeno dell’amakudari,

garantendo equità e un reimpiego dei funzionari in enti privati o aziende pubbliche

rispondente alle regole del mercato del lavoro. Il nome scelto per designare questa

organizzazione era “Kanmin kōryū sentā”,1 ovvero “Centro per lo scambio tra pubblico e

privato”.2 Il Centro per lo scambio venne realizzato ed entrò in funzione il 31 dicembre del

2008,3 durante il governo di Asō Tarō (麻生太郎).

Nel settembre del 2008 infatti il premier Fukuda rassegnò le dimissioni e il 24 settembre

venne eletto primo ministro Asō, anch’egli membro del partito Liberal Democratico4.

La regola istituita nel dopoguerra che vietava per due anni il reimpiego in un’azienda privata

che si occupasse dello stesso settore di provenienza del funzionario era già stata abolita nel

2007,5 e la creazione del centro doveva finalmente provvedere alla sorveglianza da parte di

1 In giapponese官民交流センター (Kanmin kōryū sentā)
2 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema dei
funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.42
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009
3官民交流センター Home page, http://www8.cao.go.jp/jinzai/, 2009, 04-12-2012
4 ITO Masami, NAGATA Kazuaki, Aso gets quick start, names new Cabinet, in “The Japan
Times”, 25-09-2008, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20080925a1.html, 05-12-2012
5 Naikakufu no chika kōdō de “amakudari” assen kai (Riunione per mediare l’amakudari
nella sala sotterranea del consiglio dei ministri), in “Sinbun Aka hata”, 11-01-2009,
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-11/2009011102_06_0.html, 06-12-2012
内閣府の地下講堂で「天下り」あっせん会, “しんぶん赤旗”, 2009年 01月 11日

http://www8.cao.go.jp/jinzai/
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20080925a1.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-11/2009011102_06_0.html
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un’organizzazione governativa sul reimpiego non solo per quanto riguardava le aziende

private ma anche gli enti pubblici, in osservanza alle recenti modifiche alla legge sui

funzionari.

Il progetto della creazione del centro causò molte polemiche, tanto che la nuova istituzione

era stata definita una “banca per l’amakudari”6 dal Partito Democratico, sostenendo che da un

punto di vista pratico non sarebbe cambiato nulla,7 nonostante le nuove regolamentazioni.

I rappresentanti del Partito Democratico,8 del Partito Social Democratico9 e del Nuovo Partito

Popolare10 lasciarono l’aula durante la votazione alla camera alta per la sua istituzione, mentre

il partito Comunista Giapponese11 espresse voto contrario.12

Tuttavia il partito Liberal Democratico riuscì ad ottenere l’approvazione per la costruzione del

centro.

Secondo i dati dell’Asahi Shinbun, uno dei più noti quotidiani nipponici, dei 172 funzionari

dirigenti che hanno trovato reimpiego tramite l’intercessione del centro in otto mesi dalla sua

apertura 81 sono diventati dipendenti di enti governativi che ricadono sotto la giurisdizione

del ministero per cui lavoravano, 13 segno che in effetti la situazione rispetto agli anni

precedenti era rimasta pressoché invariata e che la regolamentazione non era stata rispettata.

Nel settembre 2009 però avviene un’importante svolta nel mondo politico giapponese, ovvero

un cambio del partito al governo con la vittoria di Hatoyama Yukio (鳩山由紀夫), segretario

6 In giapponese「天下りバンク」
7 Amakudari, shusshin no kanren hōjin e 5 wari assen ichigen go mo herazu (L’amakudari,
anche dopo la gestione unificata delle intercessioni non diminuisce, il 50% in enti collegati
alla provenienza), in “Asahi Shinbun”, 08-10-2009,
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200910070486.html, 06-12-2012
天下り、出身の関連法人へ５割 あっせん一元後も減らず, “朝日新聞”, 2009年 10月
08日
8民主党 Minshutō
9社民党 Shamintō
10国民新党 Kokumin shintō
11日本共産党 Nihon kyōsantō
12Naikakufu no chika kōdō de “amakudari” assen kai (Riunione per mediare l’amakudari
nella sala sotterranea del consiglio dei ministri), in “Sinbun Aka hata”, 11-01-2009,
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-11/2009011102_06_0.html, 06-12-2012
内閣府の地下講堂で「天下り」あっせん会, “しんぶん赤旗”, 2009年 01月 11日
13 Ibidem

http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200910070486.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-11/2009011102_06_0.html
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generale del Partito Democratico,14 dopo un dominio praticamente ininterrotto del Partito

Liberal Democratico dal dopoguerra fino a quel momento.

Il 29 settembre dello stesso anno il nuovo premier, in uno dei suoi primi discorsi al

parlamento, espresse l’intenzione di bloccare ogni tipo di intercessione per l’amakudari,

comprese le funzionalità del centro per lo scambio.15

Per questi motivi le funzionalità della struttura sono state immediatamente bloccate ed è stata

vietata l’intercessione del centro per il reimpiego tranne nei casi di un licenziamento di un

funzionario.16 Nel marzo del 2010 è invece stata completamente abolita questa funzione, ma il

centro è sopravvissuto ed ora ha la funzione di fornire statistiche sulle assunzioni di privati

nei ministeri. 17 In questo modo sono rimaste valide le regole espresse nella legge sui

funzionari statali, ma non è rimasta più alcuna possibilità di intercessione. I funzionari che

lasciano il proprio incarico per essere assunti in nuove organizzazioni o aziende, rispettando

le limitazioni legali, devono affrontare gli esami e le valutazioni di assunzione previste per

qualsiasi cittadino e con la supervisione della Commissione di sorveglianza per il reimpiego.

Tuttavia la funzione di favorire lo scambio tra il settore pubblico e quello privato è stata

affidata al Jinjiin, con l’obiettivo di migliorare lo sviluppo dei due settori e delle risorse

umane, garantendo però trasparenza ed equità.18

Il nuovo sistema si basa su uno scambio del personale solamente temporaneo per un periodo

fino a tre anni (ma che può essere esteso fino a cinque in particolari circostanze).

Il sistema comprende sia il passaggio di un dipendente da un’organizzazione governativa ad

un’azienda privata sia la possibilità contraria.

14 ITO Masami,  Alex MARTIN, Hatoyama ushers in new era in politics, in “The Japan
Times”, 17-09-2009, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20090917a1.html, 06-12-2012
15 Amakudari, shusshin no kanren hōjin e 5 wari assen ichigen go mo herazu (L’amakudari,
anche dopo la gestione unificata delle intercessioni non diminuisce, il 50% in enti collegati
alla provenienza), in “Asahi Shinbun”, 08-10-2009,
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200910070486.html, 06-12-2012
天下り、出身の関連法人へ５割 あっせん一元後も減らず, “朝日新聞”, 2009年 10月
08日
16 Sito: 官民人材交流センター (centro per lo scambio tra pubblico e privato), 2009,
http://www8.cao.go.jp/jinzai/, 06-12-2012
17 Ibidem
18 Personnel Exchange between Private Enterprises and the Government Sector, in “人事院
National Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html,
06-12-2012

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20090917a1.html
http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200910070486.html
http://www8.cao.go.jp/jinzai/
http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html
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Nel primo caso il funzionario viene trasferito nell’azienda privata e riceve da quest’ultima il

salario, per cui nel periodo dello scambio non riceverà alcuna remunerazione dallo stato. La

retribuzione e i diritti lavorativi che gli verranno attribuiti saranno gli stessi dei dipendenti

della sua categoria. Al termine del periodo di lavoro il dipendente ritornerà a rivestire il

proprio ruolo all’interno dell’organizzazione in cui era impiegato.

