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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 aprile 2016.

Roberta Agostini, Angelino Alfano,
Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola,
Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova,
Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Bion-
delli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo
Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero,
Castiglione, Catania, Causin, Antimo Ce-
saro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D’Alia, Da-
done, Dambruoso, Damiano, De Micheli,
Del Basso De Caro, Dell’Orco, Dellai, Di
Gioia, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara,
Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli,
Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli,
Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo
Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La
Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti,
Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Maz-
ziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Orlando,
Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio,
Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Ro-
sato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga,
Sani, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti,
Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo,
Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Ca-
lipari, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Roberta Agostini, Angelino Alfano,
Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola,
Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova,
Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Bion-
delli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Mi-

chele Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi,
Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti,
Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli,
Casero, Castiglione, Catania, Causin, An-
timo Cesaro, Centemero, Cicchitto, Cirielli,
Costa, D’Alia, Dadone, Dambruoso, Da-
miano, De Micheli, Del Basso De Caro,
Dell’Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio,
Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fio-
roni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Frac-
caro, Franceschini, Garofani, Gelli, Genti-
loni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Gior-
getti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa,
Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi,
Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di
Celso, Merlo, Migliore, Orlando, Piccoli
Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas,
Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Do-
menico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scal-
farotto, Scanu, Schullian, Scopelliti,
Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo,
Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Ca-
lipari, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 aprile 2016 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa dei deputati:

MOLTENI ed altri: « Modifiche al
codice penale, al codice di procedura pe-
nale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle
pene per i reati di furto in abitazione e
furto con strappo » (3777).

Sarà stampata e distribuita.
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Annunzio di proposte di legge
d’iniziativa regionale.

In data 26 aprile 2016 è stata presen-
tata alla Presidenza, ai sensi dell’articolo
121 della Costituzione, la seguente propo-
sta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIA-
TIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: « Istituzione dell’imposta regio-
nale sul reddito (IRER) » (3778).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 26 aprile 2016 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza la
seguente proposta di legge:

S. 1949. – VERINI ed altri: « Ratifica
ed esecuzione della Convenzione relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale
tra gli Stati membri dell’Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e
delega al Governo per la sua attuazione.
Delega al Governo per la riforma del libro
XI del codice di procedura penale. Modi-
fiche alle disposizioni in materia di estra-
dizione per l’estero: termine per la con-
segna e durata massima delle misure coer-
citive » (approvata dalla Camera e modifi-
cata dal Senato) (1460-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 2192. – « Norme per la regolazione
dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto Bud-
dista Italiano Soka Gakkai, in attuazione
dell’articolo 8, terzo comma, della Costi-
tuzione » (approvato dal Senato) (3773)

Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), VII, VIII e XII.

II Commissione (Giustizia):

ERMINI ed altri: « Delega al Governo
per la soppressione delle commissioni tri-
butarie provinciali e regionali e per l’isti-
tuzione di sezioni specializzate tributarie
presso i tribunali ordinari » (3734) Parere
delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento) e XI.

III Commissione (Affari esteri):

S. 2099. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo del Regno
hascemita di Giordania sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 29
aprile 2015 » (approvato dal Senato) (3765)
Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;

S. 2107. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repub-
blica socialista del Vietnam di coopera-
zione nella lotta alla criminalità, fatto a
Roma il 9 luglio 2014 » (approvato dal
Senato) (3766) Parere delle Commissioni I,
II e V;

S. 2185. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo sulla cooperazione di polizia
e doganale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio federale svizzero,
fatto a Roma il 14 ottobre 2013 » (appro-
vato dal Senato) (3767) Parere delle Com-
missioni I, II, V, VI, VIII, IX e XIV;

S. 2193. – « Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo del Principato
di Andorra sullo scambio di informazioni
in materia fiscale, fatto a Madrid il 22
settembre 2015 » (approvato dal Senato)
(3768) Parere delle Commissioni I, II, V
e VI.

XI Commissione (Lavoro):

RIBAUDO ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 1-bis del decreto legislativo 21
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aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni in
materia di accesso anticipato al pensio-
namento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti nel set-
tore agricolo e forestale » (3682) Parere
delle Commissioni I, V, XIII e della Com-
missione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e
X (Attività produttive):

ROSSOMANDO ed altri: « Modifica alla
tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per la riduzione dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto relativa ai beni usati e
altre disposizioni per la promozione delle
attività volte al loro recupero e reimpiego »
(3696) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, relativamente alle disposi-
zioni in materia previdenziale), XII, XIV e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

SCOTTO ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività di estrazione petrolifera nella
Val d’Agri e di smaltimento dei relativi
rifiuti » (3722) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), III, V e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 21 aprile 2016, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Au-
torità portuale di Ravenna, per gli esercizi
2013 e 2014. Alla determinazione sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai

sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 381).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa, con lettera del
26 aprile 2016, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data, per la parte di
propria competenza, all’ordine del giorno
CIVATI ed altri n. 9/3393-A/3, accolto dal
Governo nella seduta dell’Assemblea del
18 novembre 2015, concernente il raffor-
zamento della tutela dei beni archeologici
e culturali esposti al rischio di saccheggio
e danneggiamento in aree di conflitto.

La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla IV Commissione (Difesa) competente
per materia.

Trasmissione dal Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Par-
lamento.

Il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 27 aprile 2016, ha trasmesso il
parere reso dalla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pub-
blica, nella seduta del 21 aprile 2016, sul
Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4).

Questo parere è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 26
aprile 2016, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
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allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Seconda
relazione sui progressi compiuti dalla Tur-
chia per soddisfare i requisiti della tabella
di marcia per un regime di esenzione dal
visto (COM(2016) 140 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla I Commissione
(Affari costituzionali);

Proposte di decisione del Consiglio
relative rispettivamente alla conclusione, a
nome dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri, nonché alla firma, a nome del-
l’Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all’applicazione provvisoria di un proto-
collo all’accordo euromediterraneo che
istituisce un’associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica araba d’Egitto,
dall’altra, per tener conto dell’adesione
della Repubblica di Croazia all’Unione
europea (COM(2016) 229 final e
COM(2016) 232 final), corredate dai ri-
spettivi allegati (COM(2016) 229 final –
Annex 1 e COM(2016) 232 final – Annex
1), che sono assegnate in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Attuare l’Agenda europea
sulla sicurezza per combattere il terrori-
smo e preparare il terreno per l’Unione
della sicurezza (COM(2016) 230 final), cor-
redata dal relativo allegato (COM(2016)
230 final – Annex 1), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite I
(Affari costituzionali) e II (Giustizia);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Prima relazione sui pro-
gressi compiuti nell’attuazione della di-
chiarazione UE-Turchia (COM(2016) 231
final), corredata dal relativo allegato

(COM(2016) 231 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alle Commis-
sioni riunite I (Affari costituzionali) e III
(Affari esteri);

Relazione congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza al Parlamento europeo e al
Consiglio – Regione amministrativa spe-
ciale di Hong Kong: relazione annuale
2015 (JOIN(2016) 10 final), che è assegnata
in sede primaria alla III Commissione
(Affari esteri);

Proposta congiunta della Commis-
sione europea e dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell’accordo sul
proseguimento delle attività del Centro
internazionale di scienza e tecnologia tra
l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica, costituenti un’unica
Parte, e la Georgia, il Giappone, il Regno
di Norvegia, la Repubblica del Kirghizi-
stan, la Repubblica d’Armenia, la Repub-
blica del Kazakistan, la Repubblica di
Corea, la Repubblica del Tagikistan e gli
Stati Uniti d’America (JOIN(2016) 19 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(JOIN(2016) 19 final – Annex 1), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche euro-
pee della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in data 26 aprile 2016, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1
e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
progetti di atti dell’Unione europea, non-
ché atti preordinati alla formulazione
degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla
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Commissione europea e assegnati alle
competenti Commissioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (UE) n. 258/
2014 che istituisce un programma dell’U-
nione per il sostegno di attività specifiche
nel campo dell’informativa finanziaria e
della revisione contabile per il periodo
2014-2020 (COM(2016) 202 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione delle direttive
2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE che
stabiliscono le norme di qualità e di si-
curezza per i tessuti e le cellule umani
(COM(2016) 223 final);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’attuazione delle direttive
2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE e
2005/62/CE che stabiliscono norme di
qualità e di sicurezza per il sangue umano
e i suoi componenti (COM(2016) 224 final).

Trasmissione dalla Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle
delibere adottate dalla Commissione nel
mese di marzo 2016.

Questa documentazione è trasmessa
alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza, con lettera in data 15 aprile

2016, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera p), della legge 12 luglio
2011, n. 112, la relazione sull’attività
svolta dalla medesima Autorità nell’anno
2015 (Doc. CCI, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 21 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli
comunali di Gambarana (Pavia), Madda-
loni (Caserta), Ofena (L’Aquila), Pavarolo
(Torino), Roseto Valfortore (Foggia) e Tra-
squera (Verbanio-Cusio-Ossola).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell’Abruzzo.

Il Presidente del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, con lettera in data 26 aprile
2016, ha trasmesso un documento concer-
nente la partecipazione della regione
Abruzzo alla consultazione pubblica sulla
proposta di riforma della procedura che
consente agli Stati membri di notificare i
nuovi requisiti normativi applicabili ai
prestatori di servizi.

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia), alla X Commis-
sione (Attività produttive) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).
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Trasmissione dal Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia.

Il Presidente del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, con lettera in data
27 aprile 2016, ha trasmesso il testo di una
risoluzione, approvata dal medesimo Con-
siglio regionale il 17 marzo 2016, concer-
nente indirizzi relativi alla partecipazione
della regione Friuli Venezia Giulia alla
definizione delle politiche dell’Unione eu-
ropea (sessione europea 2016).

Questo documento è trasmesso alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 22 aprile 2016, ha

trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento alla dottoressa Paola Noce,
ai sensi del comma 4 del medesimo arti-
colo 19, dell’incarico di direttore dell’Uf-
ficio centrale del bilancio presso il Mini-
stero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, nell’ambito del Di-
partimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2016
(DOC. LVII, N. 4)

Doc. LVII, n. 4 – Risoluzione riferita alla
relazione di cui all’articolo 6, comma 5,

della legge n. 243 del 2012

RISOLUZIONE

La Camera,

premesso che:

la Relazione al Parlamento, alle-
gata al Documento di economia e finanza
2016, è stata presentata ai sensi dell’arti-
colo 6, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243;

la Relazione, tenuto conto della coe-
renza con le regole europee, contiene la ri-
chiesta di ridefinizione del piano di rientro
verso l’Obiettivo di Medio Periodo (MTO),

autorizza il Governo

ai sensi dell’articolo 81, secondo comma,
della Costituzione e dell’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare
attuazione a quanto indicato nella Rela-
zione citata in premessa.

(6-00236) « Marchi, Tancredi, Monchiero,
Tabacci, Di Gioia, Locatelli ».

Doc. LVII, n. 4 – Risoluzioni relative al
documento di economia e finanza 2016

RISOLUZIONI

La Camera,

premesso che:

il Documento di economia e fi-
nanza 2016 provvede all’individuazione

degli obiettivi programmatici per il pe-
riodo 2016-2019, riferiti, da un lato, alla
finanza pubblica e alla politica economica
e, dall’altro, alle misure da adottare nel-
l’ambito della strategia europea di riforme
per una crescita sostenibile e inclusiva;

da un punto di vista complessivo, il
Documento rileva, sin dalle sue premesse,
che nel 2015 l’economia italiana è tornata
a crescere, dopo tre anni consecutivi di
contrazione e alla ripresa della crescita
economica fanno riscontro l’incremento
dell’occupazione e il calo della disoccupa-
zione;

le prospettive per il 2016 registrano
segnali di rallentamento, già avvertiti nel
secondo semestre dello scorso anno, dovuti
essenzialmente al peggioramento del qua-
dro internazionale e alle previsioni ten-
denziali del DEF sulla crescita delle più
recenti stime di Consensus Economics per
lo stesso periodo. Quanto ai tassi di cre-
scita dell’economia italiana, una possibile
revisione al ribasso è da considerare plau-
sibile (come anche specificato nel Country
Report 2016 per il nostro Paese), specie
alla luce del rallentamento sui mercati
emergenti e delle recenti turbolenze su
quelli finanziari;

lo scenario delineato nel DEF è
basato sull’ipotesi che permangano condi-
zioni finanziarie favorevoli del contesto
esterno (la riduzione del prezzo del pe-
trolio, l’indebolimento del cambio, la po-
litica monetaria espansiva della Banca
centrale europea), sostenute dalla politica
monetaria espansiva e che l’economia
mondiale si rafforzi senza significative
ripercussioni sui prezzi delle materie
prime, scenario non impossibile sulla base
dell’attuale situazione congiunturale, ma
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certamente ottimistico, rispetto al quale
sussiste, invece, il rischio di evoluzioni
meno favorevoli (anche perché le tensioni
geopolitiche potrebbero ripercuotersi sulla
fiducia di famiglie e imprese, dal momento
che i mercati e le famiglie restano soggetti
a una forte volatilità). Inoltre bisogna
considerare che un elemento fondamen-
tale di spinta dell’economia interna è con-
sistito, nel corso dell’anno, nell’allenta-
mento degli obiettivi di bilancio pubblico,
utilizzando i margini di flessibilità con-
cessi dai regolamenti europei;

per il triennio 2017-2019 lo scena-
rio programmatico del DEF prefigura una
crescita media dell’1,4 per cento annuo
più elevata del quadro tendenziale, cre-
scita imputabile soprattutto ai consumi
privati, che alla fine del triennio sarebbero
maggiori di un punto percentuale rispetto
al tendenziale, mentre l’inflazione sarebbe
più contenuta fermandosi all’1,3 per cento
nel 2017 e all’1,6 per cento nel 2018
(rispetto all’1,8 per cento in entrambi gli
anni previsto nel quadro tendenziale);

la differenza tra i due scenari è
dovuta essenzialmente alla manovra di
bilancio programmata per il prossimo
anno che manifesta la volontà del Governo
di non dare seguito agli aumenti delle
imposte indirette previsti dalla legislazione
vigente, disattivando le clausole di salva-
guardia su IVA e accise. La perdita di
gettito ammonterebbe a 15,1 miliardi nel
2017 e ad ulteriori 4,5 dal 2018 per un
totale di 19,6 miliardi, compensando tale
misura solo parzialmente (per un importo
valutabile in circa mezzo punto percen-
tuale del PIL) con interventi di revisione di
spesa incluse le tax expenditure e di raf-
forzamento del contrasto all’evasione e
all’elusione fiscale i cui dettagli verranno
definiti con il disegno di legge di stabilità
per il 2017;

il DEF non definisce tuttavia i
dettagli dei provvedimenti pur indicando
che, dati gli effetti espansivi della manovra
prefigurata dal Governo, si presuppone
che gli interventi compensativi del man-
cato gettito dovuto all’eliminazione delle

clausole suddette avranno limitate riper-
cussioni negative sull’attività economica.
D’altronde, bisogna ricordare che, per
quanto riguarda l’intervento sulle agevo-
lazioni fiscali (tax expenditures), lo stesso
Governo ne ha archiviato il riordino in
occasione delle precedenti leggi di stabi-
lità, motivando il passo indietro in base
alla necessità di evitare un inasprimento
della pressione fiscale. Da questo atteggia-
mento è dunque possibile inferire che
l’obiettivo ultimo del Governo non sia
certo quello di operare un’organica ri-
forma delle tax expenditures, volta a pro-
durre un allargamento della base imponi-
bile ed un contestuale abbassamento delle
aliquote, nell’ottica di un quadro di rista-
bilita progressività fiscale, senza conside-
rare che i continui passi indietro su questa
materia contribuiscano ad alimentare il
clima d’incertezza attorno gli obiettivi e gli
strumenti di politica fiscale;

relativamente alle previsioni per i
conti pubblici – secondo il DEF – nel
quadriennio 2016-2019, a legislazione vi-
gente l’indebitamento netto scenderebbe
dal 2,6 per cento del PIL del 2015 al 2,3
nel 2016, all’1,4 nel 2017 e allo 0,3 nel
2018; nel 2019 si registrerebbe, invece, un
avanzo pari allo 0,4 per cento del pro-
dotto. Rispetto ai programmi dello scorso
autunno coerenti con la legge di stabilità
per l’anno in corso, l’obiettivo di disavanzo
per il 2016 era pari al 2,4 per cento del
PIL; il DEF prefigura un indebitamento
netto tendenziale lievemente più contenuto
dal momento che le stime dell’indebita-
mento netto sono riviste al rialzo di 0,3
punti nel 2017 e di 0,1 nel 2018; nel 2019
invece il saldo migliorerebbe di 0,1 punti.
Tali modifiche riflettono sia un quadro
macroeconomico meno favorevole sia un
risparmio nella spesa per interessi; si evi-
denzia, peraltro, che rispetto all’1,1 per
cento di rapporto deficit-PIL contenuto
nella scorsa nota di aggiornamento DEF, il
deficit programmatico per il 2017 viene
portato all’1,8 per cento. Come negli anni
precedenti, l’obiettivo implicito è di impo-
stare una politica fiscale moderatamente
espansiva, conseguendo al contempo un
lieve calo del deficit. Il margine di flessi-
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bilità ottenuto da Bruxelles andrà comun-
que rapportato alle clausole di salvaguar-
dia che scatterebbero nel 2017 (per un
ammontare di circa 15 miliardi), nonché
alle misure di allentamento fiscale previste
dal Governo;

per quanto riguarda gli obiettivi e
gli interventi contenuti nel programma di
Governo il DEF prevede una politica di
bilancio più espansiva rispetto a quella
decisa lo scorso autunno, soprattutto in
considerazione di una ripresa ancora de-
bole; alla fine dell’orizzonte di program-
mazione l’orientamento sarebbe invece più
restrittivo e il raggiungimento del pareggio
del bilancio in termini strutturali (l’obiet-
tivo di medio termine del nostro Paese) è
nuovamente posticipato: nel 2019 il disa-
vanzo strutturale si collocherebbe allo 0,2
per cento del PIL, contro lo 0,3 per cento
nel 2017 e il pareggio nel 2018 indicati in
autunno. Inoltre per il prossimo anno il
Governo programma di non applicare le
clausole di salvaguardia introdotte con la
legge di stabilità per il 2015; tuttavia,
nonostante l’intenzione del Governo di
riordinare l’impianto complessivo delle tax
expenditures per il prosieguo dell’attività di
spending review rappresenti un obiettivo
condividibile, potendo così accrescere l’ef-
ficienza sia del sistema fiscale sia della
spesa pubblica come anche di rilievo è
l’intento di contrasto all’evasione e all’e-
lusione fiscale, le risorse attese in materia
andrebbero tuttavia valutate in modo pru-
denziale eventualmente affidandone la va-
lutazione, al fine di una rapida indagine,
alle Commissioni istituite a settembre
scorso dal Governo in attuazione della
legge delega del 2014, volte al riordino del
sistema fiscale e dirette alla stima e al
monitoraggio dell’evasione fiscale;

hanno evidenziato sia l’UPB sia la
Banca d’Italia che il programma del Go-
verno per il 2017 prevede un aggiusta-
mento in termini strutturali inferiore a
quello richiesto in linea di principio delle
regole di rientro e verso il pareggio di
bilancio, in quanto un’intonazione più re-
strittiva è ritenuta « inopportuna e con-
troproducente » prevedendo che comun-

que la Commissione europea valuterà la
posizione e i programmi del nostro Paese
dopo l’aggiornamento delle sue previsioni,
atteso per l’inizio di maggio;

in proposito è necessario eviden-
ziare che, a seguito di una richiesta di
flessibilità avanzata dal Governo a luglio
del 2015, il Consiglio dell’Unione europea
aveva raccomandato uno sforzo di conso-
lidamento pari ad almeno un decimo di
punto, ma in autunno il Governo ha
chiesto nuovi margini per le riforme strut-
turali e per la realizzazione di investimenti
pubblici. Si tenga poi presente che, lo
scorso novembre, per il 2017, la Commis-
sione aveva chiesto al nostro Paese una
ripresa del consolidamento quale condi-
zione per la concessione di margini di
flessibilità per il 2016;

esperti della Banca d’Italia interve-
nuti durante le audizioni in V Commis-
sione hanno ben evidenziato come l’ere-
dità della crisi per le finanze sia pesante
e come il rapporto tra il debito pubblico
e il PIL dal 2007 sia aumentato di un terzo
e l’incremento del debito abbia compor-
tato la stagnazione del prodotto nominale.
Se dall’inizio della crisi il prodotto reale
fosse cresciuto in linea con il decennio
precedente e il deflatore in linea con
l’obiettivo di inflazione dell’area dell’euro
per un puro effetto meccanico, il peso del
debito sarebbe oggi di solo tre punti an-
ziché superiore a quello del 2007; questo
conferma che l’azione sui conti pubblici è
inscindibile da una politica economica
orientata a creare le condizioni per una
crescita robusta e duratura, o forse me-
glio, ne è un indefettibile presupposto;

tra le misure strutturali adottate,
quella della disattivazione delle clausole di
salvaguardia, per quanto possa avere un
effetto recessivo, tuttavia non rappresenta
un commitment assoluto perché possono
sempre essere revocate e dunque non
rappresentano uno strumento efficace per
rafforzare la credibilità del risanamento
delle finanze pubbliche; al contrario, se
ripetutamente disattese, come di fatto è
accaduto, possono accrescere l’incertezza;
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gli effetti della crisi sulle finanze
pubbliche ci insegnano che un paese con
un alto debito pubblico come il nostro è
esposto a rischi elevati in caso di shock
avversi all’economia: la riduzione del de-
bito rispetto ai livelli attuali è un obiettivo
strategico da perseguire con costanza per
confermare e rafforzare la credibilità della
politica di bilancio del paese agli occhi
degli investitori delle istituzioni e dei part-
ner europei;

anche sul fronte del rapporto de-
bito-PIL, i margini di riduzione appaiono
limitati, pur prevedendo una più graduale
diminuzione rispetto a quanto indicato in
precedenza. L’ipotesi di crescita del PIL
nominale al 2,2 per cento (1,2 per cento di
PIL reale e 1 per cento di inflazione)
appare alquanto ottimistica, in considera-
zione dei più recenti sviluppi nei dati di
produzione industriale e di vendite al
dettaglio, nonché della dinamica deflazio-
nistica in atto;

secondo le previsioni, dunque, nel
quadro del DEF che include un pro-
gramma ambizioso di privatizzazioni (che
prevede entrate pari allo 0,5 per cento del
PIL l’anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3
per cento nel 2019), il tasso minimo di
crescita nominale del prodotto che con-
sente al rapporto tra debito e PIL di
scendere nel 2016 è circa il 2 per cento e,
per garantire il raggiungimento dell’obiet-
tivo, sarà dunque necessario mantenere
durante l’anno uno stretto monitoraggio
dei conti pubblici anche in connessione
con l’evoluzione del quadro macroecono-
mico; se si vuole consolidare la fiducia dei
mercati è importante conseguire nel corso
del tempo una riduzione del debito chiara,
visibile e progressiva;

per quanto riguarda il mercato del
lavoro il DEF rileva che, nel 2015, l’occu-
pazione ha registrato un incremento pari
allo 0,9 per cento rispetto all’anno prece-
dente, con una buona performance per i
lavoratori di età compresa tra 50 e 64 anni
(+4,6 per cento nel 2015), a fronte, tutta-
via, di decrementi significativi – impro-
priamente minimizzati dal documento del

Governo – nelle altre fasce di età: -0,3 per
cento tra i giovani della fascia d’età 15-24
anni; -0,6 per cento, per la fascia 25-34
anni, fino al -1,1 per cento nella fascia
35-49 anni. Queste elaborazioni, peraltro,
non considerano gli ultimi dati Inps su
attivazioni e cessazioni di contratti di
lavoro, dai quali si ricava che, a seguito del
taglio della decontribuizione, le assunzioni
a tempo indeterminato hanno subito una
netta battuta d’arresto, con un saldo netto
nel periodo gennaio-febbraio 2016 di
37.113 posti, a fronte dei 143.164 sullo
stesso periodo del 2015 e 87.180 nel 2014
(prima del jobs act). Sarebbe inoltre au-
spicabile ottenere una indicazione precisa
circa il costo della decontribuzione sull’o-
rizzonte 2015-2018 e sul conseguente re-
lativo impatto sulla creazione di nuovi
posti di lavoro. Per di più, le considera-
zioni in tema di dinamica occupazionale
non sembrano soffermarsi sull’andamento
della produttività del lavoro, sia in ragione
del numero di occupati che del numero di
ore lavorate. La Tavola II.3c della Sezione
I del DEF mostra che nel primo caso
l’incremento è stato dello 0,2 per cento,
mentre la produttività in termini di ore
lavorate è diminuita dello 0,1 per cento.
Su entrambe le dimensioni, gli incrementi
previsti per gli anni a venire appaiono
alquanto contenuti. Ad ogni buon conto,
non appare chiaro come la bontà delle
riforme strutturali in atto sul mercato del
lavoro possa essere valutata astraendo da
un quadro d’insieme che contempli sia
dinamica occupazionale che la produtti-
vità del lavoro;

conseguentemente, suscitano seri
dubbi e perplessità le previsioni in materia
di occupazione sul piano tendenziale, se-
condo le quali il tasso di disoccupazione si
ridurrebbe costantemente nel corso del
periodo di riferimento, a un ritmo dello
0,5 per cento, che dovrebbe portare da un
valore dell’11,9 per cento del 2015 al 9,9
per cento previsto nel 2019. Sul piano
programmatico, sempre secondo queste
previsioni, la riduzione del tasso di disoc-
cupazione dovrebbe procedere, tra il 2017
e il 2019, ad un ritmo leggermente più
sostenuto, che dovrebbe portare a raggiun-
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gere un tasso del 10,8 per cento nel 2017,
del 10,2 per cento nel 2018 e del 9,6 per
cento nel 2019;

poco solida sembra pertanto anche
la previsione relativa al processo di avvi-
cinamento agli obiettivi della Strategia
Europa 2020, tra i quali il documento
rileva in particolare l’obiettivo relativo al
raggiungimento di un tasso di occupazione
del 75 per cento per la fascia di età
compresa tra i 20 e i 64 anni. Per l’Italia
l’obiettivo al 2020 è pari al 67-69 per
cento, mentre l’obiettivo di medio termine
è fissato al 63 per cento. A livello europeo
nel 2014 il tasso di occupazione è pari al
69,8 per cento e solo cinque Paesi hanno
superato l’obiettivo fissato al 2020;

deve in ogni caso essere sottoli-
neato che l’Italia è e rimane nella parte
finale della graduatoria sull’occupazione
in Europa, insieme a Spagna, Grecia e
Croazia: nel 2015 si è registrata una cre-
scita di 0,6 punti percentuali, che ha
portato il tasso di occupazione al 60,5 per
cento, valore ancora lontano dal dato del
2008, anno di inizio della crisi, quando
l’occupazione era pari al 62,9 per cento.
Peraltro particolarmente bassi perman-
gono il tasso di occupazione delle donne,
pari al 50,6 per cento, e quello riscontrato
nel Mezzogiorno, dove l’occupazione è al
46,1 per cento;

i segnali di progressivo rallenta-
mento della crescita congiunturale del PIL
avviatasi all’inizio dell’anno sono confer-
mati nell’ultimo trimestre del 2015. La
risalita del tasso di crescita tendenziale
passato a +1,0 per cento da +0,8 per cento
del terzo trimestre e a +0,6 per cento del
secondo è un risultato accompagnato da
un miglioramento delle condizioni del
mercato del lavoro caratterizzato dal di-
varicamento tra l’andamento positivo del-
l’occupazione dipendente, soprattutto a
tempo indeterminato, e la debolezza per-
sistente di quella indipendente;

nel quarto trimestre del 2015 l’oc-
cupazione risulta stabile dopo la crescita
dei due trimestri precedenti ma all’au-
mento registrato nel Nord e nel Centro si

contrappone la riduzione nel Mezzogiorno.
L’aumento tendenziale dell’occupazione
registrato nel quarto trimestre (+184 mila)
è dovuto quasi esclusivamente agli uomini
e risulta trainato dai lavoratori dipendenti,
cresciuti di 298 mila unità in gran parte a
tempo indeterminato (+207 mila) mentre
tra i dipendenti a termine, dall’incremento
di quanti hanno un lavoro di durata non
superiore a sei mesi. Continuano, tuttavia,
a preoccupare la disoccupazione di lunga
durata, il rischio di esclusione dal mercato
del lavoro (soprattutto dei giovani) e la
bassa partecipazione delle donne (come
anche evidenziato dal Country Report
2016 per l’Italia);

il problema più grande è rappre-
sentato dal Mezzogiorno in cui quasi la
metà dei residenti nel Sud e nelle isole
(45,6 per cento) è a rischio di povertà o di
esclusione sociale contro il 22,1 per cento
del Centro e il 17,9 per cento di chi vive
al Nord. In tutte le regioni del Mezzo-
giorno i livelli sono superiori alla media
nazionale viceversa i valori più contenuti
si riscontrano in Trentino Alto-Adige,
Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

permangono quindi valori di disa-
gio economico in particolare per le fami-
glie residenti nel Mezzogiorno, dove la
quota delle persone gravemente deprivate
è oltre tre volte più elevata che nel Nord
del Paese;

con riguardo all’inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro, il Docu-
mento segnala che con il nuovo anno ha
preso avvio la seconda fase del programma
Garanzia giovani, nella quale si prevede
una nuova misura, il superbonus per la
trasformazione dei tirocini, previsto per i
datori di lavoro che assumono con un
contratto a tempo indeterminato un gio-
vane tra i 16 e i 29 anni che abbia svolto,
o stia svolgendo, un tirocinio extracurri-
culare nell’ambito del programma. La mi-
sura di tale beneficio – prevista da un
minimo di 3.000 a un massimo di 12.000
euro, erogati in dodici quote mensili di
pari importo – può risultare più elevata
rispetto alla misura ordinaria massima
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dello sgravio contributivo per un contratto
a tempo indeterminato stipulato nel 2016,
pari ad un totale di 6.500 euro, ricono-
sciuti nell’arco di 24 mesi;

i giovani sono maggiormente pena-
lizzati, in quanto rappresentano la cate-
goria che subisce per prima la flessibilità
del mondo del lavoro. La vita lavorativa
dei giovani è caratterizzata dalla continua
alternanza di lunghi periodi di inattività,
da brevi rapporti di lavoro a tempo de-
terminato e da contratti flessibili, circo-
stanze dalle quali discende una forte di-
scontinuità nel versamento dei contributi
previdenziali;

accelerare i tempi per l’introdu-
zione della flessibilità in uscita necessaria
per via del drammatico tasso di disoccu-
pazione giovanile, che è prossimo al 40 per
cento e per le forti penalizzazioni che i
giovani subiscono e il costante aumento
dell’età pensionabile ha portato il requisito
anagrafico per ottenere il diritto pari a 66
anni e 7 mesi. Nell’attuale situazione di
crisi economica non può che acuirsi il gap
che separa i giovani dal mondo del lavoro.
In tale contesto non è da sottovalutare, di
conseguenza, il dato che riguarda la per-
centuale di disoccupazione giovanile che
supera la quota del 42 per cento;

sarebbe opportuno prevedere,
come la componente Alternativa Libera
Possibile ha avanzato con una proposta di
legge, il concetto di un patto intergenera-
zionale contributivo consistente nella fa-
coltà di richiedere l’autorizzazione alla
costituzione di una posizione assicurativa
tramite versamenti volontari (versamenti
validi per il diritto e per la misura della
pensione) in favore di un parente entro il
secondo grado (ad esempio, il nonno in
favore di un nipote);

il peso delle tasse sul lavoro in
Italia è salito: al 49 per cento, sopra la
media OCSE del 35,9 per cento. Le tasse
sul lavoro hanno segnato un rialzo a +0,8
per cento nel 2015, il trend è in costante
aumento dal 2000 (quando era al 47,1),
mentre nei paesi OCSE è diminuito e
sarebbe preferibile il mantenimento del-

l’esonero contributivo introdotto con la
legge n. 190 del 2014 annullando la ridu-
zione prevista dal Governo (dal 100 al 40
per cento), mantenimento del massimale
pari a 8,060, ridotto dal Governo a 3,250
euro annui e nella durata, ridotta dal
Governo da 3 a 2 anni;

con riferimento alla contrattazione
collettiva, il Documento, in primo luogo,
ricorda il recente decreto ministeriale che
ha attuato le norme della citata legge di
stabilità per il 2016 concernenti il regime
tributario sostitutivo, con aliquota IRPEF
pari al 10 per cento, per i premi di
produttività, nonché le norme dell’articolo
1, comma 190, della medesima legge di
stabilità per il 2016 volte a sostenere il
welfare aziendale. Particolare importanza
riveste, inoltre, l’affermazione, contenuta
nel Documento, secondo la quale nel 2016
il Governo si concentrerà su una riforma
della contrattazione aziendale con l’obiet-
tivo di rendere esigibili ed efficaci i con-
tratti aziendali e di garantire la pace
sindacale in costanza di contratto, sulla
base di un criterio di prevalenza dei
contratti aziendali su quelli nazionali in
materie legate all’organizzazione del la-
voro e della produzione. Nell’ambito del
cronoprogramma delle riforme si indica
come data di riferimento l’adozione degli
interventi il termine dell’anno 2016. Al
riguardo il DEF 2015 prevedeva la pre-
sentazione, entro il 2015, di un disegno di
legge governativo « per consentire, attra-
verso la contrattazione aziendale (o terri-
toriale), l’adozione di modelli di parteci-
pazione dei lavoratori nella vita delle im-
prese e per favorire l’evoluzione nelle
relazioni industriali, con il superamento
della conflittualità attraverso la ricerca di
obiettivi condivisi »;

relativamente alle pensioni bisogna
riflettere sull’incidenza di tali voci sul
totale della spesa pubblica, non potendo
del resto trascurarsi che i dati sono al
lordo del carico fiscale, che per le pensioni
ammonta a circa 43 miliardi di euro e,
pertanto, il peso effettivo della spesa pen-
sionistica è inferiore a quello rappresen-
tato;
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alla luce di tali dati, che dimo-
strano la sostanziale solidità del sistema
pensionistico italiano, deve valutarsi l’im-
pegno assunto dal Governo nella terza
sezione del Documento a valutare, nel-
l’ambito delle politiche previdenziali, la
fattibilità di interventi volti a favorire una
maggiore flessibilità nelle scelte indivi-
duali, salvaguardando la sostenibilità fi-
nanziaria e il corretto equilibrio nei rap-
porti tra generazioni, peraltro già garantiti
dagli interventi di riforma che si sono
susseguiti dal 1995 ad oggi;

secondo il modello di previsione di
breve termine dell’Istat nel primo trime-
stre del 2016 la variazione congiunturale
del PIL italiano (corretto per gli effetti di
calendario) sarebbe dello 0,3 per cento,
con un intervallo di confidenza compreso
tra +0,1 per cento e 0,5 per cento. La
crescita proseguirà con un ritmo simile
anche nel trimestre successivo per rag-
giungere nel 2016 una crescita dell’1,2 per
cento e, come previsto dal DEF, sarebbe
necessaria un’ulteriore accelerazione del-
l’attività economica nella seconda parte
dell’anno e una maggiore spinta alla cre-
scita – in particolare degli investimenti –
potrebbe venire dal miglioramento delle
condizioni di accesso al credito da parte
delle imprese, in conseguenza dell’ulte-
riore stimolo monetario della Banca cen-
trale europea e di un rafforzamento del
sistema bancario. A tale scopo si è ipo-
tizzato, rispetto allo scenario base del
modello nel 2016, un incremento pari al
10 per cento dell’indicatore delle condi-
zioni di liquidità delle imprese, migliora-
mento che produrrebbe un incremento
degli investimenti complessivi superiore di
0,6 punti percentuali rispetto allo scenario
base e un aumento del PIL superiore di 0,1
punti. La dinamica dell’occupazione sa-
rebbe più favorevole per 0,1 punti, con un
effetto di riduzione del tasso di disoccu-
pazione della stessa entità. Secondo il
Presidente Alleva la situazione attuale, con
condizioni favorevoli per il mercato del
lavoro, « continuerà ad esserci, perché la
decontribuzione è stata confermata »;

sempre in tema di ordine pubblico
è positivo che siano stanziati 50 milioni
per nuovi strumenti e attrezzature, anche
di dotazione per la protezione personale,
in uso alle forze del comparto sicurezza e
difesa. Così come è positivo che 150 mi-
lioni di euro siano stanziati per la cyber
security, finalizzati al potenziamento degli
interventi e delle dotazioni strumentali in
materia di protezione cibernetica e di
sicurezza informatica nazionali, ma è tut-
tavia necessaria una revisione normativa
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di sicurezza ciberne-
tica al fine di un’ottimizzazione delle fun-
zioni strategiche e tattiche diretta a ripri-
stinare una sovranità tecnica nazionale;

andrebbero tuttavia specificate e
chiarite le modalità di spesa e i settori
prescelti che saranno finanziati dal fondo
istituito, nello stato di previsione del Mi-
nistero della Difesa, con una dotazione
finanziaria di 245 milioni di euro per
l’anno 2016, fondo che pur avendo il fine
di sostenere interventi straordinari per la
difesa e la sicurezza nazionale deve essere
adoprato utilizzando efficienza, efficacia e
trasparenza delle spese;

sarebbe necessario destinare parte
dei risparmi effettuati con la riforma dello
strumento militare per migliorare la ge-
stione corrente della formazione del per-
sonale e della gestione dei mezzi, a fronte
di una riduzione di nuovi investimenti in
sistemi d’arma finalizzati a progetti effet-
tivamente eseguibili e realizzabili;

si potrebbero rendere più efficienti
i sistemi di sicurezza aeroportuale preve-
dendo l’utilizzo di un sistema unico di
coordinamento e collegamento radio e di
comunicazione tra le pattuglie interforze
del dispositivo sicurezza aeroportuale an-
che per quanto concerne il complesso
addestramento/equipaggiamento, com-
prensivo delle pattuglie messe a disposi-
zione dai corpi armati, prevedendo delle
aree di filtraggio con finalità antiterrori-
stiche in prossimità degli aeroporti stessi;

per quanto concerne le osserva-
zioni dell’ABI espresse nelle audizioni in
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Commissione bilancio, relativamente ai
principali saldi di finanza pubblica, il
raffronto di questi valori con quelli « ten-
denziali » – e con quelli previsti dalla Nota
di aggiornamento al DEF 2015, consente di
mettere in evidenza gli ulteriori avanza-
menti verso una strategia di politica di
bilancio che consenta di utilizzare, anche
tenuto conto delle complicazioni del qua-
dro economico internazionale, tutti gli
spazi di flessibilità consentiti dal Patto di
stabilità e crescita europeo per rilanciare
la crescita avendo comunque ad obiettivo
di medio termine il pareggio di bilancio e
quindi la significativa riduzione del rap-
porto debito/pil. Di tale strategia si ritrova
la traccia più evidente nella scelta di
rinunciare per il 2018 all’obiettivo di az-
zeramento dell’indebitamento netto strut-
turale (il deficit al netto degli effetti del
ciclo economico e delle misure una-tan-
tum). L’impostazione della politica econo-
mica del Governo deve essere inquadrata
in una più complessiva valutazione delle
politiche economiche oggi in atto in Eu-
ropa e l’insieme delle misure prese dalla
BCE negli ultimi semestri, con il progres-
sivo rafforzamento delle dosi di politica
monetaria espansiva;

relativamente all’attività bancaria
gli elementi di maggiore interesse che
vanno qui segnalati, anche per i riflessi
sulle prospettive economiche di medio ter-
mine e quindi sugli stessi saldi di finanza
pubblica, sono due: da un lato, le dina-
miche delle quantità di finanziamenti ero-
gati e, dall’altro, lo stato e l’andamento
della qualità del credito;

resta tuttavia sullo sfondo il tema
dell’efficiente e rapida gestione delle par-
tite in sofferenza accumulate nel corso di
questi anni di prolungata recessione e
sulle quali sono state adottate o sono in
corso di attuazione alcune misure, ma
molto rimane da fare, ad esempio in
relazione alla giustizia civile e al sistema
creditizio, rispetto al quale sarà necessario
un approfondimento in merito ai riflessi
della nuova normativa sui mutui, che
suscita molte perplessità, rispetto al mer-
cato degli stessi, anche con particolare

riferimento all’istituto della surroga del
mutuo, onde evitare che il provvedimento
limiti la possibilità dei consumatori di
avvalersi di condizioni più vantaggiose in
ragione delle ridotte tutele a valere sui
nuovi contratti di mutuo;

dalle classifiche internazionali di
competitività, che hanno ad oggetto i di-
versi sistemi economico-finanziari, emerge
chiaramente come il dinamismo e la ca-
pacità di ripresa degli Stati dipenda sem-
pre più dal grado di efficacia nella tutela
dei diritti dei contraenti, soprattutto al
fine di attrarre capitali dall’estero;

pur in presenza di un Disegno di
Legge Delega per la riforma della disci-
plina della crisi dell’impresa e dell’insol-
venza (A.C. 3671) – secondo le linee
tracciate dal documento elaborato dalla
Commissione Rordorf – e di un disegno di
legge delega per la riforma del processo
civile (A.S. 2284) – approvato dal Senato
e attualmente pendente presso la Commis-
sione Giustizia del Senato, un intervento
più tempestivo e mirato alla velocizzazione
del recupero dei crediti sarebbe di prima-
ria importanza nel contesto attuale di
forte volatilità ed incertezza dei mercati;

a tale riguardo potrebbe essere
utile intervenire con un prossimo decreto-
legge, per introdurre alcune previsioni
volte a rendere più efficaci ed efficienti,
nonché meno costose le procedure esecu-
tive, contribuendo in tal modo in maniera
decisiva al « decollo » del mercato dei
crediti deteriorati;

inoltre, sul fronte della fiscalità
immobiliare, il cui peso continua ad essere
rilevante, nonostante i miglioramenti ap-
portati, dovrebbe essere rimeditato il trat-
tamento riservato alle operazioni di inve-
stimento per le cosiddette « seconde case »
che, come evidenziato anche da un docu-
mento congiunto ABI-ANCE, sono oggi
soggette ad un trattamento particolar-
mente deteriore – soprattutto a causa
dell’imposizione indiretta – tale da com-
promettere possibili decisioni di investi-
mento;

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 — N. 614



da simulazioni effettuate pren-
dendo a riferimento un’operazione tipo di
acquisto mediante mutuo di una abita-
zione priva dei requisiti « prima casa »
emerge che, nei confronti dei principali
Paesi europei, il mutuatario italiano risul-
terebbe gravato da oneri fiscali pari a una
volta e mezza rispetto agli omologhi cit-
tadini di Paesi che prevedono prelievi
gravanti sulle operazioni di finanziamento
(Francia e Spagna). Si evidenzia inoltre
che in altri rilevanti Paesi UE (Germania
e Regno Unito) tali forme di prelievo non
sono contemplate e dunque sgravi fiscali
potrebbero incentivare la ripresa del set-
tore edilizio e delle produzioni ad esso
connesse, con ricadute positive per l’intero
sistema economico e, non ultimo, per il
processo di riqualificazione immobiliare
del Paese come non di minore importanza,
nell’attuale congiuntura, sarebbe una rivi-
talizzazione del mercato immobiliare che
agevolerebbe l’azione di recupero dei cre-
diti deteriorati assistiti da garanzie immo-
biliari;

per quanto riguarda il settore delle
infrastrutture e dei trasporti, in seguito al
superamento della legge obiettivo e all’a-
dozione di nuove procedure di program-
mazione, si è in una fase transitoria, in cui
non è ancora possibile individuare in
modo definitivo gli investimenti strategici
in tale campo e il DEF ha dei forti limiti
nel soddisfare l’esigenza di procedere con
decisione all’interconnessione tra le reti
ferroviarie ad alta velocità e i principali
nodi aeroportuali, portuali e urbani, al-
l’interno dei corridoi europei delle reti
trans europee di trasporto (TEN-T), poiché
non chiarisce adeguatamente le linee di
intervento prescelte né, soprattutto, le ri-
sorse effettivamente disponibili;

appare quindi singolare che, a
fronte delle disposizioni introdotte con la
riforma del codice degli appalti e che il
DEF accoglie pienamente, vi siano tentativi
da parte di alcuni settori produttivi di
sottrarsi alla nuova disciplina. Rappresen-
tano in tal senso un esempio le concessioni
autostradali: alcuni concessionari stareb-
bero infatti cercando di aggirare il vincolo

posto dal nuovo codice degli appalti di
rinnovare le concessioni in scadenza me-
diante procedure ad evidenza pubblica,
proponendo di realizzare alcune opere di
adeguamento delle tratte autostradali a
fronte di una proroga delle concessioni;

anche altri Paesi europei stanno
verificando la possibilità di prorogare di-
rettamente le concessioni autostradali (ad
esempio in Francia), ma si tratta di cir-
costanze diverse, legate a nuove opere e
non, come nel caso italiano, a vecchi
progetti che i concessionari avrebbero do-
vuto in realtà realizzare da tempo e nasce
quindi l’esigenza di aprire finalmente alla
concorrenza il settore delle concessioni
autostradali, per troppo tempo bloccato da
rendite di posizione che non sono più
accettabili;

per quanto riguarda le osservazioni
sollevate dall’ufficio parlamentare del bi-
lancio dal punto di vista del quadro ma-
croeconomico, oltre a sottolineare le pro-
prie perplessità sulla fragilità e sull’ano-
mala lentezza del recupero italiano, sia
per la rarità e la sempre minor durevo-
lezza dei fenomeni di ripresa, sia per lo
spazio da percorrere per individuare una
crescita prima della crisi, per l’arco di
previsione 2016-2019 dei quadri ma-
croeconomici pubblicati nel DEF, la nor-
mativa europea richiede la validazione
delle sole previsioni macroeconomiche
programmatiche, mentre l’UPB ha esteso
la validazione anche alle previsioni ma-
croeconomiche dello scenario tendenziale;

tale scelta è stata fatta dall’UPB
perché la collocazione del profilo comples-
sivo di crescita 2017-2019 è nel range del
panel UPB a eccezione del 2018, perché lo
scarto specifico rilevato in tale anno ri-
spetto al limite superiore dei previsori è di
entità contenuta e potrebbe coprirsi con
una leva tributaria nell’ordine di poco più
di un miliardo di euro;

per quanto riguarda gli obiettivi di
finanza pubblica alla luce delle regole di
bilancio invece, secondo l’UPB, relativa-
mente alle riforme strutturali, l’azione di
governo appare in generale in linea con le
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raccomandazioni-paese della Commissione
e del Consiglio di metà 2015, ma con due
eccezioni, entrambe sottolineate dalla
Commissione nel Country Report 2016 di
recente pubblicazione: lo spostamento del
carico fiscale dal lavoro e dai fattori
produttivi verso rendite, consumi e impo-
ste ambientali e il ritardo nell’approva-
zione della legge annuale per la concor-
renza 2015, quest’ultima, avendo superato
ormai i sei mesi, rischia di far perdere
credibilità e incisività allo strumento de-
putato a risolvere i problemi che ancora
pervadono numerosi settori e mercati;

quanto al primo punto, la Commis-
sione europea ha elaborato una serie di
raccomandazioni riguardanti la tassazione
immobiliare con l’obiettivo di allargare le
basi imponibili e di spostare il prelievo dai
fattori produttivi (capitale e lavoro) a
forme di imposizioni meno impattanti
sulla crescita. In base ai recenti studi sul
tax and growth ranking e al modello
QUEST III della Commissione, infatti, la
tassazione meno distorsiva e meno reces-
siva risulta quella relativa alle imposte
ricorrenti sulla proprietà immobiliare; al
contempo, i medesimi studi mostrano che,
anche in un contesto di consolidamento
fiscale, riforme che prevedono incrementi
delle imposte sulla proprietà immobiliare
non generano effetti negativi sull’output;

alla luce di tali considerazioni, il
RNR (Sezione III del DEF) non rispetta le
raccomandazioni per il nostro Paese rela-
tive all’aumento della tassazione ricorrente
sulla proprietà immobiliare. Stando al
Country Report per l’Italia 2016, infatti,
l’abolizione della tassa sulla prima casa ha
rappresentato « un passo indietro nel pro-
cesso di conseguimento di una più effi-
ciente struttura impositiva che sposti il
carico fiscale dai fattori produttivi ai beni
immobili ». Inoltre, una recente simula-
zione ha evidenziato che, in termini asso-
luti, l’abolizione della TASI va a maggior
vantaggio delle le fasce più abbienti della
popolazione, con conseguente riduzione
marginale del coefficiente di disugua-
glianza di Gini (coefficiente che misura
statisticamente la disuguaglianza nel red-

dito e nella ricchezza e che si prevede si
ridurrà, in Italia, di circa 0,06 punti per-
centuali, se si include anche il reddito
catastale);

al contempo, per quanto previsto
dal DEF, non risultano ad oggi chiare né
le modalità né le tempistiche (in base al
cronoprogramma per le riforme contenuto
nel PNR, viene indicato il triennio 2016-
2018) di revisione della base imponibile
delle imposte immobiliari, in modo da
allineare il valore catastale ai valori di
mercato. Il permanere di incertezze per
quanto riguarda la riforma del sistema
catastale rappresenta un ostacolo all’istau-
rarsi di un’equa ed efficace tassazione
degli immobili. Secondo le simulazioni
effettuate dall’Agenzia delle Entrate (Cfr.
anche UIL – Servizio Politiche Territoriali
– 2015), i valori catastali riveduti potreb-
bero essere sei volte superiori a quelli
attuali. In tal senso, si ritiene che l’Italia
abbia perduto una grande opportunità di
affrontare in tempi rapidi un problema di
vecchia data, che avrebbe potuto avere
importanti impatti sia sui problemi strut-
turali dell’economia sia in termini di fi-
nanza pubblica;

quanto al secondo punto, il ri-
tardo nell’approvazione della legge an-
nuale per la concorrenza 2015 può avere
impatti negativi sul sistema imprendito-
riale del Paese, in un contesto già debole
rispetto alle altre grandi economie del-
l’Unione europea. Secondo l’indicatore
« Fare impresa » della Banca mondiale,
infatti, l’Italia si colloca al 45o posto su
189 per la facilità dello svolgere un’at-
tività, 86o per l’ottenimento di una li-
cenza edilizia, 97o per l’ottenimento di
crediti, 111o per l’esecuzione dei contratti
e 137o per il pagamento delle imposte;

nello scenario programmatico pre-
sentato nel DEF, il rispetto del percorso di
avvicinamento verso l’OMT sembrerebbe
confermato nel 2015 mentre nel 2016
dipenderebbe dall’utilizzo della flessibilità
al livello massimo (peraltro ancora non
riconosciuto dalle istituzioni UE); nel 2017
e nel 2018 sembrerebbe al contrario emer-
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gere un rischio di deviazione significativa
dal percorso di avvicinamento richiesto
soprattutto quando questo viene valutato
in termini biennali, mentre nel 2019 il
percorso di avvicinamento è coerente con
le regole di bilancio;

secondo l’UPB gli obiettivi di bilan-
cio presentati nel DEF per il 2017 e il 2018
non configurano un percorso di avvicina-
mento all’OMT coerente con lo stato at-
tuale del quadro interpretativo delle regole
di bilancio europee come trasposte nel-
l’ordinamento interno,

impegna il Governo:

a prevedere, nell’ambito della tutela
previdenziale, l’istituto del patto interge-
nerazionale contributivo, in conformità al
principio solidaristico su base familiare
per tutelare la categoria dei soggetti più
deboli che, a causa dell’elevato tasso di
disoccupazione e del progressivo innalza-
mento dell’età d’ingresso nel mondo del
lavoro, rischiano di non perfezionare il
diritto a un equo trattamento pensioni-
stico, attribuendo al lavoratore la facoltà
di richiedere l’autorizzazione alla costitu-
zione di una posizione assicurativa tramite
versamenti volontari validi per il diritto e
per la misura della pensione, in favore di
un parente entro il secondo grado da
costituirsi presso la gestione separata del-
l’istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per soggetti disoccupati maggio-
renni, anche se studenti, fino al compi-
mento del trentacinquesimo anno di età;

a valutare la possibilità di introdurre
misure in materia previdenziale per an-
nullare i danni creati dalla manovra For-
nero sulle pensioni e favorire il turnover
generazionale, eliminando l’aspettativa di
vita e diminuendo l’età pensionabile;

a valutare l’opportunità di abbassare
le aliquote contributive della gestione se-
parata INPS, ormai non più sostenibili per
i professionisti iscritti a tale gestione e
nettamente inique rispetto a casse priva-
tizzate con iscritti che svolgono professioni
analoghe creando una concorrenza sleale
nel libero mercato;

a valutare l’opportunità di unificare
tutte le casse professionali privatizzate,
con la gestione separata INPS, in un’unica
gestione al fine di omogenizzare le ali-
quote contributive di tutti i liberi profes-
sionisti senza differenza alcuna per ciò
che concerne la percentuale di contribu-
zione;

a valutare l’opportunità di abolire la
quota di anticipo della contribuzione per
l’anno successivo, con particolare atten-
zione alla situazione socio-economica at-
tuale che non permette più una adeguata
stima delle effettive entrate che il libero
professionista può attendersi nell’anno
successivo;

a valutare l’opportunità di abolire
qualsiasi contribuzione minima con spe-
cifica attenzione all’articolo 54 della Co-
stituzione « tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. »;

a valutare l’opportunità di istituire
un sistema di tutele maggiori verso i liberi
professionisti analogo a quello dei soggetti
dipendenti, al fine di tutelare i soggetti nei
periodi di maggiore criticità e/o disconti-
nuità lavorativa, ormai sempre più fre-
quenti nel contesto socioeconomico che
stiamo vivendo;

a predisporre, anche in successivi
interventi normativi, il mantenimento del-
l’esonero contributivo introdotto con la
legge n. 190 del 2014, annullando la ri-
duzione prevista dal Governo (dal 100 al
40 per cento) e il mantenimento del mas-
simale pari a 8,060, ridotto dal Governo a
3,250 euro annui e nella durata, ridotta
dal Governo da 3 a 2 anni;

ad intraprendere, anche in successivi
interventi normativi, delle misure più ef-
ficaci dirette a migliorare le condizioni del
Meridione in cui quasi la metà dei resi-
denti nel Sud e nelle isole (45,6 per cento)
è a rischio di povertà o di esclusione
sociale;

a prevedere un incremento del Fondo
di solidarietà per l’infanzia e l’adolescenza
previsto dalla legge n. 285/1997 per far
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fronte alle persistenti condizioni di disagio
di un consistente numero di famiglie ita-
liane, come attestato anche dai dati Istat
di cui in premessa;

a predisporre iniziative atte a soddi-
sfare l’esigenza di aprire alla concorrenza
il settore delle concessioni autostradali,
per troppo tempo bloccato da rendite di
posizione che non sono più accettabili;

a prevedere, anche in successivi in-
terventi normativi, condizioni meno gra-
vose per il mutuatario italiano che risulta
gravato da oneri fiscali pari a una volta e
mezza rispetto agli omologhi cittadini di
Paesi che prevedono prelievi gravanti sulle
operazioni di finanziamento (Francia e
Spagna) e, dunque, a predisporre sgravi
fiscali che potrebbero incentivare la ri-
presa del settore edilizio e delle produ-
zioni ad esso connesse, con ricadute po-
sitive per l’intero sistema economico e,
non ultimo, per il processo di riqualifica-
zione immobiliare del Paese come non di
minore importanza, rivitalizzando il mer-
cato immobiliare e agevolando l’azione di
recupero dei crediti deteriorati assistiti da
garanzie immobiliari;

a predisporre un adeguamento degli
obiettivi di bilancio presentati nel DEF per
il 2017 e il 2018 all’OMT, coerentemente
con lo stato attuale del quadro interpre-
tativo delle regole di bilancio europee
come trasposte nell’ordinamento interno,
nonostante lo scarto specifico rilevato nel
2018 rispetto al limite superiore dei pre-
visori sia di entità contenuta e potrebbe
coprirsi con una leva tributaria nell’ordine
di poco più di un miliardo di euro;

ad adottare altre misure strutturali
incisive, oltre a quella della disattivazione
delle clausole di salvaguardia che, per
quanto possa avere un effetto recessivo,
tuttavia non rappresenta un commitment
assoluto perché possono sempre essere
revocate e dunque non rappresenta uno
strumento efficace per rafforzare la cre-
dibilità del risanamento delle finanze pub-
bliche, visto che, se ripetutamente disat-
tese, come di fatto è accaduto, possono
accrescere l’incertezza;

a fornire una stima attendibile della
reale capacità del cosiddetto Jobs Act di
creare nuova occupazione, a fronte dei
forti esoneri contributivi previsti dalle
leggi 190/2014 e 208/2015, che la Ragio-
neria Generale dello Stato ha già quanti-
ficato in 19.431 miliardi di Euro sul pe-
riodo 2015-2019. Ad indicare inoltre se e
come intenda rendere tale misura di de-
contribuzione strutturale e, in alternativa,
come intenda affrontare il massiccio ac-
cesso a forme di ammortizzazione sociale
da parte dei prevedibilmente numerosi
lavoratori che perderebbero il lavoro a
seguito della cessazione degli incentivi;

ad avviare un’attenta riflessione sul
sistema impositivo italiano, anche alla luce
dei benchmark internazionali e delle rac-
comandazioni della Commissione europea,
volto a garantire un tax shifting verso
forme meno distorsive per la crescita,
quanto in particolare al regime di fiscalità
immobiliare;

ad accelerare i decreti attuativi per la
riforma del catasto, da emanarsi entro il
2016, prevedendo aggiornamenti periodici
del sistema di valutazione del valore eco-
nomico dell’immobile, tenendo presente
che tale valore dovrebbe riflettere adegua-
tamente il costo-opportunità tra vendita e
locazione dell’immobile;

ad intraprendere iniziative, anche in
considerazione delle crescenti minacce
terroristiche, volte a rafforzare le infra-
strutture materiali e immateriali a dispo-
sizione delle forze armate, specificando e
chiarendo le modalità di spesa e i settori
prescelti che saranno finanziati dal fondo
istituito, nello stato di previsione del Mi-
nistero della Difesa, con una dotazione
finanziaria di 245 milioni di euro per
l’anno 2016, fondo che pur avendo il fine
di sostenere interventi straordinari per la
difesa e la sicurezza nazionale deve essere
usato utilizzando efficienza, efficacia e
trasparenza delle spese;

a destinare parte dei risparmi effet-
tuati con la riforma dello strumento mi-
litare al miglioramento della gestione cor-
rente della formazione del personale e
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della gestione dei mezzi, a fronte di una
riduzione di nuovi investimenti in sistemi
d’arma;

a predisporre una revisione norma-
tiva del decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri in materia di sicurezza
cibernetica al fine di un’ottimizzazione
delle funzioni strategiche e tattiche diretta
a ripristinare una sovranità tecnica nazio-
nale;

a destinare parte dei risparmi effet-
tuati con la riforma dello strumento mi-
litare per migliorare la gestione corrente
della formazione del personale e della
gestione dei mezzi, a fronte di una ridu-
zione di nuovi investimenti in sistemi
d’arma finalizzati a progetti effettivamente
eseguibili e realizzabili;

a predisporre interventi diretti a mi-
gliorare l’efficienza dei sistemi di sicurezza
aeroportuale prevedendo l’utilizzo di un
sistema unico di coordinamento e colle-
gamento radio e di comunicazione tra le
pattuglie interforze del dispositivo sicu-
rezza aeroportuale e al fine di apprestare
un dispositivo di sicurezza efficace ed
efficiente per quanto concerne il com-
plesso addestramento/equipaggiamento,
comprensivo delle pattuglie messe a di-
sposizione dai corpi armati, prevedendo
anche delle aree di filtraggio con finalità
antiterroristiche in prossimità degli aero-
porti stessi.

(6-00237) « Pastorino, Artini, Baldassarre,
Bechis, Segoni, Turco, Bri-
gnone, Civati, Andrea Mae-
stri, Matarrelli ».

La Camera,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4);

premesso che:

ancora una volta il quadro ma-
croeconomico descritto nel DEF, nella sua
versione programmatica, risulta venato da
una notevole dose d’ottimismo, se confron-
tato in particolare con le previsioni delle

principali Istituzioni nazionali od interna-
zionali del calibro di: Banca d’Italia, Uf-
ficio Parlamentare di Bilancio, Istat, Corte
dai conti, dal Fondo Monetario Interna-
zionale e Commissione europea;

secondo le ultime stime pubblicate
dalle suddette organizzazioni, nel 2016 la
crescita nominale (data da crescita reale
più inflazione) nel nostro Paese 2 pari, se
va bene, 1,3 per cento. La crescita reale
del PIL Italiano, che il Governo colloca
all’1,2 per cento, nei fatti sarà al massimo
dell’1 per cento. Sempre nel 2016, inoltre,
l’inflazione sarà, come dicono le stime, al
massimo dello 0,2 per cento-0,3 per cento.
Parliamo quindi di una crescita nominale,
ovvero quella che conta ai fini del rispetto
dei parametri europei, attorno all’1,2 per
cento-1,3 per cento. Lontana quindi dal-
l’ambizioso 2,2 per cento indicato nel
Documento di economia e finanza di
Renzi e Padoan;

il problema del debito è enorme e
non viene scalfito con qualche gioco con-
tabile né, ancor peggio, con masochistiche
vendite, a prezzi spaventosamente bassi,
dei « gioielli di famiglia », che se danno un
momentaneo risultato in termini di stock
riducono, però, di pari ammontare, gli
incassi da dividendi, per erodere furbe-
scamente e di poco uno stock di quasi il
133 per cento, crescente di mese in mese;

secondo le previsioni dell’esecutivo il
debito comincerà a scendere già a partire
da quest’anno. Trend confermato anche
per il 2017, 2018 e 2019. Ma c’è sentore di
trucco contabile. La diminuzione del rap-
porto debito/PIL è, infatti, dovuta all’au-
mento del denominatore. Il Governo pre-
vede una crescita sovrastimata del pro-
dotto interno lordo a partire da que-
st’anno e per gli anni a venire. Prospettiva
che, senza Spending review, senza un
piano di privatizzazioni credibile, senza
crescita e con deficit in aumento, è difficile
che si realizzi, se non impossibile;

della Spending review non vi è
traccia. Anzi. Nei prossimi 4 anni le uscite
dalle casse dello Stato cresceranno sem-
pre, con un incremento complessivo di
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oltre 22 miliardi di euro. La spesa pub-
blica passerà dagli 826 miliardi del 2015 ai
quasi 849 miliardi di euro del 2019;

tra il 2016 e il 2019, in base a
quanto scritto nel DEF, è prevista una
stangata fiscale di quasi 72 miliardi di
euro. Nei prossimi 4 anni le tasse aumen-
teranno sistematicamente e il gettito com-
plessivo supererà quota 855 miliardi ri-
spetto ai 784 miliardi del 2015;

la produttività, da cui dipendono i
redditi e il benessere dei cittadini, si è
ridotta con continuità nei decenni scorsi
fino ad avere segno negativo negli ultimi
anni. Con differenziali tra i vari settori,
ma questa è la dinamica media. È dimi-
nuita la produttività totale dei fattori, il
che vuol dire che il prodotto cresce meno
dell’aumento dell’uso dei fattori produttivi,
ed è diminuita la produttività del lavoro,
da cui dipende la sua remunerazione;

è fuor di dubbio che la produttività
del lavoro difficilmente aumenta in periodi
di recessione, almeno nella fase iniziale,
perché la caduta della produzione per
assenza di domanda è in genere superiore
alla riduzione immediata di occupazione.
Ma, dopo otto anni di crisi e un massiccio
aumento della disoccupazione, il fatto che
la produttività continui a non aumentare è
preoccupante;

nel periodo 2007-2011, cioè con
l’impatto violento della crisi, la produtti-
vità del lavoro è rimasta stagnante, essa è
poi crollata successivamente, e negli ultimi
due anni è diminuita di circa un punto
percentuale. Questo non avviene quasi mai
nelle fasi di ripresa, per questo è un
segnale inquietante. Il dato strutturale è
che rispetto al 2007 la produttività del
lavoro oggi è ancora inferiore di quasi il 2
per cento (che tra l’altro è solo la metà
della riduzione conseguita negli ultimi due
anni), e il tasso di occupazione è dimi-
nuito, sempre rispetto al 2007, di oltre il
5 per cento. Dietro questo trend c’è es-
senzialmente la caduta degli investimenti.
E questo e l’altro problema di fondo;

in Italia sono diventati negativi an-
che gli investimenti al netto degli ammor-

tamenti. Significa che si riduce lo stock di
capitale e non solo la sua variazione. Non
sorprende quindi che i dati Eurostat in-
dichino una caduta anche del prodotto
potenziale italiano, cioè la sua capacità
produttiva. La questione è europea: se non
ripartono gli investimenti non aumenta la
domanda interna e soprattutto non au-
menta la produttività. Tutti ormai invo-
cano gli investimenti pubblici, dalla Bce al
Fondo monetario internazionale, perché,
soprattutto quelli in infrastrutture mate-
riali e immateriali, servono ad aumentare
anche il rendimento, cioè la produttività
degli investimenti privati;

in Italia nei due anni di Governo
Renzi gli investimenti pubblici, che pur nel
pieno della crisi si erano mantenuti in-
torno al 3 per cento del PIL (poi scesi al
2,6 per cento nel corso della crisi del
debito del 2012) sono crollati al loro
minimo nel 2014 e nel 2015, tra il 2,2 per
cento e il 2,3 per cento, e così si manter-
ranno nei prossimi anni, secondo le ultime
previsioni della Commissione europea;

da queste due gravi debolezze del-
l’economia italiana (bassa produttività e
scarsi investimenti) deriva anche la debo-
lezza del nostro Paese nelle trattative con
gli altri partner europei, i quali compren-
dono certamente che la produttività non
cresce per decreto governativo, ma anche
che l’uso di risorse scarse per finanziare
bonus di vario tipo non rappresenta una
politica di sostegno all’innovazione tecno-
logica e alla formazione del capitale
umano per fare la rivoluzione necessari.
Quando il tema è l’Italia, tra gli economisti
europei non si parla d’altro, mentre il
Governo continua a propagandare le sue
false riforme e i suoi falsi risultati stra-
bilianti di politica economica e finanza
pubblica. È evidente che non solo i conti
nel nostro Paese non sono in ordine, anzi
sono pericolosamente a rischio, ma pro-
duttività e investimenti sono temi da cui
non si può prescindere se si vuole davvero
cambiare il Paese;

il giudizio in merito all’atteggia-
mento dell’Esecutivo sul tema della cosid-
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detta « flessibilità » è pesantemente nega-
tivo: l’Italia, con il Governo Renzi, la
chiede per il terzo anno consecutivo, ma le
regole europee consentono ai paesi di fare
maggior deficit solo una volta e sulla base
delle riforme effettuate, che nel nostro
caso non solo non sono state ancora
completate, ma anche la loro efficacia è
tutta ancora da verificare. Su questo, val-
gono le parole di Mario Draghi secondo
cui l’abuso di « flessibilità », vale a dire
una politica economica tutto in deficit,
porta alla perdita di credibilità dei Paesi
che ne abusano. E la credibilità del si-
stema paese è quella che orienta le deci-
sioni dei mercati e degli investitori inter-
nazionali, con le relative ricadute sull’e-
conomia reale e sull’assorbimento dei no-
stri titoli del debito pubblico;

l’Italia ha bisogno di una vera ma-
novra espansiva, che crea crescita e occu-
pazione, con l’aumento della produttività
dei fattori e della competitività del Paese,
la riduzione vera della pressione fiscale e
il blocco definitivo dell’aumento di IVA e
accise, che il Governo Renzi ha solo rin-
viato di un anno,

impegna il Governo:

a soprassedere da qualsiasi decisione
circa l’ulteriore distribuzione a pioggia di
risorse che non siano state contabilmente
certificate, impostando una strategia di
politica economica che non rimandi le
necessarie misure da intraprendere ad un
tempo indefinito e/o disallineato rispetto
alle dinamiche della congiuntura interna-
zionale, e conseguentemente, a chiarire le
misure di politica economica che intende
mettere in atto ai fini della necessaria
correzione dei conti pubblici italiani, onde
evitare l’apertura di una procedura di
infrazione nei confronti del nostro Paese.
L’obiettivo è uscire dalla genericità delle
enunciazioni circa la necessità di un mag-
giore sviluppo, indispensabile per arre-
stare i fenomeni di ulteriore arretramento
rispetto alle realtà internazionale. Non
dimenticando che, a differenza della mag-
gior parte dei Paesi dell’Eurozona, l’Italia

deve ancora recuperare circa 9 punti di
PIL, per ritornare alla situazione del 2007;

ad adottare ogni opportuna iniziativa
volta a ridurre la pressione fiscale, finan-
ziando l’operazione anche attraverso tagli
alla spesa pubblica inefficiente, utilizzando
e potenziando il programma di Spending
review elaborato a fine 2013-inizio 2014
dall’allora commissario Cottarelli, che pre-
vede risparmi per un totale di 60-65
miliardi nel triennio, da utilizzare quindi
per disinnescare quanto prima le clausole
di salvaguardia, e procedere alla riduzione
dell’Ires e alla graduale cancellazione del-
l’Irap;

a prevedere un quadro completo di
misure atte a stimolare la crescita econo-
mica, i consumi, la domanda interna e la
produttività, in particolare incentivando gli
investimenti privati, anche attraverso la
previsione di agevolazioni fiscali a favore
delle imprese italiane;

ad adottare ogni iniziativa volta ad
introdurre, anche in via sperimentale, il
cosiddetto « quoziente familiare », che con-
sidera il nucleo familiare, e non il singolo
contribuente, come soggetto passivo del-
l’Irpef, con conseguenti vantaggi per le
famiglie più numerose;

a promuovere un grande piano per il
Mezzogiorno, intervenendo per compen-
sare il ridimensionamento delle quote di
cofinanziamento dei fondi strutturali nel-
l’ambito dei programmi operativi regionali
del Sud, aumentando la spesa in conto
capitale ordinaria dello Stato in favore
delle aree territoriali che rientrano nel
« piano di convergenza », al fine di soste-
nere l’economia meridionale e il capitale
sociale dell’area, i servizi di pubblica uti-
lità e alla persona, la messa in sicurezza
dei territori; più in generale, ad adottare
ogni iniziativa volta a rafforzare l’attività e
la capacità competitiva degli impianti pro-
duttivi che già operano nel Mezzogiorno,
attraverso il potenziamento dei presidi di
legalità, l’implementazione di interventi
mirati a colmare il gap infrastrutturale e
di servizi, nonché misure specifiche volte a
garantire l’accesso al credito, sostenendo
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altresì politiche di decontribuzione raffor-
zata, in particolare per le nuove imprese
che decidono di investire nella zona
creando conseguentemente sviluppo e po-
sti di lavoro;

a farsi promotore, in sede europea, di
specifiche iniziative volte a modificare la
direttiva sul bail-in, e identificare con
precisione le passività bancarie chiamate a
sopportare le perdite, escludendo quelle
emesse prima dell’entrata in vigore delle
nuove norme, per evitare la retroattività di
queste ultime, e a predisporre strumenti
eccezionali di intervento nel caso in cui si
ha percezione che il sacrificio di azionisti
o creditori derivante dall’applicazione del
bail-in metta a repentaglio la stabilità
dell’intero sistema;

ad assumere in sede europea oppor-
tune iniziative volte a disporre una garan-
zia europea comune sui depositi bancari,
in quanto è necessaria, in una unione
monetaria, quale è l’Eurozona, la condi-
visione dei rischi, e tutto quanto ne con-
segue in termini di sacrifici richiesti ai
governi e ai cittadini, non può che proce-
dere di pari passo con la condivisione delle
garanzie che quei rischi stessi servono a
coprire, anche per far fronte a episodi di
« panico finanziario »;

ad adottare la opportune iniziative
che assicurino la tutela dei risparmiatori,
prevedendo innanzitutto misure volte al
pieno ristoro degli obbligazionisti subor-
dinati che hanno perso i propri risparmi
a seguito dell’applicazione delle nuove
norme sul bail-in, nonché la possibilità di
ricorso allo strumento della class action
collettiva. La previsione di un’attivazione
di un’azione di classe è funzionale al
completamento degli strumenti utilizzabili
dai risparmiatori e, in particolare, dalle
associazioni di tutela dei consumatori, così
da consentire un’azione giudiziale di con-
trollo anche della funzione di vigilanza
svolta dalla Banca d’Italia.

(6-00238) « Brunetta, Alberto Giorgetti,
Prestigiacomo, Milanato, Oc-
chiuto ».

La Camera,

premesso che:

il Documento di economia e fi-
nanza 2016 (DEF), che com’è noto costi-
tuisce il principale documento di program-
mazione della politica economica e di
bilancio, evidenzia a fronte dei cambia-
menti in atto nell’economia internazionale
e nonostante la fragilità del contesto di
riferimento, una prospettiva di riferimento
volta al conseguimento degli obiettivi di
crescita e dell’occupazione, considerando
in particolare l’emergere negli ultimi mesi
di un contesto più complesso, legato (alla
fine del 2015) dal progressivo rallenta-
mento delle grandi economie emergenti e
la protratta fase di debolezza dell’euro-
zona che hanno influenzato negativamente
l’andamento della domanda esterna;

all’interno di tale scenario, il DEF
conferma tuttavia un quadro complessivo
dell’economia in ripresa, sostenuta dai
consumi, dagli investimenti e dall’inver-
sione della dinamica del debito rispetto al
prodotto interno lordo, in linea con
quanto delineato dalla Legge di stabilità
del 2016, al fine di un consolidamento
della fiducia dei mercati finanziari e delle
azioni di riforma, volte alla progressiva
riduzione della pressione fiscale sui redditi
delle famiglie e imprese, alla crescente
disponibilità dei finanziamenti, alle misure
di sostegno alla domanda e alla riduzione
dei tassi di disoccupazione;

le stime tendenziali di crescita del
prodotto interno lordo per il 2016 (indi-
cate dal documento all’1,2 per cento, ri-
spetto alla crescita prevista dell’1,6 per
cento prevista in termini programmatici
dalla « Nota di aggiornamento » del 2015)
in relazione alle sopraggiunte difficoltà del
contesto internazionale ed europeo, dopo
tre anni consecutivi di contrazione, (no-
nostante le prospettive favorevoli del
primo trimestre) presuppongono una con-
tinuità nell’azione del Governo e del Par-
lamento, nel proseguire il rilancio della
crescita e dell’occupazione a sostegno delle
prospettive di sviluppo dell’economia, nel
quadro dei programmi di privatizzazioni,
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di stimolo agli investimenti, di consolida-
mento delle finanze pubbliche e dell’in-
tensificarsi delle procedure di spending
review (revisione della spesa) come stru-
mento per la riduzione della spesa pub-
blica aggregata e, più in generale, per il
consolidamento di bilancio;

all’interno del suesposto quadro, il
DEF prefigura pertanto una politica di
bilancio attenta alla crescita e alla soste-
nibilità delle finanze pubbliche e sul piano
tendenziale evidenzia, come in precedenza
richiamato (rispetto alle stime contenute
nella Nota tecnico illustrativa della legge di
stabilità 2016), le nuove previsioni sulla
base delle informazioni relative al 2015
diffuse dall’ISTAT, del nuovo quadro ma-
croeconomico rappresentato nella sezione
I del Documento medesimo e dell’impatto
finanziario dei provvedimenti approvati
fino al mese di marzo 2016;

con riferimento all’anno 2015, il
documento all’esame, evidenzia come l’e-
conomia italiana sia tornata a crescere,
dopo tre anni di contrazione del prodotto
interno lordo (-2,8 punti percentuali nel
2012, -1,7 nel 2013 e -0,3 nel 2014),
registrando un tasso dello 0,8 per cento in
termini reali;

al riguardo, la crescita del prodotto
è risultata leggermente inferiore a quanto
previsto a settembre scorso nella Nota di
aggiornamento del DEF 2015 (+0,9 per
cento) e nel Documento Programmatico di
Bilancio, presentato ad ottobre 2015, a
causa del rallentamento dell’andamento
del PIL nella seconda metà dell’anno,
rispetto alla fase di crescita sostenuta
registrata nel primo semestre, in connes-
sione con l’inatteso indebolimento del con-
testo esterno, sui quali hanno pesato l’ac-
cresciuta volatilità sui mercati finanziari e
la minaccia terroristica;

i segnali positivi e di condivisione
contenuti nel documento medesimo (in
particolare all’interno della terza sezione
stabilito dal PNR – Programma Nazionale
di Riforma), in relazione agli obiettivi e le
conseguenti linee d’intervento nell’ambito
della politica fiscale, della flessibilità dei

requisiti pensionistici, sugli interventi di
sensibilizzazione, volti a definire i vantaggi
della previdenza complementare e nel
comparto delle infrastrutture, (al fine di
semplificare e rendere flessibile il sistema
regolatorio e le relative procedure attua-
tive) anche in coerenza con i target deli-
neati dalla Strategia Europa 2020, rappre-
sentano linee guida indispensabili, per una
politica economica orientata a creare con-
dizioni per una crescita robusta e dura-
tura;

il tale quadro, negli ambiti princi-
pali del PNR, (che rappresenta parte in-
tegrante del DEF, insieme al Programma
di stabilità) la riduzione degli squilibri
territoriali, con la continuazione della po-
litica di coesione nel nuovo settennio della
programmazione, la recente introduzione
di incentivi fiscali per gli investimenti nel
Mezzogiorno ed il masterplan per tale
area, rappresentano strumenti d’intervento
interessanti, sui quali necessitano ulteriori
e più rigorose misure di politica econo-
mica, industriale e del lavoro da affiancare
nel quadro dei prossimi interventi, come
ad esempio, la proroga per il 2017, dello
sgravio contributivo per i nuovi assunti
limitata alle regioni meridionali;

nei programmi per il Mezzogiorno,
all’interno dell’azione legislativa del Go-
verno e del Parlamento, risulta prioritario
potenziare le politiche d’intervento volte a
ridurre il gap infrastrutturale, sia materiali
che immateriali a partire dalla adeguata
capacità di « banda larga », in coerenza
con i recenti interventi di programma-
zione, al fine di rafforzare la crescita e
l’ammodernamento delle reti infrastruttu-
rali, in grado di determinare una spinta
alla ripresa che comporterebbe benefici
per la crescita dell’intero Paese;

la disattivazione delle clausole di
salvaguardia (che comporterà una perdita
di gettito di 15,1 miliardi di euro nel 2017
e 4,5 miliardi di euro nel 2018) e gli
impegni prossimi ad una sterilizzazione
nel 2017, (pari allo 0,9 per cento del PIL),
considerati gli effetti recessivi e d’incer-
tezza che determinano per i contribuenti e
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gli operatori economici, accompagnate da
misure rigorose ed efficaci sul fronte delle
entrate tributarie e del contenimento della
spesa pubblica, rappresentano un obiettivo
necessario, anche al fine di una coinci-
dente, revisione strutturale del sistema
tributario, in particolare la struttura im-
positiva indiretta, in prospettiva di una
riduzione della pressione fiscale sulle fa-
miglie e le imprese;

al riguardo, la prospettiva di ridu-
zione progressiva del carico fiscale per le
famiglie e imprese indicata dal DEF, nel-
l’ambito delle prossime leggi di bilancio
(2017-2018), in particolare per le famiglie
attraverso interventi sull’IRPEF (in base
agli spazi finanziari disponibili, nel ri-
spetto dei saldi di finanza pubblica) e sulle
imprese, moderando le aliquote IRES dal
27,5 per cento al 24 per cento a partire dal
2017, come peraltro disposto dall’articolo
1, comma 61 della Legge di stabilità per il
2016, evidenzia un obiettivo condivisibile e
le conseguenti linee d’intervento, determi-
neranno effetti favorevoli sulla ripresa
dell’economia in particolare sul versante
della domanda interna e del rilancio dei
consumi;

le politiche di bilancio adottate nel
recente, che hanno determinato risultanti
importanti durante la crisi economica e
l’uscita dell’Italia dalla recessione, si raf-
figurano dal miglioramento dei conti pub-
blici, il cui documento in oggetto, con-
ferma le strategie conseguite di recente,
finalizzate alla conciliazione della stabiliz-
zazione del ciclo con l’esigenza del rientro
del debito (dal 2016 prende avvio una fase
di discesa del rapporto debito/PIL, che
prevede, in tal anno, una riduzione di 0,3
punti percentuali rispetto al 2015);

a tal fine, la necessità di creare
condizioni più favorevoli per la crescita e
l’attività economica, come delineato dal
PNR, attraverso una politica di bilancio
più espansiva nel breve periodo, rispetto a
quella dello scorso autunno, (soprattutto
in considerazione di una ripresa econo-
mica ancora debole) può essere sostenuta
attraverso l’innalzamento dell’efficienza e

l’efficacia dell’azione pubblica, il migliora-
mento del funzionamento della giustizia
civile e del mercato del lavoro, il miglio-
ramento dell’accesso al credito bancario
nei riguardi del sistema delle imprese, in
particolare di piccola e media dimensione,
le cui strategie di riforma delineate nel
documento in oggetto, si pongono in con-
tinuità con l’azione in corso da anni ed i
programmi già avviati;

lo scenario previsionale macroeco-
nomico programmatico del DEF, a seguito
dell’attuazione degli obiettivi previsti per
la crescita del PIL pari all’1,2 per cento
per l’anno in corso, all’1,4 per cento per il
2017, all’1,5 per cento per il 2018 ed all’1,4
per cento per il 2019 e ai valori del tasso
di disoccupazione pari all’11,4 per cento
per l’anno in corso, al 10,8 per cento per
il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al
9,6 per cento per il 2019, sebbene soggetti
a revisioni nel corso dei periodi dell’anno,
accompagnati da una politica di bilanci
rigorosa e da misure espansive e di ri-
forme per far ripartire il Paese, rappre-
sentano pertanto obiettivi fondamentali
per una crescita stabile e duratura, indi-
spensabili per consentire l’autorevolezza
necessaria a negoziare un cambiamento
radicale delle regole europee,

impegna il Governo:

a proseguire le riforme strutturali già
avviate, attraverso interventi di politica
economica e di bilancio, volti a favorire la
crescita, lo sviluppo e la domanda interna,
che rappresentano una leva fondamentale
per la ripresa dell’economia, che sconta gli
effetti duraturi di due recessioni, intra-
prendendo al contempo, misure di alleg-
gerimento della pressione fiscale per le
famiglie e le imprese come indicato dal
DEF, ed una maggiore efficienza della
spesa pubblica;

a destinare parte delle risorse deri-
vanti dai risultati di bilancio, per il soste-
gno della crescita economica, in coerenza
con quanto delineato dalla Legge di sta-
bilità 2016, al fine di evitare sia rischi
concreti di deflazione e stagnazione ricon-
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ducibili al contesto internazionale, che
effetti negativi di manovre eccessivamente
restrittive, che possono determinare un
peggioramento, (anziché un migliora-
mento) del rapporto debito-PIL;

a conseguire i risultati di finanza
pubblica indicati dal DEF, impostati su
una politica di bilancio orientata alla cre-
scita e al consolidamento delle finanze
pubbliche, come indicato dalla Sezione I
del Documento medesimo e dall’impatto
finanziario dei provvedimenti approvati
fino al mese di marzo 2016, nonché dai
risultati indicati dal conto economico che
evidenzia per il 2016 un indebitamento
netto pari al 2,3 per cento del PIL (39,3
miliardi), determinando pertanto, (rispetto
al 2015), una riduzione di un saldo dello
0,3 per cento in termini di PIL;

a porre in essere ogni iniziativa volta
a « sterilizzare » per intero le clausole di
salvaguardia per il 2017, per 0,9 per cento
del PIL, in considerazione degli effetti
recessivi in grado di determinare, nell’at-
tuale fase di ripresa in via di consolida-
mento;

a conseguire nell’ambito del riordino
delle spese (tax expenditures) che avver-
ranno nel quadro delle procedure di bi-
lancio, le linee d’indirizzo contenute nel
DEF, per quanto riguarda la tassazione
immobiliare a seguito delle recenti modi-
fiche apportate ai tributi locali (in parti-
colare IMU e TASI) dalla Legge di stabilità
2016 nella strategia di alleggerimento del
carico fiscale per cittadini e imprese;

a proseguire gli interventi legislativi
in grado di porre al centro della prospet-
tiva di politica economica la crescita in
particolare sul piano della competitività,
attraverso l’attenuazione del cuneo fiscale,
nonché dell’efficientamento del settore dei
servizi alle imprese, bisognoso di spinte di
liberalizzazione;

a incrementare le iniziative in favore
del Mezzogiorno, attraverso un potenzia-
mento delle reti infrastrutturali, dei si-
stemi di trasporto e di mobilità, raffor-
zando in tema di lavoro gli strumenti volti

a incrementare l’occupazione in partico-
lare quella giovanile, attraverso la proroga
per il 2017, dello sgravio contributivo per
i nuovi assunti;

a valutare l’opportunità di prevedere
nei prossimi interventi, in coerenza con
quanto indicato nella Sezione III del Pro-
gramma Nazionale di Riforma del DEF,
nell’ambito delle politiche previdenziali, la
fattibilità di interventi volti a favorire una
maggiore flessibilità nelle scelte indivi-
duali, salvaguardando la sostenibilità fi-
nanziaria e il corretto equilibrio nei rap-
porti tra generazioni, peraltro già garantiti
dagli interventi di riforma, anche favo-
rendo le misure della previdenza comple-
mentare (in particolare nei riguardi della
fascia giovanile) e di stimolo in grado da
un lato a ridurre la spesa pubblica sul
welfare, dall’altro ad ammodernare il si-
stema-Paese;

a proseguire le misure d’indirizzo di
espansione delle capacità di investimento
del sistema delle autonomie locali, intra-
prese con la Legge di stabilità per il 2016,
attraverso l’abbandono del patto di stabi-
lità interno, in favore d’interventi più
legati ai vincoli di gestione dei bilanci di
competenza e di pareggio di bilancio in
grado di determinare impulsi alla ripresa
degli investimenti comunali ed evitare con-
troeffetti depressivi come confermato dallo
stesso DEF, in base all’orizzonte program-
matico della finanza pubblica.

(6-00239) « Abrignani, D’Alessandro,
Faenzi, Galati, Mottola, Pa-
risi, Francesco Saverio Ro-
mano ».