Nel secondo caso invece, ovvero lo scambio di un dipendente da un’azienda privata a una

pubblica, sono prospettate due soluzioni, solo formalmente differenti. Infatti una volta

raggiunto l’accordo tra l’azienda e l’organizzazione governativa il dipendente può dimettersi

dall’incarico nel settore privato per poi essere riassunto, alla fine del periodo di scambio, nella

stessa posizione rivestita in precedenza oppure continuare a rimanere formalmente un

dipendente dell’azienda privata. In entrambi i casi il suo stipendio sarà comunque pagato

dallo stato per il periodo dello scambio, con un’equiparazione del salario e dei diritti concessi

agli altri funzionari della stessa categoria, includendo perciò le limitazioni ai diritti lavorativi

e le relative compensazioni.

Ovviamente sono stabilite delle regolamentazioni molto severe per l’attuazione pratica.

In particolare non sarà possibile in ogni caso il trasferimento di personale tra un’azienda

privata e gli uffici o il ministero che regolano il settore in cui essa opera, e nemmeno in (o da)

aziende che hanno relazioni contrattuali con il governo.

E’ vietato inoltre per i dipendenti pubblici richiedere il rilascio di autorizzazioni, permessi o

avere qualunque tipo di “contatto lavorativo” con il personale del ministero in cui si lavorava

prima dello scambio.19

Per quanto riguarda le procedure il Jinjiin, dopo aver raccolto dalle aziende private le richieste

per lo scambio, stila una lista delle aziende interessate e la invia ai ministeri. Questi ultimi

dopo aver selezionato le possibilità e discusso con le aziende private stipulano un piano per lo

scambio del personale, che sarà inviato al Jinjiin per l’approvazione.20

19 Personnel Exchange between Private Enterprises and the Government Sector, in “人事院
National Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html,
06-12-2012
20 Ibidem

http://ssl.jinji.go.jp/en/recruit/personnel_exchange.html
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4.2 La mancata creazione del Naikaku jinjikyoku e la situazione invariata dei diritti

lavorativi

La legge base per la riforma del pubblico impiego prevedeva la creazione nell’arco di un anno

del Naikaku jinjikyoku, ovvero l’Ufficio governativo per la gestione del personale.21

L’obiettivo iniziale dell’istituzione dell’Ufficio era di consentire un controllo unitario da parte

del governo sulla gestione del personale dell’amministrazione pubblica, in associazione

all’attività del Jinjiin che sarebbe rimasto funzionante fino alla definitiva concessione dei

diritti lavorativi ai funzionari, un punto la cui attuazione restava ancora piuttosto nebulosa.

La creazione del nuovo ufficio era quindi prevista per il 2009, ma a causa del mancato

accordo tra Jinjiin e Ministro dell’Interno sul trasferimento dei poteri non fu possibile per il

governo Asō inserire lo stabilimento della nuova organizzazione nel bilancio annuale previsto

per il 2009,22 con il conseguente slittamento al 2010.

La creazione dell’Ufficio venne prospettata per l’aprile del 2010,23 tuttavia allo stato odierno

(dicembre 2012) non è ancora stato deciso un termine per la sua istituzione. Inoltre il dibattito

sulla concessione totale dei diritti lavorativi ai funzionari non ha ancora ottenuto alcun

risultato, perciò si può dire che in questo campo la situazione sia rimasta del tutto invariata.

Non è infatti possibile l’eliminazione del Jinjiin fino alla completa concessione dei diritti

lavorativi, dato che altrimenti non resterebbe nessun elemento di tutela della categoria. In

questo senso il fatto che solo il 40% dei funzionari sia appartenente ad un sindacato,24 poiché

i loro diritti sono stati salvaguardati finora dal Jinjiin, non aiuta una politica volta alla

contrattazione diretta dei contratti collettivi affidata alle organizzazioni di rappresentanza

sindacale. Perciò il Jinjiin mantiene ancora inalterate le proprie caratteristiche e a esercitare il

controllo sulla gestione del personale pubblico.

21 Articolo 11 della国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku kihon hō)
22 Naikaku jinjikyoku rainendo miokuri – Secchi e yosan an ma ni awazu (L’ufficio
governativo per la gestione del personale rinviato al prossimo anno - Non si è riusciti ad
inserirne in tempo l’istituzione nel bilancio preventivo), in “47News”, 22-11-2008,
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112201000320.html, 11-12-2012
内閣人事局来年度見送り 設置へ予算案間に合わず
23 Kyodo News (a cura di), Aso seeks 'amakudari' ban in '09, in “The Japan Times”, 04-02-
2009, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20090204a2.html, 05-12-2012
24 Outline of the 2012 NPA Report on National Civil Service Reform, in “人事院 National
Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/recomme_2012.html, 10-12-
2012, p.2

http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112201000320.html
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20090204a2.html
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/recomme_2012.html
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4.3 L’introduzione del sistema meritocratico

Come spiegato nel capitolo precedente uno dei punti cruciali sia nelle modifiche apportate alla

legge sui funzionari statali sia nella promulgazione della legge base per la riforma è stato

l’introduzione di un sistema di valutazione dell’operato dei funzionari statali.

Seguendo le direttive espresse in queste due leggi il Jinjiin ha introdotto nell’aprile del 2009

un sistema di valutazione del personale.25

Tramite la nuova regolamentazione ad ogni dipendente viene assegnato un voto per le

competenze, valutando la risposta ai problemi dell’amministrazione e la capacità di

elaborazione di piani per l’implementazione di linee politiche. Inoltre vengono valutati anche

i criteri di rispetto delle norme etiche e la leadership nell’ambiente di lavoro, risultando in un

voto unico attribuito dal superiore ad ottobre di ogni anno.

Un altro voto viene invece assegnato per i risultati conseguiti, in riferimento alla capacità di

raggiungimento di obiettivi stabiliti 26 all’inizio di ognuno dei due periodi di valutazione

annuali aprile-settembre, ottobre-marzo.

I voti sono strutturati secondo la gerarchia S, A, B, C, D, in cui S rappresenta la valutazione

più alta e D la più bassa, e sono tenuti in considerazione per l’assegnazione di promozioni o

aumenti salariali ma anche retrocessioni, diminuzioni salariali o in caso di licenziamento.

Il sistema è molto complesso ma per semplificare si può dire che per la promozione è

necessario che le ultime valutazioni siano al livello B o superiore, con almeno una valutazione

S o A nel campo delle competenze.27

25 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.11
26 Solitamente sono stabiliti dai 3 ai 5 obiettivi per ogni periodo di valutazione.
27 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.12

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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Figura 2 Schema dell’utilizzo del sistema di valutazione per la promozione dei funzionari.
Fonte: 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel Authority”, 2011,
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.12

Allo stesso modo per ottenere un aumento di stipendio un dipendente deve raggiungere in un

anno delle valutazioni molto positive, tra il livello S e B.

Figura 3 Schema dell’utilizzo del sistema di valutazione per la concessione di aumenti di stipendio.
Fonte: 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel Authority”, 2011,
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.12

I funzionari con una valutazione che rientri nei primi tre gruppi rappresentati nello schema

ricevono un aumento di stipendio a scalare, tenendo in considerazione però che solo il 5%

degli impiegati potrà rientrare nel primo gruppo e non più del 20% nel secondo. Inoltre

l’attribuzione di un voto D nella valutazione delle competenze oppure della performance

risulta in un avvertimento, e nel caso non ci sia un miglioramento può causare una

retrocessione o addirittura il licenziamento.28

Nonostante molti Paesi dell’OCSE facciano ancora affidamento su un sistema di retribuzione

dei funzionari statali legato all’anzianità di servizio (ad esempio Ungheria, Irlanda, Spagna,

28 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.12

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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Lussemburgo e Repubblica Slovacca) il passaggio ad una valutazione individuale del

personale per differenziare i salari è già stato istituito in Paesi come Australia, Nuova Zelanda

e Svezia.