La Camera,

premesso che:

il Documento di economia e fi-
nanza 2016 presentato dal Governo alle
Camere, benché tanti di rappresentare un
quadro macroeconomico del nostro Paese
migliorato rispetto allo scorso anno, indi-
cando un’Italia in uscita dalla crisi, delinea
in realtà uno scenario ancora per diversi
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aspetti molto preoccupante, caratterizzato
da una crescita troppo lenta (+0,8 per
cento in termini grezzi);

le precedenti stime del Governo
non sembrano quindi essere state abba-
stanza prudenziali, tanto che, nel DEF in
oggetto, compare un taglio delle stime
sulla crescita per l’anno in corso, che
scendono al +1,2 per cento dal +1,6 per
cento previsto invece nella scorsa Nota di
aggiornamento di settembre 2015. Stessa
previsione in ribasso è fatta per il 2017, in
cui il PIL dovrebbe mostrare una crescita
del +1,2 per cento, in calo dalla previsione
precedente a +1,6 per cento;

l’ottimismo previsionale di questo
DEF, risulta sconfessato dai dati dei prin-
cipali istituti di ricerca nazionali ed in-
ternazionali che, nei primi mesi dell’anno,
hanno stimato per il 2016 una crescita del
PIL che si aggira tra 1 e 1,1 punti per-
centuali. E lo stesso vale anche per il 2017.
Basti pensare ai dati del FMI-WEO del 12
aprile scorso – quindi contestuali alla
presentazione del DEF –, che prevedono
un +1 per cento per il 2016 e un +1,1 per
cento per il 2017-, o a quelli dell’OCSE,
che stima soltanto un punto percentuale di
crescita per l’anno in corso, mentre addi-
rittura il CER prevede un +0,9 per cento
per il 2017;

le stesse considerazioni valgono per
il rapporto deficit/PIL, per il quale il
Governo ha dovuto trovare un nuovo li-
vello di indebitamento, che per il 2016
viene fissato al 2,3 per cento, mentre nel
settembre scorso era previsto al 2,2 per
cento. Si noti che l’indebitamento netto
potrebbe comunque salire al 2,4 per cento,
qualora venisse sfruttata a pieno la clau-
sola di flessibilità per la crisi dell’immi-
grazione;

su questo ultimo punto, nonostante
quanto dichiarato dal Governo nei mesi
scorsi dando per certo un esito positivo già
da tempo, ancora oggi la Commissione
Europea non ha accolto, per i numerosi
dubbi e perplessità esplicitati anche diret-
tamente al Presidente del Consiglio, la
richiesta della clausola di flessibilità c.d.

migranti, avanzata per le spese sostenute
nel 2015 e stimate per l’anno corrente
relative all’accoglienza;

secondo quanto stimato nel DEF
2016, l’impatto sul bilancio dell’emergenza
migranti, in termini di indebitamento
netto e al netto dei contributi dell’Unione
Europea, è attualmente stato solo quanti-
ficato in 2,6 miliardi per il 2015 e pari a
3,3 miliardi per il 2016, salvo ovviamente
ulteriori incrementi di ingressi illegali nel
nostro territorio, incentivati dalle attuali
politiche di questo Governo in tema di
immigrazione che, in contro tendenza con
quelle degli altri Stati europei, rendono il
nostro Paese la destinazione privilegiata
dei viaggi organizzati dai trafficanti di
esseri umani;

come le altre previsioni, per il de-
bito pubblico, che nel 2016 scenderà al
132,4 per cento, la stima di settembre era
superiore di circa 1 punto percentuale di
PIL: quindi, per il 2016, il rapporto debito/
PIL calerà soltanto dello 0,3 per cento
passando dal 132,7 per cento al 132,4 per
cento, mentre a settembre si prevedeva un
131,4 per cento; per il 2017, ugualmente,
in questo DEF si stima una percentuale
debito/PIL del 130,9 per cento, mentre a
settembre si stimava un 127,9 per cento,
con una differenza, quindi, di ben 48
miliardi;

il nostro Paese cresce dunque in
maniera anomala, non soltanto rispetto
agli altri Paesi dell’UEM e gli altri mag-
giori Paesi del mondo occidentale, i quali
hanno dimostrato una tenuta più forte nel
2015, con gli Stati Uniti cresciuti del 2,4
per cento, la Germania dell’1,5 per cento,
la Francia dell’1,1, il Regno Unito del 2,2
e la Spagna addirittura del 3,2. Il nostro
PIL, infatti, seppur tornato ad un segno
positivo, è, come dichiarano i tecnici del-
l’Ufficio parlamentare di bilancio, « anor-
malmente lento, sia se lo si confronta con
le precedenti fasi cicliche espansiva, se si
considera la forte caduta da cui l’econo-
mia deve riprendersi »;

è vero, infatti, che la crescita è
imputabile per lo più al solo aumento
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dell’export (che nel 2015 ha avuto una
variazione positiva del 4,3 per cento ri-
spetto ai consumi finali nazionali che
hanno registrato soltanto uno + 0,5 per
cento) e che la lieve ripresa dei consumi
interni, seppur considerata dal documento
in esame come buona componente del
segno positivo del PIL, è dovuta principal-
mente alla diminuzione del prezzo delle
materie prime, in particolare del petrolio,
con effetto positivo sul potere d’acquisto
delle famiglie;

quale contributo alla ripresa, il
Documento enfatizza la riforma del lavoro
jobs act « di ampia portata e il cui impatto
positivo è già evidente nei dati sull’occu-
pazione a tempo indeterminato », osser-
vando che il tasso di occupazione per i
soggetti compresi tra i 20 ed i 64 anni di
età, nel 2015, è risultato pari al 60,5 per
cento, un valore di 0,6 punti percentuali
superiore rispetto al tasso del 2014. In
realtà nel 2015 l’occupazione è cresciuta
dello 0,6 per cento e soltanto in ragione
degli sgravi fiscali e già nei primi mesi del
2016 si è registrata una decrescita di nuovi
rapporti di lavoro, proprio in ragione del
dimezzamento degli sgravi fiscali previsti
nell’ultima legge di stabilità;

in merito si ricorda la recente
analisi del centro studi Impresa Lavoro su
dati Inps, la quale ha evidenziato che il 61
per cento del totale dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato attivati nel 2015 è
assistito dall’esonero contributivo, a con-
ferma che non si tratta di un’occupazione
stabile, bensì di impieghi a termine incen-
tivati;

alla medesima conclusione è giunta
anche l’indagine statistica Labour market
Reforms in Italy: evaluating the effects of
the Jobs Act, fatta da tre economisti (Marta
Fana, dell’Institut des hautes etudes poli-
tiques de Paris, Dario Guarascio e Valeria
Cirillo della Scuola superiore Sant’Anna di
Pisa) che hanno incrociato i dati sull’oc-
cupazione e i contratti di Istat, Eurostat e
Inps: il risultato è che il jobs act non ha
funzionato come motore dell’occupazione,
che la riforma non ha determinato una

crescita del tempo indeterminato e che la
maggior parte dei contratti è la trasfor-
mazione di una tipologia in un’altra;

ugualmente all’occupazione, la pro-
duttività, nel 2015, rapportata al numero
degli occupati è cresciuta soltanto dello 0,2
per cento, mentre misurata sulle ore la-
vorate è addirittura calata dello 0,1 per
cento;

senza un effettivo sostegno all’oc-
cupazione e alla produttività, il Paese non
può riprendere a crescere: a questo pro-
posito si rende necessaria una efficace
linea programmatica di politica di bilancio
di carattere espansivo che non punti sol-
tanto a bonus monetari di dubbia efficacia
economica, ma di certa utilità elettorale: il
bonus di 80 euro ad esempio (che si
aggiunge agli altri per le forze dell’ordine
e ai bonus di 500 euro per i neomaggio-
renni e agli insegnanti), introdotto con il
decreto-legge n. 66 del 2014 come credito
fiscale ai percettori di redditi di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati e
reso strutturale con la legge di stabilità
2015 (legge n. 190 del 2014), oltre a non
far crescere il Paese, si è rivelato, addi-
rittura, un boomerang economico a soste-
gno del quale il Governo ha dovuto au-
mentare sommessamente la pressione fi-
scale su altri comparti di minore impatto
mediatico, tra cui quella sui Fondi pen-
sione (dall’11 per cento al 20 per cento) e
quella sulle casse previdenziali dei profes-
sionisti (dal 20 per cento al 26 per cento);

suddetto bonus inoltre, oltre a non
rilanciare i consumi, perché – come ha
rilevato la stessa ISTAT – le famiglie lo
hanno riversato nei risparmi in ragione
dell’incerta situazione economica in cui
ancora versa l’Italia, non si è potuto con-
teggiare nella diminuzione del carico fi-
scale, tanto che nella Nota di aggiorna-
mento di settembre 2015 il dato sulla
pressione fiscale segnava un valore pari al
43,1 per cento del PIL solo se calcolato al
netto del bonus e delle clausole di salva-
guardia, mentre, in realtà, il valore effet-
tivo è stato pari al 43,5 per cento, come si
legge in questo DEF;
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secondo le ultime stime dell’Ocse,
appena pubblicate nel Taxing Wages 2016,
il peso del cuneo fiscale in Italia, sia per
le famiglie sia per i single, è cresciuto
ininterrottamente dal 2011 e si attesta, nel
2015, al 49 per cento, posizionando l’Italia
al quarto posto in Europa per peso del
fisco sui salari, senza una corrispondente
crescita di servizi sociali;

a ciò si aggiunge una spesa pub-
blica che è cresciuta progressivamente ne-
gli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5
per cento del PIL nel 2015, e che il
Governo punta a diminuire fino al 46,7
per cento nel 2019, senza però mettere in
atto una efficace riforma del sistema tri-
butario e un complessivo intervento razio-
nale di spending review, non saranno in-
fatti sufficienti né i decreti attuativi della
riforma della Pubblica Amministrazione
né quelli della delega fiscale, se non ac-
compagnati da una effettiva diminuzione
delle aliquote fiscali e da una vera imple-
mentazione di quanto già previsto nella
legge 42 del 2009 per l’attuazione della
delega costituzionale sul federalismo del-
l’articolo 119 della Costituzione, mai com-
pletata (tanto che anche la Corte costitu-
zionale, nella sentenza n. 273/2013, ha
parlato di riforma « inattuata »);

per poter tagliare la spesa in ma-
niera selettiva sarebbe infatti sufficiente
applicare i principi dell’individuazione dei
fabbisogni e dei costi standard con tagli
previsti non sui bilanci consuntivi ma su
quelli preventivi: il passaggio dalla spesa
storica al costo potrebbe infatti orientare
la politica delle amministrazioni verso una
nuova logica meritocratica che eviti le note
inefficienze del passato perché è ben noto
come gli sprechi della pubblica ammini-
strazione non siano attribuibili soltanto ed
esclusivamente a situazioni patologiche di
illegalità e incuria, ma anche a situazioni
di normalità, a causa di una gestione non
ottimale (o meglio non professionale) del-
l’azione amministrativa. Spesso, infatti, la
spesa, sebbene utilizzata dagli attori am-
ministrativi per finalità pubbliche, non è
impiegata nel modo più produttivo e più
efficace, a causa di un approccio non

rigoroso, sul piano del metodo, alla pro-
gettazione delle politiche e dei servizi
pubblici;

il concetto dei costi standard è
legato a due fondamentali scopi: quello di
ottimizzare e omogeneizzare i valori pro-
duttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi
e quello di valutare gli scostamenti dei
costi reali e, con essi, lo stato di efficienza
del sistema produttivo;

neanche la riforma costituzionale
che il Governo inquadra nel DEF come un
« affogamento della capacità istituzionale »
assicura una effettiva e certa applicazione
di questi indicatori, perché il coordinato
disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il
conferimento alla potestà legislativa esclu-
siva statale della materia del coordina-
mento della finanza pubblica, senza pro-
cedimento legislativo bicamerale, se som-
mato all’impatto che la legge costituzionale
n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata
n. 243 del 2012 hanno avuto sull’impianto
dell’autonomia finanziaria locale, vedrà
ridursi, ancor più, la possibilità di mano-
vra delle istanze territoriali in nome del
rispetto, prima, del patto di bilancio e del
raggiungimento, oggi, del pareggio di bi-
lancio, segnando un’ulteriore battuta d’ar-
resto del federalismo fiscale;

in tema di riduzione del debito,
inoltre, la scelta delle privatizzazioni quale
strumento che dovrebbe portare alla di-
minuzione dello 0,5 per cento del PIL per
il triennio 2016-2019 potrebbe svelare al-
cune insidie, se le operazioni non verranno
portate avanti con razionalità. Nell’ambito
delle misure volte alla sostenibilità delle
finanze pubbliche, il programma nazionale
di medio periodo prevede, fra le altre, la
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato,
che sembra rinviata al 2017 per procedere
ad un riassetto e alla definizione di un
piano industriale. Per evitare che sia solo
un’operazione economico-finanziaria e sia,
invece, un momento di crescita e sviluppo
per l’intero sistema del trasporto ferrovia-
rio, la privatizzazione deve essere accom-
pagnata da specifiche clausole a salvaguar-
dia della qualità del servizio offerto agli
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utenti, soprattutto nei settori a maggior
richiesta che presentano attualmente pro-
fili di grosse criticità. A tal fine, è neces-
sario che i futuri contratti di servizio
prevedano la garanzia di standard minimi
nel numero e nella qualità dei servizi
offerti ai cittadini e che i programmi e gli
accordi europei sul trasporto ferroviario di
merci, strategici per il nostro Paese, ven-
gano tutelati e sostenuti nei futuri piani
industriali;

a fianco di queste riforme, quelle
che hanno interessato il sistema bancario,
dal decreto-legge sulle banche popolari
(decreto-legge n. 3 del 2015), passando per
la messa in risoluzione delle quattro ban-
che Cariferrara, Banca Etruria, Banca
Marche e Carichieti (decreto-legge n. 183
del 2015 poi confluito nella legge di sta-
bilità 2016), fino alla riforma del sistema
creditizio cooperativo (decreto-legge n. 18
del 2016), non hanno tenuto conto della
necessità di una revisione completa del-
l’intero sistema al fine di introdurre una
separazione dei modelli bancari;

la pesante crisi economico-finan-
ziaria appena trascorsa, che dal 2007 ha
investito prima l’economia finanziaria per
poi riversarsi gravemente sull’economia
reale, ha riaperto la discussione sulla pa-
trimonializzazione degli istituti di credito
e sugli eccessivi livelli di rischio che questi
ultimi assumono, facendo emergere il
drammatico problema dell’abuso delle leve
finanziarie e della qualità degli strumenti
finanziari detenuti dalle banche stesse;

in realtà la responsabilità dell’at-
tuale situazione è imputabile anche, e in
buona parte, alla gestione negligente di
alcuni vertici che, nell’impunità e nell’ir-
responsabilità più totale, hanno contri-
buito ad aggravare la situazione patrimo-
niale delle banche da loro gestite, consa-
pevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti
anche sui correntisti, non risparmiando
neanche le fasce più deboli;

il problema della ricapitalizzazione
delle banche si è posto anche in sede
europea in cui, in seguito alla sopravve-
nuta necessità di interventi statali di sal-

vataggio degli istituti di credito, si è pro-
posta l’introduzione del principio del bail-
in, ossia di un principio che regoli il
risanamento e la risoluzione degli enti
creditizi in un quadro di sorveglianza
armonizzato che sia in grado di limitare il
più possibile il ricorso a finanziamenti
pubblici per il salvataggio degli istituti che,
però, tradotto nel nostro Paese, ha causato
delle conseguenze inaspettate anche sui
piccoli investitori non professionisti;

sembrerebbe quindi necessario
prevedere una riorganizzazione del si-
stema creditizio che stabilisca la separa-
zione tra le banche commerciali e le
banche d’affari, ossia tra le banche che
raccolgono e distribuiscono credito ad im-
prese e famiglie e le banche che operano
nei mercati finanziari con attività specu-
lative ad alto rischio; l’effetto di una tale
riorganizzazione attraverso precise distin-
zioni delle partecipazioni azionarie e un
diverso trattamento fiscale che avvantaggi
le banche commerciali, comporterebbe
una consistente immissione di liquidità in
grado di aiutare la ripresa, ancora carat-
terizzata da un’alta instabilità finanziaria
delle famiglie e delle aziende;

è indubbio, infatti, che le criticità
di accesso al credito bancario pesino ne-
gativamente sul potenziale di crescita e di
competitività delle imprese italiane; diffi-
coltà superate solo in parte dal recente
accordo tra il Fondo Europeo per gli
Investimenti ed il Fondo di Garanzia per
le PMI, sostenuto dal Fondo europeo per
gli investimenti strategici (strumento car-
dine del piano Juncker);

il ridimensionamento della contro-
garanzia a vantaggio della garanzia diretta
ha creato uno squilibrio nel sistema, ren-
dendo il fondo medesimo uno strumento
meno efficace ed efficiente per le imprese
più piccole, quelle con maggiori difficoltà
ad accedere al credito pur se strategiche
per l’apparato produttivo del Paese (98,3
per cento delle imprese, 58 per cento
dell’occupazione e 40,9 per cento del va-
lore aggiunto realizzato);

con riguardo al settore pensioni-
stico, il Documento in oggetto afferma che
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il Governo valuterà « la fattibilità di in-
terventi volti a favorire una maggiore
flessibilità nelle scelte individuali, salva-
guardando la sostenibilità finanziaria e il
corretto equilibrio nei rapporti tra gene-
razioni, peraltro già garantiti dagli inter-
venti di riforma che si sono susseguiti dal
1995 ad oggi »;

all’uopo è opportuno ricordare che
la riforma Fornero del 2011 ha tradito
generazioni passate e future. L’innalza-
mento tout court dei requisiti anagrafici,
in combinato con l’eliminazione dei trat-
tamenti di anzianità, ha impedito a molti
di accedere alla pensione bloccando di
fatto il ricambio generazionale;

una revisione delle rigidità prodotte
dalla nefasta legge Fornero sulle pensioni
non è più rinviabile e le problematiche
ancora in essere – come gli esodati, il IV
trimestre nate ’56 per opzione donna, la
tutela dei lavoratori precoci, ecc. – devono
rivestire la massima priorità nelle scelte
dettate dagli equilibri di bilancio;

con riguardo alle misure di con-
trasto alla povertà e welfare, il DEF 2016,
richiamando il disegno di legge cosiddetto
« Social Act », ribadisce la volontà del
Governo di razionalizzare « le prestazioni
di natura assistenziale a quelle di natura
previdenziale introducendo il principio di
universalismo selettivo »;

sebbene il Ministro Poletti abbia
dichiarato che il riferimento debba attri-
buirsi ad « un errore tecnico » e che non
c’è alcun disegno di razionalizzazione de-
gli interventi anche di natura previden-
ziale, la probabilità di un giro di vite sulle
pensioni di reversibilità con un eventuale
aggancio all’Isee sembra quanto mai con-
cretizzarsi;

in merito al settore delle infrastrut-
ture, il Documento non prevede alcun
nuovo Allegato, né l’aggiornamento della
Tabella « Opere prioritarie del Programma
infrastrutture strategiche », riportata nel-
l’Allegato 3 al DEF 2015, confermando,
pertanto, l’invarianza dell’elenco delle 25
opere prioritarie del DEF 2015 e la vo-

lontà del Governo di superare la legge
n. 443 del 2001 (cosiddetto « legge obiet-
tivo ») per ricondurre nella disciplina or-
dinaria le opere e gli insediamenti strate-
gici per il Paese, nelle more dell’adozione
di una nuova programmazione delle in-
frastrutture prioritarie;

la Strategia nazionale per le aree
interne del Paese, è carente di un’apposita
strategia nazionale per le aree montane
che individui agevolazioni finanziarie e
fiscali per gli investimenti degli enti locali,
soprattutto per i piccoli Comuni e per i
Comuni disagiati, al fine di sostenerne il
ripopolamento, lo sviluppo e la crescita di
queste zone; nulla di strutturale e perma-
nente è previsto, in termini di finanzia-
menti annuali, per la difesa del suolo e per
un vasto piano di prevenzione e messa in
sicurezza del territorio, allo scopo di evi-
tare di intervenire a posteriori, sempre in
situazioni di emergenza, per fare fronte
agli interventi di risarcimento e di rico-
struzione delle opere distrutte o danneg-
giate a seguito di danni provocati dalle
calamità naturali;

in materia ambientale è necessario
rendere stabili e strutturali le agevolazioni
fiscali per gli interventi di riqualificazione
e di efficienza energetica disciplinate dal-
l’articolo 1, comma 47, della legge n. 190
del 2014 (legge di stabilità per il 2015),
nonché individuare appositi finanziamenti
per le attività di bonifica dei siti inquinati,
ai fini di un processo di reindustrializza-
zione delle aree con l’insediamento di
nuove attività produttive e lo sviluppo di
quelle esistenti;

in tema di sanità, il taglio di 2,3
miliardi di euro al fondo previsto nel
decreto-legge cosiddetto « Enti Locali » ap-
provato lo scorso agosto, riducendolo così
a 109,7 miliardi dal 2015, non rappresenta
alcuna razionale spending review, trattasi
di tagli lineari il cui peso maggiore è
ricaduto sulla Lombardia che vedrà ri-
dursi, complessivamente, le proprie en-
trate di 385 milioni, di cui 219 milioni solo
nel settore beni e servizi;

le Regioni virtuose come la Lom-
bardia scontano anche altre criticità come
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quella dei pazienti extra-regione, in cerca
della cura migliore o in lista per la se-
conda operazione, dopo interventi non
andati a buon fine nelle strutture sanitarie
di residenza. Il « turismo sanitario » muove
circa 800 mila persone (di cui il 55 per
cento diretti nelle strutture sanitarie del
Nord);

il sistema regionale anticipa le
spese ospedaliere per ognuno dei pazienti
ospitati; spese che invece dovrebbero es-
sere a carico della Regione di provenienza.
Il saldo delle pendenze è estremamente
lento tanto che la Lombardia si trova a
dover incassare 495 milioni di euro dalle
altre Regioni;

al fine di evitare che anche le
Regioni « virtuose » siano continuamente
oggetto di tagli lineari la soluzione invo-
cata è quella dei costi standard che, in
particolare per il settore sanitario, rappre-
sentano il nuovo modello economico di
riferimento sui quale fondare il finanzia-
mento integrale dell’attività pubblica affe-
rente l’erogazione ai cittadini dei princi-
pali servizi sociali, tra cui, prioritaria-
mente, la sanità;

se in tutto il Paese venissero ap-
plicati i costi sanitari pro-capite di Re-
gione Lombardia, pari a 1240 euro,
avremmo un risparmio strutturale di 23
miliardi di euro all’anno corrispondenti
all’ammontare di un’intera finanziaria, che
ben supera la copertura per IVA ed IMU,
con le cui risorse liberate si recuperereb-
bero ingenti risorse per defiscalizzare le
imprese;

con riguardo alla giustizia, non si
può certo ignorare come questa venga
avvertita sempre di più dai cittadini come
inadeguata e incapace di assicurare la
tutela delle persone offese dei reati e la
conseguente tutela dei diritti, nonché ini-
donea nel contribuire al progresso civile
del Paese;

il numero dei processi pendenti sia
nel settore civile che in quello penale,
l’impossibilità che questi siano definiti in
tempi ragionevoli, nonché l’adozione siste-

matica di provvedimenti cosiddetti
« svuota carceri » o « indulti mascherati »,
tra cui, da ultimo, la legge 28 aprile 2014,
n. 67 sulla depenalizzazione e la messa
alla prova, determinano ormai una sfidu-
cia generalizzata dei cittadini nel sistema
giustizia;

il sistema giustizia ha, infatti, un
notevole impatto sul tessuto economico e
in particolare sulle imprese, come dimo-
stra il rapporto « Doing Business », stilato
ogni anno dalla Banca Mondiale per in-
dividuare in quali Paesi sia più vantaggioso
investire, che prende tra i diversi parame-
tri (avvio di impresa, accesso al credito,
sistema fiscale, eccetera) la durata media
di un procedimento civile, ad esempio per
il recupero di un credito, dato sicuramente
importante per una azienda. Nel nostro
paese, per ottenere un’azione esecutiva in
caso di inadempimento contrattuale ser-
vono in media 1.210 giorni contro i 510
della media Ocse e si spende il 30 per
cento del valore della causa (contro il 20
per cento degli altri paesi), è più facile
ottenere giustizia in Sudan o Madagascar,
insomma l’Italia risulta peggio del terzo
mondo;

inoltre, sempre secondo il rapporto
« Doing Business » 2015, tra i 34 paesi
Ocse, i più industrializzati, siamo sempre
in fondo alla classifica; risultano più at-
traenti di noi anche paesi come la Letto-
nia, Romania e Montenegro o africani
come il Rwanda;

un efficiente sistema giudiziario,
basato sulla reale attuazione dei principi
della ragionevole durata e del giusto pro-
cesso, e la garanzia della legalità costitui-
scono questioni interconnesse e di grande
rilevanza sociale, non più rinviabili e che
vanno assicurate con interventi strutturali
e non emergenziali come quelli adottati
nell’ultimo periodo;

in tema di depenalizzazione, si ri-
corda che il Parlamento, ad eccezione
della Lega Nord, con la legge 28 aprile
2014, n. 67, ha approvato l’abrogazione
del reato di immigrazione clandestina tra-
sformandolo in sanzione amministrativa;
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con la legge 28 aprile 2014, n. 67,
il Governo ha approvato la depenalizza-
zione attraverso l’introduzione della non
punibilità per particolare tenuità di ben
157 reati tra cui: furto, truffa, violazione
di domicilio, minaccia, rissa, reati tribu-
tari, finanziari, corruzione, danneggia-
menti, frodi, autoriciclaggio, omissione di
soccorso, omicidio colposo;

la riforma del processo penale e
delle sanzioni penali in discussione, con il
giusto aumento delle pene sui furti o
meglio sui reati predatori, non consente di
modificare l’opinione negativa sull’ammi-
nistrazione della giustizia, poiché un au-
mento di pena che poi viene posto nel
nulla da riti alternativi o messa alla prova,
è solo un sistema per far credere qualcosa
che non esiste e per radicare nel cittadino
la convinzione che lo Stato non combatte
alcun crimine salvo quello contro la per-
sona offesa;

riguardo al settore istruzione, an-
che se la Raccomandazione n. 5 del Con-
siglio europeo del 2015 riguardo agli sforzi
per ridurre la disoccupazione giovanile
fatti dal nostro Paese cita, tra l’altro, la
legge di riforma della scuola, non si può
non rimarcare come, al contrario, proprio
questa riforma sarà foriera di disoccupa-
zione che investirà i tanti insegnanti pre-
parati a seguito di abilitazione di Stato i
quali, non essendo presenti neppure nelle
GAE, dovranno nuovamente sottoporsi al
vaglio concorsuale, malgrado siano in pos-
sesso di esperienza maturata sul campo
(insegnano già da anni), per rischiare di
essere espulsi dal settore scolastico in
modo definitivo se, dopo 3 anni, non
risultassero tra i vincitori del concorso;

la Relazione del 2016 per paese
relativa all’Italia lamenta, per il nostro
Paese, tassi di istruzione e di competenze
della popolazione adulta inferiori alla me-
dia UE, con limitate prospettive di carriera
per gli insegnanti; sembra inoltre inter-
pretare in chiave un po’ troppo ottimistica
le assunzioni nel comparto scuola che ci
saranno a seguito del prossimo concorso;

inoltre, nonostante la buona ratio,
non si può certo non notare l’illogicità

della disciplina del bonus di 500 euro per
gli insegnanti, così com’è concepita dalla
legge 107/2015: si sarebbe dovuto infatti
prevedere l’erogazione successiva a fronte
di documentate spese per corsi di effettivo
aggiornamento;

anche nel comparto università, la
Relazione della Commissione europea ri-
leva forti criticità a fronte di una spesa
pubblica per l’istruzione terziaria tra le
più basse in Europa (0,4 per cento del
PIL), situazione aggravata dal notevole
grado di invecchiamento del corpo do-
cente, con un numero di professori che
hanno meno di 40 anni pari circa al 15
per cento, anche se resta alta la qualità
dell’insegnamento impartito;

l’aspetto più problematico è sicu-
ramente la spesa media per le tasse uni-
versitarie, che si attesta intorno ai 1.200
euro, quasi un terzo in più rispetto alla
tassazione massima belga (tra i 600 e i 900
euro) e ben ventiquattro volte il contributo
medio pagato dai giovani tedeschi, che è di
soli 50 euro;

a rendere ancora più impietoso il
confronto con le altre realtà europee è il
fatto che anche il sostegno agli studenti
risulta notevolmente carente, visto che
solo l’8% degli studenti riceve borse di
studio (contro il 25 per cento dei tedeschi
e il 34 per cento dei francesi) lasciando
fuori circa un quarto tra gli aventi diritto,
inoltre solo 12 per cento riesce ad ottenere
l’esonero dalle tasse, contro il 28 per cento
degli spagnoli, il 36 per cento dei francesi
e il 40 per cento dei ragazzi croati;

infine, con riguardo al settore agri-
colo e agroalimentare, il continuo aumento
dei costi di produzione, la riduzione dei
prezzi delle materie prime agricole, la
concorrenza sleale, la contraffazione e
l’aumento della tassazione sono ancora le
criticità più evidenti per le aziende del
settore;

il Documento accentua le misure
introdotte in favore del settore primario
nella legge di stabilità 2016, come l’esen-
zione dell’IMU per i terreni agricoli e
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dell’IRAP per le imprese agricole e della
pesca e cela la stangata, ad esempio,
dovuta all’aumento dell’aliquota dell’impo-
sta di registro per i trasferimenti di terreni
agricoli dal 12 al 15 per cento e alla
rivalutazione dei redditi agrari;

nessuna strategia, nessuna ipotesi
di intervento per superare la crisi del
settore della zootecnia da latte. Il settore
lattiero caseario conta circa 34 mila im-
prese produttrici, la maggioranza delle
quali di dimensioni ridotte in termini di
produzione e capi di allevamento. Gli
allevatori hanno necessità di una program-
mazione, di certezza dal punto di vista
industriale, non solo di sussistenza. Oggi
nel nostro Paese ci sono moltissime
aziende in difficoltà dal punto di vista
strutturale che non possono fare investi-
menti: queste producono ad un costo più
alto di quanto vendono e rischiano di
chiudere le loro attività a causa della
concorrenza dei Paesi esteri, soprattutto
dell’Est Europa, che hanno costi inferiori
perché il latte è di scarsa qualità. Nel 2015
sono più di mille le stalle che hanno
chiuso la loro attività, delle quali il 60% in
montagna,

impegna il Governo:

nell’ambito della progettazione della
tax expenditures, a prevedere non soltanto
un riordino delle spese fiscali, ma a siste-
matizzare in maniera definitiva, concreta
ed efficiente l’intero sistema fiscale con-
tributivo, in direzione di una vera sempli-
ficazione che attiri gli investimenti e non
vessi i contribuenti, prevedendo anche una
riforma totale e complessiva dell’intera
materia, sia riguardo le imprese che i
cittadini in generale, al fine di introdurre
un criterio proporzionale di imposizione
fiscale con l’applicazione di un’aliquota
fissa al 15 per cento e una deduzione fissa
pari a 3.000 euro per ciascun contribuente
o carico familiare in modo da rispettare i
principi costituzionalmente previsti della
progressività dell’imposta e dell’ugua-
glianza sostanziale tra i cittadini, tenuto
conto della loro condizione economica e

sociale, e al fine di combattere veramente
l’evasione e l’elusione fiscale, data per lo
più dall’enorme carico fiscale imposto nel
nostro Paese;

a prevedere, in opportuni provvedi-
menti, una riorganizzazione del sistema
bancario al fine di introdurre un principio
attraverso il quale venga valorizzato il
modello di banca tradizionale che raccolga
depositi ed eroghi credito alle famiglie e al
sistema produttivo rispetto alle banche
d’affari che attuano operazioni finanziarie
ad alto rischio, prevedendo altresì delle
agevolazioni fiscali a favore delle prime,
tenuto conto della loro attività a sostegno
dell’economia reale e in particolar modo
in favore delle piccole e medie imprese;

a prevedere una disciplina più strin-
gente in termini di ritardi amministrativi
che, spesso, soprattutto in merito agli
investimenti pubblici per la realizzazione
di infrastrutture, sono riconducibili all’i-
nadempienza dell’amministratore, al fine
di evitare la perenzione delle somme, la
perdita dei requisiti per l’accesso ai finan-
ziamenti europei o lo spropositato livello
di contenzioso e sperpero di risorse pub-
bliche per la realizzazione di opere non
più adeguate temporalmente al momento
del loro completamento;

a prevedere una più generale sem-
plificazione del quadro normativo relativo
al funzionamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni, contestuali ad un maggiore
efficientamento del funzionamento delle
stesse, stabilendo eventualmente, anche
forme premiali di diversa natura a quelle
amministrazioni in ordine con i paga-
menti;

a destinare le somme previste e sti-
mate per l’anno in corso in tema di
accoglienza migranti, per le quali chiedere
una clausola di flessibilità, al controllo dei
nostri confini, sia marittimi che terrestri,
per azioni di respingimento, al presidio del
nostro territorio e alla lotta al terrorismo
mediante l’implementazione delle risorse
destinate alle forze militari e di polizia
preposte;
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a rafforzare le iniziative in favore
delle MPMI che consentano di sfruttare
al meglio il loro potenziale di sviluppo a
sostegno della crescita dell’economia reale
del Paese, adottando in loro favore spe-
cifiche iniziative per un più ampio ed
agevole accesso ai finanziamenti, sia na-
zionali che europei, anche attraverso la
revisione del Fondo di garanzia per le
PMI, nel senso di una valorizzazione del
canale della controgaranzia;

ad adottare tutte le necessarie inizia-
tive che permettano all’Italia di cogliere
appieno tutte le opportunità che si aprono
a favore delle PMI nell’ambito del Piano
degli investimenti per l’Europa, raffor-
zando al riguardo tutti i possibili canali di
finanziamento ad esse dedicati;

ad agire in maniera incisiva e strut-
turale sulla riduzione del costo del lavoro,
attraverso interventi volti ad uniformare e
standardizzare alla media europea il costo
del lavoro italiano, al duplice scopo di
accrescere l’occupabilità e, al contempo,
garantire maggiore competitività alle no-
stre imprese;

a prevedere, in sede di riforma della
contrattazione aziendale, l’aumento sala-
riale non più in funzione dell’anzianità di
servizio ma in base al raggiungimento di
obiettivi prefissati, a criteri meritocratici
ed alla produttività, nonché a rendere
permanente la detassazione dei premi e
del salario di produttività, superando l’at-
tuale fase sperimentale e temporanea;

a garantire, qualora dall’attività di
monitoraggio risulti un onere previden-
ziale inferiore rispetto alle previsioni di
spesa per opzione donna, che le risorse
rimanenti e non utilizzate certificate dal
così detto « contatore » siano vincolate a
consentire l’accesso al regime « opzione
donna » anche alle nate nel quarto trime-
stre del ‘56 e ad una eventuale prosecu-
zione del medesimo regime sperimentale
fino al 2018;

a concludere in maniera definitiva ed
esaustiva la vicenda degli esodati, salva-
guardando la platea di 23.200 lavoratori

rimasti esclusi dalla 7a salvaguardia con-
tenuta nella legge di stabilità per il 2016
(legge n. 208 del 2015, commi 263-270);

a tutelare, negli interventi volti a
favorire maggiore flessibilità in uscita sulla
base delle introduzioni di quote quale
somma dell’età anagrafica e dell’anzianità
contributiva, i cosiddetti « lavoratori pre-
coci »;

a mantenere chiara la distinzione tra
la spesa di natura previdenziale e quella
destinata a finalità assistenziali, proce-
dendo allo stralcio della norma contenuta
nel disegno di legge delega di riforma delle
politiche assistenziali e garantendo di non
ancorare trattamenti previdenziali come le
reversibilità, gli assegni sociali, l’integra-
zione al minimo, eccetera al reddito cal-
colato con il meccanismo dell’Isee;

a programmare politiche razionali di
contrasto alla povertà, mirate al sostegno
della famiglia e alla lotta della piaga della
denatalità, individuando quali beneficiari i
cittadini italiani, i cittadini comunitari
residenti e gli stranieri extracomunitari
che abbiano accumulato almeno 30 punti
dalla stipula dell’accordo di integrazione
sottoscritto per il rilascio del permesso di
soggiorno e che abbiano quindi dimostrato
la reale intenzione di volersi integrare, al
fine di evitare il disperdersi di risorse
pubbliche;

nell’ambito della procedura di appro-
vazione del Documento Pluriennale di Pia-
nificazione e della definizione della nuova
programmazione infrastrutturale, a garan-
tire l’inserimento delle opere ferroviarie:
Potenziamento Milano Chiasso, termine
lavori Arcisate Stabio, AV Milano-Brescia-
Verona, Milano Mortara; delle opere via-
rie: collegamento Brebemi-Tangenziale di
Brescia, Pedemontana Piemontese, Valda-
stico Nord, approvazione dell’atto aggiun-
tivo della Pedemontana lombarda, com-
pletamento della viabilità « Accessibilità
della Valtellina », Autostrada ValTrompia;
ed inoltre, del Progetto canale Truccazza-
no-Cremona e navigabilità del Po e del
completamento della metropolitana di Mi-
lano M 5 fino a Monza;

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 — N. 614



nell’ambito della Strategia nazionale
per le aree interne del Paese, a definire
una specifica strategia nazionale per le
aree montane che prevede l’esclusione dai
saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica degli investi-
menti degli enti locali e agevolazioni fiscali
per il ripopolamento, lo sviluppo e la
crescita delle aree montane, soprattutto
per i piccoli Comuni e per i Comuni
disagiati;

nell’ambito dell’attuazione del pro-
gramma nazionale di riforma a provvedere
alla celere emanazione dei decreti mini-
steriali di attuazione del decreto legislativo
n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice
degli appalti pubblici e delle concessioni,
per superare l’incertezza del periodo tran-
sitorio, soprattutto per quanto concerne le
caratteristiche tecniche degli elaborati
progettuali necessari ai fini della parteci-
pazione alle gare;

a provvedere, nella prossima legge di
stabilità, a rendere stabili e strutturali le
agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione e di efficienza energetica
(cosiddetto ecobonus), disciplinate dall’ar-
ticolo 1, comma 47, della legge n. 190 del
2014 (legge di stabilità 2015), nonché
quelle per gli interventi di consolidamento
statico ed antisismico degli edifici e della
rimozione dell’amianto;

ad individuare appositi finanziamenti
per le attività di bonifica dei siti inquinati,
ai fini di un processo di reindustrializza-
zione delle aree con l’insediamento di
nuove attività produttive e lo sviluppo di
quelle esistenti; nell’ambito di tali finan-
ziamenti a provvedere per il completa-
mento del « sistema integrato » di argina-
mento e di raccolta/drenaggio delle acque
di falda del SIN di Venezia-Porto Mar-
ghera allo scopo di evitare il progressivo
indebolimento dei tratti terminali delle
strutture già realizzate che metterebbe in
serio pericolo la bontà complessiva degli
interventi eseguiti;

ad individuare gli opportuni finan-
ziamenti per un organico programma di
interventi per il riassetto territoriale delle

aree a rischio idrogeologico, d’intesa con le
singole regioni, articolato attraverso azioni
che prevedano progetti strategici di difesa
del suolo e prevenzione del rischio idro-
geologico e interventi di manutenzione
diffusa del territorio e degli alvei dei fiumi
e dei torrenti;

a provvedere all’esclusione dai saldi
contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli
di finanza pubblica delle risorse destinate
dagli enti locali per le bonifiche dei siti
inquinati e per la prevenzione dal rischio
idrogeologico, nonché per la manutenzione
degli alvei dei fiumi e dei torrenti;

nell’ambito del processo di privatiz-
zazione che interessa il servizio ferroviario
italiano, previsto dal programma governa-
tivo di medio periodo, ad impiegare i
ricavi ottenuti dall’operazione per inter-
venti a favore del trasporto pubblico lo-
cale, garantendo che il servizio venga
svolto su tutto il territorio nazionale nel
rispetto di più alti criteri di qualità, so-
prattutto nei settori a maggior richiesta
che presentano attualmente profili di
grosse criticità, e a prezzi sostenibili per i
cittadini;

a garantire il diritto alla salute per i
cittadini previsto dall’articolo 32 della Co-
stituzione attraverso la ridefinizione dei
tagli previsti al Fondo per la sanità e,
conseguentemente, alle prestazioni sanita-
rie erogate;

ad introdurre al più presto il sistema
dei costi standard, affinché il costo ragio-
nevole dei servizi e degli strumenti sani-
tari, a parità di disponibilità finanziarie,
possa diventare il riferimento nazionale
nell’ambito delle politiche sanitarie ed il
presupposto fondamentale per garantire il
diritto alla salute;

ad adottare gli opportuni provvedi-
menti affinché le regioni virtuose destina-
tarie del « turismo sanitario » possano re-
cuperare entro tempi celeri i crediti van-
tati, trattandosi di cifre considerevoli che
le regioni medesime potrebbero utilizzare
a compensazione dei tagli subiti per ga-
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rantire la qualità dei servizi erogati e le
fasce di popolazione esentate dal paga-
mento del ticket sui farmaci;

a realizzare la compiuta moderniz-
zazione tecnologica di tutti gli uffici giu-
diziari, nonché la completa implementa-
zione del processo telematico;

a prevedere, attraverso lo strumento
legislativo delle deleghe alla legge n. 107
del 2015, un doppio canale a scorrimento
per il ruolo, nella fase transitoria, che
vada parallelamente al concorso, per non
disperdere la professionalità di tanti do-
centi abilitati, che non meritano di essere
messi da parte dopo aver servito la scuola
per molti anni;

a modificare le finalità di utilizzo del
bonus di 500 euro, legandole alla dimo-
strazione dell’effettiva frequenza di corsi
di formazione e di aggiornamento;

a prevedere un allargamento della No
Tax Area fino a 28.000 euro di Isee, che
permetterebbe l’esonero dalle tasse per il
39 per cento degli studenti in linea con gli
standard europei, oltre all’introduzione di
una tassazione progressiva e di una tas-
sazione massima comune a tutti gli atenei;

a rendere obbligatoria l’indicazione
in etichetta dell’origine della materia
prima contenuta nei prodotti agroalimen-
tari, soprattutto a tutela delle produzioni
del comparto lattiero-caseario, al fine di
garantire la massima trasparenza, la cor-
retta e completa informazione, la salute
dei consumatori e la tutela degli operatori
della filiera.

(6-00240) « Fedriga, Guidesi, Allasia, Atta-
guile, Borghesi, Bossi, Busin,
Caparini, Giancarlo Giorgetti,
Grimoldi, Invernizzi, Molteni,
Picchi, Gianluca Pini, Ron-
dini, Saltamartini, Simo-
netti ».