Questo sistema di pagamento tuttavia non è di facile attuazione e in molti stati ha presentato

difficoltà di implementazione, spesso venendo visto con sospetto da parte sia degli impiegati

sia dalle organizzazioni sindacali.29 Inoltre,

Unless the motives for differences in pay levels and increases are understood and accepted by

the employees, differentiated pay setting may lead to increased discontent and alienation at the

workplace. This would weaken the ties between the employer and the employees, and affect

workplace morale, work efficiency and retention rates negatively.30

Resta perciò da valutare se l’attuazione pratica di questo sistema porterà reali benefici

all’efficienza dell’amministrazione pubblica.

4.4 L’aumento dell’età pensionabile

In osservanza della legge base per la riforma del pubblico impiego31 e delle modifiche alla

legge per la stabilizzazione dell’impiego in età avanzata32 riguardante il settore privato, il

Jinjiin ha sviluppato una proposta per il graduale innalzamento dell’età pensionabile dei

funzionari a 65 anni.

La proposta prevede l’aumento di un anno dell’età pensionabile ogni tre anni a partire dal

2013.33

29 The State of the Public Service, Parigi, OECD publishing, 2008, pag.61-62-65
30 Ibidem, p.65
31 Articolo 10 comma 3 della 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku
kihon hō)
32 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律, la legge prevede l’innalzamento dell’età
pensionabile a 65 anni già dal 2013 nel caso dei privati.
33 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.18

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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Figura 4 Schema dell’innalzamento dell’età pensionabile dal 2013 al 2025.
Fonte: 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel Authority”, 2011,
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.18

Lo stipendio concesso ai funzionari che hanno superato i 60 anni sarà ridotto, in accordo con

quanto succede nel settore privato,34 al 70% dello stipendio del sessantesimo anno, senza la

possibilità di ottenere aumenti di stipendio legati alla valutazione della performance.35

Inoltre per evitare un invecchiamento della categoria dirigenziale, con lo scopo di mantenere

la vitalità dell’organizzazione, è previsto per i lavoratori che superino i 60 anni d’età il

trasferimento in posizioni non-dirigenziali tranne in circostanze speciali.36 Per i dipendenti

anziani viene prospettata anche la possibilità di scegliere il reimpiego in incarichi part-time.37

4.5 Il nuovo sistema di esami

Un altro degli elementi espressi nel piano di riforma era la creazione di un nuovo sistema di

assunzione dei funzionari, con l’eliminazione delle varie tipologie di esami e possibilità di

avanzamento legate al merito e non alle modalità di ingresso nel ministero.

Il Jinjiin, seguendo le direttive dell’articolo 6 della legge base per la riforma, ha dunque

elaborato un nuovo sistema per gli esami di assunzione che è stato istituito proprio quest’anno,

nel 2012.

34 Secondo i dati raccolti dal Jinjiin lo stipendio dei dipendenti del settore privato oltre i 60
anni, rispetto allo stipendio dei dipendenti con oltre 55 anni, si attesta al 68,0% per le aziende
con oltre 100 dipendenti e al 70,8% nelle aziende con più di 10 dipendenti. Fonte: Outline of
the Offer of Opinions by NPA regarding the reform of the Basic Act on the National Civil
Service Reform, etc., to raise the compulsory retirement age to 65, in “人事院 National
Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf, 8-11-2012,
pag.3
35 Ibidem
36 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.18
37 Ibidem

77

Figura 4 Schema dell’innalzamento dell’età pensionabile dal 2013 al 2025.
Fonte: 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel Authority”, 2011,
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.18

Lo stipendio concesso ai funzionari che hanno superato i 60 anni sarà ridotto, in accordo con

quanto succede nel settore privato,34 al 70% dello stipendio del sessantesimo anno, senza la

possibilità di ottenere aumenti di stipendio legati alla valutazione della performance.35

Inoltre per evitare un invecchiamento della categoria dirigenziale, con lo scopo di mantenere

la vitalità dell’organizzazione, è previsto per i lavoratori che superino i 60 anni d’età il

trasferimento in posizioni non-dirigenziali tranne in circostanze speciali.36 Per i dipendenti

anziani viene prospettata anche la possibilità di scegliere il reimpiego in incarichi part-time.37

4.5 Il nuovo sistema di esami

Un altro degli elementi espressi nel piano di riforma era la creazione di un nuovo sistema di

assunzione dei funzionari, con l’eliminazione delle varie tipologie di esami e possibilità di

avanzamento legate al merito e non alle modalità di ingresso nel ministero.

Il Jinjiin, seguendo le direttive dell’articolo 6 della legge base per la riforma, ha dunque

elaborato un nuovo sistema per gli esami di assunzione che è stato istituito proprio quest’anno,

nel 2012.

34 Secondo i dati raccolti dal Jinjiin lo stipendio dei dipendenti del settore privato oltre i 60
anni, rispetto allo stipendio dei dipendenti con oltre 55 anni, si attesta al 68,0% per le aziende
con oltre 100 dipendenti e al 70,8% nelle aziende con più di 10 dipendenti. Fonte: Outline of
the Offer of Opinions by NPA regarding the reform of the Basic Act on the National Civil
Service Reform, etc., to raise the compulsory retirement age to 65, in “人事院 National
Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf, 8-11-2012,
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37 Ibidem
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http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/retirement_age.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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In particolare i tre livelli in cui erano precedentemente divisi gli esami di assunzione sono

stati aboliti e sono state create due differenti categorie: gli esami per l’assunzione di

sōgōshoku38 e di ippanshoku.39

I sōgōshoku sono i funzionari di carriera e, nonostante rimanga una divisione tra gli esami

rivolti all’assunzione di laureati o di personale in possesso di un diploma di scuola superiore,

avranno tutti, indipendentemente dalla modalità di assunzione, le stesse possibilità di carriera

che saranno legate alla valutazione dei risultati.

Gli esami per questa categoria sono volti a valutare conoscenze, capacità tecniche ed

elaborazione di piani politici.

Gli ippanshoku invece rappresentano il personale di assistenza che svolge principalmente

incarichi di routine (ad esempio gli incarichi di segretario, raccolta o archiviazione di

documenti, lavoro al centralino e in genere tutti gli incarichi che non ricadono nella categoria

dei “funzionari di carriera”). I loro esami sono volti a valutare in particolar modo la precisione

nel “lavoro d’ufficio” .40

Gli esami di entrambe le tipologie saranno incentrati maggiormente sulla valutazione di

abilità pratiche e capacità di ragionamento più che il possesso di conoscenze specifiche, e sarà

posta maggiore attenzione sulla conoscenza di lingue straniere.41

Resta invece inalterata la categoria degli specialisti,42 rivolta all’assunzione di personale in

possesso di conoscenze tecniche specifiche (in campo economico o legale ad esempio).

Inoltre un altro obiettivo strettamente legato al sistema di carriera dei funzionari era l’apertura

delle assunzioni a personale esterno a metà carriera, consentendo l’assunzione dei privati

anche per le posizioni dirigenziali del ministero.