La Camera,

premesso che:

in materia economico-finanziaria:

il Documento di economia e fi-
nanza costituisce il principale documento
di programmazione della politica econo-
mica e di bilancio del Governo che traccia,
in una prospettiva di medio-lungo termine,
gli impegni, sul piano del consolidamento
delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul
versante delle diverse politiche pubbliche,
adottati dall’Italia nel rispetto del Patto di
Stabilità e Crescita europeo e per il con-
seguimento degli obiettivi di sviluppo, oc-
cupazione, riduzione del rapporto debito-
PIL, nonché per gli altri obiettivi program-
matici prefigurati dal Governo per l’anno
in corso e per il triennio successivo;

il quadro macroeconomico e gli
obiettivi di finanza pubblica per gli anni
successivi prospettati dal Governo, nonché
le strategie per il conseguimento di tali
obiettivi, risultano essere anche quest’anno
inidonei e quindi di difficile realizzabilità;

il Governo anche quest’anno mo-
stra delle stime inadeguate e quindi gene-
ratrici di incertezza;

il Governo anche in questa oc-
casione, come in passato, ridimensiona le
stime sulla crescita del PIL, che risultano
essere all’1,2 per cento (in luogo dell’1,4
per cento) nel 2016 e all’1,4 per cento (in
luogo dell’1,5 per cento) nel 2017;

il Governo rivede le stime atti-
nenti il deficit che risulta quindi essere al
2,3 per cento (invece che al 2,2 per cento)
per il 2016 e all’1,8 per cento (invece che
all’1,1 per cento) per il 2017;

il documento in oggetto affida la
ripresa dell’economia italiana ad un ipo-
tetico aumento dei consumi, che però mal
si concilia con la drammatica situazione
della disoccupazione italiana e a un ipo-
tetico scenario internazionale favorevole,
che però è condizionato ad ovvi e vari
elementi di incertezza;

il documento conferma, nel suo
quadro tendenziale, l’aumento di imposte
indirette;

benché formalmente il Consiglio
dell’UPB abbia validato le previsioni ten-
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denziali per gli anni 2016-2019 trasmesse
loro dal Ministero dell’economia e delle
finanze il 25 marzo scorso, nello scorrere
la nota esplicativa, nonché la lettera di
validazione stessa, ci si rende facilmente
conto dell’evanescenza di tale validazione
e della forzatura fatta dall’UPB nel vali-
dare il quadro macroeconomico tenden-
ziale illustrato nel DEF 2016. Infatti tale
validazione si basa sul presupposto che le
stime individuate dal MEF siano plausibili
e si trovino in degli intervalli accettabili, in
quanto si tiene conto « dell’incertezza che
caratterizza le previsioni macroeconomi-
che », spianando quindi la strada a future
correzioni di tali stime, verso scenari de-
cisamente più sfavorevoli, così come pun-
tualmente accaduto negli scorsi anni;

a riprova della forzatura e della
piena consapevolezza dell’UPB che tali
stime saranno puntualmente disattese,
come se non bastasse la mera esperienza
maturata negli ultimi anni di previsioni
fatte dal Governo puntualmente smentite
dai fatti, all’interno della nota esplicativa
allegata alla lettera di validazione, l’UPB
specifica come il Governo veda validate le
sue stime, trovandosi però « in prossimità
del limite superiore delle stime dell’in-
sieme dei previsori, segnalando l’emergere
di fattori di rischio per lo scenario pre-
visto », suggerendo quindi di guardare le
stime del Governo con la consapevolezza
che sono sovrastimate positivamente;

agli ipotetici risultati positivi di
crescita del PIL previsti dal Governo con-
corrono principalmente i consumi delle
famiglie, solo che lo stesso UPB non può
fare a meno di sottolineare come tali
consumi si basino sull’assunzione di una
maggiore propensione al consumo nel
2016 da parte delle famiglie, che però mal
si concilia con l’aumento di imposte indi-
rette che caratterizza il quadro tenden-
ziale. Lo stesso UPB inoltre mette in
guardia il Governo facendo presente che
« [...] l’eventuale emergere di sorprese ne-
gative sul fronte della crescita reale e
dell’inflazione metterebbe a rischio la di-

namica del PIL nominale e, con essa, il
percorso di abbassamento del rapporto
debito PIL »;

pur trovandoci concordi con
l’UPB nel mettere in guardia il Governo
sull’evanescenza di stime che non trove-
ranno poi riscontro nella realtà, ribadiamo
con forza l’inutilità di restare ingabbiati
all’interno di indicatori che non misurano
il reale livello di benessere dei cittadini e
che sono divenuti oramai solamente dei
feticci che il Governo rincorre affannosa-
mente, più per soddisfare i diktat europei
che per migliorare il nostro sistema eco-
nomico e sociale nell’ambito di un disegno
a lungo termine;

come più volte ribadito dal M5S,
altri dovrebbero essere i parametri da
utilizzare per guidare le scelte economiche
del nostro Paese, basati non più su ina-
deguate e antiquate gabbie numeriche, ma
con obiettivi macroeconomici e sociali ba-
sati su indicatori che tengano conto del
benessere sociale dei cittadini e che siano
capaci di misurare lo sviluppo economico
integrando nella analisi fattori ambientali
e sociali, quali il Genuine Progress Indi-
cator (GPI) o il Benessere Equo e Soste-
nibile (BES), così come da impegno già
approvato nella risoluzione n. 1/00951 a
prima firma Busto;

la sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia, operative nel 2017, viene
affidata alla prossima Legge di stabilità,
« Essa sarà composta da un insieme arti-
colato di interventi di revisione della spesa
pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di
strumenti che accrescano la fedeltà fiscale
e riducano i margini di evasione ed elu-
sione »;

è pacifico che la continua incer-
tezza sulla sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia è stata ed è tutt’ora una
spada di Damocle sulla testa degli italiani,
che toglie fiducia alle imprese e alle fa-
miglie, creando solo incertezza per il fu-
turo e producendo quale disastroso effetto
quello di rallentare il rilancio dell’econo-
mia del Paese;
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in materia di giustizia:

il DEF 2016 conferma, e non
poteva essere diversamente data la natura
del documento, che l’autentica linea pro-
grammatica del Governo in tema di giu-
stizia, a fronte dell’enunciazione dei prin-
cipi di « equità ed efficienza », altro non è
che il mero conseguimento di positivi
risultati in termini di bilancio, attraverso
provvedimenti tesi sostanzialmente ad evi-
tare la celebrazione di nuovi processi. Ciò
favorendo, in campo civile, l’utilizzo di
strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie nonché l’introduzione di ri-
gide misure contro le « liti temerarie »,
mentre, in campo penale, agendo sul ver-
sante della depenalizzazione dei reati e
della non punibilità del reo per tenuità del
fatto;

i condivisibili principi propugnati
dal Governo di « equità e di efficienza »,
ispiratori dell’amministrazione della giu-
stizia, si traducono, anche per quest’anno,
in soluzioni per un comparto a « costo
zero », che punta a raggiungere i propri –
risicati – obiettivi in termini di incre-
mento del PIL e di competitività del si-
stema Paese, tradendo la sua precipua
funzione costituzionale;

relativamente al profilo del con-
tenimento dei costi è, al contrario da
stigmatizzare il fatto che il Governo, abbia
scelto di non ricomprendere tra le riforme
utili al raggiungimento del duplice obiet-
tivo di equità ed efficienza, l’introduzione
di un vera class-action, votata alla Camera
all’unanimità nel giugno del 2015 ed
esclusa dal crono-programma del 2016.
Proposta che, se approvata in via defini-
tiva, potrebbe da sola ridurre sensibil-
mente, accorpandole, le cause da parte di
molteplici cittadini, consumatori e non,
lesi dalle condotte offensive di un mede-
simo soggetto economico;

considerato altresì che un inter-
vento sulla corruzione, si renderebbe in-
dispensabile di fronte ad un fenomeno che
vede l’Italia, nel 2015 al 61o posto nel
mondo ed al penultimo tra i paesi UE
come livello di legalità percepita. Tanto

più, in presenza di una legge, la n. 69 del
2015, dimostratasi quantomeno inefficace
e necessitante di urgenti interventi corret-
tivi, anche alla luce del perdurante stato di
diffuso malcostume nei rapporti tra poli-
tica, amministrazione pubblica ed im-
presa, evidenziato dai più recenti scandali;

in Italia, nonostante una legge
del 2007 autorizzi l’uso terapeutico della
canapa, nel mercato legale tale sostanza è
praticamente inaccessibile stante il divieto
di coltivazione per uso personale di can-
nabis, autoproduzione che, invece, po-
trebbe aiutare tanti malati ad evitare di
pagare somme considerevoli per potersi
curare, nonché comportare un maggiore
gettito dovuto a nuove attività commer-
ciali;

in materia di affari esteri:

nel documento in esame è pre-
sente un focus sull’APS (Aiuto pubblico
allo sviluppo) a proposito del riallinea-
mento graduale dell’Italia agli standard
internazionali dei fondi per la coopera-
zione allo sviluppo;

tuttavia, la legge n. 125 del 2014,
che ha riformato profondamente la nor-
mativa in materia di cooperazione inter-
nazionale, ha determinato all’articolo 4
che l’acronimo APS, ancora ostinatamente
presente in tutti i documenti ufficiali,
debba essere sostituito da CPS, ovvero
cooperazione pubblica allo sviluppo. Na-
turalmente, non si tratta di una mera lotta
tra acronimi, ma una scelta culturale visto
che fu decisa la nuova denominazione di
cooperazione pubblica allo sviluppo in
luogo del vecchio aiuto pubblico allo svi-
luppo proprio in virtù del fatto che la
cooperazione non rappresenta più un in-
tervento di mera beneficenza ma costitui-
sce un elemento essenziale nella politica
estera nazionale, anche per la sua inevi-
tabile connessione con le missioni inter-
nazionali cui partecipa il nostro Paese;

in materia di difesa:

il Documento di economia e fi-
nanza, richiamando i dettami del Libro
Bianco e della legge n. 244 del 2012, evita
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di metterne in evidenza, la crescente con-
traddizione tra i due testi, con previsioni
e tabelle di marcia di attuazione della
riforma della Difesa che non stanno av-
venendo nella realtà. Manca totalmente
una visione tesa a ridimensionare sul serio
le spese militari a partire dalla totale
assenza di ogni taglio nei sistemi d’arma
più costosi (come gli F35) e a contrastare
e prevenire i fenomeni di corruzione nei
grandi programmi di ammodernamento
dei sistemi d’arma (a cominciare dalla
cosiddetta Legge Navale) nonché alle gare
di appalto oggetto di diverse inchieste
giudiziarie che stanno coinvolgendo una
parte dei vertici delle Forze armate;

si ravvisa la necessità di rifor-
mare il settore raggiungendo l’obiettivo di
realizzare un sistema nazionale di difesa
efficace e sostenibile che assicuri i neces-
sari livelli di operatività e la piena inte-
grabilità dello strumento militare nei con-
testi internazionali, all’interno di una pro-
spettiva di una politica di difesa comune
europea e nella cornice delle Nazioni
Unite, prevedendo un ruolo attivo nella
direzione di una efficace prevenzione dei
conflitti e di un mantenimento della pace,
con l’esclusione di ogni ipotesi e sotterfu-
gio di interventismo militare;

in materia tributaria, fiscale e ban-
caria:

appare necessaria una revisione
dei carichi fiscali tra imposte dirette e
indirette, finalizzata ad una progressiva
riduzione della pressione fiscale sul red-
dito delle persone fisiche e giuridiche,
nell’ottica di una redistribuzione della ric-
chezza che tenga effettivamente conto del
principio della capacità contributiva e dei
doveri da solidarietà economica e sociale
previsti dalla nostra Costituzione. La ri-
duzione della pressione fiscale sul reddito
rappresenta l’unico strumento per garan-
tire alte famiglie e imprese una capacità di
spesa nel tempo (che vada oltre la quota
di risparmio), che si traduce in aumento di
consumi e investimenti, e quindi un mi-
glioramento dello stato di benessere;

gli interventi di riforma fiscale
devono tener conto anche dei parametri di

carattere ambientale affinché il cosiddetto
sviluppo sostenibile e la transizione verso
un’economia « green », diventino obiettivi
concreti e raggiungibili;

la riduzione dell’onere e del costo
degli adempimenti fiscali a carico delle
imprese, favorendo il processo di automa-
zione e telematizzazione obbligatoria di
tutte le operazioni contabili in materia di
determinazione dell’imposta sul valore ag-
giunto (IVA), è un obiettivo prioritario;

se è vero che il recupero dei
crediti erariali rappresenta l’interesse pri-
mario dello Stato, essendo direttamente
connesso al finanziamento della spesa
pubblica, è al contempo vero che la sua
attuazione deve comunque contemperare
l’interesse del cittadino al pagamento di
quanto dovuto con il minor aggravio pos-
sibile, sia in termini di oneri finanziari sia
sotto il profilo psicologico, evitando ogni
forma di pressione tale da ingenerare nei
cittadini uno « stato di paura » nei con-
fronti delle istituzioni e dei soggetti pre-
posti al perseguimento dei relativi inte-
ressi;

deve migliorare l’azione dell’A-
genzia delle entrate puntando essenzial-
mente sulla qualità del controllo;

la costruzione di un solido rap-
porto tra amministrazione e contribuente,
basato sulla reciproca collaborazione e
buona fede, presuppone necessariamente
la revisione dei criteri di determinazione
dei compensi incentivanti, che non pos-
sono più essere ancorati al mero perse-
guimento di meri budget quantitativi di
riscossione e controlli, ma devono mirare
ad ottimizzare gli esiti dei singoli controlli
indirizzandoli sulle situazioni a maggior
rischio fiscale e improntando l’azione am-
ministrativa all’efficacia, efficienza ed eco-
nomicità. In tal senso, sarebbe senz’altro
proficua l’attivazione e lo sviluppo di at-
tività ispettiva interna, tesa alla verifica
della corretta applicazione delle leggi
d’imposta da parte dei dipendenti uffici
esecutivi;

gli strumenti standardizzati di
accertamento, tra cui gli studi di settore,
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hanno assunto nel corso degli anni una
funzione propriamente deterrente o, me-
glio ancora, « condizionante » delle scelte
del contribuente il quale, spesso, pur di
non esporsi ad un potenziale controllo
dell’amministrazione finanziaria, decide di
« adeguarsi » alle risultanze dello studio di
settore, sebbene esse siano superiori ai
ricavi o compensi effettivamente conse-
guiti. Viceversa, gli stessi strumenti stan-
dardizzati di accertamento rappresentano
allo stesso tempo un vero e proprio
« scudo », a danno delle casse dello Stato,
per quei contribuenti che, pur conse-
guendo ricavi o compensi superiori a
quelli desumibili dalle risultanze statiche,
si adeguano scontando un’imposta minore
a quella effettivamente dovuta;

la riforma fiscale del sistema tri-
butario non può trascurare le tutele che lo
Stato deve garantire ai cittadini contri-
buenti. Si impone pertanto la necessità di
riformare l’attuale assetto della giustizia
tributarla;

sul piano delle politiche bancarie,
nel DEF 2016, si dichiara che il sistema
bancario e finanziario italiano sia sostan-
zialmente solido nonostante un elevato
livello di crediti in sofferenza. Al fine di
rafforzare il sistema, evitare il sorgere di
ipotetiche crisi e gestire al meglio le me-
desime il Governo intende ridurre i tempi
di recupero dei crediti ed in particolar
modo semplificare l’escussione delle ga-
ranzie. Sicuramente lo stock di crediti
deteriorati incide negativamente sulla red-
ditività delle banche, ma la crisi che
investe l’economia reale non è l’unico
fattore che incide negativamente sulla red-
ditività delle banche infatti il Governo non
prende minimamente in considerazione la
speculazione finanziaria e le ingenti per-
dite accumulate dalle banche negli ultimi
anni derivanti da investimenti in strumenti
finanziari derivati e speculativi in genere
piuttosto che velocizzare le procedure di
escussione delle garanzie soprattutto per il
tramite di accordi stragiudiziali che ine-
vitabilmente riducono la tutela giudiziale
dei cittadini, sarebbe opportuno procedere
alla separazione delle banche da investi-

mento dalle banche tradizionali e preve-
dere per quest’ultimo rigidi limiti di in-
debitamento ed un divieto di utilizzo di
strumenti finanziari derivati e speculativi
in genere. In questo modo si eviterebbe da
un lato la necessità di predisporre piani di
risanamento del sistema, bancario e finan-
ziario che incidono, direttamente o indi-
rettamente, sulla risorse erariali, come ad
esempio la modifica della disciplina delle
svalutazioni e delle perdite su crediti degli
enti creditizi e finanziari e delle imprese
di assicurazione che ha consentito la de-
ducibilità (sulle imposte dirette) in un
unico esercizio rispetto ai precedenti 5
anni, e dall’altro la necessità di predi-
sporre piani di gestione e risoluzione delle
crisi che possono sfociare, come già acca-
duto, con l’applicazione del bail in al fine
di assorbire le perdite e ricapitalizzare
banche che hanno operato senza ragione-
voli limiti all’indebitamento e soprattutto
senza alcun genere di divieto di investi-
mento in strumenti finanziari derivati e
speculativi in genere. È paradossale infatti
che le banche investano il risparmio dei
propri clienti in strumenti finanziari con
elevato grado di rischio perdita del capi-
tale investito e di procedere, successiva-
mente al verificarsi della perdita, all’uti-
lizzo di ulteriore risparmio dei clienti della
propria banca per coprire le perdite e
ricapitalizzare la banca. Questa logica di
operatività è del tutto irragionevole e non
conforme ai principi del diritto commer-
ciale, infatti si ricorda che i clienti non
partecipano ai risultati di gestione della
banca, soprattutto se trattasi di una so-
cietà per azioni, ma nonostante ciò sono
costretti a farsi carico delle perdite gene-
rate dagli organi di amministrazione e
controllo della società, tra l’altro remune-
rati con elevate retribuzioni;

in materia di assetto territoriale,
infrastrutture e mobilità:

una rilevante novità del DEF
2016 riguarda l’assenza di un vero e
proprio allegato infrastrutture, sostituito
da un allegato recante « strategie per le
infrastrutture di trasporto e logistica », con
il congelamento di fatto dell’elenco delle
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opere prioritarie, che rimane circoscritto
alle 25 opere indicate dal DEF 2015, con
le medesime risorse. La scelta è legata
all’abrogazione dei commi da 1 a 5 del-
l’articolo 1 della legge n. 443 del 2001,
disposta con il decreto attuativo della legge
delega in materia di appalti;

il documento evidenzia l’appro-
vazione definitiva del nuovo Codice degli
appalti pubblici, decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 19 aprile 2016, e ne
indica gli obiettivi principali: realizzazione
di infrastrutture utili, snelle e condivise;
sviluppo urbano sostenibile; valorizzazione
del patrimonio esistente, integrazione mo-
dale e intermodalità. Il DEF sottolinea
altresì il rafforzamento dei poteri dell’Au-
torità nazionale anticorruzione (ANAC),
una nuova modalità di programmazione
infrastrutturale, attraverso il piano gene-
rale dei trasporti e della logistica (PGTL),
che era stato abbandonato con la legge
obiettivo, e il documento pluriennale di
pianificazione (DPP). Sul punto appare
difficilmente conciliabile il congelamento
dell’elenco delle opere previsto dal DEF
con l’articolo 201 del nuovo codice appalti,
che in via transitoria mantiene in vita
esclusivamente i piani per i quali sia stato
assunto un impegno a livello comunitario;

l’allegato al DEF prevede il rifi-
nanziamento del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni, l’isti-
tuzione del fondo inquilini morosi incol-
pevoli, il programma di recupero e razio-
nalizzazione degli immobili, il recupero
degli immobili confiscati alla mafia da
destinare alle esigenze abitative;

il DEF prevede misure riguar-
danti il Piano nazionale per la riqualifi-
cazione sociale e culturale delle aree ur-
bane degradate e l’attuazione del pro-
gramma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie;

tra gli elementi di maggiore in-
teresse si evidenzia l’importanza attribuita
ai livelli minimi di accessibilità anche delle
aree periferiche e l’intenzione di affron-

tare le criticità determinate dal forte squi-
librio modale, investendo: prioritariamente
sulle modalità di trasporto sostenibile, tra-
sferendo una quota consistente della do-
manda di mobilità dalla gomma alla ro-
taia;

il DEF esprime la piena consa-
pevolezza dell’enorme ritardo dell’Italia
rispetto agli altri paesi dell’Unione e la
necessità di investire per lo sviluppo di
sistemi di trasporto collettivo adeguati ed
efficienti, anche attraverso il rinnova-
mento del parco mezzi. Per quanto ri-
guarda le ferrovie è previsto un investi-
mento di 9 miliardi di euro per il rinnovo
dei contratti di programma, con l’obiettivo
di migliorare la sicurezza e le tecnologie di
circolazione dei treni e potenziare il tra-
sporto passeggeri nelle aree metropolitane,
regionali e lungo i corridoi europei;

il piano pluriennale di investi-
mento di ANAS per il quinquennio 2015-
2019 ammonta a circa 15 miliardi di euro,
buona parte dei quali dovranno essere
investiti per interventi di manutenzione e
di messa in sicurezza;

il Governo conferma – almeno
sul piano programmatico – l’intenzione di
voler valorizzare e tutelare quella parte
del territorio, denominata « aree interne »
che costituisce il 60 per cento dell’esten-
sione complessiva e abitato dal 7,6 per
cento per cento della popolazione, ma che
vive notevoli problemi di collegamenti e di
servizi;

il documento conferma la prose-
cuzione del processo, avviato da tempo, di
svendita del patrimonio immobiliare pub-
blico. Secondo il Governo nel 2015 il
gettito a favore dell’erario è stato equiva-
lente a più dello 0,4 per cento del PIL, pari
a oltre 6,5 miliardi, risultando quindi
sostanzialmente in linea con le previsioni
della Nota di aggiornamento 2015 dello
scorso settembre. Il programma per i
prossimi anni prevede proventi da priva-
tizzazioni pari allo 0,5 per cento del PIL
l’anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per
cento nel 2019;
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il DEF 2016 sancisce in modo
definitivo la fine dell’era delle « grandi
opere » avviata con il Governo Berlusconi,
su cui il centrosinistra aveva avuto un
atteggiamento piuttosto ambiguo. Nell’al-
legato infrastrutture viene espressa per la
prima volta una chiara critica al quadro
normativo previgente. Nel documento si
legge infatti che « l’applicazione della
norma ha condotto ad una proliferazione
delle opere strategiche a fronte di una
mancanza di disponibilità di risorse pub-
bliche a copertura delle stesse ». Una boc-
ciatura senza appello, che si aggiunge alla
constatazione di un quadro di « polveriz-
zazione della destinazione delle risorse
pubbliche » e della mancanza dell’effetto
velocizzazione – ossia la ragione fondante
della legge obiettivo – considerato che le
opere ultimate al 31 dicembre 2014 era
pari ad appena l’8,4 per cento di quelle in
programma, con ben 485 opere – pari a
165,4 miliardi di euro – ancora in fase di
progettazione;

il DEF 2016 sembra intenzionato
a girare pagina rispetto alla politica delle
infrastrutture, recuperando una modalità
operativa che tenga conto in modo con-
creto delle esigenze di una programma-
zione complessiva, basata sull’elaborazione
di strumenti come il Piano Generale della
Logistica e dei Trasporti – accantonato
con la legge obiettivo – e il documento
pluriennale di pianificazione (DPP), che
contiene l’elenco degli interventi relativi al
settore dei trasporti e della logistica la cui
progettazione di fattibilità è valutata me-
ritevole di finanziamento, da realizzarsi in
coerenza con il piano generale dei tra-
sporti e della logistica. La nuova program-
mazione è volta a ricondurre in una logica
unitaria i piani e i programmi di compe-
tenza del Ministero delle infrastrutture e
prioritari e a ricondurre alla disciplina
ordinaria la pianificazione e la realizza-
zione degli insediamenti e delle infrastrut-
ture prioritari, ai fini dell’espresso supe-
ramento della cosiddetta « legge obiet-
tivo »;

nella fase transitoria avviata
dalla riforma del Codice degli appalti, in

vista della mappatura degli interventi in-
frastrutturali e della futura adozione del
primo DPP (2017-2019), resta dubbio il
profilo delle opere contenute nel Pro-
gramma delle infrastrutture strategiche
(PIS) che, seppur considerate in vigenza,
sarebbero comunque sottoposte a revi-
sione di progetto, confermando in tal
senso quanto sostenuto da tempo dal M5S
in merito alla opportunità e necessità di
impegnare le ingenti risorse stanziate per
la realizzazione di tali opere a sostegno
della mobilità sostenibile e intermodale,
individuando forme di incentivi, contribu-
zioni e detrazioni per privati, aziende e
società orientati al ricorso a mezzi di
trasporto pubblico, alla condivisione di
mezzi privati e all’acquisto di mezzi di
trasporto a ridotto impatto ambientale;

in materia di ambiente:

il PNR sembra voler attribuire
un ruolo significativo alle misure in ma-
teria di ambiente e sostenibilità, anche se
la distanza tra le nobili dichiarazioni di
intenti e l’effettivo operato del Governo
sembra difficilmente colmabile. Inter alios
appaiono di particolare rilievo i seguenti
ambiti:

Green act. L’ipotesi della presentazione
di un nuovo provvedimento in materia
ambientale era già prevista nello scorso
DEF. Il testo dovrebbe contenere misure
finalizzate alla decarbonizzazione dell’e-
conomia all’efficienza nell’utilizzo delle ri-
sorse, alla protezione ed al ripristino degli
ecosistemi naturali, decisamente in con-
trasto con l’operato del Governo che ma-
nifesta una particolare predilezione per le
fonti fossili. Un altro provvedimento do-
vrebbe contenere la riforma della norma-
tiva in materia di aree protette.

Settore idrico. Si ribadisce la necessità
di potenziare la rete di infrastrutture
idriche in tutto il territorio nazionale e si
evidenzia che il Parlamento in questi
giorni è chiamato ad esprimersi sulla pro-
posta di legge in materia di gestione delle
acque, la cui attuale formulazione appare
talmente distante dalla versione predispo-
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sta con la collaborazione del forum per
l’acqua da avere indotto i deputati M5S a
ritirare la propria firma.

Politiche ambientali. Sono indicati i
seguenti temi: remunerazione dei servizi
ecosistemici e ambientali (in attuazione
del collegato ambientale); bonifiche e
danno ambientale, con interventi finaliz-
zati alla semplificazione delle procedure di
bonifica; gestione dei rifiuti, con il pro-
gressivo passaggio dalla tassa alla tariffa
(previsto da circa 20 anni); riforma in
materia di distretti idrografici. Nel docu-
mento viene altresì espressa l’esigenza di
una transizione verso un’economia circo-
lare, con l’obiettivo di migliorare l’effi-
cienza e la sostenibilità nell’uso delle ri-
sorse;

gli impegni assunti dall’Italia in
base al Protocollo di Kyoto si sono tradotti
in un primo obbligo di ridurre le emissioni
inquinanti nel periodo 2008-2012 del 6,5
per cento rispetto al livello del 1990. Un
secondo obbligo riguarda il periodo 2013-
2020, sulla base di una decisione e di un
regolamento comunitari, che hanno dato
vita al pacchetto europeo « clima-energia »,
il quale prevede – tra l’altro – la decisione
406/2009, cosiddetta « Effort Sharing » (ri-
duzione delle emissioni dei settori non
regolati dalla direttiva Emission Trading) e
alla direttiva 2009/29/CE, cosiddetta
« Emission Trading » (che a sua volta ri-
vede la precedente direttiva sulla regola-
mentazione dello scambio di emissioni).
Nella parte del programma nazionale de-
dicata all’analisi dei progressi nei target
della Strategia Europa 2020 si fa riferi-
mento all’obiettivo relativo alla riduzione
di emissioni di gas serra, consistente nella
riduzione del 20 per cento delle emissioni
di gas a effetto serra rispetto al 1990.
L’Allegato al DEF evidenzia che gli obiet-
tivi stabiliti dal protocollo di Kyoto sono
stati raggiunti dall’Italia, con una limitata
quantità di eccedenza, traslata sul secondo
periodo di riferimento;

in materia di trasporti:

in materia di trasporto pubblico
locale e di mobilità sostenibile i target per

il 2030 di cui all’Allegato VI, il raggiungi-
mento del 10 per cento di mobilità ciclo-
pedonale e aumento della rete metropoli-
tana/tram del 20 per cento in termini di
km per abitante, risultano rispettivamente
timido e non determinante. In merito al
primo target, infatti, la percentuale di
mobilità combinata ciclabile e pedonale
risulterebbe già ampiamente raggiunta;
mentre per il secondo target ciò non
determinerebbe necessariamente un mag-
giore impiego del trasporto pubblico locale
come dimostrano i dati comparati di città
che a parità di rete km/abitante hanno
registrano dinamiche differenti della ri-
partizione modale della mobilità;

con riferimento alla mobilità
dolce nonostante il DEF 2016 dia atto alla
Legge di stabilità 2016 di aver introdotto
lo stanziamento di risorse per lo sviluppo
di ciclovie turistiche si ravvisa l’assenza da
parte del Governo di alcun impegno per
implementare le risorse, pari a 12,5 mi-
lioni di euro, individuate già con il decre-
to-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto
Fare) per le piste ciclabili e la loro messa
in sicurezza;

parimenti in materia di mobilità
sostenibile e azioni volte a ridurre l’im-
patto ambientale dei trasporti privati il
Documento, da atto del Piano nazionale di
ricarica elettrica indicandone il completa-
mento della relativa rete infrastrutturale
al 2016. Nonostante tale riferimento do-
cumentale e i recenti annunci pubblici,
lanciati da esponenti del Governo, nella
documentazione prodotta né nei relativi
allegati, è possibile verificare lo stato di
attuazione del Piano tanto a livello nazio-
nale quanto a livello macroregionale e
territoriale;

in materia di controllo delle
emissioni, e di riduzione dell’impatto am-
bientale nel settore dei trasporti il Docu-
mento richiama il finanziamento di 5
milioni di euro per il programma straor-
dinario dei test sui veicoli per la verifica
delle emissioni inquinanti. Si rileva, però,
che il succitato programma è stato il
prodotto indiretto dell’inchiesta giudiziaria
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e del contenzioso apertosi negli Stati Uniti,
d’America a carico della compagnia auto-
mobilistica Volkswagen a seguito della ma-
nipolazione dei risultati dei test delle
emissioni inquinanti. A seguito dello scan-
dalo il Governo italiano ha dichiarato di
volersi impegnare in merito a maggiori
controlli senza peraltro specificare altro.
Solo a distanza di oltre sei mesi da questo
annuncio il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha emanato un decreto con-
tenente le procedure per lo svolgimento
dei suddetti test in merito ai quali ad oggi
non è ancora possibile rilevare alcuna
informazione;

è imminente l’avvio delle proce-
dure di negoziazione in sede europea sulle
modifiche alla Direttiva Europea in mate-
ria di limiti nazionali alle emissioni di
determinati inquinanti atmosferici (Diret-
tiva NEC). Tale direttiva, rappresenta al
momento l’unica opportunità per definire
una politica comune europea orientata
alla promozione e alla tutela dell’aria
pulita con evidenti e comprovate ricadute
positive sulla qualità della vita e sulle
politiche sanitarie in Italia e nel resto
d’Europa;

in materia di privatizzazioni:

il richiamo nel DEF 2016 del
rinvio della privatizzazione di Ferrovie
dello Stato Spa al 2017 non può che
rappresentare una riduzione degli introiti
stimati nel DEF 2015, e analogamente nel
Documento in esame, laddove il Governo
indica per l’anno in corso l’obiettivo di
registrare un + 0,5 per cento del PIL
attraverso la cessione di quote pubbliche.
In merito a ciò, quindi, il riferimento
« sono allo studio ulteriori misure di pri-
vatizzazione » riportato nel Cronopro-
gramma per le riforme appare quanto
meno preoccupante, non solo per la opa-
cità stessa del riferimento, quanto soprat-
tutto per l’assenza nell’intero DEF 2016 di
alcuna indicazione o specifica in merito
alle eventuali misure di privatizzazione;

non appare inoltre alcun riferi-
mento a riguardo della ipotesi di fusione
tra Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS

spa, rilanciate negli ultimi mesi dallo
stesso amministratore delegato di Ferrovie
dello Stato Spa. Si rileva peraltro che per
entrambe le società in Legge di stabilità
2016 e così nel sopraccitato Milleproroghe
2016 sono state stanziate risorse ingenti
per l’adeguamento dei contratti di pro-
gramma e di servizio. In particolare per
ANAS spa è stato predisposto, come ne da
atto lo stesso DEF 2016, un Fondo appo-
sito in cui confluiscono tutte le risorse
destinate alla società;

in materia di informatizzazione e
digitalizzazione:

sul fronte della digitalizzazione
dei servizi della Pubblica Amministrazione
l’azione del Governo appare gravemente
deficitaria a partire dal Sistema Pubblico
dell’identità digitale: un sistema di auten-
ticazione che si è deciso di affidare a
privati senza una garanzia pubblica circa
l’utilizzo dei dati e la gestione della vita
online dei cittadini. In concreto tale si-
stema si sta rilevando farraginoso a par-
tire dai sistemi di accesso ai servizi. Al-
trettanto è a dirsi per l’anagrafe nazionale
della popolazione residente. In proposito
dal sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella pagina sull’« Avanzamento Crescita
Digitale » si legge che nel dicembre 2015
sono partiti due comuni pilota (i comuni
di Cesena e Bagnacavallo) poi a febbraio
2016 sarebbero subentrati altri comuni del
gruppo pilota, senza indicazione di quali
comuni facciano parte di tale progetto, e
poi nel dicembre 2016 si dovrebbe com-
pletare il progetto per tutti i comuni di
Italia che sono oltre 8000;

nell’ultimo « Digital Scoreboard »
l’Italia si è posizionata al venticinquesimo
posto su 28 Paesi per lo sviluppo del
digitale. Nel documento citato la Commis-
sione europea ha avuto modo di rilevare
come « L’Italia non può sperare di cogliere
appieno i benefici dell’economia digitale
fintanto che un terzo della popolazione
non utilizza regolarmente Internet ». L’a-
zione del Governo sul tema è stata asso-
lutamente carente. Sotto questo profilo
l’azione della cosiddetta coalizione per le
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competenze digitali appare non sufficiente
a garantire il raggiungimento di obiettivi di
ampio respiro. Al momento sono stati
avviati 97 progetti ma non è dato cono-
scere le ricadute degli stessi sul fronte
dello stimolo dell’offerta né i costi soste-
nuti per l’avvio dei progetti indicati;

sempre nell’ultimo « Digital Sco-
reboard » si sono registrati dei progressi
nell’accesso all’e-commerce da parte delle
piccole e medie imprese italiane ma l’e-
commerce è adottato ancora soltanto
dall’8,2 per cento del totale. Anche sotto
tale profilo non si segnalano iniziative del
Governo per favorire l’accesso a soluzioni
e-commerce da parte delle imprese ita-
liane, come peraltro a più riprese sugge-
rito dalla Commissione europea;

nonostante i provvedimenti e gli
interventi varati nel corso degli ultimi anni
l’obiettivo dell’informatizzazione e dell’in-
novazione tecnologica all’interno della
pubblica amministrazione non sono stati
raggiunti i risultati prefissati anche per le
scarse risorse investite in questo settore.
Secondo l’osservatorio Assinform sulle
Tecnologie dell’informazione e della co-
municazione (ICT) nella pubblica ammi-
nistrazione del novembre 2013, la spesa
della ICT complessiva nella pubblica am-
ministrazione si è attestata attorno a 5.422
milioni di euro per l’anno 2012 sebbene in
costante calo dal 2007, a causa dei tagli
determinati dalla spending review e dai
limiti posti dal patto di stabilità interno,
nonostante gli oltre 5 miliardi di euro di
spesa complessiva annua, tra pubblica am-
ministrazione centrale e locale, lo stato
dell’innovazione e del digitale in Italia
rimane ugualmente problematico e non
adeguato ai livelli degli altri Paesi europei;

in materia di politiche energetiche:

nel febbraio 2016 è stato pubbli-
cato l’esame approfondito sulla preven-
zione e correzione degli squilibri ma-
croeconomici relativo all’Italia riportato
nel documento di lavoro dei servizi della
Commissione, « Relazione per paese rela-
tiva all’Italia 2016 » dove è riportato che
l’Italia ha raggiunto o ha compiuto pro-

gressi verso il loro conseguimento relati-
vamente alla riduzione delle emissioni dei
gas a effetto serra, all’aumento della quota
delle energie rinnovabili, al miglioramento
dell’efficienza energetica;

l’obiettivo europeo del 17 per
cento relativo all’energia utilizzata da fonti
rinnovabili è stato raggiunto in un conte-
sto di forte riduzione dei consumi di
energia, aspetto positivo se legato a effi-
cienza energetica e uso più razionale,
negativo se legato quasi esclusivamente
alla contrazione dei consumi e delle pro-
duzioni industriali: dal 2010 al 2014 siamo
passati da 187,8 Mtep (milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio) a 166;

il Governo prevede da anni una
ripresa dei consumi e degli investimenti,
che porteranno a un incremento dei con-
sumi energetici. Va ricordato che gli obiet-
tivi europei si riferiscono a una percen-
tuale dei consumi normalizzati nell’anno
di riferimento. Nei primi 11 mesi del 2015
sono stati installati poco meno di 270 MW
fotovoltaici, un dato che conferma lo stallo
del settore se teniamo conto dei 18.910
MW realizzati prevalentemente a partire
dal 2007 con il II conto energia. Se con-
sideriamo i dati forniti dal GSE si mostra
chiaramente che nel solo 2015 sono stati
realizzati 884 MW a fronte di una potenza
cumulata pari a 51.479 MW. Questo vuol
dire che in caso di ripresa dei consumi, il
nostro paese potrà non essere in grado di
raggiungere degli obiettivi ampiamente alla
portata del nostro sistema energetico;

in materia di lavoro:

il Documento osserva che i dati
previsionali 2016, riportati nella Tabella 9
possono essere influenzati dalle modifiche
apportate alla disciplina dell’esonero con-
tributivo di cui alla legge n. 190 del 2014
che, com’è noto, risulta ridotto nell’im-
porto (dal 100 al 40 per cento), nel mas-
simale (da 8,060 a 3,250 euro annui) e
nella durata (da 3 a 2 anni). Questo
cambiamento potrebbe determinare nella
prima parte del 2016 una attenuazione dei
risultati positivi registrati a fine 2015,
atteso che questi erano in parte legati alla
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accelerazione delle assunzioni per trarre
pieno beneficio dall’incentivo. Ed in effetti
nel Documento si segnala come i dati resi
disponibili dall’INPS relativi a gennaio
2016 vadano in questa direzione, segna-
lando un indebolimento della spinta verso
i contratti a tempo indeterminato, anche
confermata dagli ultimi dati mensili del-
l’ISTAT sul mercato del lavoro. I dati
sull’occupazione relativi ai mesi di gennaio
e febbraio registrano infatti una variazione
nulla rispetto al bimestre precedente. Se-
condo alcuni esperti, anche se il Docu-
mento non ne fa menzione, il migliora-
mento che dovrebbe registrarsi a partire
dal 2020 potrebbe essere ascrivibile, al
miglioramento degli indici rilevanti (tasso
di crescita del PIL e tassi di disoccupa-
zione);

l’introduzione delle cosiddette
« tutele crescenti » ben lungi dal portare
effettivi e durevoli benefici per quanto
riguarda l’occupazione, imputabili ai sud-
detti incentivi, si è tradotto in una dimi-
nuzione dei diritti, con l’abrogazione de
facto dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori o addirittura (basti pensare alla
nuova normativa in materia di lavoro
accessorio) in un incentivo alla precariz-
zazione. Detti incentivi paiono commisu-
rati ad un periodo di tempo che potrà
consentire alle imprese di coprire i costi
del licenziamento per poi assumere a costi
più bassi, oltretutto conteggiando tali in-
gressi come nuova occupazione. Del pari
non sembrano efficaci le misure in tema di
disboscamento delle molteplici tipologie
contrattuali esistenti. L’azione del Governo
si è concentrata nella eliminazione dei
contratti di collaborazione a progetto, la-
sciando inalterati alcuni tipi di collabora-
zione coordinata e continuativa, legati a
particolari settori (ad esempio i call center)
o tipologie professionali (i professionisti
iscritti agli ordini);

l’abrogazione della legge n. 490
del 1997 ha lasciato un vuoto normativo,
relativamente all’utilizzo di incentivi alla
occupazione permanenti e strutturali, volti
principalmente a vantaggio dei disoccupati
di lunga durata. La legge di stabilità

n. 190 del 2014, ha infatti riproposto,
« limitatamente alle assunzioni realizzate
nel 2015 », un analogo beneficio contribu-
tivo, per la durata di 36 mesi, ma più
ampio (sgravio contributivo totale sull’in-
tero territorio nazionale) e generalizzato
(in quanto riferito a tutte le assunzioni a
tempo indeterminato). Come evidenziato
più volte, nel caso di aziende che offrono
servizi in appalto, gli incentivi sono su-
scettibili di mettere in difficoltà quelle più
solide e strutturate, a vantaggio di realtà
imprenditoriali effimere e transitorie, con
gravi ricadute occupazionali. Il risultato di
tutto ciò è, assai spesso, che il bilancio
pubblico, attraverso gli ammortizzatori so-
ciali in deroga, deve farsi carico delle
predette ricadute occupazionali;

in merito alla riforma sulla con-
trattazione aziendale, il decreto legislativo
n. 8 del 2015 ha già riservato le deter-
minazioni ai contratti collettivi, nazionali,
territoriali o aziendali, nonché consentito
ulteriori o diverse determinazioni da
parte di tali contratti. In precedenza,
l’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, ha previsto che i contratti col-
lettivi territoriali o aziendali (stipulati da
associazioni dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano na-
zionale o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali) pos-
sano contenere specifiche intese con ef-
ficacia nei confronti di tutti i lavoratori
interessati (a condizione di essere sotto-
scritte sulla base di un criterio maggio-
ritario relativo alle suddette rappresen-
tanze sindacali) anche per le eventuali
deroghe – in materie inerenti all’orga-
nizzazione del lavoro e della produzione
– rispetto alle discipline legislative ed ai
contratti nazionali (fermo restando il ri-
spetto delle norme costituzionali, delle
normative europee e di quelle poste dalle
convenzioni internazionali). Secondo un
certo indirizzo interpretativo, tale possi-
bile portata della contrattazione di pros-
simità, di cui al citato articolo 8 del
decreto-legge n. 138, sarebbe circoscritta,
per le materie oggetto del decreto legi-
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slativo n. 81, alle norme specifiche dello
stesso che fanno riferimento (come detto)
ai contratti collettivi;

al riguardo, le associazioni sin-
dacali di categoria hanno manifestato al-
cune perplessità sulla contrattazione di
prossimità, per i seguenti motivi:

indipendentemente dall’assicurazione
relativa al mantenimento dei minimi re-
tributivi tabellari la contrattazione azien-
dale potrebbe eventualmente peggiorare gli
standard retributivi e gli scatti di anzia-
nità;

l’Osservatorio della CISL sulla contrat-
tazione di secondo livello (che ha moni-
torato 5.050 accordi dal 2009 a oggi),
mostra che la quota di intese che hanno
riguardato il salario è scesa dal 23 per
cento del 2012 al 17 per cento nel 2014,
mentre quelle sulla gestione della crisi
sono passate dal 54 per cento del 2012 al
67 per cento nel 2014;

in relazione al programma co-
munitario Garanzia Giovani le risorse
stanziate e i relativi risultati, non appaiono
soddisfacenti, in quanto né l’anticipo degli
impegni in quanto tale, né le altre misure
specifiche hanno indotto a una rapida
mobilizzazione delle risorse. Le principali
ragioni di tale insuccesso sembrano essere:
la complessità del processo negoziale sui
programmi operativi, cui deve seguire l’in-
troduzione delle rispettive modalità di at-
tuazione negli Stati membri; la limitata
capacità delle autorità nel pubblicare inviti
a presentare progetti e a trattare rapida-
mente le domande; l’insufficienza del pre-
finanziamento per avviare le misure ne-
cessarie. Il suddetto programma comuni-
tario nelle intenzioni avrebbe dovuto of-
frire un lavoro o un percorso ai circa 2
milioni di beneficiari. Da dati forniti dalle
direzioni competenti del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali nell’anno
2015, i soggetti a cui sarebbe stata pro-
posta un’opportunità sarebbero appena
69.811, e su un totale di 502.000 registrati,
secondo stime non definitive, più della
metà sarebbe ancora in attesa di effettuare
il colloquio conoscitivo in agenzie o centri

per l’impiego. Le regioni meridionali sono
quelle con maggiori difficoltà anche a far
partire i programmi. Durante la recente
audizione dei rappresentanti delle Regioni,
in Commissione lavoro, è stata ribadita, da
parte di quest’ultimi, la scarsa operatività
dei centri per l’impiego, che rappresentano
lo snodo principale delle misure della
Garanzia Giovani;

in relazione al contrasto sulla
povertà, è stato più volte ribadito, anche
attraverso iniziative legislative, presentate
nei due rami del Parlamento dai parla-
mentari del M5S, come sia indispensabile
attuare un’efficace ed efficiente lotta al-
l’emarginazione sociale, attraverso la sem-
plificazione del welfare, le misure recen-
temente proposte dal Governo italiano (il
citato Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale) appaiono infatti in-
sufficienti sia dal punto di vista sostanziale
che dal punto di vista dei soggetti poten-
zialmente interessati. Per dare reale effi-
cacia la platea degli aventi diritto do-
vrebbe considerare come indicatore il nu-
mero di cittadini che vivono al di sotto
della soglia di povertà relativa calcolata
nei 6/10 del reddito mediano equivalente
pro capite, come peraltro già previsto dal
Modello sociale europeo e indicato dalla
Risoluzione del Parlamento europeo del 20
ottobre 2010;

in relazione ai disabili, il Consi-
glio di Stato ha sentenziato la bocciatura
la vigente normativa nella parte in cui essa
faceva ricomprendere tra i redditi i trat-
tamenti indennitari percepiti dai disabili;

in relazione agli ammortizzatori
sociali, si registrano rilevanti elementi di
criticità, determinati dalla recente modi-
fica dell’inquadramento previdenziale del-
l’azienda, in parola, dal settore industria a
quello terziario, privando ad esempio i
lavoratori dei call center dei minimi retri-
butivi, previsti dall’accordo del 1o agosto
2013 per i soli lavoratori inquadrati nel
settore delle telecomunicazioni, determi-
nando inoltre una disparità riguardo al
versamento dell’aliquota di contribuzione
alla cassa integrazione guadagni, con con-
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seguenti effetti distorsivi della concor-
renza;

l’articolo 46, comma 3 del de-
creto legislativo n. 148 del 2015 dispone
l’abrogazione, dal 1o luglio 2016, delle
disposizioni concernenti i contratti di so-
lidarietà stipulati dalle imprese che non
rientrano nel campo di applicazione del-
l’articolo 1 del decreto-legge n. 726 del
1984, stipulati cioè dai datori di lavoro
non rientranti nell’ambito della CIGS; da
tale data questa tipologia contrattuale è
ricondotta nelle finalità dei fondi di soli-
darietà bilaterali, che, ad avviso dei sot-
toscrittori non potranno comunque ri-
spondere alle esigenze reali di supporto
all’integrazione del reddito dei lavoratori
di talune categorie, quali quella dei call
center;

in relazione alle « nuove for-
mule » per l’accesso alla pensione antici-
pata, i sottoscrittori esprimono perplessità,
alla luce delle carenti risorse che non
consentirebbero al Ministero dell’econo-
mia di stanziare ben 4 miliardi di euro
all’anno per la predetta flessibilità. I dati
dell’INPS non sono peraltro confortanti:
all’inizio del 2016 sono state registrate
18,1 milioni di pensioni con « una forte
concentrazione nelle classi basse » d’im-
porto. Infatti, il 63,4 per cento degli as-
segni (11,5 milioni) è inferiore a 750 euro,
secondo le statistiche dell’Osservatorio
pensioni dell’Inps. Emergono sempre di-
sparità di trattamento previdenziale di
genere. Per le donne gli assegni inferiori a
750 euro sono più dei tre quarti del totale
(il 77,1 per cento); la legge Fornero è stata
creata appositamente per rendere sosteni-
bile per lo Stato la spesa per le pensioni
dei lavoratori. Nonostante le nuove ri-
forme pensioni, l’Italia è ancora lontana
da un equilibrio del sistema previdenziale:
le previsioni mirano alla crescita del mer-
cato del lavoro e della produttività, ma in
assenza di un ricambio generazionale le
persone sono costrette ad andare in pen-
sione sempre più tardi, con la conseguenza
di non poter creare nuovi posti di lavoro;

in relazione ai lavori cosiddetti
usuranti, il comma 159, lettera b) della

Legge di stabilità 2016, prevede una dra-
stica riduzione del fondo destinato al fi-
nanziamento del pensionamento antici-
pato dei lavoratori addetti alle mansioni
particolarmente faticose e pesanti (i co-
siddetti lavori usuranti), di cui all’articolo
1, comma 3, lettera f) della legge n. 247
del 2007;

la dotazione per i lavoratori in
parola, prevista dalla legge n. 247 del 2007
(articolo 1, comma 3, lettera f) viene
ridotta di 140 milioni di euro per il 2017;
110 milioni di euro per il 2018; 76 milioni
per il 2019 e di altri 30 milioni per il 2020,
17,7 milioni di euro per l’anno 2023, 18
milioni di euro per l’anno 2024 e 18,4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025,
con conseguente corrispondente riduzione
degli importi destinati all’accesso antici-
pato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pe-
santi, da utilizzare sia per il cumulo del
riscatto degli anni di laurea con il riscatto
del periodo di maternità facoltativa fuori
dal rapporto di lavoro, sia per consentire
a coloro che sono andati in pensione di
anzianità con meno di 62 anni nel triennio
2012-2014, la cancellazione delle penaliz-
zazioni, per i soli ratei corrisposti dal 1o

gennaio 2016;

il Fondo, com’è noto, era stato
già ridotto per l’anno 2016 con la Legge di
stabilità n. 190 del 2014 a 233 milioni di
euro a fronte dei 383 milioni di euro
stanziati tra il 2013 e 2014;

l’articolo 1, comma 235, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 e l’articolo
1, comma 193, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, hanno definito le risorse
finanziarie necessarie a garantire coper-
tura alle operazioni di salvaguardia, attra-
verso l’utilizzo dei risparmi, ovvero dei
residui passivi iscritti nello stato di pre-
visione del ministero competente;

in materia di politiche sociali:

l’elemento più rilevante nel DEF
2016, è proprio il taglio alla sanità, misura
corrispondente alle risultanze, dell’Ac-
cordo Stato-regioni dell’11 febbraio 2016,
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ove si prevede, a carico del Servizio sani-
tario nazionale, quanto stabilito dalla legge
n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), la
quale al comma 680 dispone tagli per:
3.980 milioni per il 2017 e 5.480 milioni
per il 2018 e 2019, quale contributo do-
vuto dalle regioni alla finanza pubblica;
pertanto sulla Sanità oltre al taglio di 1,8
miliardi del 2016 si aggiungono riduzioni
per quasi 4 miliardi per il 2017 e 5
miliardi a decorrere dal 2018. Inoltre
permangono le misure sul personale:
blocco del turnover e riduzione perma-
nente del salario accessorio;

nel triennio 2017-2019, la spesa
sanitaria, è prevista crescere ad un tasso
medio annuo dell’1,5 per cento ma il
rapporto fra la spesa sanitaria e PIL
decresce e si attesta, alla fine dell’arco
temporale considerato, ad un livello pari
al 6,5 per cento. Il decrescere dell’inci-
denza sul PIL è un elemento inquietante
perché si traduce in « meno salute » e si
pone al di sotto della media dei paesi
OCSE e al di sotto dell’accettabilità;

nel 2015, la spesa sanitaria cor-
rente è risultata pari a 112.408 milioni,
con un tasso di incremento dell’1 per
cento rispetto al 2014. Rispetto al dato
riportato nella Nota di aggiornamento del
DEF 2015 (pari a 111,289 milioni), si è
registrato un incremento di circa 1,1 mi-
liardi di euro, dovuto principalmente alla
dinamica della spesa per prodotti farma-
ceutici ospedalieri e per distribuzione di-
retta inclusi nei consumi intermedi a cui
si aggiunge la revisione al rialzo della
stima degli ammortamenti del settore sa-
nitario per circa 250 milioni nel 2014, con
effetto di trascinamento nel 2015;

sul punto il Governo, anche nel-
l’ambito del sistema di riforme che lo
stesso propone, nulla innova e nulla dice
riguardo la necessità di garantire la tra-
sparenza delle misure che regolano la
fissazione dei prezzi delle specialità me-
dicinali, in ossequio al sistema delineato
dalla direttiva 89/105/CEE, e nonostante i
numeri del medesimo DEF rivelino che il
problema della spesa sanitaria è concen-

trato proprio sui farmaci. In Italia i prezzi
dei farmaci, come stabilito dalla legge
n. 326 del 2003 e come indicato nella
delibera CIPE n. 3 del 10 febbraio 2001,
sono contrattati dall’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) secondo procedure nego-
ziali e accordi non trasparenti e secretati,
per il tramite delle suddette clausole di
riservatezza, con particolare riguardo pro-
prio alla fase di fissazione del prezzo. Il
DEF certifica quanto il M5S ha ripetuta-
mente segnalato con numerosi atti di sin-
dacato ispettivo riguardo l’eccessivo costo
dei farmaci e lo sforamento del tetto di
spesa e quanto rilevato anche dall’Osser-
vatorio nazionale sull’impiego dei medici-
nali;

nell’analisi dell’aggregato, in par-
ticolare, si fa riferimento all’immissione in
commercio dei farmaci innovativi, tra i
quali quelli per la cura dell’epatite C,
caratterizzati da un costo elevato. Il TAR
del Lazio ha ripetutamente bocciato il
modello di riparto (payback) dell’AIFA per
gli anni 2013 e 2014 sia per la spesa
farmaceutica territoriale che ospedaliera.
In proposito si sottolinea che ad oggi
ancora non è avvenuto il riparto a favore
delle regioni per gli anni 2013 e 2014
mentre per il 2015 l’AIFA non ha asse-
gnato i budget alle varie aziende farma-
ceutiche. Inoltre l’Antitrust ha bocciato gli
accordi di riservatezza che l’AIFA stipula
con le case farmaceutiche, come peraltro
proprio diffusamente denunciato dal M5S;

l’impatto dell’invecchiamento
della popolazione sulla sostenibilità fiscale
(spesa age-related), le previsioni di medio-
lungo periodo, dell’effetto sulla spesa sa-
nitaria e sull’assistenza di anziani e disa-
bili a lungo termine (Long-Term Care,
LTC), rilevano che, dopo una fase iniziale
di riduzione per effetto delle misure di
contenimento della, dinamica della spesa
sanitaria, la previsione del rapporto fra
spesa sanitaria e PIL presenterà, secondo
le stime, un profilo crescente solo a partire
dal 2020 e si attesterà attorno al 7,6 per
cento del PIL nell’ultimo decennio del
periodo di previsione, e comunque sempre
al di sotto della media dei paesi OCSE.
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Mentre la proiezione della componente
socio-assistenziale della spesa pubblica per
Long Term Care (LTC), composta per circa
4/5 dalle indennità di accompagnamento e
per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assi-
stenziali erogate a livello locale, dopo una
fase iniziale di sostanziale stabilità, pre-
senta un profilo crescente in termini di
PIL, che in ogni caso si attesterà all’1,5 per
cento per cento del PIL nel 2060;

il Programma Nazionale Riforme
del Governo, nell’ambito del consolida-
mento delle politiche di spending review,
conferma l’incidenza del settore sanitario
il cui fabbisogno è fissato, per il solo anno
2016, al livello di 111 miliardi. È altresì
precisato che 800 milioni del finanzia-
mento del servizio sanitario nazionale
sono subordinati all’adozione dei nuovi
livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui
allo stato attuale non c’è ancora traccia
nonostante i ripetuti annunci (l’ultimo an-
nuncio riferiva l’imminente approvazione
per il 29 gennaio 2016) e il decreto at-
tualmente in vigore rimane quello del
2001;

la visione programmatica del Go-
verno è deludente riguardo le politiche di
efficientamento e reitera progetti che in
realtà sono annunciati da parecchi anni e
rilevano un estremo ritardo nell’attua-
zione: in particolare riguarda alla centra-
lizzazione degli acquisti e all’adozione del
fascicolo sanitario elettronico (FSE). Su
quest’ultimo il ritardo « implicitamente
ammesso » è compensato da una sorta di
soluzione intermedia che vede l’implemen-
tazione del « nodo nazionale di fascicolo »
che di fatto supplisce alla mancata atti-
vazione dei nodi regionali. Il fascicolo
sanitario elettronico è inserito anche nel-
l’ambito delle riforme dell’Agenda digitale
al quale si aggiunge anche l’introduzione
del Codice Unico Nazionale dell’Assistito
(CUNA) ovvero l’infrastruttura tecnologica
per l’assegnazione del codice univoco per
seguire il percorso sanitario del cittadino
nei diversi setting assistenziali del SSN. Il
tutto ancora da realizzare, al netto dei

tagli che l’ultima legge di stabilità ha
previsto per la gestione corrente del set-
tore informatico;

nell’ambito delle politiche di ef-
ficientamento il Governo attribuisce par-
ticolare valenza ai piani di rientro per le
aziende ospedaliere, anche universitarie,
per gli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico (IRCCS) e dal 2017 per le
aziende sanitarie locali (ASL). Il Piano di
rientro, di durata triennale, è attivato
quando nel rapporto tra costi e ricavi
emerga un disavanzo pari o superiore al
10 per cento dei ricavi, o, in valore asso-
luto, quando tale disavanzo sia pari ad
almeno 10 milioni di euro e quando si
rileva il mancato rispetto dei parametri
relativi a volumi, qualità ed esiti delle
cure. L’individuazione di tali enti, come
previsto dalla medesima legge di stabilità
2016, deve essere fatta entro il 30 giugno
di ogni anno mentre per il 2016 entro il 31
marzo. Al momento tale elencazione non
è rinvenibile. La complessità delle relative
linee guida, unitamente all’assenza di ri-
sorse economiche e professionali all’in-
terno delle aziende sanitarie, rende im-
probabile che tali piani siano attivati se-
condo la tempistica prevista dalla legge di
stabilità;

si conferma un ulteriore ridu-
zione della spesa (-0,8 per cento) per i
redditi da lavoro dipendente e il Governo
riferisce tale riduzione al blocco del tur-
nover e alle politiche di contenimento delle
assunzioni in vigore nelle regioni sotto
piano di rientro nonché alla riduzione
permanente del salario accessorio a se-
guito di rideterminazione dei fondi desti-
nati alla contrattazione integrativa, il tutto
in aggiunta al mancato rinnovo dei con-
tratti. In maniera quasi sbalorditiva e
contrariamente a quanto invece sostenuto
nell’ultima legge di stabilità il Governo
conferma su tutta la linea il mantenimento
di dette misure di riduzione, anche in
riferimento al settore sanitario; è indubbio
che senza ricambio del personale tutti i
discorsi di efficienza diventano inutili, te-
nuto conto che in Italia l’età media dei
medici è tra le più alte d’Europa;
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la Camera dei deputati, ha ap-
provato la mozione n. 1-00767 presentata
dal M5S con la quale, in maniera peraltro
bipartisan, si è condivisa la necessità di
porre rimedio alla emergenziale e non più
sostenibile carenza di personale sanitario;

inoltre anche nella legge di sta-
bilità 2016, seppure con diversi limiti cor-
relati alle regioni con piani di rientro, si
era condivisa la necessità di porre in
essere procedure concorsuali straordinarie
per l’assunzione di personale medico, tec-
nico-professionale e infermieristico sulla
base delle valutazioni dei fabbisogni, con
l’elaborazione di piani che a oggi le regioni
non hanno predisposto; nel DEF non c’è
traccia degli impegni presi dal Governo al
fine di risolvere la perdurante carenza di
personale della sanità, a garanzia dei li-
velli essenziali di assistenza che, proprio a
causa di tale carenza sono, gravemente
compromessi;

la spesa per l’acquisto di beni e
servizi è scesa in misura poco inferiore
all’1 per cento e tale contenuta riduzione,
come evince nel DEF, è attribuita alla
realizzazione da parte dell’Anac dei prezzi
di riferimento di alcuni beni e servizi, alla
possibilità per le aziende di rinegoziare i
contratti e alla fissazione del tetto di spesa
per i dispositivi medici, come peraltro
introdotta dai Governi precedenti (legge di
stabilità 2013) e non da quello in carica;

la fissazione di un tetto alla spesa
per l’acquisto di dispositivi medici, pari al
4,4 per cento del fabbisogno sanitario
regionale standard, in, realtà, come qual-
siasi taglio lineare, non si rivela efficace e
i numeri del DEF lo confermano. Sui
dispositivi medici sarebbe stato necessario
emanare il nuovo nomenclatore tariffario
ovvero il documento che definisce la tipo-
logia e le modalità di fornitura di protesi
e ausili a carico del SSN. Il nomenclatore
attualmente in vigore è quello stabilito, dal
DM del 27 agosto 1999 e in realtà le
norme vigenti prevedono che l’aggiorna-
mento sia periodico con cadenza massima
triennale;

sugli acquisti di beni e servizi in
sanità il M5S ritiene fondamentale inci-

dere sui numeri della corruzione che in-
dicano l’Italia tra i Paesi in cui il feno-
meno è più grave e che, solo riguardo alla
sanità, è stimata in circa 6 miliardi. In
relazione all’acquisto di beni e servizi
l’attuazione della centralizzazione degli
acquisti stenta a realizzarsi e il Governo
proprio con il decreto attuativo della co-
siddetta « delega Madia » che modifica il
decreto n. 33 del 2013 sulla trasparenza
sta andando nella chiara direzione di
compromettere l’istituto della trasparenza
quale presidio fondamentale per prevenire
tanto la corruzione quanto lo spreco di
risorse nell’ambito delle acquisizioni di
beni e servizi;

riguardo la farmaceutica conven-
zionata il DEF segnala una riduzione
dell’1,2 per cento. Il Governo riferisce tale
riduzione influenzata, oltre che dalla fis-
sazione di un tetto della spesa farmaceu-
tica territoriale con attivazione del mec-
canismo del pay-back, anche dalla ridu-
zione del numero delle ricette, in misura
pari al 2,3 per cento circa rispetto al 2014,
nel contempo il Governo conferma la
crescita della quota di compartecipazione
a carico dei cittadini (aumento dei ticket !),
con un incremento di circa l’1 per cento
rispetto al 2014; al riguardo il M5S ha
presentato una mozione sulla nuova go-
vernance farmaceutica, sottolineando che
la rinegoziazione del prontuario farma-
ceutico nazionale, previsto nell’articolo
9-ter del decreto-legge 78 del 2015 non ha
portato i risultati sperati, in quanto man-
cano circa 150 milioni l’anno;

in tema di politiche sociali la
Sezione III del documento all’esame
espone le principali misure adottate dal
Governo, in particolare, in materia di lotta
alla povertà vengono ricordate in primo
luogo le misure contenute nella legge di
stabilità 2016 destinate alle famiglie po-
vere con minori a carico e segnatamente
l’istituzione del Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale. Tale
Fondo, al quale è assegnata la somma di
600 milioni di euro per il 2016 e di un
miliardo a decorrere dal 2017, è destinato
a finanziare un’apposita legge di delega di
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riforma organica delle politiche assisten-
ziali;

il 28 gennaio 2016 il Consiglio dei
Ministri ha approvato il disegno di legge
delega (cosiddetta Social act) recante
norme relative al contrasto alla povertà, al
riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali colle-
gato alla legge di stabilità 2016 (A.C. 3594)
ora all’esame delle Commissioni riunite XI
e XII della Camera;

le risorse stanziate dalla legge di
stabilità sono insufficienti a fronte del
progetto di un sostegno economico, lan-
ciato dal ministro Poletti, pari a circa 320
euro al mese per « 280mila famiglie,
550mila bambini e quasi 1 milione e
150mila persone »;

in Italia ci sono oltre 4 milioni di
persone che vivono in condizioni di po-
vertà assoluta. Non viene stanziata alcuna
risorsa aggiuntiva e non ci si occupa dei
servizi di accompagnamento che dovreb-
bero essere offerti alle persone povere
oltre al beneficio monetario previsto. Inol-
tre non si forniscono progetti personaliz-
zati d’inserimento sociale né strumenti di
welfare adeguati a poterli realizzare. Inol-
tre il disegno di legge riordina, raziona-
lizzandole, le prestazioni di natura assi-
stenziale « e previdenziale » con misure
legate al reddito e al patrimonio, peraltro
la parola « previdenziale » è stata inserita
solo nel disegno di legge, ma non compare
nel collegato comma della legge di stabilità
(comma 386), dove si fa esclusivamente
riferimento alle misure di natura assisten-
ziale;

il DEF menziona, inoltre la pro-
posta di legge recante disposizioni in ma-
teria di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive di sostegno fa-
miliare (cosiddetto « Dopo di noi »), attual-
mente all’esame del Senato (A.S. 2232) che
disciplina misure di assistenza cura e
protezione in favore delle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare,
in quanto mancanti di entrambi i genitori
o poiché gli stessi non sono in grado di
sostenere la responsabilità della loro as-

sistenza, e agevola le erogazioni di soggetti
privati e la costituzione di trust in favore
dei citati soggetti;

la posizione del M5S sul succi-
tato disegno di legge è fortemente contra-
ria in quanto esso cristallizza il fallimento
dello Stato sociale che non riesce a stan-
ziare risorse sufficienti per un intervento
serio di assistenza, non rispettando quindi
neanche il dettato costituzionale. Si ritiene
infatti che il disegno di legge tenda in
realtà a coprire l’inosservanza di disposi-
zioni già esistenti che dovrebbero già as-
sicurare la presa in carico di tutti i
soggetti bisognosi di cure e di una ade-
guata assistenza e il M5S ha già, eviden-
ziato come si sia proposto di utilizzare
anche risorse delle singole famiglie per
sopperire ai tagli che vengono costante-
mente effettuati alle risorse del settore
socio-sanitario, criticando aspramente la
possibile sovrapposizione con il fondo per
la non autosufficienza;

preoccupazione rivestono inoltre
le norme relative al trust in quanto ten-
dono a preservare i grandi patrimoni che,
destinati al sostegno al disabile, usufrui-
scono di forti riduzioni fiscali, compren-
dendo in tali ambiti interventi di associa-
zioni di terzo settore o di associazioni di
famigliari, che potrebbero anche, una
volta esaurita la funzione di sostegno al
disabile privo di sostegno famigliare per
avvenuto decesso, entrare in possesso di
patrimoni immobiliari rilevanti, non a
caso sono state bocciate proposte del M5S
per una maggiore trasparenza da garantire
in ambito di gestione e di passaggio dei
patrimoni in questione;

nell’Appendice A alla Sezione III
del DEF (Cronoprogramma del Governo),
tra i provvedimenti da approvare entro il
2016 viene citato anche il disegno di legge
di delega al Governo per la riforma del
Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale,
attualmente all’esame della Camera in se-
conda lettura (A.C. 2617-B);

anche questo disegno di legge
presenta elementi di enorme criticità so-
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prattutto in riferimento alla trasparenza
che, quanto meno in alcune sue rilevanti
componenti, si è dimostrato non di rado
opaco. Durante l’esame al Senato, con
l’approvazione di un emendamento del
Governo, è stata introdotta la Fondazione
Italia Sociale, un organismo dalla dubbia
natura giuridica destinato a rappresentare
l’ennesimo centro di potere nel quale ge-
stire i flussi di finanziamenti, senza bandi
o concorsi, nei confronti di progetti nel
terzo settore;

questo disegno di legge delega
non riforma il Terzo Settore, ma lo stra-
volge trasformando, attraverso l’utilizzo
forzato del concetto di impresa sociale, il
non profit in profit: si finanziarizzano i
bisogni e si delegano sempre più all’e-
sterno le competenze (coop, onlus, ecce-
tera) dello Stato, assegnando con fondi
pubblici uno sconfinato campo di attività
sociali e culturali a soggetti privati che
potranno distribuire gli utili; soggetti nei
cui confronti mancheranno adeguati stru-
menti di controllo e verifica e che entre-
ranno nel mercato in un regime di con-
correnza sleale, in quanto le onlus, coop,
associazioni godono di regimi fiscali age-
volati, al contrario delle tradizionali
aziende concorrenti;

con questa Riforma il no profit
diventerà solo un ricordo e gli obiettivi
primari delle imprese sociali saranno bu-
siness e profitto, senza che siano stati posti
freni alle potenziali operazioni speculative
delle imprese sociali;

in materia di agricoltura:

le misure introdotte in favore del
settore primario con la legge di stabilità
2016 se hanno comportato per molte
aziende agricole un significativo alleggeri-
mento del carico fiscale, non sono comun-
que sufficienti a consentire la ripresa di
un comparto che contribuisce in maniera
importante alla determinazione del PIL
nazionale, specialmente con i prodotti Dop
e Igp;

è sempre più urgente una ri-
forma complessiva del fisco agricolo non-

ché la revisione delle procedure di accesso
al credito al fine di consentire alle aziende
di poter disporre della liquidità necessaria
al rilancio delle attività e alla realizzazione
di investimenti;

la crisi che colpisce alcuni settori
come la zootecnia da latte, anche a seguito
della fine del regime delle quote e l’e-
norme divario tra prezzo alla stalla e
prezzo al consumo, è particolarmente
grave ed allarmante, e che gli interventi
messi in atto dal Governo non sono risul-
tati sufficienti a evitare la chiusura di oltre
1500 aziende, molte di montagna, proprio
per l’assenza di misure specifiche a esse
dedicate nonostante il prezioso ruolo di
salvaguardia dell’ambiente e delle aree
rurali che svolgono;

il decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, convertito con modificazioni dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91, dispone che
ISMEA elabori mensilmente, tenuto conto
anche della collocazione geografica dell’al-
levamento e della destinazione finale del
prodotto, i costi medi di produzione del
latte crudo e che tuttavia a oggi non
risulta ancora ultimata la rilevazione e il
monitoraggio di detti costi almeno per
quelle regioni il cui valore economico della
produzione è significativo a livello nazio-
nale;

con riferimento all’utilizzo delle
macchine agricole, a fronte dei sempre più
numerosi infortuni che registra il settore,
primario, ancora si attende un intervento
efficace da parte del Governo e in parti-
colare l’adozione delle norme necessarie a
specificare le modalità di esecuzione della
revisione delle macchine agricole e opera-
trici ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti 20 maggio 2015;

la Rete del lavoro agricolo di
qualità, pensata anche per rafforzare le
iniziative di contrasto dei fenomeni di
irregolarità e sfruttamento che caratteriz-
zano le condizioni di lavoro in agricoltura
non è ancora operativa nonostante l’emer-
genza che contraddistingue molte realtà
agricole del sud Italia e l’impegno, ancora
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disatteso, del Governo a rafforzare i vin-
coli di accesso e a far sì che esso sia
consentito solo alle aziende che dichiarano
la propria conformità a quanto previsto
dalla contrattazione collettiva nazionale;

in materia di interventi nelle aree
sottoutilizzate:

per quanto concerne lo sviluppo
del Mezzogiorno, il Documento in esame,
nell’apposita Sezione, riporta dati sconfor-
tanti sul drammatico divario fra il Centro
Nord e il Sud;

durante il periodo di crisi 2008-
2014, le aree svantaggiate hanno subito
effetti devastanti che si traducono in una
perdita di PIL del 12,7 per cento rispetto
al 7,9 per cento nel Centro-Nord;

si registra nel Mezzogiorno un
calo della domanda interna del 13,2 per
cento, mentre nel Centro-Nord il calo si è
attestato al 5,2 per cento;

per quanto riguarda il lavoro e
l’inclusione sociale i dati rilevati al Sud
destano preoccupazione, infatti, rispetto a
un tasso medio nazionale di disoccupa-
zione dell’11,9 per cento, nel Sud la per-
centuale sale al 19,4 per cento e la disoc-
cupazione giovanile è pari al 54,1 per
cento contro una media nazionale del 40,3
per cento;

il Governo riconosce che è un
obiettivo prioritario superare il gap infra-
strutturale, che separa il Sud dal resto del
Paese, si rileva inoltre che, per conseguire
il risanamento dei conti pubblici e a
seguito del periodo di grave crisi, gli
investimenti pubblici e delle ex-aziende di
Stato sono stati dimezzati al Sud rispetto
al Nord, peggiorando la già preoccupante
situazione dell’economia meridionale;

per anni le politiche economiche di
sviluppo per il Sud hanno fallito l’obiettivo
del riallineamento delle due economie esi-
stenti nel nostro Paese, anzi, il Sud è
ancora più povero e sconta l’inadeguatezza
delle infrastrutture soprattutto nel settore
trasporti, viabilità e banda larga;

il predetto contesto indebolisce e
rende meno competitive le imprese che
operano nel Mezzogiorno, che, dunque,
sopportano maggiori costi nell’esercizio
della loro impresa;

il Governo intende rafforzare l’im-
pegno per il Sud attuando il pubblicizzato
« Masterplan » per il Sud, che prevede
sostanziose risorse da destinare al Mezzo-
giorno nell’ambito dei Fondi strutturali e
cofinanziamento nazionale e del Fondo
sviluppo e coesione – da anni per legge è
così, dunque non si ravvede nessuna no-
vità di rilevo – da attuare mediante ac-
cordi fra Governo-Regioni-Città metropo-
litane, i cosiddetti « Patti per il Sud », che,
però, sono ancora in corso di definizione;

considerati i tempi di realizzazione
della programmazione e realizzazione
delle opere, nonché i ritardi dovuti alla
burocrazia, all’insufficiente preparazione
degli addetti della pubblica amministra-
zione, soprattutto a livello territoriale, a
gestire le risorse comunitarie per investi-
menti, al ritardo con cui è stata istituita la
Cabina di Regia (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016) si
ritiene opportuno accelerare lo sviluppo
dell’economia meridionale, adottando, in
occasione della prossima legge di stabilità
per il 2017, interventi, che liberino mag-
giori risorse e aumentino il potere di
acquisto delle famiglie e la liquidità delle
imprese meridionali,

impegna il Governo:

in materia economico-finanziaria,

ad operare una drastica correzione
degli indirizzi di politica economica e
sociale seguiti negli ultimi anni, finalizzata
non più al cieco perseverare nell’affannoso
rincorrere teorie neo-liberiste, oppressive
nei confronti delle fasce più deboli della
popolazione, cercando di incasellare i dati
relativi alle performance dell’Italia in ste-
rili parametri calati dall’alto, ma bensì
proiettate al rinnovamento del Paese, alla
realizzazione di un Paese più competitivo,
alla promozione di una maggiore coesione
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e equità sociali, facendosi promotore di
iniziative incisive per l’accelerazione alla
transizione ad un modello alternativo di
sviluppo, sostenibile dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico, e che
ristabilisca equità e giustizia ricreando, su
queste basi, una prospettiva economica ed
occupazionale stabili;

a integrare con apposita relazione
le informazioni sul debito pubblico con-
tenute nel DEF 2016, evidenziando i pos-
sibili scenari del percorso di rientro del
debito;

ad integrare le informazioni sul
debito ivi contenute, con l’indicatore del
debito privato, per restituire un quadro
più fedele della solidità dell’economia del
Paese, che rappresenti l’effettivo consoli-
damento patrimoniale delle famiglie e
delle imprese;

in occasione della legge di stabilità
2017, a individuare obiettivi di spesa che
siano necessariamente etici e rispondenti a
valutazioni di impatto sociale, pur nell’at-
tenta considerazione delle risorse disponi-
bili;

ad adottare apposite misure per
garantire la non attivazione delle clausole
di salvaguardia anche per gli anni venturi;

ad adottare le misure di « spending
review » per finanziare la riduzione del
carico fiscale alle famiglie ed imprese
evitando di tagliare servizi è agevolazioni
vigenti di sostegno ai redditi, per rendere
effettiva la riduzione della pressione fi-
scale piuttosto che conseguirla fittizia-
mente mediante delle semplici « partite di
giro »;

a valutare i possibili interventi nor-
mativi anche di attuazione dell’articolo 81
della Costituzione al fine di non conside-
rare in nessun caso come vincolante l’o-
biettivo di medio termine (MTO); a pro-
muovere in ogni sede e con ogni mezzo la
rivisitazione dei trattati internazionali, in
particolare il « Trattato sulla stabilità, il

coordinamento e la governance nella
Unione europea », al fine di svincolarsi
dalle deleterie morse dell’austerity;

ad assumere iniziative; anche in
sede di Unione europea, per svincolarsi
dall’uso di un indice poco rappresentativo
del benessere di un Paese e dei suoi
cittadini, quali il Prodotto Interno lordo, e
quindi utilizzare, anche al fine della pro-
grammazione economica, indici alternativi
quali la coesione sociale, i salari, la sicu-
rezza dell’impiego, l’ambiente, la salute, la
sicurezza, la qualità e il costo delle abi-
tazioni, l’educazione e quant’altro possa
essere in grado di rappresentare aspetti
più rilevanti del benessere dei cittadini;

a destinare alle Regioni una parte
della flessibilità finanziaria richiesta al-
l’UE, così da favorire gli investimenti e lo
sviluppo dei territori;

in materia di giustizia:

nell’ambito di una complessiva re-
visione della legge 24 marzo 2001, n.89
rispondente al dettato ed alla giurispru-
denza della CEDU, a valutare gli effetti
applicativi delle disposizioni recentemente
introdotte con la Legge di stabilità 2016, al
fine di adottare ulteriori iniziative norma-
tive volte a prevedere che l’esperimento
dei rimedi preventivi alla durata irragio-
nevole del processo non sia obbligatorio,
bensì facoltativo, nonché il quantum per
l’indennizzo da riconoscere per ciascun
anno che eccede il termine ragionevole
durata del processo permanga nei para-
metri in vigore nel 2015;

in previsione di un’asserita appro-
vazione del disegno di legge delega di
riforma del sistema di magistratura ono-
raria, il quale riserverà un elevato numero
di nuove competenze in capo ai nuovi
soggetti non togati, che saranno chiamati a
decidere su numerose, rilevanti questioni
per il cittadino ad un costo ridotto per lo
Stato, a reintegrare il fondo per le inden-
nità dei giudici di pace, giudici onorari
aggregati, giudici onorari di tribunale e ai
viceprocuratori onorari, sensibilmente ri-
dotto dalla legge di stabilità 2016;
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a ripristinare l’integrale tutela giu-
diziale, degradando a mera facoltà delle
parti – e non a una condizione di pro-
cedibilità della domanda giudiziale – il
ricorso agli strumenti di composizione
stragiudiziale delle controversie, nella ra-
dicata e ferma convinzione che non si
debba alleggerire il carico di lavoro dei
giudici e fare fronte all’enorme arretrato
dei tribunali comprimendo i diritti dei
cittadini;

ad adoperarsi per quanto di com-
petenza attraverso le opportune iniziative
normative al fine di escludere la previ-
sione del raddoppio del contributo unifi-
cato limitatamente alle società di persone
e le piccole medie imprese, così da gene-
rare un positivo effetto sulla concorrenza
laddove anche ai soggetti economici di
dimensioni ridotte sia pienamente consen-
tito di agire in giudizio per far valere i
propri diritti;

fermo restando che il ripristino
della piena funzionalità del sistema giudi-
ziario italiano, inteso come investimento
strategico, non possa passare solo dalla
« riforma » della procedura penale, civile,
fallimentare, ma dal reperimento di ade-
guate risorse finanziarie, ad adeguare, ol-
tre le facoltà assunzionali previste, il nu-
mero dei magistrati a disposizione e del
completamento delle piante organiche del
personale amministrativo degli uffici giu-
diziari al fine di abbattimento del conten-
zioso arretrato;

ad incentivare l’accesso alla magi-
stratura togata da parte dei giovani neo-
laureati, incrementando la frequenza dei
concorsi, ampliando altresì i posti messi a
disposizione ed abolendo l’attuale limite
delle tre consegne per i candidati;

al fine di conseguire il duplice
obiettivo di equità ed efficienza per l’am-
ministrazione della giustizia, ad inserire
nel cronoprogramma delle riforme per il
2016, l’introduzione di un vera class-ac-
tion quale quella su cui alla prima firma
Bonafede, « Modifiche al codice di proce-
dura civile e abrogazione dell’articolo 140-
bis del codice del consumo, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2005, 206,
in materia di azione di classe », approvata
all’unanimità nel giugno del 2015 alla
Camera la quale potrebbe da sola ridurre
sensibilmente, accorpandole, le cause da
parte di molteplici cittadini, consumatori e
non, lesi dalle condotte offensive di un
medesimo soggetto economico;

al fine di rafforzare l’azione di
contrasto alla corruzione nel settore pub-
blico e privato, ad inserire nel cronopro-
gramma delle riforme per il 2016, la
proposta di legge « Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazioni di reati
o irregolarità di cui siano venuti a cono-
scenza nell’ambito di un rapporto di la-
voro pubblico o privato » (così detto whi-
stle-blowing), a prima firma Businarolo,
approvata lo scorso gennaio alla Camera;

ai fini di un concreto recupero di
risorse sottratto allo Stato, da redistri-
buire, anche, per significativi interventi in
favore dell’efficienza del comparto giusti-
zia, a sostenere una severa ed univoca
legislazione anticorruzione, attraverso i se-
guenti interventi: una revisione della pre-
scrizione che la interrompa dal momento
del rinvio a giudizio dell’imputato; l’inse-
rimento nel cronoprogramma del 2016
dell’approvazione dell’istituto del whistle-
blowing; la reintroduzione del reato di
falso in bilancio senza alcuna soglia di non
punibilità; l’aumento delle pene e la revi-
sione della tipizzazione del 416-ter, per
scoraggiare qualsiasi alleanza tra politica e
criminalità organizzata; l’aggiornamento
del reato di autoriciclaggio così da colpire
il riutilizzo dei capitali indebitamente per-
cepiti o frutto di corruzione anche se
impiegati per l’acquisto di beni per godi-
mento personale del reo; il ripristino di
adeguate soglie di punibilità per i reati
riconducibili alla dichiarazione fraudo-
lenta mediante artificio;

nell’ambito della disciplina in ma-
teria di demolizione di manufatti abusivi,
ad adoperarsi al fine di prevedere che
l’ordine dei criteri di esecuzione delle
sentenze definitive di abbattimento di im-
mobili abusivi non abbia carattere vinco-
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lante, al fine di evitare inevitabili e nu-
merosi incidenti di esecuzione, che mal si
concilierebbero, contraddicendoli, con i
principi del giusto processo e di celerità
del processo;

ad assumere le iniziative di com-
petenza per escludere che l’amministra-
zione della giustizia in ambito minorile,
con particolare riferimento a quella pe-
nale, non possa essere assolutamente pa-
rificata e regolamentata secondo gli
schemi della giustizia ordinaria, anche al
fine di una più celere ed efficiente trat-
tazione dei casi da parte di magistrati
effettivamente specializzati;

ad inserire nel cronoprogramma
delle riforme per il 2016 i contenuti della
proposta di legge C. 2168 che introduce
nel codice penale il reato di tortura,
espressamente vietata in alcuni atti inter-
nazionali sottoscritti dall’Italia, onde evi-
tare nuove ed ulteriori sanzioni per lo
Stato da parte della Corte europea dei
diritti dell’uomo;

al fine di evitare di incorrere in
ulteriori procedure di infrazione comuni-
tarie, a prevedere di istituire il « Fondo per
le vittime dei reati intenzionali violenti »,
così da dare corso al recepimento della
direttiva del 2004/80, laddove questa im-
pone che ciascuno Stato membro realizzi
« un sistema di indennizzo delle vittime di
reati intenzionali violenti »;

rendere efficace l’operato dell’A-
genzia nazionale dei beni sequestrati con-
fiscati attraverso una gestione di tali beni
trasparente: quando – durante il periodo
non definitivo di sequestro e confisca – la
titolarità degli stessi è attribuita ad am-
ministratori giudiziari selezionati presso
l’albo pubblico; nonché, per quanto ri-
guarda la destinazione di tali beni, che
questa debba essere in primo luogo rivolta
a fini pubblico-istituzionali, nonché di tipo
sociale; ed a prevedere, altresì, di esten-
dere l’applicazione delle misure di preven-
zione personali (articoli 4 e seguenti del
Codice Antimafia, decreto legislativo
n. 159 del 2011) anche agli indagati per
reati contro la pubblica amministrazione;

a promuovere una legislazione tesa
a: consentire la coltivazione ad uso per-
sonale ed associativa di cannabis, fissando
dei limiti detenibili per tali sostanze; col-
tivare e commercializzare cannabis con il
monopolio dello Stato; sostenere l’accesso
alla cannabis per uso terapeutico su tutto
il territorio nazionale;

in materia di affari esteri:

a rispettare il dettato dell’articolo 4
della legge 125 del 2014 e a provvedere, sin
dall’emanazione dei prossimi documenti
ufficiali di finanza o di altra natura, a
utilizzare la prevista nuova denominazione
di cui alla premessa;

in materia di difesa:

destinare l’assegnazione delle
strutture militari in dismissione, localiz-
zate in luoghi strategici delle città, per
nuove funzioni che consentano per le altre
amministrazioni risparmi in contratti di
locazione;

abbandonare, in via definitiva, il
programma per la produzione e l’acquisto
dei previsti cacciabombardieri Joint Strike
Fighter (F35) parallelamente ad una ricon-
versione delle industrie che operano nella
produzione degli stessi;

riformare le modalità di messa a
gara degli appalti del settore Difesa in
modo da impedire il ripetersi di episodi di
corruzione che minacciano il prestigio e il
buon nome delle Forze Armate nonché
assicurando trasparenza e regole chiare
nell’assegnazione degli appalti;

anche in considerazione delle cre-
scenti minacce terroristiche, e poiché il
Governo ha si varato un pacchetto di
provvedimenti in materia di sicurezza volti
a rafforzare le infrastrutture materiali e
immateriali a disposizione delle forze ar-
mate e di polizia, ma questi appaiono
ancora oggi, rispetto alla minaccia, insuf-
ficienti, a rendere strutturale per le buste
paga del personale del comparto sicurezza,
il riconoscimento del bonus di 80 euro
mensili in busta paga per il personale di
tale comparto;
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in materia tributaria, fiscale e ban-
caria:

a riconsiderare i criteri di riscos-
sione del credito da parte del sistema
bancario, introducendo modalità più eque
per la restituzione da parte delle imprese
e delle famiglie, che abbiano comunque la
finalità di evitare che queste ultime si
vengano a trovare in situazioni di povertà
e difficoltà economiche;

a riformare il sistema fiscale me-
diante una rideterminazione dei carichi
fiscali tra imposte dirette e indirette, al
fine di attuare una progressiva riduzione
della pressione fiscale sul reddito e redi-
stribuzione della ricchezza, garantendo
una maggiore disponibilità economica in
capo alle famiglie e imprese, indispensa-
bile per il rilancio dei consumi e dell’e-
conomia nazionale;

attuare politiche fiscali a tutela
dell’ambiente e per la promozione dello
sviluppo sostenibile, anche attraverso l’i-
stituzione di una « Tassa ambientale » (TA)
aggiuntiva all’imposta sul valore aggiunto,
incentivando in tal modo la produzione ed
i consumi entro standard eco sostenibili;

agevolare i tempi di pagamento dei
debiti della PA con l’introduzione dell’i-
stituto della compensazione « universale »
dei crediti vantati nei confronti della pub-
blica amministrazione con i debiti erariali
di natura tributaria; previdenziale e assi-
curativa, favorendo il celere recupero del
credito e una maggiore efficienza nella
gestione delle risorse pubbliche;

a riformare l’attuale sistema di ri-
scossione mediante ruolo, locale e nazio-
nale, attuando una progressiva attribu-
zione dell’attività della riscossione diretta-
mente all’Ente impositore (ADE, Ministero,
Enti locali) nonché mediante il rafforza-
mento e la razionalizzazione degli attuali
strumenti di riduzione dell’indebitamento,
riducendo così l’aggravio di costi (aggi e
mora) a carico dei contribuenti ed agevo-
lando il recupero dell’indebitamento;

a revisionare i criteri di determi-
nazione dei compensi incentivanti delle

Agenzie fiscali, disancorandoli dal mero
perseguimento di budget quantitativi di
riscossione controlli » e mirando viceversa
ad ottimizzare gli esiti dei singoli controlli,
indirizzandoli sulle situazioni a maggior
rischio fiscale e improntando l’azione am-
ministrativa all’efficacia, efficienza ed eco-
nomicità;

a rafforzare gli strumenti posti a
tutela del cittadino di fronte ad illegitti-
mità e irregolarità commesse nella ge-
stione della riscossione con l’introduzione
di procedure volte al risarcimento diretto
dei danni cagionati dall’attività illegittima
dell’amministrazione finanziaria (sia in
fase di accertamento che riscossione) non-
ché sancendo il principio della responsa-
bilità patrimoniale e personale dei funzio-
nari pubblici per i danni erariali cagionati
allo Stato;

a implementare e migliorare le
procedure volte al controllo ispettivo in-
terno all’amministrazione finanziaria, per
la compiuta verifica della corretta appli-
cazione delle leggi d’imposta da parte dei
dipendenti uffici esecutivi;

ad attivarsi per il miglioramento
della collaborazione tra amministrazione e
contribuenti, avviare una progressiva abo-
lizione degli strumenti standardizzati di
accertamento quali strumenti di rileva-
zione statistica del reddito favorendo, vi-
ceversa, sistemi di controllo che incenti-
vino una compliance preventiva tra con-
tribuenti ed amministrazione finanziaria,
anche attraverso la predisposizione di
strumenti informatici gratuiti che consen-
tano l’instaurazione di un dialogo costante
con i contribuenti;

a intensificare la lotta all’evasione
internazionale sia attraverso il potenzia-
mento degli strumenti preventivi di con-
trasto all’evasione ed elusione internazio-
nale sia mediante il rafforzamento degli
strumenti di cooperazione internazionale,
con particolare riguardo all’invio di richie-
ste di assistenza amministrativa e di
scambi informativi spontanei, nonché al-
l’attivazione dei controlli multilaterali, an-
che in conseguenza delle molteplici con-
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venzioni stipulate con gli Stati della co-
munità europea ed internazionale in ma-
teria di scambio di informazioni e
rimozione del segreto bancario;

a introdurre misure a sostegno del
« contrasto d’interesse », quali l’introdu-
zione di concorsi a premi (erogazioni di
denaro o beni in natura) estratti sulla base
dello scontrino fiscale, nonché mediante il
riconoscimento di agevolazioni fiscali (es.
crediti d’imposta) in settori caratterizzati
da elevati indici di evasione fiscale;

al fine di garantire l’efficienza,
l’imparzialità e l’indipendenza della magi-
stratura tributaria, riformare la giustizia
tributaria garantendo la professionalità
della giurisdizione tributaria attraverso l’i-
stituzione di giudici di ruolo a tempo
pieno;

ad introdurre disposizioni di carat-
tere normativo, con annesse sanzioni, al
fine di vietare allo Stato, alle Fondazioni
bancarie, alle imprese bancarie, finanzia-
rie ed assicurative di effettuare investi-
menti in strumenti finanziari derivati o
speculativi che implichino il rischio di
perdite patrimoniali e siano pregiudizie-
voli per le risorse erariali e per il rispar-
mio dei cittadini;

a predisporre nuovi criteri e limiti
di indebitamento per le imprese bancarie,
finanziarie ed assicurative, riducendo in
tal modo i potenziali rischi di perdite
patrimoniali;

a promuovere la separazione tra
banche commerciali e banche d’investi-
mento, favorendo l’istituzione di banche,
anche di natura pubblica, preposte al
finanziamento dell’economia reale, a cui
sia posto l’esplicito divieto di investire in
strumenti finanziari derivati, speculativi, o
rischiosi per l’integrità patrimoniale ed il
risparmio dei cittadini;

ad adoperarsi, per quanto di com-
petenza, affinché siano svolti adeguati con-
trolli con riferimento alle banche caratte-
rizzate da consistenti volumi di sofferenze
affine di individuare le cause e le respon-
sabilità della non corretta gestione;

a incentivare forme alternative di
accesso al credito tra cui l’istituto del
« crowdfunding », rivedendo l’attuale rego-
lamento che non ha permesso in questi
ultimi anni un adeguato sviluppo e utilizzo
di questo strumento di finanziamento ed
estendendone l’accesso anche a società di
nuova costituzione. Altresì, estendere l’u-
tilizzo del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese alle operazioni di
« crowdfunding »;

a rafforzare le sanzioni penali in
materia di usura bancaria ed attuare le
opportune modifiche normative e proce-
durali al fine di assicurare la corretta ed
effettiva applicazione delle sanzioni penali;

a introdurre disposizioni normative
volte ad impedire l’applicazione di ogni
forma di anatocismo a prescindere da ogni
possibile modalità di determinazione;

a rivedere la procedura di risolu-
zione delle crisi bancarie escludendo ogni
genere di riduzione del valore degli stru-
menti finanziari posseduti dai risparmia-
tori;

ad assumere iniziative per l’annul-
lamento della procedura di risoluzione di
Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la
Banca delle Marche Spa, Banca popolare
dell’Etruria e del Lazio e la Cassa di
risparmio della Provincia di Chieti Spa e
restituire il risparmio ai cittadini;

in materia di Università e Ricerca:

al fine di garantire l’effettività del
diritto allo studio e di ridurre la contri-
buzione degli studenti universitari, ad in-
serire nel cronoprogramma per le riforme
la modifica della disciplina in materia di
contribuzione studentesca, in particolare,
introducendo quale limite alla tassazione
totale esigibile dagli Atenei il 20 per cento
della quota di FFO assegnata allo stesso
Ateneo e fissando ad un ISEE inferiore a
21.000 euro la soglia di esenzione dalla
contribuzione;

al fine di valorizzare il sistema
universitario italiano e di garantirne l’ef-
ficienza, a ripristinare il regolare turnover
dei docenti universitari;
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al fine di valorizzare l’attività di
ricerca e premiarne l’eccellenza, ad incre-
mentarne le risorse destinate ai PRIN,
anche attraverso il trasferimento di fondi
già stanziati, nell’ambito del progetto « do-
po-Expo », in favore dell’istituto italiano di
Tecnologia;

in materia di istruzione:

al fine di garantire il soddisfaci-
mento del fabbisogno delle istituzioni sco-
lastiche, a procedere ad un piano straordi-
nario di assunzioni di personale docente ed
ATA su tutti i posti vacanti e disponibili;

al fine di garantire la moderniz-
zazione del sistema di istruzione e di
implementare il ricorso a tecniche d’inse-
gnamento più innovative, ad incrementare
le risorse finanziarie e strumentali desti-
nate all’innovazione didattica e alla didat-
tica digitale;

al fine di internalizzare i servizi di
pulizia delle scuole, a procedere al ripri-
stino dei 12.000 posti ATA accantonati;

in materia di cultura:

al fine di valorizzare il patrimo-
nio culturale italiano e di promuoverne la
diffusione, ad intervenire sulla disciplina
in materia di musei ed istituti culturali
pubblici, in particolare, garantendone un
sistema di governance in grado di superare
l’ormai endemica organizational failure
grazie a condizioni di agibilità e azione,
flessibilità, autodeterminazione e autono-
mia nonché alla piena responsabilità dei
gestori e procedendo all’internalizzazione
di tutti i servizi museali aggiuntivi ricon-
ducibili alla funzione di valorizzazione;