A questo proposito è stata aggiunta una nuova tipologia di esame volto all’assunzione di

personale con grande esperienza nel settore privato per i ruoli da capoufficio in su.43

38総合職
39一般職
40 Articolo 6 comma 1 della 国家公務員制度改革基本法 (Kokka kōmuin seido kaikaku
kihon hō)
41 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.7
42専門職
43 2012 Profile of National Public Service Employees, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf, 12-11-2012, p.7

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
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Tuttavia, nonostante le regolamentazioni espresse all’articolo 5 della legge base sulla riforma

(Kokka kōmuin seido kaikaku kihon hō)  volte proprio a favorire questo tipo di assunzioni,

permangono alcuni punti controversi. Innanzitutto è necessario che il personale assunto dal

settore privato sia slegato da ogni legame di interesse con le aziende del settore che si

appresta a regolamentare, e in questo senso sarà importante il lavoro di sorveglianza e

valutazione svolto, per ora, dal Jinjiin sulla gestione del personale.

Proprio in relazione a situazioni di questo tipo manca, nelle proposte sviluppate finora,

un’alternativa al ruolo del Jinjiin come garante della neutralità e indipendenza dei funzionari,

elemento che rende indispensabile il mantenimento dell’organizzazione.

Un altro punto da tenere in debita considerazione è la modifica del sistema di addestramento

dei funzionari: per consentire ai neoassunti di dimostrare le proprie capacità sviluppate

durante l’impiego nel settore privato servirà una modifica radicale del sistema di formazione

sul posto di lavoro (on job training) su cui si è finora basato il sistema dei funzionari statali, e

un maggiore affidamento alla selezione di personale già in possesso di conoscenze specifiche,

elemento che consentirebbe anche un notevole risparmio dei costi di formazione.

4.6 Staff di strategia nazionale

Anche per quanto riguarda la restaurazione della preminenza politica sono stati attuati dei

cambiamenti molto importanti.

E’ stato infatti creato lo “staff di strategia nazionale”, chiamato in realtà “Kokka senryaku

kaigi”44 ovvero “Consiglio di strategia nazionale”.

La nuova organizzazione è stata inserita nella Segreteria di governo45 ed ha tenuto la prima

riunione il 28 ottobre 2011.46

Il consiglio risponde direttamente al premier e ha lo scopo di sostenere la leadership del

primo ministro ed eliminare il sezionalismo dell’amministrazione pubblica, per consentire la

realizzazione della preminenza politica.47 Dal punto di vista pratico si occupa di elaborare

linee politiche base come le politiche finanziarie, il sistema di tassazione, la gestione

44国家戦略会議
45内閣官房
46 Fonte: sito ufficiale della National Policy Unit (Consiglio di strategia nazionale)
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/archive05_01.html
47 Ibidem, http://www.npu.go.jp/whatnpu/

http://ssl.jinji.go.jp/en/infonpa/profile.pdf
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/archive05_01.html
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economica e la coordinazione tra gli organi di governo, oltre a decidere le priorità del bilancio

e delle linee politiche.48

Finora (dicembre 2012) sono state tenute 11 riunioni in cui sono stati trattati gli argomenti più

vari, dalla situazione economica alle problematiche energetiche e ambientali e alla sanità.

Grande spazio è stato dato alle problematiche riguardanti lo tsunami del Giappone orientale

del marzo 2011, in particolare in riferimento alla ricostruzione delle zone distrutte e alle

politiche energetiche e ambientali dopo il disastro di Fukushima.

I dettagli delle riunioni, le tematiche trattate e i documenti redatti sono disponibili al pubblico

e scaricabili direttamente dal sito ufficiale.49

L’organizzazione è formata da 44 persone dal settore pubblico e privato, tra cui il ministro e il

viceministro del Consiglio di strategia nazionale, un consigliere speciale del premier e un

segretario parlamentare.50

Oltre al Consiglio di strategia nazionale sono stati creati anche gli staff per l’assistenza ai

ministri. Si tratta anche in questo caso di comitati, chiamati Seimu sanyaku kaigi51 ovvero

“Consiglio dei tre ruoli degli affari statali” poiché riunisce il ministro, il vice-ministro e il

segretario parlamentare di ogni ministero.

Le riunioni sono tenute all’incirca una volta al mese e hanno lo scopo di discutere l’attuazione

di importanti linee politiche.

Anche in questo caso i temi di discussione e i documenti redatti negli incontri sono resi

disponibili al pubblico e in alcuni casi è addirittura possibile la visione dell’intero incontro

tramite internet.52

48 Fonte: sito ufficiale della National Policy Unit (Consiglio di strategia nazionale)
http://www.npu.go.jp/whatnpu/
49 Ibidem, http://www.npu.go.jp/index.html
50 Ibidem, http://www.npu.go.jp/en/whatnpu/index.html
51政務三役会議
52 E’ il caso ad esempio delle riunioni del Ministero dell’Interno che sono visibili per intero
sul profilo YouTube del Ministero: soumuchannel
(http://www.youtube.com/user/soumuchannel)

http://www.npu.go.jp/whatnpu/
http://www.npu.go.jp/whatnpu/
http://www.npu.go.jp/index.html
http://www.npu.go.jp/en/whatnpu/index.html
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Capitolo quinto

Conclusioni e prospettive future

http://www.youtube.com/user/soumuchannel


82

5.1  Conclusioni

Per molti secoli i funzionari dell’amministrazione pubblica sono stati considerati, in molte

parti del mondo, come servitori del potere statale, ricevendo garanzie di un miglior

trattamento rispetto a quello generalmente previsto nel settore privato.1 I due settori sono stati

considerati come entità rigidamente separate con lo stabilimento di differenti procedure di

assunzione, diritti lavorativi, livello degli stipendi e sicurezza del posto di lavoro.2

Tuttavia con il passare del tempo il “modello tradizionale” ha iniziato a riscontrare molte

difficoltà: l’impiego nel settore privato è diventato sempre più ambito mentre la fornitura dei

servizi pubblici non è più saldamente nelle mani dell’amministrazione statale.3

Molti Paesi appartenenti all’OCSE hanno perciò intrapreso negli ultimi due decenni delle

procedure di riforma del sistema pubblico per garantirne una maggior efficienza. Nonostante

le differenze, tra le modifiche adottate si possono riconoscere dei punti comuni su cui molti

Paesi hanno concentrato l’attenzione, in particolare:

 L’apertura alle assunzioni dei privati e l’introduzione di principi di trasparenza nel

sistema di promozione

 La realizzazione di un bilanciamento tra la neutralità politica e l’attuazione efficace

delle linee politiche governative

 La promozione delle pari opportunità per le minoranze etniche e tra i due sessi

In altri punti non si possono invece riconoscere delle linee comuni, con l’esecuzione di

modifiche molto diverse e l’impossibilità di stabilire quale sia il miglior modo di procedere.4

In questo senso si può fare una netta distinzione tra le due precedenti riforme

dell’amministrazione pubblica giapponese, avvenute durante il periodo Meiji e durante

l’occupazione militare statunitense, e la più recente degli anni duemila.

La riforma del periodo Meiji fu sicuramente molto complessa e richiese molti studi, ma in

quel periodo era facilmente individuabile un modello da imitare, ovvero quello

dell’amministrazione pubblica dei Paesi europei. Il problema principale era la scelta del

1 The State of the Public Service, Parigi, OECD publishing, 2008, pag.20
2 Ibidem
3 Ibidem
4 Ibidem, p.77
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modello statale che potesse adattarsi meglio al nuovo stato giapponese, con qualche

opportuna correzione. La riforma del dopoguerra fu invece imposta dalle forze di occupazione

statunitensi, con un’attuazione rapidissima.5 L’attuale riforma del pubblico impiego non si

basa invece sull’imitazione di un modello preesistente bensì rappresenta la ricerca di una

risposta adeguata alle problematiche evidenziate dall’amministrazione statale negli ultimi anni

e a caratteristiche uniche del Paese, come ad esempio il fenomeno dell’amakudari.

Come esplicitato dalla “Commissione del primo ministro per gli obiettivi del Giappone per il

ventunesimo secolo” del gennaio 2000

There is a global awareness of change at the beginning of the twenty-first century and the third

millennium. From the mid-nineteenth century through the twentieth century, Japan

experienced two major social transitions, triggered by the Meiji Restoration of 1868 and defeat

in World War II. Today, Japan is seen as going through a third great transition. During the first

and second transitions, Japan created a growth society modeled on Europe in the first case and

the United States in the second. This time, however, there are no external models for Japan to

draw on, so it has to start from basic values and consider what sort of society it wants to

create.6

Anche riguardo ai tempi e alle modalità dell’attuazione della riforma va ricordato che in

entrambi i casi precedenti si trattava di governi autoritari, non democratici, in cui un’autorità

forte e indiscussa poteva imporre cambiamenti radicali in tempi rapidi. Nonostante

l’attuazione della recente riforma del pubblico impiego sia stata caratterizzata da un

procedimento piuttosto tortuoso, e a distanza di più di sei anni debba ancora trovare definitivo

compimento va sottolineato, a difesa dei governi che si sono succeduti in quest’ultimo

periodo, che non è semplice attuare tali modifiche a un sistema rimasto praticamente

inalterato per più di cinquant’anni, in un contesto democratico.

In questo senso, secondo l’autore, la nuova riforma non può essere comparata alle precedenti

dal punto di vista delle modalità di attuazione.

5 Infatti già nel 1947 venne promulgata la nuova legge sui funzionari statali, mentre il Jinjiin
entrò in funzione nel 1948.
6 Japan's Goals in the 21st Century (Gli obiettivi del Giappone nel ventunesimo secolo), in
Kantei (sito ufficiale del governo giapponese), gennaio 2000,
http://www.kantei.go.jp/jp/21century/report/pdfs/index.html, 10-12-2012, cap.3 parte 3
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In effetti una delle critiche che sono state mosse alla riforma è il fatto che il processo di

investigazione sui temi centrali non sia stato altrettanto approfondito rispetto alle valutazioni

sostenute durante le riforme del periodo Meiji o del dopoguerra.7 Se questa affermazione può

essere considerata vera per quanto riguarda il periodo Meiji, poiché si trattava di un primo

tentativo di introduzione di un sistema burocratico nel passaggio da Paese feudale a stato

moderno, lo stesso non si può dire per la riforma del dopoguerra, attuata nell’arco di un paio

d’anni e sicuramente senza tenere in considerazione il parere dei cittadini giapponesi.

Va considerato inoltre che le problematiche principali del sistema burocratico giapponese

sono state ben descritte da diversi anni in una folta letteratura a riguardo, sia in campo

internazionale sia a livello nazionale, e che il dibattito inerente alla riforma è iniziato già nel

1996, ovvero più di 16 anni fa: un tempo fin troppo lungo.

Sicuramente alcuni aspetti sono stati affrontati con relativa leggerezza, come ad esempio per

quanto riguarda i temi dell’eliminazione del Jinjiin e la concessione dei diritti lavorativi, e

non è un caso che la situazione da quel punto di vista sia rimasta inalterata.

Inoltre la notevole fragilità degli esecutivi che si sono succeduti a partire dal 2006 ha di certo

minato la capacità del governo di attuare un piano preciso dato che nessun primo ministro è

riuscito a restare in carica per più di un anno, risultando in modifiche importanti al piano di

riforma.8

A rallentare ulteriormente il procedimento di attuazione della riforma va aggiunta anche

l’influenza esercitata del grande terremoto del Giappone orientale del marzo 2011:

l’assunzione come tematiche politiche principali del problema della ricostruzione delle zone

colpite dallo tsunami e delle scelte energetiche alternative all’utilizzo del nucleare hanno

spostato decisamente in secondo piano il dibattito sul prosieguo della riforma.9

Tuttavia la tragedia che ha colpito il Giappone ha messo in luce un altro aspetto tenuto poco

in considerazione in questi anni, ovvero la forte risposta delle organizzazioni non-profit, come

7 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.3
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
8 Ad esempio riguardo alla proibizione delle intercessioni da parte del Centro per lo scambio
tra pubblico e privato avvenuto a seguito del cambio di governo del 2009 tra il Partito Liberal
Democratico di Asō e il Partito Democratico di Hatoyama
9 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.18
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012

http://www.kantei.go.jp/jp/21century/report/pdfs/index.html
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accaduto anche in passato in occasione del terremoto che ha devastato la zona di Kōbe nel

1995.10

Come già affermato nel capitolo uno molte delle organizzazioni appartenenti alla categoria

non-profit sono di fondazione governativa e rivestono un ruolo di mere “estensioni”

dell’amministrazione pubblica, perciò le loro attività non sono per nulla paragonabili a quelle

sostenute da molte organizzazioni simili in Europa, negli Stati Uniti o in altre zone del mondo.

Le loro equivalenti nella società giapponese, ovvero gli enti non-profit di iniziativa privata,

sono pochi e non molto favoriti dalla legislazione statale: ad esempio l’organizzazione Peace

Boat, che ha fornito più di 3,000 volontari nelle operazioni di soccorso nelle zone colpite

dallo tsunami, non gode di nessuna agevolazione fiscale nonostante sia stata fondata più di

trent’anni fa. Delle 90,000 organizzazioni non governative giapponesi solo 223 hanno diritto

ad una tassazione agevolata, rispetto alle 160,000 del Regno Unito.

Questo perché come già sottolineato in precedenza esse non formano una categoria distinta

dal settore pubblico o da quello privato, ed è molto difficile ottenere l’approvazione dei

ministeri per la loro istituzione a causa dei lunghi iter burocratici. 11

Tuttavia proprio il ruolo di grande supporto all’intervento statale dimostrato da queste

organizzazioni in questi momenti drammatici hanno posto all’attenzione del governo la

possibilità di creare un’amministrazione pubblica che cerchi la cooperazione con i privati.12

Una nuova legge approvata nel giugno del 2011 ha reso molto più semplice la concessione di

una tassazione agevolata per queste organizzazioni, arrivando fino al 50% di deducibilità dei

finanziamenti.13 Lo stato spera in questo modo di poter ridurre le spese per i servizi sociali e

affidare molte delle funzioni pubbliche a questi enti, 14 in un momento di grave crisi

economica e con la necessità di ricostruire le zone colpite dallo tsunami del marzo 2011.

10 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.5
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
11 Charity at home -Japan, long hostile to non-profit groups, is easing up-, in “The Economist
online”, 07-07-2011, http://www.economist.com/node/18929259, 10-12-2012
12 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.5
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
13 Charity at home -Japan, long hostile to non-profit groups, is easing up-, in “The Economist
online”, 07-07-2011, http://www.economist.com/node/18929259, 10-12-2012
14 Ibidem

http://www.economist.com/node/18929259
http://www.economist.com/node/18929259
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Proprio la riduzione della spesa pubblica è stato il vero motore della riforma: difatti uno dei

punti che ne ha fornito il maggior sostegno popolare negli ultimi anni è stato il tentativo di

evitare un innalzamento dell’imposta sui consumi.

Per controbilanciare tale proposta da parte dell’opinione pubblica si è fatto spesso riferimento

a una riduzione degli sprechi dell’amministrazione pubblica,15 come ad esempio il taglio del

numero e degli stipendi dei funzionari, del 20% superiori alla media nazionale dei privati.