al fine di garantire un sistema
virtuoso di finanziamento a favore degli
enti culturali, a sostituire le elargizioni
concesse in modo generalizzato con un
meccanismo di contribuzione statale ba-
sato su specifici piani e progetti di inve-
stimento;

in materia di ambiente:

a rivedere le procedure per l’in-
dividuazione degli interventi a favore degli

enti locali, estranee a qualsivoglia schema
normativo di riferimento e prive di una
visione strategica e programmatica;

a bloccare la perversa spirale che
punta a compensare il disavanzo pubblico
con la svendita dei beni demaniali, deter-
minando un costante e progressivo impo-
verimento del sistema paese;

a avviare un concreto piano di
intervento per la tutela e la messa in
sicurezza del territorio, nell’ottica della
prevenzione del rischio idrogeologico e
sismico, individuando risorse certe, anche
attraverso una transizione « virtuosa »
dalle dinamiche della legge obiettivo ad
una più attenta programmazione delle
opere pubbliche, privilegiando quelle che
siano davvero utili per il paese;

a rispettare gli impegni assunti
con l’approvazione della risoluzione in
commissione ambiente e bilancio con l’o-
biettivo di: riconoscere il diritto all’abitare;
riqualificare il patrimonio immobiliare per
uso abitativo; salvaguardare il patrimonio
immobiliare pubblico prediligendo politi-
che di diritto alla casa piuttosto che po-
litiche speculative sul patrimonio comune;
bloccare sgomberi e sfratti fino all’ado-
zione delle misure necessarie per garantire
il diritto alla casa per tutti; utilizzare il
patrimonio immobiliare pubblico e quello
privato che non risulti abitato, quello degli
enti previdenziali e dei fondi immobiliari
e bloccare le vendite speculative del pa-
trimonio immobiliare pubblico; realizzare
progetti per il riuso delle città secondo
politiche volte al consumo di « suolo
zero », nell’ottica di una concreta rigene-
razione urbana; trasferire le risorse desti-
nate a grandi opere e grandi eventi in un
apposito fondo con l’obiettivo di garantire
il diritto all’abitare, al reddito, alla salute
e alla mobilità; definire le modalità e
attuare il censimento degli immobili vuoti
ed inutilizzati su tutto il territorio nazio-
nale; adottare una politica fiscale che
disincentivi la proprietà di immobili vuoti
e la conseguente speculazione; prevedere
l’utilizzo immediato dei beni sequestrati
alla mafia al fine di affrontare le situa-
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zioni di emergenza abitativa esistenti sul
territorio nazionale;

a promuovere con maggiore de-
terminazione politiche e interventi norma-
tivi finalizzati alla tutela ambientale, an-
che attraverso l’accelerazione dell’iter
delle proposte di legge all’esame del Par-
lamento, quali la norma che sia effettiva-
mente finalizzata al contenimento del con-
sumo di suolo, nonché di altre proposte
finalizzate ad incentivare un cambiamento
del modello economico di riferimento ed
alla adozione di nuovi stili di vita, di
consumo e di produzione, tenendo conto
del risultato dell’indagine sulla green eco-
nomy che ha dimostrato che il rapporto
tra nuovi occupati e risorse investite au-
menta in proporzione alla « sostenibilità »
delle attività, passando da poche decine di
occupati per miliardo investito in grandi
opere inutili, produzione di energia da
fonti fossili e agricoltura intensiva agli
oltre 5 mila occupati per interventi sul
dissesto idrogeologico, oltre 10 mila occu-
pati per le bonifiche e oltre 15 mila
occupati per l’efficientamento energetico
degli edifici; consentire la rapida appro-
vazione della proposta di legge per la
tutela e valorizzazione dei piccoli comuni;

a garantire la stabilizzazione del
bonus al 65 per cento per le ristruttura-
zioni energetiche per gli interventi di con-
solidamento antisismico e per la rimo-
zione dell’amianto in modo strutturale per
almeno cinque anni;

a verificare l’applicazione e il
controllo dello sviluppo urbano, in ambito
locale, attraverso lo strumento della Va-
lutazione Ambientale Strategica, volta a
controllare il corretto sviluppo antropico
sulla base di una scientifica e approfondita
analisi dei benefici ambientali ed econo-
mici del territorio;

a riformare il processo di defi-
nizione dei nuovi parametri di emissione
per gli impianti industriali al fine di evi-
tare conflitti d’interesse, deroghe ed ecce-
zioni;

accelerare la trasformazione
verso una società a bassa intensità di

carbonio, integrando parametri legati al
cambiamento climatico nei processi deci-
sionali di carattere economico e strategico;

a avviare, coerentemente con il
quadro normativo vigente, un piano d’a-
zione che coinvolga tutti i livelli di governo
finalizzato al contrasto dell’abusivismo
edilizio, bloccando ogni ipotesi di sanato-
ria e avvalendosi in particolar modo dei
seguenti strumenti: creazione di un fondo
presso il Ministero delle Infrastrutture per
sostenere i costi di demolizione vincolato
ad una spesa preventiva;

promozione nella conferenza
Stato-regioni di un coordinamento sulle
politiche abitative; avvio di un protocollo
d’intesa che porti alla fissazione di buone
pratiche per uniformare le procedure e
condividere le informazioni;

a implementare e rafforzare le
azioni di vigilanza e controllo per impe-
dire la realizzazione di discariche abusive,
il cui costo per la collettività – in termini
economici, ambientali e sanitari – è di
gran lunga maggiore degli oneri derivanti
da una politica attiva di prevenzione;

a dare nuovo impulso al pro-
gramma nazionale di bonifica, indivi-
duando nuove risorse e predisponendo un
cronoprogramma per garantire tempi certi
di risanamento ambientale dei siti e ga-
rantendo massima trasparenza sullo stato
di attuazione di ogni singola bonifica;

in materia di infrastrutture:

con riguardo alle 25 opere stra-
tegiche del PIS di cui all’XI Allegato in-
frastrutture, come aggiornato nel novem-
bre 2015, a definire e illustrare in una
apposita relazione alle Commissioni par-
lamentari di competenza l’eventuale revi-
sione dei progetti nonché l’ammontare
delle risorse revocabili al fine di definirne
il nuovo impiego con riguardo alle politi-
che di sviluppo della mobilità sostenibile;

in materia di trasporti:

ad imporsi per il 2030 target di
mobilità sostenibile adeguati e realmente
funzionali all’effettivo miglioramento della
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qualità della vita e della riduzione di
emissioni inquinanti, individuando e spe-
cificando per la mobilità urbana e subur-
bana un target per ogni modalità (tra-
sporti pubblici, car sharing e car pooling,
ciclabile, pedonale);

a sbloccare le risorse previste dal
decreto-legge n. 69 del 2013 per gli inter-
venti riguardanti il Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale al fine di migliorare le
condizioni di ciclisti e pedoni;

a definire e rendere pubblico
sulle piattaforme istituzionali governative
la progressione del Piano nazionale di
ricarica elettrica con chiari e puntuali
riferimenti alle aree territoriali di imple-
mentazione infrastrutturale e relativa ren-
dicontazione al fine di rendere più tra-
sparente e accessibile al pubblico l’effet-
tiva adozione del cronoprogramma;

a provvedere alla pubblicazione e
alla puntuale relazione presso le Commis-
sioni parlamentari competenti delle fasi di
verifica e dei relativi risultati del Pro-
gramma straordinario di test su veicoli
con riguardo alle emissioni inquinanti, per
il quale sono state finanziati 5 milioni di
euro. In particolare a definire e perseguire
una strategia istruttoria e nel caso san-
zionatoria nei confronti delle case auto-
mobilistiche colpevoli di manipolazioni e
di irregolarità finalizzate alla irregolare
omologazione di dispositivi e veicoli. In tal
senso, prevedere l’impiego delle risorse
derivanti dall’attività sanzionatoria per in-
centivare l’acquisto di mezzi privati a
basso impatto ambientale nonché per un
maggior ricorso nelle aree urbane e su-
burbane al trasporto pubblico e alla con-
divisione di mezzi privati;

ad implementare una seria e più
organica riforma del sistema regolatorio
dei servizi di trasporto pubblico preve-
dendo, anche in vista dell’approvazione
dello schema di decreto legislativo concer-
nente i servizi pubblici e di trasporto
pubblico locale, l’ampliamento dei poteri
dell’Autorità di Regolazione Trasporti con
riferimento all’ambito aeroportuale;

a introdurre nel corso della ne-
goziazione in sede europea sulla Direttiva
NEC, l’impegno a ridurre le emissioni fino
al 48 per cento degli impatti sulla salute
rispetto al 2005 come proposto dalla Com-
missione Europea e dal Parlamento Euro-
peo;

a introdurre obiettivi vincolati
per il 2025 nelle azioni di contrasto al-
l’inquinamento, come richiesto dal Parla-
mento Europeo, senza attendere il 2030;

a rigettare la flessibilità non ne-
cessaria come gli adattamenti degli inven-
tari delle emissioni, dei fattori di emis-
sione e le medie calcolate su tre anni, che
non sono giustificati e diluirebbero il li-
vello di ambizione della Direttiva;

in materia di privatizzazioni:

ad avviare una seria riflessione in
merito alla reale ricaduta della svendita
dei patrimoni e degli asset pubblici che si
sta dimostrando fortemente critico e
preoccupante sul piano strategico per il
Paese;

a informare tempestivamente le
Commissioni parlamentari di competenza
su quali siano le eventuali « ulteriori mi-
sure di privatizzazione » allo studio del
Governo, specificando in tal senso se si
tratti di operazioni aggiuntive a quelle già
messe in atto nel corso degli anni passati
o se si tratti di misure riguardanti nuovi
soggetti a partecipazione pubblica. In par-
ticolare se allo studio del Governo vi siano
operazioni di privatizzazione riguardanti
gli ultimi asset strategici rimasti total-
mente pubblici: quello portuale e quello
aeroportuale;

in materia di informatizzazione e
digitalizzazione:

ad avviare una seria riflessione
sul fronte della digitalizzazione dei servizi
della Pubblica Amministrazione volta alla
semplificazione degli strumenti di accesso
dei cittadini ai servizi online e destinando
risorse specifiche in tale settore da desti-
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nare allo sviluppo dei servizi nonché al-
l’alfabetizzazione informatica dei dipen-
denti della PA a tutti i livelli;

ad avviare politiche pubbliche di
stimolo della domanda di servizi digitali
quali voucher o altre forme di incentivo
che consentano l’accesso a tali servizi da
parte di ampie fasce della popolazione al
momento escluse dai processi di digitaliz-
zazione in atto;

ad adottare ogni iniziativa utile
volta da un lato a rimuovere gli ostacoli
che non consentono l’accesso al commer-
cio elettronico da parte delle piccole e
medie imprese, italiane e, dall’altro a pro-
muovere lo sviluppo di tali sistemi per una
nuova crescita fondata sull’adozione di
strumenti digitali;

a stanziare risorse adeguate per
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di
informatizzazioni e di innovazione tecno-
logica della Pubblica Amministrazione al
fine del raggiungimento del livello degli
altri Paesi europei;

in materia di attività produttive:

a promuovere una vera conver-
sione della politica economica, attraverso
nuove misure di sostegno in favore, dello
sviluppo delle vere fonti energetiche rin-
novabili e dell’efficienza energetica, pun-
tando in modo netto sulla valorizzazione
dell’economia verde;

adottare una norma interpreta-
tiva autentica volta ad estendere l’imposta
municipale propria anche agli immobili
costruiti su strutture artificiali ubicate nel
mare territoriale;

ad attuare con gli strumenti della
politica nazionale un’efficace lotta alla
contraffazione nelle dogane e sul territo-
rio, in difesa dei consumatori e della
produzione nazionale; a certificare, in
tempi brevi, i debiti della pubblica ammi-
nistrazione ai fini della compensazione
con crediti fiscali da parte delle imprese,
assumendo iniziative per prevedere delle
sanzioni nei confronti degli enti inadem-
pienti;

ad adottare ogni iniziativa in sede
europea, finalizzata a concordare con la
Commissione europea un piano straordina-
rio, di natura una tantum, per il pagamento
dei debiti pregressi delle pubbliche ammi-
nistrazioni nei confronti delle imprese cre-
ditrici, che preveda che l’uscita di cassa non
vada ad incidere sul pareggio di bilancio
strutturale del nostro Paese per tutto il
periodo ritenuto necessario per l’azzera-
mento dei debiti pregressi accumulati;

a rendere stabile e certa la detra-
zione fiscale per interventi di efficienza
energetica/ristrutturazione edile, preve-
dendo una premialità nei confronti degli
interventi che massimizzano l’efficacia ri-
spetto al costo per la collettività, e garan-
tendo un riequilibrio della capacità d’ac-
cesso agli incentivi che li renda convenienti
anche per i contribuenti a minor reddito;

a sostenere il rilancio del settore
turistico italiano attraverso l’adozione di
misure per la riduzione del carico fiscale, la
semplificazione burocratica e la facilita-
zione all’accesso al credito per le imprese
turistiche, con particolare riferimento a
quelle di medie e piccole dimensioni;

in materia di politiche energetiche:

a promuovere una conversione
ecologica del sistema produttivo italiano,
attraverso nuove misure di sostegno in
favore del consolidamento delle vere fonti
energetiche rinnovabili e dell’efficienza
energetica, attraverso la definizione di una
« carbon tax », la cui base imponibile dovrà
essere gradualmente ampliata fino a com-
prendere gli impatti sanitari associati al-
l’utilizzo delle fonti energetiche;

a migliorare l’efficacia delle de-
trazioni fiscali per gli interventi di effi-
cienza energetica/ristrutturazione degli
immobili, prevedendo una premialità nei
confronti di quelli che massimizzano l’ef-
ficacia rispetto al costo per la collettività,
e garantendo un riequilibrio della capacità
d’accesso agli incentivi che li renda utili
per i contribuenti a minor reddito nel
contrasto alla povertà energetica;
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a inserire dei criteri di efficienza
ambientale per l’allocazione delle risorse
previste nei capitoli di spesa del Ministero
per lo sviluppo economico, comprese
quelle destinate al finanziamento di pro-
grammi d’armamento della Difesa;

in materia di lavoro:

a valutare l’opportunità di rego-
lare il mercato del lavoro puntando su
redistribuzione e innovazione, dunque su
un’idea diversa di stimolo alla domanda e
non sulla svalutazione competitiva di la-
voro e diritti;

alla luce dell’impossibilità del
Governo di risolvere il problema della
disoccupazione, ancorché aggravata dai
dati macroeconomici, a rivedere la legisla-
zione sul lavoro degli ultimi quindici anni;

per evitare effetti distorsivi di
qualsivoglia incentivo, a prevedere nella
prossima legge di stabilità, idonee misure
normative strutturali e permanenti che
possano indirizzare le risorse stanziate
dalla legge di stabilità n. 190 del 2014, ed
eventuali ulteriori misure economiche, non
solo per favorire nuove assunzioni, ma
anche e soprattutto per il « mantenimento
dell’occupazione esistente », in caso di crisi
aziendale;

in merito all’utilizzo dei fondi
europei, a favorire una maggiore traspa-
renza circa la gestione delle risorse desti-
nate alle politiche per l’occupazione e la
formazione e implementare, anche a li-
vello nazionale, apposite misure di respon-
sabilizzazione degli enti locali, anzitutto le
Regioni, per l’impiego efficace di tali ri-
sorse attraverso misure premiali e/o san-
zionatorie, con un meccanismo che pre-
veda l’istituzione di un registro della tra-
sparenza, sul quale vengano annotati non
solo le iniziative realizzate con i fondi
strutturali, peraltro raccolte, aggiornate
periodicamente e pubblicizzate sul sito
Open Coesione, ma anche i dati relativi
alla quantificazione e alla qualità in ter-
mini occupazionali a livello territoriale;

al fine di aumentare il tasso di
occupazione femminile, e conseguente-

mente il suo allineamento all’obiettivo di
Lisbona (60 per cento, rispetto all’attuale
46 per cento), a provvedere alla detassa-
zione selettiva dei redditi di lavoro fem-
minile, in particolare nelle regioni del Sud,
dove il tasso di occupazione femminile è
più basso;

prima di procedere a riforme di
questo tenore, a effettuare un monitorag-
gio circa gli effetti del quadro di contrat-
tazione salariale sulla creazione di posti di
lavoro e sulla competitività di costo, in
modo tale da prevedere misure concrete
contro la diseguaglianza salariale, soprat-
tutto di genere;

a richiedere in sede di Confe-
renza Stato-Regione attenzione particolare
all’omogeneizzazione dei piani regionali,
in merito, all’avvio dei programmi opera-
tivi sottesi al programma comunitario Ga-
ranzia Giovani, in modo tale da non
vanificare la fruizione del cosiddetto « su-
perbonus »;

a comprendere tra le misure da
attuare per migliorare il welfare, il Reddito
di cittadinanza, che oltre ad essere un
Sussidio Universale per il contrasto alla
povertà, rappresenta uno strumento di
politica attiva del lavoro che assicura, in
via principale e preminente, l’autonomia
delle persone e la loro dignità, e non si
riduce ad una mera misura assistenziali-
stica contro la povertà essendo condizio-
nato all’inserimento lavorativo, alla riqua-
lificazione e alla ricerca attiva del lavoro;

ad adoperarsi con misure idonee
per riformare la normativa in materia di
calcolo dell’ISEE, ancorché necessaria, alla
luce della citata sentenza del Consiglio di
Stato, in merito alla valutazione del red-
dito del disabile;

per evitare distorsioni relativa-
mente all’utilizzo dei fondi di solidarietà
bilaterali, prevedere quale finalità primaria
degli stessi, l’obbligo della condizionalità
dell’utilizzo delle risorse ad essi assegnate;

conformemente al dettato dell’ar-
ticolo 38 della Costituzione, a prevedere
l’adeguamento delle pensioni medio-alte a
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quelle più basse, in modo tale da intro-
durre principi di proporzionalità tra re-
tribuzione e pensione, tra contribuzione
previdenziale e misura della pensione;

prevedere misure efficaci che
siano in grado di tutelare i soggetti più in
difficoltà dal punto di vista economico —
nella maggior parte dei casi, le donne
rimaste vedove prive di un reddito ade-
guato;

prevedere iniziative di monito-
raggio delle risorse di cui al comma 155
della legge di stabilità 2016, in modo tale
che quelle eccedenti possano essere utiliz-
zate per ricompensare la dotazione del
Fondo per i lavori usuranti, fortemente
depauperato, raggiungendo l’obiettivo di
ampliare la platea dei beneficiari;

in materia di politiche sociali:

a incrementare il Fondo sociale e il
Fondo per la non autosufficienza, aumen-
tando la quota di spesa sociale pro-capite
per cittadino;

a garantire risorse adeguate al Ser-
vizio Sanitario Nazionale, rivedendo la
politica dei tagli che ha ridotto i finan-
ziamenti necessari al funzionamento del
sistema, così da assicurare che l’incidenza
della spesa sanitaria sul PIL sia collocata
a un livello accettabile tale da garantire il
principio universalistico della tutela della
salute;

ad adottare misure atte a control-
lare i prezzi dei farmaci, garantendo che
le intese in materia di prezzi sui farmaci
siano trasparenti e conoscibili, con evi-
denza del metodo utilizzato per la defini-
zione del prezzo e degli utili, anche mo-
dificando il sistema di rimborso dei far-
maci e avviando un processo di riordino
dell’AiFA;

a voler definire i livelli essenziali di
assistenza emanando il relativo e non più
rinviabile decreto, avendo cura di inserirvi
la cura dell’endometriosi e degli screening
neonatali per le malattie metaboliche ere-
ditarie;

a individuare risorse per lo sblocco
del turn-over del personale sanitario, fa-
vorendo anche le procedure di mobilità
interregionale in relazione alle piante or-
ganiche e alla garanzia di assicurare i
livelli essenziali delle prestazioni in ma-
niera uniforme su tutto il territorio na-
zionale e porre in essere le procedure
concorsuali straordinarie per l’assunzione
di personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, come previsto dalla legge
di stabilità 2016;

a intervenire affinché siano rispet-
tati gli orientamenti della Consulta ri-
guardo l’illegittimo blocco della contratta-
zione collettiva nazionale;

a procedere, al fine di rendere
possibile da parte degli aventi diritto l’u-
tilizzo dei nuovi dispositivi medici, al rin-
novo della Commissione unica sui dispo-
sitivi medici, affinché sia adottato con
urgenza il decreto di aggiornamento del
nomenclatore tariffario, prevedendo che i
prezzi per i rimborsi derivanti dall’aggior-
namento del « nomenclatore tariffario per
protesi e ausili » siano definiti in riferi-
mento ai prezzi medi previsti nell’Unione
europea;

a dare attuazione concreta ai costi
standard e alla centralizzazione degli ac-
quisti, uniformando le spese e la varia-
zione dei costi per l’acquisto e la fornitura
di dispositivi, farmaci ospedalieri, mate-
riali, apparecchiature e servizi in ambito
sanitario e a non compromettere ma piut-
tosto a implementare il principio della
trasparenza, nel rispetto del decreto legi-
slativo, 14 marzo 2013, n. 33, così da
garantire una integrale conoscibilità da
parte dei cittadini delle modalità di uti-
lizzo delle risorse pubbliche, con susse-
guente risparmio;

a reperire risorse per assicurare la
presa in carico di tutti i soggetti bisognosi
di cure e di una adeguata assistenza,
incrementando il Fondo per le politiche
sociali e il Fondo per la non autosuffi-
cienza e garantendo misure di massima
trasparenza riguardo alla tutela dei diritti,
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anche patrimoniali, delle persone con di-
sabilità grave, ancorché prive di sostegno
familiare;

a garantire che i soggetti del co-
siddetto terzo settore operino all’insegna
del rispetto del principio della traspa-
renza, assicurando strumenti di controllo
e verifica da parte dello Stato, senza che
tali funzioni siano delegate a enti od
organismi di natura giuridica privatistica
che rischiano di compromettere il welfare
pubblico;

in materia di agricoltura:

a promuovere l’agricoltura so-
ciale;

a procedere con urgenza alla ri-
forma complessiva del fisco rurale e a
rivedere le procedure di accesso al credito
al fine di consentire alle aziende agricole
di poter disporre della liquidità necessaria
al rilancio delle attività e alla realizzazione
di investimenti;

a prevedere ulteriori interventi a
sostegno del settore lattiero-caseario e in
particolare a introdurre misure specifiche
per la zootecnia di montagna al fine di
evitare la chiusura di moltissime aziende
che, oltre al valore economico, contribui-
scono alla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio rurale;

a sollecitare ISMEA affinché pro-
ceda urgentemente a ultimare e pubblicare
la rilevazione dei costi medi di produzione
di latte crudo almeno per quelle regioni
ove la produzione di latte è significativa a
livello nazionale;

a emanare urgentemente le
norme necessarie a specificare le modalità
di esecuzione della revisione delle mac-
chine agricole e operatrici ai sensi dell’ar-
ticolo 5 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 20 maggio
2015;

a rendere operativa la Rete del
lavoro agricolo di qualità al fine di raf-
forzare le iniziative di contrasto dei feno-
meni di irregolarità che caratterizzano le
condizioni di lavoro in agricoltura e a

rafforzare i vincoli di accesso e a far sì che
esso sia consentito solo alle aziende che
dichiarano la propria conformità a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva na-
zionale;

in materia di politiche europee:

a esimersi dal contribuire al fi-
nanziamento del FEIS (fondo europeo per
gli investimenti strategici) ad eccezione
della quota parte e dei fondi specifica-
mente destinati e vincolati alla PMI;

a incrementare l’efficienza e la
trasparenza dei fondi strutturali evitando
la dispersione causata da micro interventi
con scarso impatto di lungo periodo, pri-
vilegiando obiettivi di sviluppo e di razio-
nalizzazione che apportino benefici ai cit-
tadini e che migliorino l’infrastruttura im-
materiale necessaria al sostegno del tes-
suto produttivo;

a utilizzare appieno le potenzia-
lità dei finanziamenti percepiti nel conte-
sto del FSE (fondo sociale europeo) al fine
di promuovere politiche sociali e di so-
stanziale sostegno del reddito che appor-
tino benefici e collaborino a migliorare i
servizi sociali di base per tutti i cittadini;

ad attivarsi nelle apposite sedi
affinché vengano riviste e ampliate, le
clausole di flessibilità già previste nel con-
testo del patto di stabilità e crescita, in
particolare definendo obiettivi di crescita e
sviluppo di lungo periodo per gli Stati
membri al posto del raggiungimento di
sterili indici numerici;

in materia di interventi per le aree
sottoutilizzate:

a reperire risorse per procedere
alla progressiva esenzione totale dell’IRAP
per le piccole e medie imprese, dando
priorità delle imprese nelle aree sottouti-
lizzate, e in particolare alle imprese ma-
nifatturiere, al fine di consentire una mag-
giore liquidità finanziaria per l’autofinan-
ziamento, che compensi il più difficile
accesso al credito delle imprese nelle aree
depresse;
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al fine di contrastare i fenomeni di
dispersione scolastica, a destinare risorse
per l’avvio, soprattutto nelle aree a mag-
gior rischio di evasione dell’obbligo scola-
stico, di programmi pluriennali di didat-
tica integrativa da realizzarsi attraverso
l’apertura pomeridiana dei plessi scolastici
con la collaborazione di associazioni senza
scopo di lucro tra le cui finalità statutarie
rientrino l’aiuto allo studio, l’aggregazione
giovanile e il recupero da situazioni di
disagio;

al fine di accompagnare il pro-
cesso di crescita e sviluppo sociale, deter-
minante per la ripresa dell’economia ter-
ritoriale, a destinare specifiche risorse per
il tramite dei competenti ministeri o isti-
tuzioni, per consentire nelle aree sottou-
tilizzate l’apertura degli istituti scolastici e
degli edifici pubblici, in presenza di ac-
cordi con associazioni e fondazioni senza
scopo di lucro tra le cui finalità statutarie
rientrino l’innovazione didattica, la forma-
zione digitale e la promozione sociale;

nell’ambito della riforma fiscale,
a valutare l’adozione di correttivi che
consentano di calibrare l’incidenza del
prelievo fiscale in base all’effettiva e dif-
ferente capacità fiscale nelle diverse aree
del Paese, nel rispetto del dettato costitu-
zionale dell’articolo 53 della Costituzione,
che stabilisce che « tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva »;

per compensare il contesto eco-
nomico disagiato in cui operano le imprese
delle aree depresse e garantirne la soprav-
vivenza, ad adottare per il triennio 2017-
2019 un regime forfettario agevolato per le
aziende, che operano nelle suddette aree,
con volume di affari non superiore a 3
milioni di euro, contestualmente alla ri-
duzione degli adempimenti fiscali connessi
al fine di ridurre il gap di competitività
con le aziende delle altre aree.

(6-00241) « Caso, Castelli, Cariello, Sorial,
D’Incà, Brugnerotto, Del-
l’Orco ».

La Camera,

premesso che:

il quadro di previsioni elaborato
dal Governo nel DEF appare sovradimen-
sionato, eccessivamente e immotivata-
mente ottimistico, smentito seccamente
dalle maggiori autorità pubbliche e pri-
vate, nazionali e internazionali;

per una serie di ragioni (sia ragioni
internazionali, sia, non neghiamolo, ra-
gioni tutte italiane), veniamo da 8-10 anni
catastrofici per l’economia nazionale. Dal
2007 a oggi, l’Italia ha perso oltre 9 punti
di PIL. Nello stesso anno, come si ricor-
derà, la disoccupazione era scesa al 6 per
cento. Oggi siamo al doppio come media
nazionale;

l’anno appena trascorso ha segnato
un troppo flebile e incerto ritorno alla
crescita. Di fatto, si è sciupato l’anno
potenzialmente decisivo per uno scatto in
avanti dell’Italia. Il contesto internazionale
si giovava di tre condizioni magiche (il
Quantitative Easing, il petrolio basso, il
rapporto Euro/Dollaro), oggi purtroppo
meno chiare, più esposte a essere contrad-
dette da fattori negativi nel medio periodo
(incertezza politica in tutto l’Occidente,
rischio terrorismo, stagnazione in Europa);

si assiste purtroppo a una diffe-
renza addirittura crescente tra Nord e Sud
Italia, con i dati del Settentrione che
hanno mostrato qualche più pronunciato
segnale di recupero, mentre quelli del
Meridione inchiodano 8 regioni italiane a
una performance ancora assolutamente ne-
gativa, nella totale inazione del Governo,
che si è molto dedicato alla convegnistica
sul Sud ma non ha mostrato alcuna seria
capacità di intervento;

anche il Governo in carica, come i
precedenti, non ha saputo cambiare passo
nel contrasto alle tre malattie italiane
(tasse alte, spesa alta, debito alto), limi-
tandosi al piccolo cabotaggio, alla gestione
dell’esistente, all’accettazione degli « zero
virgola », malamente mascherata da an-
nunci roboanti;
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per creare una ripresa sostenuta e
per creare vera nuova occupazione, non
basta un tasso di crescita da « zero vir-
gola » e purtroppo neanche da « uno vir-
gola », a maggior ragione dopo il « meno
nove » registrato dal 2007 a oggi, e occor-
rerebbe quindi puntare a un « due virgola
qualcosa » per avere effetti più duraturi e
consistenti;

resta il peso delle clausole di sal-
vaguardia per i prossimi anni: vere e
proprie « bombe » da circa 35 miliardi
pronte a esplodere tra il 2017 e il 2018;

se non si rilancia la domanda, se
non si rendono le nostre imprese più
competitive riducendo il carico fiscale e
burocratico, non c’è formula contrattuale,
nuovo codice del lavoro, « politica indu-
striale » o « incentivo » che possa magica-
mente creare nuovi posti di lavoro. Le
imprese non assumeranno, o non assume-
ranno abbastanza. Perché il lavoro non si
crea per legge o con operazioni dirigisti-
che, lo creano le imprese. E c’è un’unica
vera politica in grado di creare condizioni
favorevoli alla ripresa dell’economia e, di
conseguenza, in grado di mettere le im-
prese in condizione di assumere: abbas-
sare le tasse in modo consistente, forte,
duraturo. Il migliore jobs act possibile, il
solo modo per favorire la creazione di
nuovi posti di lavoro, è un taglio fiscale
massiccio, che renda le nostre imprese più
competitive e rimetta in moto la domanda,
accompagnato da un corrispondente pro-
cesso di sburocratizzazione,

impegna il Governo:

ad accettare la proposta di un vero e
proprio choc fiscale, ripetutamente propo-
sto (con emendamenti dichiarati ammissi-
bili in occasione delle ultime due leggi di
stabilità) dal deputati Conservatori e Ri-
formisti, prevedendo un taglio della pres-
sione fiscale verso famiglie, lavoratori e
imprese per 48 miliardi (24 miliardi im-
mediatamente, altri 24 miliardi nei suc-
cessivi 3-4 anni);

a finanziare quei tagli fiscali con
corrispondenti tagli alla spesa pubblica

eccessiva e improduttiva (secondo le stesse
proposte emendative, già citate), a tal fine
riprendendo, voce per voce, le proposte del
Rapporto Cottarelli, e invertire la ten-
denza sbagliata per cui la vera spending
review è ridotta al minimo (nonostante gli
annunci roboanti del Governo, anche in
questo caso), mentre il resto sono essen-
zialmente tagli lineari a regioni e sanità,
ma con un andamento di tendenza che
resta purtroppo in aumento. In sostanza,
più che riduzioni di spesa, si tratta di
« mancati ulteriori aumenti ». Il Governo
deve abbandonare l’abitudine di trovare la
parte notevolmente più grande delle co-
perture o per deficit o attraverso entrate
una tantum: deve accadere il contrario,
con la parte essenziale che dovrebbe av-
venire attraverso spending review, e quindi
attraverso tagli alla spesa improduttiva;

a rinunciare a qualunque distribu-
zione a pioggia di risorse e a qualunque
intervento che non abbia i due caratteri
appena indicati: taglio strutturale della
pressione fiscale, finanziato con taglio
strutturale della spesa pubblica eccessiva e
improduttiva;

a riferire in Parlamento su un cre-
dibile piano di attacco al debito pubblico,
in primo luogo basato su privatizzazioni
(non certamente su svendite), costruite
sulla valorizzazione di alcuni asset e sul-
l’apertura al mercato;

a promuovere una vera, forte e cre-
dibile operazione rivolta al Mezzogiorno.
Ad avviso dei presentatori del presente
atto, dopo mesi e mesi di annunci sul
fantomatico « masterplan », si assiste alla
totale mancanza di una visione, di una
proposta, di un’idea per il Sud da parte
del Governo. A tutto questo (oltre al
danno, la beffa) si è spesso aggiunto l’ul-
teriore « scippo » ai danni del Mezzogiorno
sul cofinanziamento statale rispetto ai
fondi dell’Unione europea. Una delle no-
stre proposte è quella di ragionare sul-
l’opportunità di creare delle « Zes », cioè
zone economiche speciali a cui accordare
un regime di favor fiscale e burocratico.
L’esperimento delle « zone franche ur-
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bane » non ha funzionato perché era
troppo limitato e perché, nonostante le
intenzioni, alla fine la burocrazia ha pre-
valso. Invece, il Sud (così come altre
realtà, ovviamente anche al Nord) po-
trebbe essere il luogo naturale di speri-
mentazione di un progetto più ambizioso,
di « free zones » non basate sullo sperpero
di denaro pubblico, ma su meccanismi di
defiscalizzazione e di sburocratizzazione.
O si fa ripartire Mezzogiorno, oppure una
vera ripresa resterà un miraggio;

in materia di banche, a ridiscutere in
Parlamento, e a rinunciare alle confuse e
pasticciate soluzioni (cosiddetto progetto
Atlante) circolate in queste settimane, già
bocciate da autorevolissimi osservatori e
istituzioni nazionali e internazionali. La
questione bancaria, ad avviso dei presen-
tatori, non si affronta con un mostro
giuridico ed economico. Mostro giuridico,
perché la governance è finto-privata, ma
con un ruolo pubblico che è evidente a
tutti, a partire dal coinvolgimento di Cdp
(la stampa internazionale, non a caso,
continua a parlare di « piano Renzi »).
Mostro economico, perché rischia di far
rientrare dalla finestra il bail out, e (com’è
già successo) di mettere a carico della
parte sana del sistema bancario il salva-
taggio e il soccorso permanente a quella
malata e mal gestita;

tutto si risolverà nell’ennesima, co-
stosa e inutile soluzione, in particolare
nell’illusione di « gestire » le ben note crisi
venete, e di alimentare la tendenza a un
interventismo pubblico in economia a cui
anche l’attuale Governo, sbagliando, non
vuole rinunciare.

(6-00242) « Palese, Distaso, Chiarelli,
Marti, Altieri, Capezzone, Ci-
racì, Fucci, Bianconi, Latro-
nico ».

La Camera,

premesso che:

il quadro macroeconomico de-
scritto nel DEF, basandosi esclusivamente

sui lievi miglioramenti conseguiti sul piano
economico nell’anno appena concluso e le
previsioni circa una graduale ripresa del-
l’economia europea e mondiale nel pros-
simo biennio prescinde completamente dai
rischi di congiuntura sfavorevole che mi-
nacciano la ripresa;

la Banca d’Italia ha notevolmente
ridimensionato le pretese esposte nel do-
cumento economico programmatico e ha
stigmatizzato la patologica e inconsueta
lentezza della ripresa produttiva nazio-
nale, oltre a lanciare l’allarme sul persi-
stere del « rischio di evoluzioni meno fa-
vorevoli » e a formulare la previsione che
saranno per la maggior parte i consumi
privati, e quindi le famiglie, a sostenere la
ripresa;

gli andamenti del primo trimestre,
che dovrebbe portare ad una crescita del
PIL dell’1,2 per cento sono coerenti con
questi elementi di preoccupazione, mentre
per realizzare gli obiettivi indicati dal
Governo, l’economia dovrebbe crescere nei
prossimi mesi ad una velocità superiore
rispetto ai ritmi attuali;

simili ritmi di crescita, tuttavia,
seppur rappresentano una prospettiva au-
spicabile, richiederebbero una politica
economica ed una visione che manca a
questo esecutivo, concentrato esclusiva-
mente a incassare il dividendo che deriva
dalle attuali condizioni internazionali e
dal minor costo sugli interessi del debito
pubblico risultante dalle politiche ultra-
espansive messe in atto dalla Banca cen-
trale europea, e incapace di risolvere que-
stioni strutturali quali, prima tra tutte, la
possibilità di sostenere adeguatamente lo
sviluppo in una fase di scarsità delle
risorse pubbliche a disposizione;

le proposte governative rischiano,
pertanto, di creare un buco nell’acqua e di
sprecare le opportunità di una situazione
internazionale che con il prezzo del pe-
trolio sotto i cinquanta dollari, l’erosione
del cambio e la liquidità immessa nel
sistema europeo attraverso il meccanismo
del quantitative easing, andrebbero sfrut-
tate con politiche ambiziose, focalizzate
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sul rilancio delle imprese e un migliore
accesso al credito per le pmi e le famiglie;

nelle previsioni dei principali orga-
nismi internazionali i tassi di crescita
dell’Italia sono inferiori a quelli prospet-
tati dal Governo, posto che secondo il Fmi
il PIL del nostro Paese crescerà quest’anno
dell’1,0 per cento (meno 0,3 punti percen-
tuali rispetto alle previsioni di gennaio) e
nel 2017 dell’1,1 per cento;

ragioni di prudenza, miste al rea-
lismo, richiederebbero pertanto una rifles-
sione più approfondita sui dati forniti dal
Governo nella sua previsione: stando ai
valori indicati, la crescita per l’anno in
corso dovrebbe essere alimentata in parte
dalla domanda interna ed in parte dall’e-
stero, ma finora i consumi delle famiglie,
in leggera ripresa, si sono concentrati solo
sui beni durevoli;

i dubbi che sono stati avanzati in
diversi interventi e anche durante le au-
dizioni parlamentari relativi all’andamento
del deficit strutturale, della regola della
spesa e del contenimento del rapporto
debito-pubblico – in altri termini del ri-
spetto delle regole europee – potrebbero
divenire certezza;

per quanto attiene alla politica so-
ciale si rileva in questa sede che all’interno
del Piano Nazionale di Riforma manca
una proposta di nuovi interventi che il
Governo dovrebbe effettuare a contrasto
alla povertà materiale ed educativa, ga-
rantendo effettivamente servizi orientati al
benessere materiale e alla crescita educa-
tiva mirati;

il DEF non prevede alcuna revi-
sione dei tagli previsti per gli enti locali e
territoriali, che potrebbero determinarne
la dichiarazione di default per molti di
essi, alle prese con la inorganica riforma
delle Province, il blocco totale degli inve-
stimenti per il territorio e l’impossibilità di
adempiere ai servizi pubblici per tutti gli
enti;

non si affronta altresì il tema ur-
gente della revisione dei parametri del
Patto di stabilità Interno che ha bloccato

l’attività dei Comuni, soprattutto quelli
virtuosi, uccidendo di fatto le autonomie
locali e scaricando sugli enti locali il ruolo
di esattori per lo Stato, di tagliatori di
servizi e di punto di sfogo del risentimento
popolare, nonostante non siano né coin-
volti né responsabili dei tagli imposti dal
Governo;

il Governo è stato smentito anche
sugli annunci relativi alla diminuzione
della pressione fiscale, disattesi nello
stesso documento in cui si legge che a
legislazione vigente, ovvero nella situa-
zione attuale, le entrate tributarie incas-
sate dallo Stato e pagate dai cittadini sono
destinate ad aumentare ancora nel 2016;

l’ISTAT ha affermato che il peso
delle tasse è stato pari nel terzo trimestre
2015 al 41,4 per cento, in aumento (+ 0,1
punti percentuali) rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, precisando che
nella media dei primi tre trimestri il peso
del fisco rispetto al PIL è stato del 41,2 per
cento, stabile rispetto al medesimo periodo
del 2014;

il Governo non è stato in grado fino
ad ora di dare risposte concrete al tessuto
della piccola e media imprenditoria che
ancora oggi si rende protagonista della
flebile ripresa del Paese, continuando ad
investire in Italia e creando occupazione,
posto che poco o nulla infatti è stato fatto
per garantire loro un più facile accesso al
credito e una riduzione dei carichi fiscali,
sociali e burocratici;

a queste difficoltà si aggiunge lo
sproporzionato carico fiscale che grava
sulle imprese, dovuto ad un sistema tri-
butario vessatorio e vetusto che impone
alle imprese una tassazione di gran lunga
superiore sia alla media dell’eurozona che
a quella dell’intera Unione europea, stante
il triste primato dell’Italia in europa per
incidenza sul reddito imprenditoriale del
prelievo fiscale e contributivo;

la politica economica sostenuta da
questo Governo ha prodotto e continua a
produrre un impoverimento del tessuto
produttivo, oltre che una stagnazione degli
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investimenti e della domanda interna,
compromettendo la competitività delle im-
prese;

il Governo rivendica l’aumento
delle assunzioni dall’inizio del 2015, senza
specificare se sia effettivamente aumentato
il numero delle forze lavoro rispetto allo
scorso anno, ovvero si sia trattato di una
trasformazione di contratti a termine in
rapporti a tempo indeterminato, stante
l’incentivo della decontribuzione previsto a
decorrere dal 2015;

al di là della realistica e condivi-
sibilità dei dati contenuti del DEF come
previsioni, questi ritmi di crescita ap-
paiono insoddisfacenti per ripristinare li-
velli di occupazione e redditi pre-crisi,
sanare le ferite nel tessuto sociale, com-
preso l’ampliamento della povertà, ed è
doveroso, invece, puntare su una crescita
più elevata e fare ogni sforzo per raggiun-
gerla;

un Paese con un alto debito pub-
blico come l’Italia è esposto a rischi elevati
in caso di shock avversi all’economia,
motivo per cui diventa fondamentale una
riduzione del debito visibile e progressiva,
da monitorare attentamente;

allo stesso tempo bisogna dare si-
curezza a famiglie, imprese e mercati,
intervenendo in modo strutturale sul cu-
neo fiscale, puntando su interventi « rigo-
rosi ed efficaci » sulle entrate e sulle spese,
ed abbandonando la logica delle clausole
di salvaguardia che finora, nel balletto
sistematico di annunciarle per poi disat-
tenderle, hanno solo creato incertezza,
aumentare la credibilità del Paese,

impegna il Governo:

ad attuare una progressiva riduzione
del carico fiscale che grava su famiglie e
imprese, primo e indispensabile passo per
una concreta ripresa economica della no-
stra Nazione;

a impostare una strategia di politica
economica che non rimandi le necessarie
misure da intraprendere ad un tempo

indefinito e/o disallineato rispetto alle di-
namiche della congiuntura internazionale;

a definire gli interventi di revisione
della spesa sulla base di più precisi indi-
rizzi individuati in sede parlamentare in
modo da consentire una condivisione più
ampia ed evitare che tagli producano ef-
fetti recessivi, salvaguardando i settori de-
cisivi per le potenzialità di crescita del
Paese;

a conseguire una riduzione del debito
chiara, visibile e progressiva, da monito-
rare attentamente già nel corso di que-
st’anno per essere certi del raggiungimento
dell’obbiettivo.

(6-00243) « Rampelli, Cirielli, La Russa,
Maietta, Giorgia Meloni, Na-
stri, Petrenga, Taglialatela,
Totaro, Rizzetto ».

La Camera,

premesso che:

nel 2015, dopo tre anni consecutivi
di contrazione, l’economia italiana è tor-
nata a crescere e con essa l’occupazione;

alla ripresa dell’economia nazio-
nale si contrappongono tuttavia segnali di
peggioramento del quadro internazionale
dovuti al progressivo rallentamento delle
economie emergenti, alla protratta fase di
debolezza dell’Eurozona, all’accresciuta
volatilità sui mercati internazionali e al
cumularsi di rischi geopolitici;

in particolare, nell’area dell’Euro il
permanere di spinte deflazionistiche osta-
cola l’efficacia delle misure espansive di
politica monetaria adottate dalla Banca
Centrale Europea e accresce l’onere dei
debiti pubblici e privati dei Paesi membri;

nonostante la fragilità e l’incer-
tezza del contesto di riferimento, il ritorno
alla crescita e l’incremento dell’occupa-
zione testimoniano l’efficacia dell’azione
del Governo, fondata su quattro pilastri: a)
una costante azione di riforma strutturale
del Paese; b) una politica volta a conciliare
il sostegno all’economia con il consolida-
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mento delle finanze pubbliche; c) la ridu-
zione del carico fiscale e l’efficienza della
spesa; d) il miglioramento della competi-
tività e il sostegno agli investimenti privati
e pubblici;

i dati positivi della produzione in-
dustriale registrati nei primi mesi del 2016
lasciano prefigurare una nuova accelera-
zione del prodotto nei prossimi trimestri,
per il quale il DEF stima un tasso di
crescita pari all’1,2 per cento nel 2016 sia
nel quadro tendenziale che in quello pro-
grammatico;

i due scenari divergono, invece, per
gli anni successivi dell’orizzonte previsivo:
mentre lo scenario tendenziale valuta che
la crescita del PIL prosegua, in media, allo
stesso ritmo previsto per quest’anno (1,2
per cento all’anno per arrivare all’1,3 nel
2019), in linea con la media delle più
recenti stime di Consensus Economics per
lo stesso periodo, quello programmatico
prefigura una crescita media dell’1,4 per
cento all’anno (1,4 per cento sia nel 2017
che nel 2019 e 1,5 nel 2018), prevalente-
mente sostenuta dalla domanda interna;

la differenza tra i due scenari
stima gli effetti espansivi della scelta del
Governo di proseguire, in continuità con la
strategia di programmazione iniziata nel
2014, con una politica economica orientata
al rispetto dei vincoli di bilancio previsti
dall’ordinamento europeo, ma soprattutto
alla crescita: nel rafforzare il significativo
processo di riforme avviato, si metteranno
in atto nuove azioni di stimolo, tra cui
l’ulteriore riduzione della pressione fiscale
e l’aumento progressivo degli investimenti
pubblici;

il Governo si impegna dunque a
favorire la crescita proponendo una pro-
spettiva credibile di consolidamento dei
conti pubblici e di riduzione del rapporto
debito/PIL, conseguendo gli obiettivi pro-
grammati senza aumenti del prelievo su
lavoro, imprese e consumi, e scongiurando
interventi correttivi in corso d’anno, anche
al fine di sostenere il migliorato livello di
fiducia di famiglie e imprese;

pertanto, il quadro di finanza pub-
blica presenta, a fronte di uno stesso dato
di indebitamento netto pari al –2,3 per
cento del PIL per l’anno in corso (il livello
più basso dal 2007), una divergenza nei
due scenari per gli anni successivi, con un
obiettivo di riduzione del deficit più con-
tenuto nel quadro programmatico, tale da
determinare un livello programmatico del-
l’indebitamento netto pari al –1,8 per
cento nel 2017, –0,9 nel 2018 e 0,1 nel
2019;

aver mantenuto nell’ultimo triennio
un avanzo primario sui valori in media più
elevati dell’area dell’euro, che ha contri-
buito al raggiungimento della sostanziale
stabilizzazione del rapporto fra debito
pubblico e PIL, consente di programmare
un’evoluzione del saldo nei prossimi anni
su livelli comunque rilevanti ma più con-
tenuti rispetto ai dati tendenziali;

l’indebitamento netto strutturale
del 2016, anno in cui l’Italia chiede di
avvalersi pienamente dei margini di fles-
sibilità concessi nell’ambito del Patto di
Stabilità e Crescita (PSC) per riforme e
investimenti, è stimato pari al –1,2 per
cento del PIL nel quadro programmatico,
segnando un peggioramento di circa 0,7
punti percentuali rispetto al 2015, ma
comunque entro il cosiddetto safety mar-
gin, come calcolato nelle Winter Forecast
dalla Commissione Europea: tale peggio-
ramento determinerebbe per il 2016 una
deviazione non « significativa » e tempora-
nea dal percorso di avvicinamento verso
l’Obiettivo di medio termine (MTO) e pie-
namente compatibile con il braccio pre-
ventivo del PSC;

per il 2017, le regole del rientro
verso l’MTO richiederebbero che il saldo
strutturale migliorasse di più di 0,5 punti
percentuali, ma tale sforzo costituirebbe
un’eccessiva stretta fiscale che potrebbe,
allo stato, risultare inopportuna, contro-
producente e dagli effetti perversi, e peg-
giorare, anziché migliorare, il percorso di
aggiustamento della finanza pubblica;

in considerazione dei rischi ricon-
ducibili al contesto internazionale e del-

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 — N. 614



l’insufficiente coordinamento delle politi-
che fiscali nell’Eurozona – che comples-
sivamente esprime una politica di bilancio
inadeguata se tenuto conto della evidente
carenza di domanda aggregata – il Go-
verno nella Relazione annessa al DEF in
esame espone un più graduale piano di
rientro verso l’MTO, assicurando la ripresa
della convergenza già dal prossimo anno,
programmando una riduzione del deficit
strutturale di 0,1 punti percentuali di PIL
nel 2017, di 0,3 punti di PIL nel 2018 e il
raggiungimento del sostanziale pareggio di
bilancio entro l’ultimo anno dell’orizzonte
previsione, nel 2019;

la compatibilità con il braccio pre-
ventivo del PSC è comunque assicurata dal
pieno rispetto della regola per la spesa per
l’intero orizzonte previsivo;

circa la compliance delle finanze
pubbliche italiane con i requisiti del brac-
cio preventivo del PSC è altresì opportuno
focalizzare l’attenzione, oltre che sui rischi
sistemici derivanti dall’attuazione di poli-
tiche economiche troppo condizionate da
severi vincoli di bilancio che ne ostacolano
l’efficacia in un contesto macroeconomico
fragile e in continua evoluzione, sulle
criticità emergenti in relazione al calcolo
della crescita potenziale e dell’output gap,
alla base della stima del saldo strutturale
di finanza pubblica; la metodologia con-
cordata a livello europeo fornisce risultati
sottostimati a confronto con altri previ-
sori, sovente contrastanti con l’intuizione
macroeconomica e che potrebbero pro-
durre un’indicazione distorta, suggerendo
l’opportunità di adottare politiche pro-
cicliche e quindi potenzialmente recessive;

il debito pubblico è previsto in
costante diminuzione in tutto il periodo di
riferimento, una riduzione cumulata di 9
punti percentuali fino al valore del 123,8
per cento nel 2019: l’inversione della di-
namica del debito permane un obiettivo
strategico del Governo e anche la parziale
deviazione dalla dinamica prevista dalla
regola del debito è giustificata dalla ne-
cessità di contrastare i concreti rischi di
deflazione e stagnazione;

la riduzione prevista a legislazione
vigente della pressione fiscale, scesa nel
2015 al 43,5 per cento, ovvero al 42,9 per
cento al netto del bonus degli ottanta euro,
di 0,6 punti nel periodo di riferimento
dovrebbe ulteriormente beneficiare della
annunciata sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia (pari a 15,1 miliardi di euro
nel 2017 e 19,6 miliardi a decorrere dal-
l’anno successivo), mentre proseguirà la
politica di revisione della spesa, con una
riduzione di quella corrente dal 42 per
cento del 2016 al 39,9 del 2019, e delle
privatizzazioni, con entrate pari allo 0,5
per cento del PIL annue nel triennio
2016-2018 e allo 0,3 per cento nel 2019;

valutato che:

il programma nazionale di riforma
(PNR), contenuto nella terza sezione del
DEF definisce, in coerenza con il pro-
gramma di stabilità, gli interventi da adot-
tare per il raggiungimento degli obiettivi
nazionali di crescita, produttività, occupa-
zione e sostenibilità così come delineati e
concordati in sede europea;

anche in relazione alle raccoman-
dazioni approvate dal Consiglio dell’U-
nione europea di luglio 2015 (vertenti sulla
sostenibilità delle finanze pubbliche, si-
stema fiscale, efficienza e qualità della
pubblica amministrazione, sistema finan-
ziario, mercato del lavoro, istruzione e
formazione, semplificazione e concorrenza
e infrastrutture) il PNR compie una rico-
gnizione delle misure adottate ed in iti-
nere, nonché dei nuovi interventi che il
Governo intende effettuare;

gli ambiti principali d’interesse del
PNR concernono in particolare la compe-
titività e gli investimenti per la crescita,
orientati a far risalire il rapporto tra
investimenti e PIL verso il 20 per cento; le
riforme istituzionali; la pubblica ammini-
strazione e le semplificazioni; il mercato
del lavoro e politiche sociali; la giustizia; il
sistema bancario e la finanza per la cre-
scita; le privatizzazioni; le politiche per la
concorrenza; l’istruzione e ricerca; la ri-
mozione degli squilibri territoriali; la lotta
alla povertà, con un approccio organico e
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una dotazione finanziaria che rende final-
mente possibile procedere nella direzione
della creazione di una misura strutturale
a carattere nazionale; l’imposizione fiscale;
la riforma della struttura del bilancio
dello Stato e della legge di bilancio volta
a rafforzare il ruolo allocativo del bilancio,
concentrando in un unico provvedimento
l’attenzione del decisore politico sull’in-
sieme delle entrate e delle spese pubbliche
piuttosto che sulla loro variazione al mar-
gine;

nel complesso, il Documento di
economia e finanza evidenzia come l’a-
zione messa in atto dal Governo dal lato
della finanza pubblica e delle politiche per
lo sviluppo possa consentire all’Italia di
superare i suoi limiti storici e intrapren-
dere un percorso virtuoso di crescita e
risanamento dei conti pubblici;

le previsioni macroeconomiche ten-
denziali e programmatiche per gli anni
2016-2019 sono state validate dall’ufficio
parlamentare di bilancio;

vista la risoluzione con la quale,
nella seduta odierna, è stata approvata
dalla Camera a maggioranza assoluta la
Relazione che illustra l’aggiornamento del
piano di rientro verso l’Obiettivo di medio
periodo (MTO),

impegna il Governo:

a conseguire i saldi programmatici di
finanza pubblica in termini di indebita-
mento netto rispetto al PIL, nonché il
rapporto programmatico debito/PIL, nei
termini e nel periodo di riferimento indi-
cati nel Documento di economia e finanza;

a dare piena attuazione ai contenuti
del Programma nazionale di riforma al
fine di conseguire gli obiettivi nazionali di
crescita, produttività, occupazione e soste-
nibilità;

a sterilizzare con la prossima mano-
vra di bilancio le clausole di salvaguardia
per un ammontare pari a circa lo 0,9 per
cento del PIL, da compensare mediante
l’utilizzo degli spazi di flessibilità e attra-

verso un mix di interventi di revisione
della spesa pubblica, ivi incluse le spese
fiscali, con esclusione di quelle riguardanti
il lavoro e la famiglia, nonché di quelle
relative alle ristrutturazioni edilizie e alle
riqualificazioni energetiche, che vanno in-
vece rafforzate, e di strumenti che accre-
scano la fedeltà fiscale e riducano i mar-
gini di evasione ed elusione a partire da
quella relativa all’Iva anche attraverso
forti incentivi alla fatturazione elettronica
tra privati;

al fine di orientare più efficacemente
la governance della finanza pubblica del-
l’Unione, ad aprire un confronto con la
Commissione europea finalizzato a rive-
dere la metodologia di stima e l’orizzonte
temporale degli scenari previsionali del
PIL potenziale e dell’output gap che allo
stato attuale produce risultati inadeguati a
cogliere il contesto economico europeo con
implicazioni di politica di bilancio ecces-
sivamente restrittive per l’Italia così come
per l’Eurozona nel suo complesso;

a predisporre gli interventi necessari
a far risalire il rapporto tra investimenti e
PIL, a partire dalla piena realizzazione dei
programmi connessi al Piano Juncker, le
cui risorse, considerando la leva finanzia-
ria, potranno attivare nel nostro Paese
investimenti fino a 12 miliardi di euro;

a proseguire l’azione di rilancio delle
aree sottoutilizzate, segnatamente per il
Mezzogiorno, assicurando:

a) la rapida implementazione e at-
tuazione del Masterplan, al fine di rendere
il Sud un’area di crescita pienamente
interconnessa con l’economia complessiva
del paese, con particolare riferimento sia
al completamento della programmazione
dei fondi europei per il ciclo 2014-2020,
attraverso la predisposizione di interventi
volti a rafforzare la capacità progettuale,
la trasparenza nelle procedure e i processi
di valutazione ex-ante ed ex-post dei pro-
getti e la creazione di una sinergia tra gli
interventi già approvati e tra gli attori
coinvolti al fine di migliorarne la gover-
nance;
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b) l’impulso ai progetti infrastrut-
turali in grado di connettere il Mezzo-
giorno con il resto del Paese, anche me-
diante ricorso al partenariato pubblico-
privato;

a mettere a sistema in maniera ra-
zionale e coerente tutti i recenti interventi
legislativi in ambito istituzionale e finan-
ziario degli enti locali, anche attraverso:

a) la revisione della legge n. 243 del
2012 e delle relative norme di attuazione,
al fine di rendere coerente la disciplina del
pareggio di bilancio per consentire anche
per i prossimi anni l’effettiva possibilità di
programmazione virtuosa della spesa per
investimenti, a tal fine stabilizzando l’e-
quilibrio di bilancio di competenza come
unico vincolo e inserendo il Fondo plu-
riennale vincolato come aggregato utile ai
fini del calcolo del saldo compatibilmente
con gli obiettivi di finanza pubblica;

b) la promozione di forme di reale
autonomia e responsabilità finanziaria,
creando le condizioni per il superamento
del sistema di finanza derivata, definendo
un assetto complessivo della finanza locale
caratterizzato da semplicità, sfoltimento
dei vincoli contabili, ordinamentali e della
spesa per il personale superati dal nuovo
assetto delle regole finanziarie, traspa-
renza nei meccanismi redistributivi e cer-
tezza sulle risorse;

c) la garanzia dell’effettivo esercizio
delle funzioni fondamentali da parte delle
aree vaste, anche mediante l’attribuzione
di adeguate risorse finanziarie, valutando
l’alleggerimento del sistema sanzionatorio
per province e città metropolitane alla
luce del superamento del patto di stabilità
interno;

d) la previsione, nell’ambito di un
processo finalizzato alla incentivazione
delle fusioni e delle unioni all’interno del
sistema della autonomie locali, forme di
sostegno e tutela delle peculiarità delle
realtà dei piccoli comuni previste anche da
iniziative legislative in corso di approva-
zione;

ad adottare ogni iniziativa utile a
promuovere, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica indicati nel Documento,
interventi in materia previdenziale volti a
introdurre elementi di flessibilità per
quanto attiene all’età di accesso al pen-
sionamento, anche con la previsione di
ragionevoli penalizzazioni, nonché inter-
venti, anche selettivi, in particolare nei
casi di disoccupazione involontaria e di
lavori usuranti;

a promuovere la contrattazione de-
centrata, tenendo conto delle intese ma-
turate tra le parti sociali relativamente
alla rappresentanza, alla consultazione dei
lavoratori interessati e all’efficacia ed esi-
gibilità dei contratti stessi, salvaguardando
il ruolo dei contratti nazionali di lavoro;

a comunicare tempestivamente gli
esiti della ricognizione delle risorse del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie già destinate agli
interventi del Piano di Azione Coesione
(PAC), previsti dalla legge di stabilità per
il 2016, al fine di prorogare l’esonero
contributivo per le assunzioni a tempo
indeterminato nelle regioni del Mezzo-
giorno, assicurando una maggiorazione
della decontribuzione in caso di assun-
zione di donne;

ad individuare forme di riduzione
della pressione contributiva che aumen-
tino strutturalmente la convenienza del
contratto a tempo indeterminato rispetto
ad altre forme contrattuali;

a promuovere politiche fiscali orien-
tate alla famiglia e misure di sostegno alla
natalità;

a rafforzare le misure in favore della
ricerca, al fine di conseguire, e possibil-
mente superare, gli obiettivi qualitativi e
dei livelli di spesa già fissati e la piena
attuazione dei Programmi fondamentali
del Piano nazionale di ricerca 2015-2020;

a promuovere l’eccellenza e il merito,
sostenendo gli atenei e i programmi di
ricerca innovativi in grado di attrarre un
sempre maggior numero di ricercatori ita-
liani e stranieri di qualità;
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a confermare i collegati previsti dal
Documento di economia e finanza 2015 e
dalla relativa Nota di aggiornamento e a
collegare alla manovra di finanza pubblica
un disegno di legge in materia di spetta-
colo dal vivo anche derivante dall’iter
procedurale dell’atto Senato 2287 in ma-
teria di cinema e audiovisivo, ferma re-
stando la qualifica di collegato di quest’ul-
timo;

ad individuare misure per favorire la
transizione verso una manifattura sempre
più digitalizzata e interconnessa, un’eco-
nomia circolare e la sostenibilità ambien-
tale, attraverso l’utilizzo più efficiente
delle risorse e lo sviluppo della produzione
di energia da fonti rinnovabili;

a promuovere ulteriori interventi per
la crescita, la concorrenza e la competi-
tività delle imprese, con particolare ri-
guardo al settore manifatturiero, mediante
la rimozione degli ostacoli all’investi-
mento, il miglioramento del business cli-
mate, la promozione di imprenditorialità
innovativa, la facilitazione all’accesso ai
mercati finanziari anche attraverso la
quotazione, il contrasto e la prevenzione
della criminalità economica e una lotta più
forte e coordinata alla contraffazione e
allo sfruttamento del lavoro come fattori
di distorsione dei mercati, freno della
crescita, riduzione delle entrate fiscali;

a proseguire nell’azione di rafforza-
mento del sistema bancario, reso più re-
siliente, moderno e competitivo grazie alle
misure approvate e in fase di attuazione,
promuovendo ulteriori e rapidi interventi,
anche in materia di giustizia civile, che
accelerino la dismissione dei crediti in
sofferenza da parte delle banche;

a procedere nell’azione di riforma del
sistema tributario, anche proseguendo
nella revisione dei valori catastali con
finalità perequative tra i contribuenti, di
riduzione della pressione fiscale che dovrà
procedere di pari passo con il prosegui-
mento e il rafforzamento dell’attività di
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale,
che ha consentito nel 2015 di recuperare

maggior gettito per 14,9 miliardi di euro,
nonché con il miglioramento della fedeltà
fiscale;

a proseguire nel percorso di revisione
della spesa, accentuandone l’azione selet-
tiva, dando priorità agli interventi sui beni
e servizi intermedi e sulle società parte-
cipate locali, come occasione di sviluppo di
processi aggregativi e di crescita indu-
striale del settore dei servizi pubblici lo-
cali, anche al fine di reperire risorse
aggiuntive per sostenere la domanda ag-
gregata e la competitività del Paese;

ad assicurare che l’azione di spending
review in ambito sanitario sia condotta
attraverso recuperi di efficienza senza ri-
duzione dei servizi.

(6-00244) « Marchi, Tancredi, Monchiero,
Tabacci, Di Gioia, Locatelli,
Paola Bragantini ».

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni, con particolare
riferimento ai due anni di governo Renzi,
le politiche contenute nel Documento di
Economia e Finanza si sono ispirate ai
principi fondanti le politiche neoliberiste e
dell’austerità portate avanti in Europa:
riduzione della spesa pubblica, privatizza-
zioni, taglio delle tasse, sostegno agli in-
vestimenti privati attraverso gli sgravi fi-
scali e precarizzazione del mercato del
lavoro;

queste politiche hanno dimostrato
il loro carattere fallimentare: non hanno
promosso la crescita, non hanno creato
lavoro stabile e duraturo, non hanno ri-
dotto il debito, non hanno arginato la
crescita della povertà e del disagio sociale;

negli anni di programmazione eco-
nomica dell’attuale Governo, il Documento
di Economia e Finanza si è sempre pre-
sentato come un contenitore di indicazioni
approssimative, disomogenee e contraddit-
torie dal quale emergono fondamental-
mente quattro cose, ovverosia: 1) la co-
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stante revisione delle previsioni macroeco-
nomiche sempre riviste al ribasso; 2) una
generica e ipocrita critica dei criteri con
cui si calcola il Patto di stabilità europeo
e la conseguente quantificazione di quanto
margine in più di finanza pubblica « pro-
grammatica » si intende chiedere all’Eu-
ropa; 3) una lunga lista di effetti sovra-
stimati delle riforme avviate dal Governo;
4) e infine, una grandissima avarizia su
ogni particolare che riguardi le misure di
attuazione degli obiettivi contenuti nel
DEF che, di regola, sono appresi solo
all’ultimo momento, con la presentazione
in autunno della Nota di aggiornamento al
DEF e della Legge di stabilità;

il DEF 2016 ripropone questo
schema accompagnato da una strategia di
comunicazione molto attenta a carpire il
consenso quanto inefficace nell’affrontare
i nodi della crisi che attanaglia il Paese;
ma con una differenza rispetto al passato:
che questa volta gli annunci sulla « fine
dell’austerità » e sulla « crescita » non rie-
scono più a sortire più gli effetti di prima,
risultando sostanzialmente assente non
solo la presa di atto del fallimento di
molte delle politiche pubbliche sino ad
oggi perseguite, ma sopratutto della rifo-
calizzazione delle politiche economiche
che puntino realmente al superamento
dell’austerità e della capacità di finalizzare
le risorse in direzione di uno sviluppo
economico che offra benessere e progresso
sociale. Mancano le politiche dell’occupa-
zione e industriali. Ci si limita a provve-
dimenti per il mercato e le imprese nella
speranza che il privato faccia partire gli
investimenti;

per quel che concerne le prospet-
tive economiche, il DEF 2016, anche grazie
alle precisazioni operate dall’Ufficio Par-
lamentare del Bilancio, rivede al ribasso le
stime di crescita del PIL rispetto a quelle
previste nella Nota di aggiornamento al
DEF 2015, ridimensionandole nel 2016 e
nel 2017 all’ 1,2 per cento e all’ 1,4 per
cento (stime che dovevano corrispondere
rispettivamente all’ 1,4 e all’ 1,5 per cento),
riscrivendo anche quelle sul deficit al 2,3
per cento per il 2016 (piuttosto che al 2,2

per cento) e all’ 1,8 per cento per il 2017
(piuttosto che all’1,1 per cento) in un
quadro complessivo di sconfortante incer-
tezza e generale inattendibilità avvalorato
dalle valutazioni successivamente fornite
dal Fondo Monetario Internazionale, dal-
l’Ocse, dalla Banca d’Italia, dall’ISTAT ed
altri autorevoli osservatori economici;

dati in peggioramento, dunque, ma
soprattutto irrealistici nel senso di ecces-
sivamente ottimistici come quelli sulla di-
soccupazione che il DEF 2016 stima in
calo all’ 11,4 per cento nel 2016 rispetto
all’11,9 per cento del 2015, per seguire al
10,9 per cento nel 2017, al 10,4 per cento
nel 2018 e addirittura al 9,9 nel 2019;

inoltre, con riferimento all’infla-
zione che, peraltro, rappresenta l’oggetto
principale dell’azione promossa con il
quantitative easing al fine di portarla se
non al di sotto comunque vicina al 2 per
cento, il dato che emerge all’interno del
DEF 2016, in piena implementazione dello
strumento, è di appena dello 0,2 per cento,
che crescerebbe ipoteticamente più di un
punto percentuale nel 2017, attestandosi
comunque a livelli molto lontani dagli
obiettivi dettati dalla Banca Centrale Eu-
ropea;

il dato sull’indebitamento netto è
visto prodursi nello scenario programma-
tico portandosi all’1,8 per cento nel 2017,
e allo 0,9 nel 2018, e, infine, in posizione
di leggero avanzo nel 2019, descrivendo un
percorso di riduzione del deficit meno
ambizioso di quanto prospettato nei due
precedenti documenti programmatici, fa-
cendo registrare una forbice massima nei
due anni del biennio 2017-2018 di 0,7
punti percentuali rispetto al precedente
valore, e di soli 2 punti percentuali ri-
spetto alla fine dell’orizzonte di previsione.
Percentuali che possono sembrare nulla ai
più ma che si legano strettamente a
quanto il Governo intende trattare con
l’Unione europea in termini di flessibilità,
tenendo presente che essendo il dato
dell’1,8 per cento inferiore al dato relativo
all’indebitamento netto previsto al 2,3 per
cento con riferimento al 2016, occorrerà
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trovare ulteriori miliardi di euro per ri-
mettersi in pari;

le risorse, nell’ambito delle previ-
sioni del DEF 2016, deriveranno princi-
palmente da nuovi tagli alla spesa e da
nuove riduzioni degli sconti fiscali;

nonostante la tanto decantata « fine
dell’austerità », si prevedono, quindi, nuovi
sacrifici e si amplierebbero ulteriormente
le misure riguardanti la spending review
(come se non avessimo già tagliato con le
precedenti manovre per 25 miliardi di
euro), leggendosi nel DEF 2016 che l’in-
tendimento del Governo nell’impostazione
della prossima Legge di Stabilità sarà
quello di sterilizzare le clausole di salva-
guardia a suo tempo stabilite (la cui per-
dita di gettito è stimata in 15,1 miliardi di
euro nel 2017 e a ulteriori 4,5 miliardi di
euro dal 2018 per un totale di 19 miliardi
di euro complessivi) attuando una mano-
vra che si basa su un mix di interventi di
revisione della spesa pubblica e delle spese
fiscali (le cosiddette tax expenditures), oltre
che non meglio specificati altri strumenti
di contrasto all’evasione ed elusione che
dovrebbero garantire il raggiungimento del
citato indebitamento netto pari all’1,8 per
cento del PIL nel 2017;

sul fronte delle entrate, infatti, tra
le pieghe del DEF 2016 salta subito agli
occhi un imprevisto aggravio fiscale per i
prossimi quattro anni per famiglie ed
imprese che, stando alle previsioni, dovrà
garantire alle casse dello Stato un extra-
gettito di 71 miliardi di euro (+ 9,15 per
cento) portandolo dai 784 miliardi di euro
incassati nel 2015 agli 855 miliardi di euro
previsti per l’anno 2019. Nello specifico ad
aumentare saranno sia le imposte dirette
che quelle indirette: nel primo caso il
Governo stima una crescita del gettito pari
a 11,8 miliardi di euro (+4,90 per cento)
mentre nel secondo caso pari a 33,3 mi-
liardi (+13,39 per cento). E tutto questo
nonostante la millantata ulteriore ridu-
zione della pressione fiscale, sbandierata
fino ad oggi come un mantra dallo stesso
Premier, e confermata anche nella pre-
messa al documento, che sarebbe consen-

tita, secondo le parole del Governo, da
quello « spazio di bilancio addizionale che
verrà generato da risparmi di spesa, rea-
lizzati mediante un ampliamento del pro-
cesso di revisione della spesa, ivi incluse le
spese fiscali, e da tutti quegli strumenti
che accrescano la fedeltà fiscale e ridu-
cano i margini di elusione. » I previsti
aumenti, che secondo il Governo (e non si
capisce come) manterranno complessiva-
mente la pressione fiscale invariata por-
tandola dal 43,5 per cento al 42,9 per
cento, deriveranno, in assenza di manovre
alternative, dall’innesco automatico a de-
correre dal 2017, delle cosiddette clausole
di salvaguardia, che da sole rappresentano
circa lo 0,9 per cento del PIL (valendo
circa 16,8 miliardi di euro) e che com-
porteranno un incremento delle aliquote
Iva (sia la ridotta che quella ordinaria) e
delle accise sugli olii minerali;

ed invero il Governo, nell’ambito
della Legge di Stabilità 2016, aveva disat-
tivato, per l’anno in corso, le suddette
clausole e rinviando a data da destinarsi
quelle relative al triennio successivo (2017-
2019), compiendo in tal modo quello che
buona parte della stampa italiana allora
aveva descritto come un vero e proprio
miracolo;

la neutralizzazione sarà possibile
attraverso un’operazione di revisione, pe-
raltro socialmente molto sensibile, di tutte
quelle agevolazioni fiscali (le cosiddette tax
expenditures), cioè l’insieme di detrazioni,
deduzioni ed esenzioni fiscali il cui am-
montare complessivo, secondo la Corte dei
Conti, determina un mancato gettito pari
a 313 miliardi di euro in ragione annua,
ma che consentono al contribuente, in
sede di dichiarazione dei redditi, di sot-
trarsi parzialmente all’eccessiva pressione
fiscale abbattendo sensibilmente il totale
dell’imposta dovuta. Molti contribuenti sa-
ranno perciò costretti a rifare nuovamente
i propri conti eliminando alcune detra-
zioni già calcolate (come ad esempio le
spese mediche e quelle relative alle ristrut-
turazioni, ecc.);

lo stesso DEF 2016 precisa che
nell’ambito delle tax expenditures, l’attua-
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zione della delega fiscale ha previsto an-
nualmente la predisposizione di uno spe-
cifico Rapporto programmatico di ricogni-
zione delle agevolazioni in essere. Questo
costituirà la base per valutare in autunno
gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali, che dovranno
poi essere resi operativi nella manovra di
finanza pubblica. La revisione sarà quindi
volta ad eliminare o rivedere quelle non
più giustificate sulla base delle mutate
esigenze sociali ed economiche o quelle
che duplicano programmi di spesa pub-
blica. Verrebbe, in particolare previsto che
trascorsi cinque anni dall’adozione le
spese fiscali siano oggetto di un esame
specifico, corredato da un’analisi degli ef-
fetti microeconomici e sociali e delle ri-
cadute sul contesto sociale;

tax expenditures è un termine che
suona come un inglesismo tecnico, ma che
pare destinato a divenire protagonista nel
futuro dibattito politico, con importanti
ricadute sui contribuenti, trattandosi,
come si è visto, di tagli a tutte quelle
agevolazioni fiscali tese, nella loro origi-
naria concezione, a ridurre il carico fiscale
su cittadini ed imprese, e negli ultimi anni
tornate alla ribalta perché protagoniste di
un progetto virtuoso della « creatività »
dell’allora ministro Tremonti, che pensò di
sfrondarle per ampliare la base imponibile
dei contribuenti e finanziare, attraverso il
maggiore gettito che ne sarebbe derivato,
la riduzione delle aliquote nominali d’im-
posta. La galassia delle tax expenditures
contempla voci di agevolazioni la cui
quota maggiore si concentra su casa e
famiglia, come le spese per mutui, per la
sanità, per l’assegno di mantenimento, o
per le erogazioni liberali etc., pertanto la
loro revisione si tradurrà in un inesorabile
aumento della pressione fiscale. Perciò noi
esprimiamo la nostra più ferma contra-
rietà ad una revisione delle tax expendi-
tures che si tramuti nella revoca di detra-
zioni fiscali su spese che incidono sulle
condizioni sociali dei contribuenti e che
implicano l’accentuazione della pressione
fiscale sul ceto medio e le classi popolari;

l’ipotesi di un intervento di revi-
sione delle spese fiscali non è nuova; anzi
è da anni all’attenzione dell’agenda degli
ultimi governi. Il loro ridimensionamento
rappresenta un obiettivo della politica fi-
scale: soprattutto da quando si è diffuso il
convincimento che, analogamente all’eva-
sione, si sia in presenza di un « tesoretto »
cui attingere per soddisfare le necessità di
finanza pubblica. Un « tesoretto » che, se-
condo le stime formulate sul finire del
2011 dalla Commissione MEF, contava
oltre settecento regimi agevolativi, suscet-
tibili di intaccare il gettito per oltre 250
miliardi: una cifra pari a quasi un terzo
delle entrate complessive della pubblica
amministrazione;

l’aspetto ancora più paradossale è
che, come del resto affermava il Premier
solo alcuni mesi fa, cancellare le agevola-
zioni significa, de facto, aumentare la
pressione fiscale, anche se in base al citato
PNR, le maggiori entrate derivanti dalla
« rimodulazione » saranno in parte desti-
nate al fondo per ridurre la pressione
fiscale. Insomma tutto ed il contrario di
tutto;

a fronte di un saldo primario sti-
mato all’1,7 per cento, la pressione fiscale
è prevista al 42,8 per cento valore, que-
st’ultimo che risente sia degli effetti delle
misure contenute nella Legge di Stabilità
2016 – come l’abolizione delle imposte
sull’abitazione principale e la proroga
delle decontribuzioni per le nuove assun-
zioni a tempo indeterminato – sia delle
maggiori entrate attese dalla voluntary
disclosure;

in concomitanza con la presenta-
zione del DEF 2016 il governo è tornato a
parlare del bonus di 80 euro, considerato
dallo stesso documento come la misura
che ha avviato, grazie al decreto-legge
n. 66 del 2014 che lo ha istituito, la
riforma strutturale del sistema fiscale, ipo-
tizzando di estenderlo ai percettori delle
pensioni più basse. Anche se al momento
nulla è definito, ribadiamo che per noi il
bonus (anche se ha avuto alcuni effetti
positivi, ma assai parziali), così come è
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attualmente in vigore, è sostanzialmente
criticabile, per tre principali motivi: l)
esclude gli incapienti; 2) è limitato sola-
mente ai lavoratori dipendenti; 3) è stato
assegnato in una proporzione rilevante
anche a individui che appartengono a
nuclei familiari con redditi elevati, essen-
dosi utilizzato come condizione di eleggi-
bilità (means-testing) solo il reddito indi-
viduale. Quest’ultima criticità ha eviden-
ziato che se l’obiettivo era di stimolare i
consumi (considerata l’evidenza empirica
che chi ha redditi bassi tende a consumare
una quota maggiore del proprio reddito
disponibile) e ridurre l’incidenza della po-
vertà, la politica di trasferimento del red-
dito è finita nelle tasche sbagliate;

la Legge di Stabilità 2016 ha inoltre
previsto per il 2017 una diminuzione del-
l’aliquota IRES al 24 per cento dimo-
strando come il Governo, attraverso una
diminuzione generalizzata dell’imposta sui
profitti delle imprese, voglia continuare a
volersi affidare al mercato nonostante le
ripetute prove di inefficacia di questa
strategia. È profondamente ingiusto, in un
Paese ancora stretto dalla morsa della
crisi e con un tasso di disoccupazione oltre
l’11 per cento, diminuire in maniera ge-
neralizzata un’imposta sui profitti, scelta
che, rispetto alle misure su IRAP e de-
contribuzione che almeno intervenivano
sui costi seppur in modo non selettivo,
appare un ingiustificato « regalo alle im-
prese »;

allo stesso modo l’abolizione indi-
scriminata delle imposte su tutte le prime
case appare una soluzione semplicistica e
populista alla necessità reale di riordinare
le imposte sul patrimonio per far concor-
rere alle finanze pubbliche anche i deten-
tori di quelle grandi ricchezze ingessate,
mobiliari e immobiliari, che se fossero
destinate ad investimenti produttivi dareb-
bero una spinta decisiva alla ripartenza
dell’economia reale; Il PNR del DEF de-
scrive inoltre le tappe della Delega fiscale
23 del 2014, senza individuare nella lotta
all’evasione fiscale (che produce un man-
cato gettito erariale stimato tra i 90 ai 180
miliardi di euro annui nonostante il Go-

verno non si esime dal « vantare » il trend
positivo del recupero, pari nel 2015 a 14,9
miliardi, omettendo peraltro di dire che
più della metà di queste somme derivano
da tributi dichiarati e non, versati e da
errori materiali) ed in una strategia orga-
nica per la riduzione strutturale della
stessa, la vera « chiave di volta » per con-
trastare il debito pubblico ed uscire dal
guado;

non si può, in questa sede, non
stigmatizzare come, da un lato, l’imposi-
zione della fatturazione elettronica e, dal-
l’altro, l’incentivo all’uso del contante più
che della moneta elettronica e tracciabile
appaia assai contraddittorio. Il contante è
il principale strumento di evasione,
quando non di corruzione e attività ille-
cite, per cui la scelta, adottata con la legge
di stabilità 2016, di innalzare la soglia
massima a 3.000 euro continui a essere,
senza mezzi termini, un favore agli eva-
sori;

sempre per richiamare la delega
fiscale, anche il rallentamento della revi-
sione del catasto rappresenta un grosso
limite, così come la nuova disciplina del-
l’abuso del diritto (che sarebbe preferibile
chiamare elusione fiscale) debba essere
giudicata negativamente soprattutto per-
ché ha cancellato una giurisprudenza di
alta corte ormai sedimentata che conside-
rava il principio antielusivo immanente
nella Costituzione, di fatto equiparando
l’elusione all’evasione;

di contro, qualsiasi rivendicazione
che faccia appello ad una nuova politica
dei redditi che, a sua volta, abbia come
asse centrale la crescita e lo sviluppo delle
capacità produttive e competitive del
Paese, con un marcato segno redistributivo
verso il lavoro dipendente ed a sostegno
delle fasce sociali più esposte, che le ristori
ma che faccia anche ripartire i consumi,
non può prescindere dal ricorso alla leva
fiscale da utilizzare non solo per far
emergere le diverse capacità economiche
dei contribuenti, ma anche, e soprattutto,
come strumento di sostegno allo sviluppo,
di redistribuzione del reddito e di lotta al
lavoro sommerso;
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larga parte dei redditi che non
derivano da lavoro dipendente o pensione,
e in particolare quelli da capitale, quelli
derivanti da cespiti patrimoniali o dall’e-
sercizio di lavoro autonomo e professio-
nale, riescono ad evadere e/o eludere la
tassazione personale, sottraendosi così alla
progressività ed alla funzione/azione redi-
stributiva del prelievo tributario, e costi-
tuendo solo un enorme giacimento di
risorse indebitamente sottratto alla collet-
tività, che alimenta quelle attività specu-
lative i cui risultati perversi sono sotto gli
occhi di tutti. In queste condizioni, in cui
i titolari di redditi diversi da quelli da
lavoro dipendente hanno ampi margini di
discrezionalità e di valutazione soggettiva
della loro base imponibile da utilizzare in
sede di tassazione, il principio della pro-
gressività del prelievo fiscale (articolo 53
della Costituzione) rischia di confinarsi
all’imposizione sui redditi delle persone
fisiche sostanzialmente dei lavoratori di-
pendenti e dei pensionati;

in questo stato di cose l’obiettivo,
non più rinviabile per la tenuta della
coesione sociale, di ridurre il prelievo
fiscale sui redditi di lavoratori e pensionati
e di assumere il sostegno alla famiglia
come fattore di una maggiore equità di-
stributiva, va intrapreso, ferma restando la
tenuta complessiva dei conti pubblici, mo-
dificando la composizione del prelievo,
compensando il minore gettito con una
revisione dei tributi che colpiscono rendite
e consumi, un percorso complementare
che conduca ad una revisione delle mo-
dalità di tassazione del patrimonio e della
proprietà, al fine di ricondurre a tassa-
zione tutte quelle basi imponibili che oggi,
per svariati motivi, risultano sfuggenti;

altro punto non meno rilevante
riguarda il discorso delle privatizzazioni
previste dal DEF 2016 che per loro natura
non possono fornire un gettito strutturale,
ma solo una tantum ed il loro ricavato,
previsto in mezzo punto di PIL dovrebbe
abbattere – in misura peraltro minima –
lo stock del debito senza incidere nel
calcolo del deficit. Si legge al riguardo nel
DEF che il programma di privatizzazioni

per i prossimi anni prevede entrate pari
allo 0,5 per cento del PIL l’anno per il
2016, 2017, e 2018 e allo 0,3 per cento nel
2019. Per il 2016 sono state fissate le
modalità per l’alienazione di una quota
fino al 49 per cento di Enav. Altre ope-
razioni verranno attuate in corso d’anno
in funzione degli obiettivi di gettito. La
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o
sue componenti rientrerà, comunque, nel
programma di medio periodo del Governo.
L’Esecutivo, insomma, prosegue la sua po-
litica di privatizzazioni per far fronte a
problemi di liquidità omettendo di eviden-
ziare che il contributo che apporta alla
riduzione del debito è minimo laddove la
dismissione degli immobili pubblici si tra-
duce molto spesso in nuovi costi aggiuntivi
per lo Stato. In sintesi, da dove potrebbero
arrivare tante risorse ancora non risulta
chiaro e la logica di svendita del patrimo-
nio pubblico continua. Peraltro, con rife-
rimento al rapporto debito/PIL secondo le
tabelle del DEF 2016 il debito dovrebbe
passare nel 2016 al 132,4 per cento con un
–0,3 per cento rispetto al 2015 (ipotesi tra
l’altro smentita dalle previsioni del FMI),
ma questo avverrebbe grazie ad un au-
mento del PIL chiaramente sovrastimato
considerato che l’introito da privatizza-
zioni è tutto da verificare visto che più che
vendite di svendite si tratta;

per quanto attiene al nodo europeo
il DEF 2016 chiede lo spostamento in
avanti di un anno, e segnatamente al 2019,
del pareggio di bilancio che questa stessa
maggioranza aveva introdotto in Costitu-
zione e per quanto attiene alla flessibilità
si evidenzia che mentre nel 2016 la ri-
chiesta di flessibilità si fondava sulle co-
siddette « riforme », per il 2017 si punta
invece sulle « circostanze eccezionali » rap-
presentate dal « deterioramento globale
della crescita » e dal bassissimo tasso d’in-
flazione. La prima reazione al DEF 2016
giunge al riguardo dal vicepresidente della
Commissione, Jyrki Katainen secondo cui
l’Italia è un Paese che ha già ricevuto
molta flessibilità e non si può continuare
a concederne altra, il che significa, in
parole povere, che bisogna continuare a
privatizzare, tagliare il welfare, ridurre i
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salari, tutto ciò che oggi viene decantato
come riforma strutturale. Difficilmente l’I-
talia otterrà tutta la « flessibilità » richie-
sta, ma neppure una chiusura totale per
evidenti motivi politici. Del resto stiamo
parlando della programmazione che fa
capo alle leggi finanziarie del 2017, l’anno
delle fondamentali elezioni francesi, spa-
gnole e del rischio per l’Unione europea di
affrontare le forze centrifughe eventual-
mente seguenti all’eventuale Brexit. E dalla
lettura del DEF 2016 dove appare evidente
che il Governo si sta preparando a caval-
care proprio questa situazione quasi gio-
cando d’azzardo, si conferma in ogni caso
l’adesione totale all’approccio del bilancio
europeo, fatto di tagli di spesa pubblica,
tasse, sostegno ai profitti, riduzioni dei
salari e delle protezioni: un approccio già
responsabile della crisi economica in cui
versa l’Italia;

il DEF 2016 si conferma, dunque,
al pari dei precedenti, come un Docu-
mento volutamente fumoso per avere
mano libera e proseguire nell’opera di
smantellamento dello Stato sociale e dei
diritti dei lavoratori, con una proiezione di
crescita incerta relegata ai decimali con
investimenti pubblici concreti pratica-
mente inesistenti in relazione alle politiche
per il lavoro, lo sviluppo industriale e il
rilancio del Mezzogiorno si evidenzia che
recentissimamente l’Osservatorio sul pre-
cariato Inps, contraddicendo in pieno i
dati ottimisti forniti dal Governo in ma-
teria di aumento dell’occupazione, ha ri-
levato che le assunzioni nel febbraio 2016,
in totale 341.000, risultano in calo di
48.000 unità, in particolare quelle a tempo
indeterminato, registrando quindi un
meno 12 per cento rispetto al febbraio
2015, un calo già rilevato a Gennaio 2016.
In questo modo si sancisce la fine degli
effetti derivanti dai bonus contributivi alle
imprese che assumono, tenuto conto del
fatto che i contratti a tempo determinato
restano stabili con 231.000 assunzioni a
febbraio 2016;

l’Ocse, peraltro, ha recentemente
reso noto che il tasso di occupazione dei
giovani dai 15 a 24 anni è migliorato nel

quarto trimestre 2015, salendo al 40,5
percento dal 40,2 per cento del terzo
trimestre e dal 39,8 per cento del quarto
trimestre 2014. Nelle statistiche rese note
dall’Ocse, l’Italia resta molto distante dalla
media: è penultima dell’intera area, con
un tasso di occupazione dei giovani al 15,9
per cento, per quanto in progresso di 0,1
punti sul terzo trimestre e 0,4 sul quarto
trimestre 2014. Solo la Grecia ha un tasso
peggiore. La fascia di età tra i 25 anni e
i 55 anni nell’area Ocse segna un’occupa-
zione del 76,7 per cento (+ 0,2 punti sul
terzo trimestre), mentre tra i 55-64enni il
tasso è del 58,5 per cento (dal 58,2 per
cento). L’Italia è rispettivamente al 68,3
per cento (– 0,1 punti) e al 48,5 per cento
(+ 0,2 punti);

nella pubblica amministrazione la
vera spending review è stata sostenuta
dalle lavoratrici e dai lavoratori non a
caso tra il 2009 e il 2015 la spesa per i
redditi dei dipendenti pubblici è diminuita
di 10 miliardi di euro e il numero dei
dipendenti pubblici è calato di 110.000
unità;

il blocco del turn over nel pubblico
impiego non ha prodotto una razionaliz-
zazione efficace e un miglioramento dei
servizi e delle prestazioni ma è stata
semplicemente una delle voci ragionieri-
stiche di spending review i cui effetti si
sono rilevati catastrofici per i lavoratori e
per i cittadini;

il programma « Garanzia Gio-
vani » è fallito e si è risolto di fatto e
sostanzialmente nell’offerta di tirocini, a
fronte di ingenti risorse destinate al pro-
gramma, i risultati non sono solo delu-
denti ma pessimi e perseverare su questo
tipo di programmi rileva come da parte
del Governo vi sia la pervicace volontà di
proseguire in politiche occupazionali, in
particolare rivolte ai giovani, buone solo
per dare corso ad annunci simili a spot
pubblicitari;

si è assistito nel 2015, come ripor-
tato anche nel DEF 2016 ad una crescita
dell’occupazione che si può definire do-
pata, che ha avuto un qualche timido
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risultato solo a fronte di consistenti sgravi
fiscali, che tenuto conto dei costi valutati
da molti studi in non meno di 14 miliardi
euro, hanno sortito un effetto placebo
sull’occupazione, visto il calo dei contratti
registrato nel 2016 proprio in coincidenza
con la diminuzione degli sgravi fiscali;