Considerando che l’ammontare degli stipendi per i funzionari, locali e nazionali, raggiunge un

totale di circa 30 mila miliardi di yen, con un taglio del 20% si risparmierebbe una cifra

superiore all’aumento del 2% dell’imposta sui consumi.16

Nonostante questi numeri il premier Kan Naoto (菅 直人) nel luglio del 2010 aveva proposto

la discussione di un innalzamento dell’imposta rispetto al precedente 5%.17

Inoltre il problema della ricostruzione delle zone colpite dal grande terremoto del Giappone

orientale nel marzo 2011 ha molto aggravato la situazione economica, creando forte

apprensione per la sicurezza finanziaria di un Paese con un debito pubblico due volte

superiore al PIL,18 soprattutto alla luce di quanto successo a molti Paesi europei come Grecia,

Portogallo e Italia.19

La riproposizione dell’aumento dell’ imposta sui consumi durante il governo Noda nel marzo

2012, con un prospettato aumento graduale all’8% per l’aprile 2014 e al 10% per l’ottobre

2015 aveva creato un certo timore per il futuro del governo visti i precedenti storici.

The late Prime Minister Masayoshi Ohira, whom Noda admires greatly, attempted to introduce

a general concise tax, saying that a politician must sometimes fight to carry out a crucial

policy "even if it is unpopular with people". His attempt faltered amid objections from both

15 KAZUAKI Nagata, Sales tax shouldn't be the priority: Takenaka, “The Japan Times
Online”, 21-01-2012, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120121f1.html, 09-12-2012
16 WATANABE Yoshimi, Kōmuin seido kaikaku ga nihon o kaeru (La riforma del sistema
dei funzionari cambierà il Giappone), Tōkyō, Asuka Shinsha, 2009, pag.22
渡辺喜美、『公務員制度改革が日本を変える』、 東京、飛鳥新社、2009
17 Kyodo News (a cura di), Reform government before tax hike: Watanabe, “The Japan Times
Online”, 15-07-2010, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20100715a4.html, 09-12-2012
18 SAKAMAKI Sachiko, HIROKAWA Takashi, Noda Asks Japan to Support Tax Increases
to Fund Earthquake Rebuilding, “Bloomberg”, 28-10-2011,
http://www.bloomberg.com/news/2011-10-28/noda-asks-japan-to-support-tax-increase-to-
fund-quake-rebuilding.html, 09-12-2012
19 FUKUKAWA Shinji, How to push reform forward, “The Japan Times Online”, 03-03-2012,
http://www.japantimes.co.jp/text/eo20120303sf.html, 09-12-2012

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120121f1.html
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20100715a4.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-10-28/noda-asks-japan-to-support-tax-increase-to-


87

inside and outside the governing party. The late Prime Minister Noboru Takeshita, who

introduced the consumption tax, was compelled to step down after it was enacted. Former

Prime Minister Morihiro Hosokawa plotted to create a people's welfare tax but gave up in the

face of strong opposition from the ruling and opposition parties. The late Prime Minister

Ryutaro Hashimoto, who raised the 3 percent consumption tax to 5 percent, suffered a major

setback in the ensuing Upper House election and was forced to resign as a result.20

Il premier Noda ha tuttavia ripetuto più volte che uno dei suoi principali obiettivi era proprio

l’aumento dell’imposta sui consumi21: per ottenerlo nell’agosto 2012 il primo ministro ha

proposto un accordo con l’opposizione, promettendo lo scioglimento della camera bassa in

tempi brevi in cambio della collaborazione per l’approvazione della legge.22

La legge è passata il 10 agosto 2012 grazie all’appoggio dei partiti di opposizione, causando

però l’allontanamento di circa 50 parlamentari del Partito Democratico contrari alla legge.

L’esecutivo si è trovato in grande difficoltà e la situazione è evoluta in una crisi di governo,

con l’impossibilità di approvare la riforma elettorale nel mese di novembre e lo scioglimento

della camera bassa, come promesso dal premier.

Tutti questi elementi hanno molto condizionato il cammino della riforma durante questi ultimi

anni: il piano iniziale stipulato durante il governo Abe non è ancora completamente realizzato,

tuttavia si può dire che molti obiettivi siano stati già raggiunti.

In primis la creazione delle norme legislative che rendono possibile l’attuazione della riforma:

le modifiche alla legge sui funzionari statali e la legge base per la riforma del sistema dei

funzionari che prevedono l’introduzione di un nuovo sistema di carriera dei dipendenti

pubblici, con le riforme degli esami di assunzione e delle modalità di promozione,

l’inserimento della possibilità di retrocessioni e licenziamenti tramite una valutazione del

merito, l’aumento dell’età pensionabile a 65 anni, l’abolizione delle intercessioni per

l’amakudari.

20 FUKUKAWA Shinji, How to push reform forward, “The Japan Times Online”, 03-03-2012,
http://www.japantimes.co.jp/text/eo20120303sf.html, 09-12-2012
21 Phani V. KUMAR, Japan tax hike approved despite rebellion, “Market Watch” in “The
Wall Street Journal”, 26-06-2012, http://articles.marketwatch.com/2012-06-
26/economy/32412734_1_opposition-parties-lower-house-ruling-party, 09-12-2012
22 SEKIGUCHI Toko, Japan Parliament Passes Sales-Tax Increase, “The Wall Street
Journal”, 10-08-2012, http://online.wsj.com/article/SB1000087239639044353740457758056
1935895778.html, 09-12-2012

http://www.japantimes.co.jp/text/eo20120303sf.html
http://www.japantimes.co.jp/text/eo20120303sf.html
http://articles.marketwatch.com/2012-06-
http://online.wsj.com/article/SB1000087239639044353740457758056
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Sono risultati molto importanti che testimoniano quanto la riforma sia stata incentrata sulla

ricerca di una maggior efficienza del sistema pubblico, con l’adozione di principi solitamente

associati al settore privato.23 Il problema principale sarà ora valutare come questi principi

saranno attuati nella pratica nel lungo periodo, dato che molte di queste modifiche sono

entrate in vigore nel 2012 o lo faranno nel prossimo futuro, e bisognerà controllare che

effettivamente portino una maggiore efficienza. Allo stesso modo sarà importante che il

movimento di riforma non retroceda durante i prossimi governi, perdendo quanto di positivo

ottenuto finora. Inoltre una piccola parte del piano originario resta ancora da realizzare, in

particolare in riferimento alla completa concessione dei diritti lavorativi ai funzionari.

Va considerato che finché ciò non avverrà non sarà possibile l’eliminazione della struttura del

Jinjiin, che vede tra le proprie funzioni proprio quella di fare da intermediario nelle

contrattazioni tra stato e funzionari.24

Tuttavia anche nel caso ciò accadesse resterebbero molti interrogativi attualmente senza

risposta. Ad esempio tenendo in considerazione che ad oggi solo il 40% dei dipendenti statali

è iscritto ad un sindacato25 sarebbe impossibile affidare le contrattazioni dei contratti collettivi

alle organizzazioni di rappresentanza sindacale. Inoltre nel caso di scomparsa del Jinjiin quale

organizzazione avrebbe il compito di difendere la neutralità politica dell’amministrazione

pubblica? O meglio questo principio sarebbe ancora difeso visto il frequente richiamo nel

dibattito sulla riforma alla creazione della “preminenza politica”? E’ stato anche proposto in

più occasioni un aumento delle nomine politiche per il personale dei ministeri. Se quindi

l’interferenza della burocrazia nelle decisioni politiche è stata considerata, giustamente, come

un elemento negativo allo stesso modo deve essere per il fenomeno opposto. Un completo

controllo politico sulla burocrazia sarebbe esso stesso un problema. Per questo motivo non

può essere considerata una scelta ottimale la creazione dell’Ufficio governativo per la

23 Infatti i principi di valutazione del personale sono già stati inseriti da tempo nella gestione
di larga parte delle aziende private. Fonte: Nihon rōdōhō gakkai (A cura di), Kōmuin seido
kaikaku to rōdōhō (La riforma del sistema dei funzionari e le leggi sul lavoro), Tōkyō,
Hōritsu bunkasha, 2003, p.6
日本労働法学会編、『公務員制度改革と労働法』、東京、法律文化社、2003
24 MURAMATSU Michio (a cura di), Saishin kōmuin seido kaikaku (La nuova riforma del
sistema dei funzionari), Tōkyō, Gakuyō Shobō, 2012, p.5
村松岐夫[編著]、『最新公務員制度改革』、東京、学陽書房、2012
25 Outline of the 2012 NPA Report on National Civil Service Reform, in “人事院 National
Personnel Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/recomme_2012.html, 10-12-
2012, p.2

http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/recomme_2012.html
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gestione del personale, la cui creazione era prevista per il 2009 e che invece non è ancora

avvenuta, che dovrebbe operare seguendo le indicazioni del premier. Serve in realtà

un’istituzione realmente indipendente, che non favorisca né il mondo politico né il mondo

burocratico, ruolo che dovrebbe spettare al Jinjiin.

L’organizzazione dovrebbe essere slegata dalla difesa dei privilegi della categoria dei

funzionari e puntare invece alla realizzazione del bene dei cittadini, specialmente nei periodi

di maggiore difficoltà economica.

Come specificato nel sito del Ministero dell’Interno in questo momento non propriamente

positivo per il Giappone deve essere impiegato il massimo sforzo da parte di ogni ministero

per consentire la ricostruzione e la ripresa di una vita quotidiana normale nelle zone colpite

dal disastro del marzo 2011.26 In questo senso un primo passo da parte del Jinjiin è già stato

fatto: nel rapporto del 2012 per la richiesta di adeguamento degli stipendi dei funzionari è

stato deciso di ridurre la paga dei dipendenti del settore pubblico del 7.67% come misura

speciale temporanea fino alla fine dell’anno fiscale 2013 per aiutare la ricostruzione.27

5.2 Prospettive future

Come già accennato però la riforma non può dirsi ancora definitivamente completata, e

restano ancora in dubbio le prospettive riguardo al suo proseguimento.

A complicare la situazione è il clima di instabilità politica che, a dicembre del 2012, ha

portato alla scelta delle elezioni generali, nel tentavo di attuare una riforma elettorale che

preveda la riduzione del numero di parlamentari e le disparità dell’attuale divisione dei

distretti.28 Le nuove elezioni generali, annunciate il 4 dicembre, si sono svolte il 16 dicembre

2012,29 e ci possono fornire delle informazioni più approfondite sui possibili sviluppi della

riforma.

26 Sito ufficiale del Ministero dell’Interno giapponese,
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/jinji_a.html, 10-12-2012
27 Outline of the 2012 NPA Remuneration Recommendation, in “人事院 National Personnel
Authority”, 2011, http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/recomme_2012.html, 10-12-2012, p.2
28 FUKUE Natsuko, Noda will schedule election for Dec. 16, “The Japan Times Online”, 15-
11-2012, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121115a1.html, 09-12-2012
29 Sōsenkyo kōji shii iinchō ga daiichi koe Tōkyō (L’annuncio delle elezioni generali – Il
primo discorso del segretario Shii a Tōkyō), in “Sinbun Aka hata”, 05-12-2012,
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-05/2012120501_01_1.html, 10-12-2012

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/jinji_a.html
http://ssl.jinji.go.jp/en/recomme/recomme_2012.html
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20121115a1.html
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Infatti, nonostante sia stato dato un ruolo centrale al problema della ricostruzione delle zone

colpite dallo tsunami del marzo 2011 e alle politiche energetiche relative all’abbondono

dell’energia nucleare, sia il Partito Liberal Democratico sia il Partito Democratico hanno

dedicato una parte dei loro programmi elettorali alla modifica del sistema del pubblico

impiego.

Vediamone le differenze:

5.2.1 Programma elettorale del Partito Liberal Democratico

La campagna elettorale del Partito Liberal Democratico è basata sullo slogan “Nihon o,

torimodosu” 30 ovvero “Riprendiamoci il Giappone”, in riferimento al fatto che il partito, dopo

un dominio praticamente incontrastato dal dopoguerra a metà degli anni duemila, manca al

potere dalla crisi del governo Asō nel 2009 e la seguente vittoria del Partito Democratico.

Il candidato premier per il partito sarà Abe Shinzō, ovvero lo stesso primo ministro che iniziò

la riforma nel 2006.

Vediamo nei dettagli il piano elettorale riguardo la riforma. 31

Come primo punto della sezione sulla politica interna è esplicitata l’intenzione

dell’avanzamento della riforma per consentire un miglioramento dell’efficacia delle linee

politiche e delle funzioni dell’amministrazione pubblica. E’ previsto anche lo studio di una

revisione dei ministeri centrali per modificare la divisione dei ruoli tra i settori pubblico,

locale e privato.

Per quanto riguarda la riforma del pubblico impiego sono previsti i seguenti punti:

 Il proseguimento della riforma secondo quanto espresso nella “legge base per la

riforma del sistema dei funzionari”

 Lo studio di un sistema di formazione riservato ai dipendenti con incarichi manageriali

e di una riforma radicale del sistema salariale e delle assunzioni

(segue nota) 総選挙公示 志位委員長が第一声 東京, “しんぶん赤旗”, 2012年 12月 05
日
30「日本を、取り戻す」
31 Fonte: piano elettorale del Partito Liberal Democratico giapponese, http://special.jimin.jp/,
10-12-2012

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-05/2012120501_01_1.html
http://special.jimin.jp/
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 L’istituzione dell’ “Ufficio governativo per la gestione del personale” che attui una

gestione unitaria dei dipendenti con incarichi manageriali

 L’espansione delle assunzioni di personale a metà carriera, senza differenziazioni tra

privati o appartenenti al settore pubblico, dando grande importanza alle motivazioni e

alle capacità

 L’istituzione di un sistema di dipendenti con incarichi manageriali basato sulla

possibilità di assunzioni di giovani e privati intraprendenti

 L’esecuzione di un rigido sistema di gestione e trattamento del personale basato sulla

valutazione dei risultati e delle capacità, e che ricompensi le persone che si impegnano

davvero

 Una revisione della legge sui funzionari locali che ricalchi quella dei funzionari statali,

con l’attribuzione di uno stipendio che sia conforme agli standard dei privati nella

regione.

 Una revisione della legge sui funzionari locali che rafforzi la proibizione all’attività

politica

Inoltre per quanto riguarda  la riduzione delle spese dell’amministrazione pubblica:

 Un taglio delle spese per il personale totale, comprendendo funzionari statali e locali,

di circa duemila miliardi di yen

 La promozione dell’introduzione di un sistema di pre-pensionamento e di un’età limite

per i funzionari manager32

5.2.2 Programma elettorale del Partito Democratico

La campagna elettorale del Partito Democratico è basata sullo slogan “Ugokasu no wa,

ketsudan”,33 ovvero “La capacità di decidere è il motore”.

Il candidato premier è Noda Yoshihiko (野田 佳彦), primo ministro in carica dal settembre

2011.

32 Una volta raggiunta l’età limite, per evitare l’invecchiamento della classe dirigenziale, i
funzionari vengono trasferiti ad incarichi non dirigenziali in cui possono continuare a lavorare.
33「動かすのは、決断」
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Anche in questo piano elettorale grande spazio è concesso alla discussione sulle politiche

energetiche e sulla ricostruzione dopo gli eventi del marzo 2011, ma anche la riforma si

guadagna un piccolo spazio.

In particolare sono da segnalare:

 La proposizione in parlamento entro un anno di una legge che riorganizzi le 102

attuali dokuritsu gōysei hōjin in solamente 65

 Attuare un controllo severo sull’amakudari dagli incarichi statali alle kōeki hōjin e alle

dokuritsu gōysei hōjin, revisionare la concessione di fondi pubblici alle kōeki hōjin

 L’attuazione di una gestione unitaria dei funzionari manager  da parte del governo

 La concessione dei diritti lavorativi ai funzionari

 La riduzione del 20% del totale della spesa per i funzionari

 Un rafforzamento delle funzioni del Consiglio di strategia nazionale e dello staff del

premier, per consentire un’efficacie allocazione delle risorse, poteri di bilancio e

eliminazione del sezionalismo burocratico

Inoltre per nobilitare quanto fatto finora nel campo della riforma dell’amministrazione

pubblica il Partito Democratico presenta anche dei dati relativi al periodo del proprio governo.

 Taglio dei fondi pubblici concessi alle dokuritsu gōysei hōjin, dai 3559 miliardi di yen

del 2008 ai 3111 miliardi di yen del 2011

 Taglio dei fondi pubblici concessi alle kōeki hōjin, dai 247 miliardi di yen del 2009 ai

151 milardi di yen del 2012

 Un aumento delle entrate statali dalle dokuritsu gōysei hōjin, dai 30,4 miliardi di yen

del 2009 ai 1371 miliardi di yen del 2011

 La riduzione a 0 delle intercessioni per l’amakudari dal settembre 2009, rispetto alle

390 avvenute tra il dicembre 2008 al settembre 200934 35

34 Visto che dall’elezione del premier Hatoyama sono stati vietati tutti i tipi di intercessione e
le funzionalità del centro per lo scambio di personale tra il settore pubblico e privato
35 Fonte: piano elettorale del Partito Democratico giapponese,
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto, 10-12-2012
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Da queste proposte possiamo valutare come entrambi gli schieramenti sostengano la necessità

dell’avanzamento della riforma e la riconferma di quanto fatto finora: i piani politici sono

molto simili, incentrati soprattutto sulla riduzione della spesa per i funzionari e l’istituzione di

una gestione unitaria del personale da parte del governo.

Una delle principali differenze tra i due piani di riforma riguarda la concessione totale dei

diritti lavorativi ai funzionari che, come analizzato in precedenza, resta un punto molto

controverso: nel programma elettorale del partito Democratico è esplicitato come un obiettivo

da raggiungere, a differenza del piano del Partito Liberal Democratico che non lo cita.

Inoltre un altro punto più volte espresso nel dibattito sulla riforma resta l’eliminazione del

Jinjiin: nessuno dei due piani ne fa menzione nonostante venga ribadita l’intenzione di attuare

una gestione unitaria del personale da parte del governo, elemento che minerebbe le capacità

operative dell’organizzazione. Si può dire che riguardo questi due argomenti la situazione

sembra ancora molto confusa e, nonostante le promesse elettorali, un cambiamento sembra

ancora molto lontano: non si può dire infatti che esistano dei piani precisi su come risolvere la

situazione e al momento il ruolo del Jinjiin sembra ancora indispensabile. Ciò che potrebbe

sbloccare il cambiamento sarebbe proprio la completa concessione dei diritti lavorativi ai

funzionari, a seguito però di un piano per l’ampliamento delle iscrizioni alle organizzazioni

sindacali. Questi due elementi sono inscindibili e sembra difficile che vengano realizzati in

tempi brevi.

Nel programma del partito Democratico si fa inoltre ampio riferimento alla necessità di una

riforma degli enti pubblici, con una riduzione delle dokuritsu gōysei hōjin e una riduzione dei

fondi pubblici destinati alle kōeki hōjin. Questo, associato alla creazione della legge per la

concessione di tassazioni agevolate per le kōeki hōjin di fondazione privata, potrebbe avere il

significato dello stabilimento di organizzazioni non-profit finalmente indipendenti e che

rivestano un ruolo importante nella gestione dei servizi pubblici in vece dell’intervento statale.

Inoltre i dati presentati nel piano per le elezioni del Partito Democratico possono dare un’idea

di quanto sia già stato fatto nel campo della riforma, in particolare riguardo al taglio della

spesa pubblica che rappresenta al momento uno dei principali elementi che frenano la ripresa

economica del Giappone.

http://www.dpj.or.jp/special/manifesto
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5.2.3 La vittoria alle elezioni di Abe Shinzō

Il risultato delle elezioni del 16 dicembre è stato molto chiaro: una schiacciante vittoria per il

Partito Liberal Democratico che dopo tre anni torna al governo.

Grazie alle votazioni il partito ottiene infatti 294 seggi che, uniti ai 31 ottenuti dal Nuovo

Kōmeitō,36 partito alleato, risultano nel controllo di 325 sui 480 seggi totali della camera

bassa, ovvero più dei due terzi dei seggi disponibili.

Noda Yoshihiko in seguito alla pesante sconfitta che ha causato la perdita di circa il 75% dei

seggi (il partito è passato da 230 a 57) ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di leader del

Partito Democratico, titolo ora assunto da Banri Kaieda (海江田万里).37

Il ritorno al governo di Abe Shinzō, premier che nel 2006 avviò il processo di riforma e forte

sostenitore della necessità di modificare il sistema del pubblico impiego giapponese, potrà

sicuramente portare beneficio e maggiore attenzione da parte del governo al proseguimento

della riforma. Tuttavia il nuovo governo dovrà affrontare delle problematiche di grande

importanza legate soprattutto alla situazione economica e  ai problemi derivanti dallo tsunami

che ha investito il Giappone orientale nel marzo 2011, perciò sarà comunque difficile che la

riforma rivesta un ruolo di primaria importanza sia nel dibattito politico sia nella copertura dei

media.

La riforma del pubblico impiego in Giappone è stata caratterizzata da un iter lungo e tortuoso,

condizionato da governi traballanti e alternanza al potere tra i due maggiori partiti nazionali, il

Partito Liberal Democratico e il Partito Democratico.

Tuttavia entrambe le coalizioni hanno sostenuto il procedimento di riforma e, come visibile

dagli ultimi programmi elettorali, le modalità di riforma prospettate erano molto simili.

Dopo 6 anni dal vero e proprio inizio del procedimento bisogna sottolineare tuttavia che la

riforma non è ancora giunta a compimento e, nonostante molti punti dell’iniziale piano di

riforma siano stati  attuati, resta ancora impossibile valutare se ciò porterà ad un sensibile

miglioramento del sistema del pubblico impiego.

Ci terrei però a sottolineare un elemento.

36公明党
37 Abe's LDP dominates election; Noda resigns after DPJ humiliation, in “The Asahi
Shimbun”, 17-12-2012, http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201212170006,
23-12-2012

http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201212170006
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Nell’ introduzione avevo fatto un parallelo tra la situazione della burocrazia giapponese e la

classe politica italiana: dopo i tanti scandali che hanno catalizzato l’attenzione dei media negli

anni novanta in Giappone si è cercato di intervenire, riformando profondamente le istituzioni

e la legislazione vigenti. La riforma potrà non essere ancora completa, ma molto è già stato

fatto. Inoltre, al di là di come evolverà la situazione nei prossimi anni, si è cercato di cambiare,

anche se con dei tempi particolarmente lenti. In Italia invece la situazione sembra destinata a

rimanere immutata.
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