dai dati forniti nel DEF 2016 Se-
zione I del Programma di Stabilità dell’I-
talia emerge che il jobs act nel 2015 non
ha funzionato per i lavoratori compresi
nelle fasce di età che vanno dai 15 ai 49
anni, visto che per costoro si sono regi-
strate diminuzioni che vanno dal – 0,3 per
cento tra i giovani di 15-24 anni, al – 0,6
per la fascia 25-34 anni, fino al – 1,1 per
cento nella fascia 35-49 anni. Relativa-
mente alle fasce 15-24 anni e 25-34 anni
si sono manifestati segnali di recupero,
solo nella seconda parte del 2015, smentiti
poi dai dati dei primi mesi del 2016;

sempre in materia di contrasto alla
disoccupazione il Governo prevede che il
tasso di disoccupazione nel 2016 sarebbe
pari all’11,6 per cento mentre nel 2017
tendenzialmente sarebbe del 10,9, l’obiet-
tivo perseguito è di portarlo al 10,8 per
cento ovvero un obiettivo molto al di sotto
della necessità e soprattutto lontanissimo
dal tasso di disoccupazione registrato nel
2007 che era al 6 per cento;

per quanto attiene alla previdenza
è da segnalare la mancanza nel DEF 2016
di un apposito paragrafo che renda conto
degli effetti delle riforme che si sono
succedute negli ultimi anni, restano quindi
aperte le questioni relative ad interventi
aventi come obiettivo l’età del pensiona-
mento e il tema della flessibilità che ad
oggi per effetto di vincoli e rigidità si è
risolto essenzialmente nell’innalzamento
dell’età di pensionamento e nell’aumento
degli anni di contributi necessari, anche in
questo caso con effetti devastanti in rela-
zione all’entrata nel mondo del lavoro da
parte dei giovani;

tra le altre gravi lacune che si
riscontrano nel DEF 2016 figurano: l’as-
soluta mancanza di previsioni per soste-
nere le pensioni più basse, infatti non

appare neanche come mero riferimento la
questione degli 80 euro sulla quale il
Governo si era espresso così come non si
prevede il finanziamento dell’ottava clau-
sola di salvaguardia che affronti la que-
stione degli esodati. Mentre anche in ma-
niera non esplicitata compiutamente si
riapre l’ennesimo caso sulle pensioni di
reversibilità;

altro aspetto penoso riguarda lo
sviluppo industriale del Paese contemplato
dal DEF 2016 con particolare riferimento
alle aree del Mezzogiorno. Dopo innume-
revoli promesse e un’intera sessione in
Parlamento a inizio 2016 sulle politiche
per il Mezzogiorno, anche questa volta,
quando ci si sarebbe aspettati di leggere
azioni, numeri, tabelle e date ben ordinate
nel cosiddetto « Masterplan per il Mezzo-
giorno », nulla di tutto ciò appare nel DEF
2016. Se si cerca qualche traccia della
parola Mezzogiorno nel documento si ri-
mane delusi. Solo cercando la parola
« Masterplan per il Mezzogiorno » qual-
cosa, finalmente, si trova: Masterplan che
« mira a sviluppare filiere produttive muo-
vendo dai centri di maggiore vitalità del
tessuto economico meridionale, accrescen-
done la dotazione di capacità imprendito-
riali e di competenze lavorative ». Frase
che è talmente piaciuta da trovarsi con
qualche leggera variazione altre due volte
nello stesso documento e una volta in un
altro allegato. Il Masterplan prevede 16
patti per il Sud – 8 per ciascuna regione
meridionale e altrettanti per le 8 città
metropolitane – e nei documenti se ne fa,
in effetti, menzione. Ma niente di più di
una generica definizione, purtroppo. Nulla
su risorse, scadenze e azioni tese a risol-
levare le sorti del Mezzogiorno e delle sue
città più rappresentative. Esiste solo qual-
che pagina con tutte le linee guida, già
emesse a Novembre 2015, ma nessuna
informazione di rilievo sui Patti per il Sud.
Tutto è fermo a Novembre 2015, data
dell’ultimo aggiornamento: sei mesi fa. Poi
avendo riguardo all’Allegato Infrastrutture
e Trasporti se ne ricava infine un quadro
complessivo ancora più avvilente. Si legge,
infatti, i trasporti carenti sono una vera e
propria « minaccia » per lo sviluppo del
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Sud. Ma non è il rapporto Svimez a dirlo,
bensì il Governo che punta il dito contro
« la disomogenea distribuzione di infra-
strutture e servizi sul territorio nazionale,
per cui risultano svantaggiate, in termini
di accessibilità, alcune aree del Mezzo-
giorno ». A subire le conseguenze di tra-
sporti inadeguati sono in particolare le
filiere produttive meridionali e il turismo.
Problemi che l’universo mondo conosce da
tempo rispetto ai quali tuttavia il Governo
non offre soluzioni precise senza contare
che, attualmente, proprio nel settore dei
trasporti a livello nazionale si sta attra-
versando una sorta di terra di mezzo: si è
infatti stabilito formalmente di superare la
Legge Obiettivo, ma non sono ancora stati
varati né l’aggiornamento del Piano gene-
rale dei trasporti e della logistica (Pgtl) né
il primo Documento pluriennale di piani-
ficazione (Dpp), che dovrebbe riguardare il
2017-2019;

l’Italia, tra le altre cose, continua a
destinare meno risorse per il sostegno al
tessuto economico e produttivo, rispetto
agli altri Paesi europei. In base ai dati
dello State Aid Scoreboard 2014 rispetto
alla spesa totale in aiuti di Stato in termini
relativi al PIL, nel 2013, l’Italia con circa
lo 0,2 per cento del PIL si colloca ben al
di sotto della media europea, 0,5 per cento
del PIL europeo. L’Italia, nel corso degli
ultimi dieci anni, ha progressivamente de-
stinato sempre meno risorse in aiuti di
Stato per il sostegno al tessuto economico
e produttivo collocandosi in una posizione
di fanalino di coda dell’Unione europea.
Rispetto agli altri principali competitor
europei, ad eccezione del Regno Unito che
presenta un analogo livello di spesa, il gap
di spesa per il nostro Paese è rilevante. Il
divario, in particolare, risulta molto ampio
rispetto alla Francia, che registra un va-
lore pari allo 0,60 per cento del PIL;

in relazione alla competitività delle
imprese italiane, inoltre, il Governo an-
nuncia l’adozione di un Piano nazionale
anticontraffazione, a tutela delle imprese
che proteggono con marchi, brevetti i
propri asset intangibili. Attraverso l’ado-
zione del Piano, il Governo, si propone di

affiancare il Piano straordinario per il
made in Italy, di cui al decreto-legge
n. 133 del 2014 e legge di stabilità 2015,
articolo 1, comma 202, di sostegno al-
l’export e all’attrazione degli investimenti
esteri, operativo per il periodo 2015-2017,
implementato con ulteriori risorse nella
legge di stabilità 2016, articolo 1, comma
370. Sotto tale profilo in materia di made
in Italy, è da segnalare l’iter in corso di
approvazione di un provvedimento relativo
alla tracciabilità dei prodotti attraverso
l’apposizione di segni unici e non ripro-
ducibili con codici a barre bidimensionali,
attraverso l’adesione volontaria da parte di
imprese, che rappresenta un primo passo
verso il « made in » ma è necessario che
l’Italia in sede di Unione europea si attivi
per l’adozione del regolamento sul « made
in »;

in relazione alla Scuola, Università
e la Ricerca si evidenzia che tra le priorità
per il 2016 individuate dall’Analisi annuale
della crescita della Commissione europea
del 26 novembre del 2015 (COM(2015) 690
final) è stato incluso il rilancio degli in-
vestimenti, i quali « devono andare oltre le
infrastrutture tradizionali e comprendere
il capitale umano e i relativi investimenti
sociali », alludendo agli investimenti intel-
ligenti nel capitale umano dell’Europa e a
quelle riforme orientate a garantire si-
stemi di istruzione e formazione di qua-
lità, con conseguente miglioramento dei
risultati, capaci di rilanciare l’occupazione
e la crescita sostenibile;

di contro, nella parte di prospettiva
del DEF dedicata al Programma di ri-
forma nazionale, il capitolo ricerca, scuola
ed università non riserva particolari sor-
prese e non fa minimamente accenno della
condizione in cui versano attualmente la
scuola, l’università e la ricerca pubblica in
Italia, specchio di quell’incessante pro-
cesso di disinvestimento del nostro Paese
sul proprio futuro. Infatti, in uno scenario
globale nel quale tutti i Paesi industria-
lizzati per uscire dalla crisi investono in
sapere, formazione e ricerca, l’Italia pro-
cede nella più grande e sistematica ope-
razione di distruzione del sistema di istru-
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zione, università e ricerca investendo
meno dell’1 per cento del suo PIL in R&S,
contribuendo in questo modo, oltre che a
dequalificare complessivamente didattica e
ricerca, a costruire una scuola ed un’uni-
versità sempre più classiste, e a provocare
un’espulsione di massa di tutti quei tanti
lavoratori precari che in questi anni
hanno permesso, con la loro dedizione, il
funzionamento del nostro sistema forma-
tivo;

ed invero la ricerca in Italia è
particolarmente trascurata rispetto a
quella degli altri Paesi europei: non c’è
classifica, con i parametri più diversi per
verificarne il livello quantitativo e quali-
tativo, che non ci veda relegati agli ultimi
posti. Secondo le ultime statistiche OCSE,
infatti, l’anno 2015 si è chiuso confer-
mando a livello internazionale quel trend
di flessione degli investimenti pubblici in
università e ricerca che si protrae dal
2010, quadro nel quale il nostro Paese,
inginocchiato da una crisi frutto anche di
mancate scelte di investimento nella co-
noscenza e nelle filiere alte del valore, si
distingue per un colposo e costante disim-
pegno che conferma il sottofinanziamento
cronico dell’intero settore e che, con una
quota di finanziamenti erogati pari all’1,1
per cento del PIL, contro il 2 per cento
destinato in media dagli altri Paesi euro-
pei, è capace di evocare lo spettro di una
strisciante desertificazione culturale,
scientifica e tecnologica;

invero, la globalizzazione dell’eco-
nomia e l’impetuoso sviluppo di Paesi
come l’India e la Cina uniti all’accelera-
zione tecnologica, hanno determinato negli
altri la necessità di aumentare la compe-
titività dei propri settori produttivi, ricor-
rendo a nuove ricerche e sperimentazioni,
al fine non solo di migliorare le condizioni
di vita dei singoli individui ma anche di
contribuire, in modo più incisivo, al pro-
prio sviluppo economico: in tale accezione,
la ricerca, sia pubblica che privata, rap-
presentando uno dei settori fondamentali
e strategici per accrescere lo sviluppo
culturale e la competitività economica e
tecnologica di una nazione, è chiamata ad

assurgere al ruolo anticiclico di driver
della crescita di lungo periodo. Del resto,
anche nell’ambito delle teorie dello svi-
luppo economico uno degli assiomi mag-
giormente condivisi è quello del nesso che
lega gli investimenti in ricerca e innova-
zione di un’economia alla loro capacità di
accrescere il livello di benessere nel
tempo;

la ricerca in Italia è un settore da
tempo sotto osservazione per altre ragioni:
accanto alla suddetta scarsa attenzione da
parte delle istituzioni ed alla carenza di
risorse pubbliche e private, si deve lamen-
tare anche la cattiva gestione delle stesse
e l’incapacità di incrementare il capitale
umano che vi si dedica, tanto che si assiste
al costante fenomeno di trasferimento in
università ed imprese straniere di ricer-
catori italiani e scienziati (cosiddetta
« fuga di cervelli ») che negli altri Paesi
trovano condizioni migliori per esprimere
i propri talenti. Altro fattore critico è
quello dell’incertezza dei tempi di finan-
ziamento o di rimborso delle risorse: nel
nostro Paese, infatti, accanto a schizofre-
niche disposizioni incentivanti, come il
riconoscimento di un credito d’imposta
per investimenti in ricerca ed innovazione,
convive una burocrazia che inibisce l’ope-
ratività dei programmi comunitari e
blocca l’avvio dei bandi pubblici: insomma
un mix di concause che determinano
quello noto oramai come il « paradosso
italiano », in virtù del quale continuiamo a
contribuire ai fondi europei in misura
nettamente maggiore rispetto all’entità dei
finanziamenti che, con l’esiguo numero dei
nostri ricercatori, riusciamo ad attrarre. A
tutto questo occorre aggiungere anche l’at-
tività di ricerca diffusa ma sommersa, che
sfugge alle rilevazioni statistiche e che
consente all’Italia di essere, comunque,
all’avanguardia in diversi settori;

sul fronte della mobilità dei ricer-
catori, la scarsa attrattività dell’Italia ha
portato all’estero, come si è appena visto,
già molti di essi, e cioè circa 15.000 unità,
creando nella ricerca un vero e proprio
buco generazionale e facendoci perdere
competitività rispetto agli altri Stati mem-
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bri: un regalo di intelligenze non compen-
sato da contestuali ingressi dall’estero.
Secondo recenti rilevazioni, infatti, le
uscite sono pari al 16,2 per cento mentre
gli ingressi dall’estero sono fermi al 3 per
cento. Nel 2013 operava in Italia un nu-
mero di ricercatori pubblici e privati pari
a 164 mila unità (4,9 ogni 1.000 occupati),
mentre negli altri maggiori Paesi europei,
la presenza di ricercatori è più numerosa
e capillare: 357 mila in Francia (9,8 ri-
cercatori per 1.000 occupati); 522 mila in
Germania (8,5); 442 mila nel Regno Unito
(8,7); 216 mila in Spagna (6,9);

eppure l’istruzione universitaria è
un investimento pubblico che si ripaga nel
medio periodo: per i giovani che la fre-
quentano per il quali oltre all’acquisizione
di conoscenze e competenze, che consen-
tono di svolgere attività maggiormente re-
tribuite, essa rappresenta il principale fat-
tore di mobilità sociale se si pensa che nel
nostro Paese oltre il 70 per cento degli
studenti universitari appartiene a famiglie
in cui nessuno dei genitori è in possesso di
una laurea; per le imprese, perché di-
sporre di una forza lavoro con elevato
grado di istruzione aumenta la competiti-
vità e rende possibile un maggiore tasso
d’innovazione;

dunque anche le politiche di reclu-
tamento del personale universitario sono
da ripensare. È oltremodo prioritario e
doveroso affrontare l’attuale condizione di
gravissima carenza di personale se si vuole
evitare che il sistema universitario pub-
blico si avviti in una spirale di declino
irreversibile, sottraendo all’Italia quegli
strumenti indispensabili di innovazione e
crescita culturale, economica e sociale di
cui le Università da sempre sono centri
insostituibili di sviluppo e disseminazione;

il sotto-dimensionamento del corpo
docente universitario italiano, e più in
generale del complesso degli addetti alla
ricerca universitaria, emerge evidente dal
confronto europeo, e peggiora ogni anno
di più. La consistenza numerica attuale è
in Italia inferiore di almeno il 25 per cento
alla media dei valori di Germania, Fran-

cia, Spagna e Regno Unito, solo per limi-
tarsi ai Paesi più simili al nostro per
dimensioni e tradizioni;

per l’effetto combinato della ridu-
zione dei finanziamenti, dei blocchi del
turnover e dei concorsi, e dell’abbassa-
mento dell’età di pensionamento, negli
ultimi sette anni si è verificato un crollo
verticale del numero di docenti in servizio,
pari a meno 30 per cento per gli ordinari,
e meno 17 per cento per gli associati,
superiore alla contemporanea modesta ri-
duzione del numero degli studenti. A que-
sto si aggiungano gli effetti derivanti dal
graduale esaurimento della cosiddetta
terza fascia prevista dalla normativa vi-
gente;

numerose analisi dimostrano che
in assenza di interventi normativi che
sblocchino l’attuale limite al turnover pre-
visto dall’attuale regime per le assunzioni
delle università statali, si assisterà da
un’ulteriore pesante contrazione del corpo
docente che comporterà nel 2018 il di-
mezzamento del numero dei professori
ordinari in servizio, rispetto a quello del
2008. Effetti analoghi si avranno sempre
nel 2018, nell’ipotesi in cui nel frattempo
non si proceda ad alcuna nuova assun-
zione o promozione dei professori asso-
ciati, con una sensibile riduzione degli
stessi pari al 27 per cento rispetto a quelli
in servizio nel 2008. L’attuale normativa,
infatti, prevede che nel 2016 risulti spen-
dibile per il reclutamento il 60 per cento
del turnover, per poi passare all’80 per
cento nel 2017 e solo a partire dal 2018 a
stabilizzarsi al 100 per cento;

altrettanto improponibile è la per-
sistente chiusura del sistema universitario
ai giovani ricercatori, aggravata ancora
una volta da interventi normativi (come la
suddetta messa ad esaurimento della fa-
scia dei ricercatori) che, sconvolgendo il
regime ordinario di carriera nell’organico
docente, per di più in un contesto di
carenza di risorse, hanno innescato incer-
tezze e meccanismi di instabilità esiziali
per l’ordinaria attività didattica e di ri-
cerca;
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eppure la condizione del ricerca-
tore a tempo determinato oltre ad essere
centrale nel meccanismo di reclutamento
universitario, vista la sua funzione di tra-
ghettamento verso posizioni a tempo in-
determinato, assolve, allo stesso tempo,
seppur in modo disordinato ed improprio,
il compito di supporto formale alla per-
manenza nei dipartimenti per tanti giovani
attivi ed interessati alla ricerca, sempre
più spesso diretti responsabili del funzio-
namento di corsi di laurea e di dottorato;

attualmente, la gran parte dei ri-
cercatori italiani usufruisce di assegni di
ricerca, cioè di una forma di contratto di
lavoro parasubordinato che però non da
luogo a tutele degne di questo nome,
nemmeno nel caso di periodi, purtroppo
sempre più frequenti, di disoccupazione.
Essi non si vedono, infatti, riconosciuta la
DIS-COLL rende evidente quanto siano
necessarie spinte « esterne », affinché al-
l’attività di ricerca dei precari possa essere
attribuito un degno riconoscimento, come
nel resto d’Europa. Lasciando pertanto
fuori dal sistema di protezione sociale
decine di migliaia di persone già sottoposte
a condizioni contrattuali ed economiche di
precarietà e che, nonostante questo, con-
tribuiscono con passione alla crescita e
allo sviluppo del nostro Paese, offrendo un
lavoro invisibile che si cela dietro il pro-
gredire della conoscenza. Una generosità,
quella dei precari, non ripagata visto che
negli ultimi dieci anni più del 93 per cento
di essi è stato espulso dagli atenei italiani;

se è vero che il declino dell’univer-
sità è una questione nazionale, non vi è
dubbio tuttavia che una serie di fenomeni
preoccupanti si concentra maggiormente
al Sud, dove si acuiscono le distanze
rispetto al Nord del Paese, generando un
« nuovo divario » che esacerba la questione
meridionale, determinandone una nuova
all’interno dell’università italiana tra ate-
nei del settentrione e quelli del meridione,
attribuibile non solo al calo delle risorse
generali, ma anche al rapporto tra valu-
tazione dei sistemi accademici locali ed
investimenti in arruolamento di nuovi do-
centi;

tra il 2007 e il 2015, gli immatri-
colati sono calati del 13 per cento, un calo
che assume proporzioni maggiori nel Sud
raggiungendo un valore prossimo al 21 per
cento: rispetto alla contrazione di 40.000
giovani, ben 27.000 mila riguardano il
Mezzogiorno. Il calo osservato in tale area
del Paese assume poi dimensioni dram-
matiche con riferimento alle immatricola-
zioni: 16.000 dei 17.000 mila giovani in
meno risiedono nel Mezzogiorno;

tale situazione è anche generata
dall’eccessivo onere finanziario che grava
sugli studenti. In dimensione comparativa,
il nostro Paese non solo destina poche
risorse pubbliche al sistema universitario,
ma ha anche la tassazione studentesca tra
le più alte d’Europa. Inoltre anche il
sistema di attribuzione delle borse di stu-
dio, affidato alle regioni attraverso un
meccanismo redistributivo, di fatto pone il
finanziamento a carico degli stessi studenti
universitari;

in termini sociali chi patisce di più
il fortissimo aumento delle tasse univer-
sitarie e l’inconsistenza del diritto allo
studio sono le famiglie più povere, con un
effetto negativo sulla dinamica della dise-
guaglianza nel nostro Paese;

sul fronte della scuola il docu-
mento si limita a fare, peraltro con par-
ticolare enfasi, un excursus di quanto già
attuato e di quanto si deve attuare rela-
tivamente alla riforma della cosiddetta
Buona scuola, che appare ad oggi, a quasi
un anno di distanza dalla sua approva-
zione, un cantiere per molti versi ancora
aperto: il piano straordinario di assunzioni
in essa contenuto è da leggere come di-
retta conseguenza della sentenza della
Corte di giustizia europea, ma non è
sufficiente, neanche alla conclusione del
percorso, a coprire le carenze di organico
nel personale docente, mentre nulla è
stato fatto sul versante del personale am-
ministrativo, tecnico ed ausiliare che pure
ricopre un ruolo fondamentale nel cor-
retto funzionamento dell’istituzione scola-
stica; così come l’assunzione di personale
è soltanto una parte di un disegno com-
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plessivo che dovrebbe riportare la scuola
al ruolo che le compete senza però rap-
presentare quella tanto attesa ed adeguata
soluzione al fenomeno del precariato sto-
rico nella scuola capace di evitarne la sua
ricostituzione;

una riforma, quella della cosiddetta
buona scuola, che per colmare l’enorme
divario formativo col resto d’Europa ne-
cessiterebbe di risorse certe e adeguate,
che invece tenta di supplire all’insuffi-
cienza degli investimenti pubblici con le
« sponsorizzazioni » e con la concessione
di crediti d’imposta a cittadini ed imprese
per donazioni alle scuole. In questo modo
l’intervento dei privati dovrebbe sostituirsi
alla scarsità degli investimenti dello Stato,
con il rischio di creare e accrescere le forti
diseguaglianze tra scuole di aree econo-
mico-sociali diverse, con buona pace del-
l’uguaglianza d’accesso di tutti i cittadini
al diritto allo studio e del carattere na-
zionale e unitario del sistema d’istruzione;

l’autonomia scolastica e le scuole
italiane per rispondere al meglio al diritto
ad un’istruzione di qualità e alle esigenze
formative e di valorizzazione delle risorse
di un territorio, hanno bisogno di risorse
umane e finanziarie adeguate e costanti;

in un mondo dominato oramai dal-
l’economia della conoscenza, la ricerca
insieme all’istruzione sono i pilastri su cui
si costruisce il futuro e la prosperità di un
Paese, pertanto un Paese che non investe
in ricerca, sviluppo e cultura è condannato
a non avere futuro;

in relazione alle politiche sociali e
per la salute si evidenzia che nel DEF 2016
si segnala la totale assenza di qualsiasi
riferimento alla revisione dell’ISEE, nean-
che in riferimento agli effetti delle nuove
modalità di calcolo, anche tenuto conto
delle sentenze del Tar del Lazio e della
recente sentenza del Consiglio di Stato, in
merito alla quali recentemente la Camera
dei deputati ha approvato diverse mozioni
presentate di Gruppi Parlamentari.

a fronte di una profonda crisi eco-
nomica che dura ormai da più di otto

anni, e che colpisce fortemente fasce sem-
pre più larghe della popolazione, e che
richiederebbe di conseguenza un serio
Programma di contrasto alla povertà, il
Governo si limita a richiamare semplice-
mente l’iter avviato alla Camera del dise-
gno di legge delega per il contrasto alla
povertà;

a fronte di un aumento tra il 2008
e il 2014 di circa un terzo, da 11 a 15
milioni di persone, dei cittadini con un
reddito al di sotto della soglia di povertà,
il disegno di legge delega mira a far uscire
dalla soglia di povertà assoluta circa 280
mila famiglie rispetto ai circa 1,5 milioni
di famiglie che si trovano in questa con-
dizione. Il miliardo stanziato dal Governo
con l’ultima Legge di stabilità, è solamente
una piccolissima parte dei circa 7 miliardi
stimati che sarebbero necessari per soste-
nere realmente le famiglie e le persone in
povertà assoluta;

non c’è alcun percorso di avvicina-
mento ad una garanzia di reddito per tutti
quelli che si trovano in povertà assoluta,
ma si assiste solamente a un sostegno per
una piccolissima parte, circa un quinto,
dei poveri assoluti;

in pratica si conferma l’assenza, di
una credibile politica di reale contrasto
alla povertà nel nostro Paese;

in tale contesto è da segnalare che
nella parte del DEF in esame, relativa alle
misure di contrasto alla povertà, si fa
ancora riferimento alla necessità (espres-
samente prevista nella citata legge delega)
di prevedere misure di razionalizzazione
delle « prestazioni di natura assistenziale »
nonché le « prestazioni di natura previ-
denziale », che tante polemiche, queste
ultime, hanno sollevato e la cui soppres-
sione è chiesta con forza da molte parti
anche di maggioranza della Commissione
Lavoro, mentre viene riaffermato il rife-
rimento all’universalismo selettivo;

altro tasto dolente del DEF 2016
riguarda l’intervento del Governo sul
fronte delle politiche per gli asili nido. Se
ne parla a pagina 88 del « Programma
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Nazionale di Riforma » ove si fa riferi-
mento al Rifinanziamento del Fondo per il
rilancio del Piano sviluppo servizi socio
educativi per la prima infanzia (100 mi-
lioni per il rilancio del piano per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio educativi per la prima infanzia). Si
legge poi, appena due pagine dopo, « infine
si proseguirà attraverso il Piano straordi-
nario triennale per lo sviluppo dei servizi
socio educativi per la prima infanzia al
fine di garantire politiche familiari che
favoriscano la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro ». Ossia il nulla;

dal DEF 2016 non si evince nessun
intervento strutturale per sostenere la pre-
senza omogenea su tutto il territorio na-
zionale degli asili nido che rispondano alle
esigenze effettive del Paese e il pur posi-
tivo richiamo al rifinanziamento (100 mi-
lioni di euro) del Fondo per il rilancio del
Piano sviluppo servizi socio educativi per
la prima infanzia, risulta del tutto inade-
guato e insufficiente;

la questione asili nido assume un
ruolo centrale sia in relazione ai tempi di
vita e di lavoro ma anche e soprattutto
perché rappresentano la base per il soste-
gno all’inserimento nel mondo del lavoro
delle donne;

secondo il DEF 2016 in esame, la
spesa sanitaria dovrebbe arrivare a 114,7
miliardi di euro nel 2017, a 116,1 nel 2018
e a 118,5 di euro nel 2019;

ancora una volta la spesa sanitaria
in rapporto al PIL andrà diminuendo. Il
che significa che in termini reali la fetta di
risorse spettante alla sanità pubblica con-
tinuerà a ridursi ancora;

di fatto prosegue il definanzia-
mento in termini reali della sanità pub-
blica per i prossimi anni, con una conse-
guente riduzione delle tutele;

nel 2010 la spesa sanitaria in rap-
porto al PIL era del 7 per cento; nel 2015
era del 6,9; nel 2019 sarà del 6,5 per cento.
Per ritornare ai livelli spesa sanitaria/PIL
del 2010, secondo le indicazioni del Go-

verno contenute in questo DEF, si dovrà
aspettare il 2030-2035. Ossia bisognerà
attendere 15-20 anni;

dati confermati anche dal Rap-
porto Sanità a cura di C.R.E.A. Sanità-
Università di Roma Tor Vergata, presen-
tato nell’ottobre 2015, secondo il quale la
spesa sanitaria italiana è del 28,7 per
cento più bassa rispetto ai Paesi EU14, con
una forbice, anche in percentuale del PIL,
che si allarga anno dopo anno;

in relazione alle politiche abitative
si evidenzia che nel DEF 2016 si parla di
casa e politiche abitative nella sezione III
« Programma Nazionale di Riforma », e si
afferma che per l’emergenza abitativa (in
realtà sarebbe preferibile usare il termine
di « precarietà abitativa ») al fine di soste-
nere l’affitto a canone concordato (cosa
alquanto improbabile visto che l’ultima
legge di stabilità ha azzerato dal 2016 il
fondo contributi affitto), ampliare l’offerta
di alloggi popolari e sviluppare l’edilizia
residenziale sociale sarebbero disponibili
1,8 miliardi di euro. In realtà questa cifra
è la somma complessiva di risorse desti-
nate ad alcuni interventi dal 2014 al 2020
e la gran parte delle risorse citate sono
ascrivibili al fondo di garanzia per i mutui
prima casa nonché per l’efficienza ener-
getica che pur essendo temi importanti
certo non affrontano il nocciolo della
cosiddetta « emergenza abitativa » che vede
in particolare la presenza di 650.000 fa-
miglie collocate utilmente nelle graduato-
rie comunali e circa 80.000 sentenze di
sfratto emesse annualmente, delle quali il
90 per cento per morosità incolpevole;

in materia di immigrazione il DEF
2016 non prevede nulla di nuovo rispetto
a quanto già fatto. Si fa riferimento alla
« emergenza migranti » e si ribadisce esat-
tamente quanto già portato a conoscenza
nel Draft Budgetary Plan dello scorso ot-
tobre, quando il Governo Italiano ha ri-
chiesto all’Unione europea di riconoscere
la natura eccezionale dell’impatto econo-
mico e finanziario del fenomeno migrato-
rio. Nel Draft Budgetary Plan il governo
indicava una spesa collegata all’emergenza
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dei rifugiati pari a 3,3 miliardi di euro (0,2
per cento del PIL) per ciascuno dei due
anni 2015 e 2016. Secondo le cifre del
Governo l’impatto sul bilancio dell’emer-
genza migranti, in termini di indebita-
mento netto e al netto dei contributi
dell’Unione europea, è attualmente quan-
tificato in 2,6 miliardi per il 2015 e
previsto pari a 3,3 miliardi per il 2016.
Ovviamente le previsioni sono fatte pre-
supponendo il mantenimento dello scena-
rio costante, ovvero non prevedendo ulte-
riori arrivi di migranti. Il DEF non con-
tiene alcuna previsione di riforma rispetto
all’attuale sistema dell’accoglienza ed
esclusivamente elenca i dati degli arrivi e
da un quadro sommario dei migranti ospi-
tati nelle strutture. Con riferimento all’ac-
cordo UE-Turchia sulla espulsione dei mi-
granti dalla Grecia verso la Turchia che
prevede un contributo complessivo dell’UE
pari a 3 miliardi, la quota direttamente a
carico dell’Italia ammonta a circa 225
milioni di euro, ripartito su un arco plu-
riennale. Non c’è alcuna valutazione degli
oneri indiretti dell’integrazione sociale
complessiva degli immigrati nel Paese, così
come manca un piano positivo di integra-
zione per gli oltre 110 mila ospiti delle
strutture. Con riferimento al 2016 mentre
aumentano le spese per l’accoglienza, di-
minuiscono drasticamente quelle per la
sanità e l’istruzione riferiti a migranti;

con riferimento alla difesa la ri-
forma delle forze armate consentirà di
riequilibrare la spesa della difesa convo-
gliandola, a dire del Governo, verso mag-
giori investimenti. Tale riforma ha portato
all’adozione di uno schema di decreto
legislativo approvato a febbraio 2016 e ora
all’attenzione della Commissione Difesa di
Camera e Senato. Il provvedimento pre-
vede, tra le altre cose, riduzione degli
assetti organizzativi, ordinativi e struttu-
rali delle Forze armate, razionalizzazione
e standardizzazione dei corpi. Ad ogni
modo non vengono riportati le cifre di
quanto questo presunto risparmio di spesa
comporterebbe. Ulteriormente si prevede
che nel corso del 2016 il settore della
Difesa sarà oggetto di successivi interventi
(con leggi di delega e previsioni immedia-

tamente attuative) volti a rendere opera-
tivo il « Libro Bianco della Difesa » e il
relativo programma di riforma. Tutti que-
sti interventi non vengono precisati;

riguardo agli interventi per l’edili-
zia scolastica, il DEF 2016, riporta come
per il periodo 2015/2017 sono stati appro-
vati oltre 6.000 interventi (per un fabbi-
sogno totale di 3,7 miliardi);

nuove risorse, ricorda il Docu-
mento in esame, sono state stanziate con
la Legge di stabilità 2016: 480 milioni di
esclusione dai vincoli di bilancio per gli
Enti locali; 1,7 miliardi aggiuntivi per il
periodo 2016-2025, che però significano
170 milioni l’anno, ossia 8,5 milioni l’anno
per ciascuna regione; alle Province e Città
Metropolitane è attribuito un contributo
complessivo di 495 milioni per il solo
2016, e 470 milioni dal 2017 al 2020, ossia
meno di 120 milioni l’anno e quindi 6
milioni per ogni regione;

va ricordato che al 1o marzo 2016,
alla struttura tecnica di missione per l’e-
dilizia scolastica, sono arrivate oltre 1.800
richieste di prenotazioni per investimenti
in edilizia scolastica, per un importo che
sfiora il doppio dei 480 milioni ora dispo-
nibili;

il traguardo che ci si era posti,
delle 41.000 scuole da mettere a norma, è
quindi ancora lontano. Si stima che per la
messa a norma di questi 41.000 plessi
scolastici servirebbero ancora 3 miliardi di
euro. Inoltre i dati a disposizione confer-
mano che le risorse del Fondo Kyoto da
utilizzare per l’efficientamento delle
scuole, è stato finora utilizzato solo per il
28 per cento;

anche quest’anno la lettura del Do-
cumento di economia e finanza mostra la
pochezza delle misure che questo Esecu-
tivo ha avviato e prevede di mettere in atto
in campo ambientale;

i pochissimi provvedimenti positivi
approvati non sono infatti ascrivibili all’a-
zione di questo Governo: la legge sugli
ecoreati, attesa da anni e finalmente ap-
provata definitivamente, è stato un prov-
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vedimento di iniziativa parlamentare; il
Collegato ambientale approvato con la
legge n. 221 del 2015, e che certamente
contiene norme importanti per la tutela
ambientale, nasce da un disegno di legge
presentato dall’allora Ministro dell’Am-
biente Orlando del Governo Letta;

per il resto il Governo attuale si è
caratterizzato per l’approvazione del de-
creto « sblocca Italia », uno dei provvedi-
menti più nocivi per la tutela dell’am-
biente, e anche riguardo alle iniziative in
materia di impulso alle energie rinnova-
bili, questo esecutivo si è caratterizzato
principalmente nell’aver tagliato gli incen-
tivi alle energie verdi, peraltro in maniera
retroattiva, con il decreto-legge cosiddetto
« spalmaincentivi »;

nulla si dice e si prevede riguardo
alle risorse, attualmente insufficienti, che
dovrebbero essere stanziate per le bonifi-
che, a cominciare dalle bonifiche da
amianto, e per programmi di tutela e la
messa in sicurezza del nostro territorio;

il DEF per il 2016 afferma solo che
è in fase di definizione un provvedimento
legislativo (così detto Green Act), volto al
completamento dell’azione per la sosteni-
bilità ambientale, contenente misure fina-
lizzate alla decarbonizzazione dell’econo-
mia, all’efficienza nell’utilizzo delle ri-
sorse, alla protezione e al ripristino degli
ecosistemi naturali e alla finanza per lo
sviluppo, azioni strategiche per il sistema
produttivo dell’Italia. Il cronoprogramma
del DEF 2016 prevede la definizione del
Green Act entro il 2017, si tratta in effetti
di un rinvio ulteriore in quanto già il DEF
2015 prospettava il Green Act entro il
giugno 2015, che avrebbe dovuto contenere
misure in materia di efficienza energetica,
fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, con
particolare riguardo alla rigenerazione ur-
bana, nonché per l’uso efficiente del ca-
pitale naturale;

in materia di trasporti, con parti-
colare riferimento al trasporto ferroviario,
il DEF 2016 afferma che la strategia di
investimenti per la rete ferroviaria costi-
tuisce una delle priorità del Governo in

materia di trasporti e infrastrutture. A tal
fine vengono citati gli investimenti previsti
nei contratti di programma relativi alle
ferrovie: 9 miliardi di euro destinati al-
l’aggiornamento del Contratto di Pro-
gramma con RFI ed altri 8 miliardi di
euro che vengono annunciati dal Governo
per il 2016;

il Governo afferma che tali risorse
saranno destinate a migliorare la sicurezza
e le tecnologie di circolazione dei treni, a
potenziare il trasporto passeggeri nelle
aree metropolitane, regionali e lungo i
corridoi europei;

rimangono prioritari gli obiettivi di
sicurezza, qualità ed efficientamento delle
infrastrutture assicurando continuità ai
programmi manutentivi del patrimonio in-
frastrutturale esistente, per i quali si pre-
vede la programmazione degli interventi di
manutenzione delle infrastrutture esi-
stenti, il miglioramento del livello di ser-
vizio e della sicurezza delle infrastrutture,
il potenziamento tecnologico delle infra-
strutture e incentivi per lo sviluppo di
Sistemi di Trasporto Intelligenti;

tra le linee strategiche rientra l’o-
biettivo stabilito dal Governo per lo svi-
luppo urbano sostenibile, attraverso la così
detta « cura del ferro », l’accessibilità alle
aree urbane e metropolitane, la qualità e
l’efficienza del trasporto pubblico locale,
la sostenibilità del trasporto urbano e le
tecnologie per città intelligenti;

la Commissione europea, nel docu-
mento sugli squilibri macroeconomici, evi-
denzia che gli investimenti in infrastrut-
ture di trasporto sono scesi rapidamente
da un picco dell’1,6 per cento del PIL nel
2006 allo 0,5 per cento nel 2013 e che la
qualità delle infrastrutture di trasporto
italiane è ancora bassa nonostante un
certo miglioramento;

del resto, le ragioni della dramma-
tica situazione in cui vivono i pendolari
nel nostro Paese sono chiare. I treni
innanzitutto risultano essere sono troppo
vecchi. In Italia attualmente sono circa
3.300 i treni in servizio nelle regioni con
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convogli di età media pari a 18,6 anni, con
differenze però rilevanti da regione a re-
gione. In secondo luogo i treni risultano
essere troppo pochi. Dal 2010 a oggi,
complessivamente, si possono stimare tagli
pari al 6,5 per cento del servizio ferrovia-
rio regionale proprio quando nel momento
di crisi è aumentata la domanda di mo-
bilità alternativa più economica rispetto
all’auto, anche se con differenze tra le
diverse regioni;

tra il 2010 e il 2015 il taglio ai
servizi ferroviari è stato pari al 26 per
cento in Calabria, 19 per cento in Basili-
cata, 15 per cento Campania, 12 per cento
in Sicilia;

inoltre, il maggior aumento del co-
sto dei biglietti è stato in Piemonte con +47
per cento mentre è stato del 41 per cento
in Liguria e del 25 per cento in Abruzzo
e Umbria, a fronte di un servizio che non
ha avuto alcun miglioramento;

il trasporto pendolare dovrebbe
rappresentare una priorità delle politiche
di Governo, sia perché risponde a una
esigenza reale e diffusa dei cittadini, sia
perché, se fosse efficiente, spingerebbe
sempre più persone ad abbandonare l’uso
dell’auto con vantaggi ambientali, climatici
e di vivibilità delle nostre città;

ad oggi, tuttavia, un cambio di rotta
delle politiche di mobilità ancora non si
vede. Al contrario degli altri Paesi europei,
in Italia negli ultimi 20 anni neanche un
euro è stato investito dallo Stato per
l’acquisto di nuovi treni. Alcune regioni
hanno fatto investimenti attraverso i con-
tratti di servizio, altre più virtuose, indi-
viduando risorse nel proprio bilancio o
orientando in questa direzione i fondi
europei. In assenza di una regia nazionale
ci si trova sempre di più di fronte a un
servizio di serie A, per i treni ad alta
velocità, di serie B nelle regioni che hanno
individuato risorse per evitare i tagli, e di
serie C nelle altre regioni;

il trasporto ferroviario italiano
conta treni troppo vecchi, lenti e lontani
dagli standard europei di frequenza delle

corse. Negli ultimi dieci anni sono stati
realizzati alcuni interventi per la sostitu-
zione del materiale rotabile, ma ciò non
basta assolutamente. Perché occorre au-
mentare il servizio con nuovi treni, a
partire dalle linee più frequentate e smet-
tere immediatamente di attuare politiche
fondate sui tagli agli investimenti per il
trasporto pubblico locale e ferroviario;

l’unico aspetto positivo che ri-
guarda la drammatica situazione in cui
versano i pendolari in Italia si trova a
pagina 450 del PNR ove si legge, e ciò
probabilmente a seguito della mozione
integralmente approvata dal Parlamento
presentata dal Gruppo Sinistra Italiana
che si sta valutando la possibilità di in-
trodurre misure innovative per sostenere
l’uso del mezzo pubblico attraverso la
detrazione fiscale degli abbonamenti e
agevolazioni fiscali per le spese sostenute
dai datori di lavoro a favore dei dipendenti
e di loro familiari per l’utilizzo del servizi
TPL. Ma siamo ancora alle valutazioni;

a tutto questo fa da contraltare la
circostanza che gli investimenti in mezzi di
trasporto 2015 + 19,7 per cento e 2016
+ 14,3 per cento. Sono dati che poi rien-
trano (2017 + 2,4 per cento) ma che indi-
cano chiaramente come la ripresina ita-
liana alla fine sia stata trainata dagli
acquisti di auto... con buona pace dei
nuovi modelli di consumo;

con riferimento al trasporto aereo
nell’allegato contenente le « Strategie per
le infrastrutture di trasporto e logistica » il
risultato che si intende conseguire è quello
di un miglioramento dell’efficienza nel
trasporto aereo nell’ambito della strategia
riguardante la valorizzazione del patrimo-
nio esistente. Sono delineate pertanto le
direttrici, attuative del Piano nazionale
sopra ricordato, su cui fondare le condi-
zioni di uno sviluppo organico del settore
con l’obiettivo principale di favorire la
specializzazione degli aeroporti e superare
la conflittualità fra aeroporti prossimi in-
centivando la costituzione di sistemi e reti
aeroportuali;

il Fondo Speciale per il Trasporto
Aereo (FSTA) è stato istituito dall’articolo
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1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004
convertito dalla legge n. 291 del 2004. In
base alla legge istitutiva, il Fondo ha il fine
di intervenire in casi di crisi di aziende del
settore del trasporto aereo, per erogare
specifici trattamenti a favore di lavoratori
interessati da riduzioni dell’orario di la-
voro, da sospensioni temporanee dell’atti-
vità lavorativa o da processi di mobilità;
finanziare programmi formativi di ricon-
versione o riqualificazione, tale istituto
venne introdotto per gestire importanti
vertenze come quella Alitalia e di altre
primarie aziende del settore aereo-aero-
portuale: una successione di interventi
mirati, in assenza di una crisi del com-
parto, ad espellere personale a più alto
costo per sostituirlo con personale senza
diritti, precario e con salari inferiori. Il
FSTA consente ai lavoratori del comparto
aereo-aeroportuale di beneficiare di un
trattamento integrativo affinché, ad esem-
pio, alla indennità di mobilità e a quella di
Cigs possa essere aggiunta una prestazione
che porti l’indennizzo percepito dal lavo-
ratore fino all’80 per cento della retribu-
zione dell’anno precedente alla sospensiva
stessa o al licenziamento. Tale prestazione
del FSTA è quindi sostanzialmente inte-
grativa. Nell’ambito della prevedibile tra-
sformazione del FSTA in fondo di solida-
rietà, come sancito dalla Riforma Fornero,
ad agosto del 2014 sono stati stipulati degli
accordi al Ministero del Lavoro, tra le
OO.SS. maggiormente rappresentative del
settore e le associazioni datoriali del com-
parto, per l’erogazione di una prestazione
che prolungasse, al termine della inden-
nità di mobilità, il sostegno al reddito dei
lavoratori licenziati dopo il luglio del 2014
stesso. Tale prestazione, non più solo in-
tegrativa, ma di fatto « sostitutiva » degli
ammortizzatori sociali avrebbe dovuto as-
sicurare un sostegno ai lavoratori licen-
ziati, a partire da coloro che a fine 2015,
cioè ad 1 anno dall’espulsione dal lavoro,
avendo un’età anagrafica inferiore ai 40
anni, sarebbero rimasti senza alcun soste-
gno economico;

in realtà a tutt’oggi sono diverse
centinaia i lavoratori licenziati dopo luglio
2014 che, pur avendo terminato la inden-

nità di mobilità, non percepiscono la pre-
stazione prevista e annunciata negli stessi
accordi sindacali propedeutici al licenzia-
mento, nonché citata negli accordi conci-
liativi sottoscritti da alcuni dipendenti in-
teressati dalle procedure di licenziamento
collettivo attivate dalle società del com-
parto aereo-aeroportuale;

tale disastroso ritardo nell’attiva-
zione della prestazione sarebbe stato de-
terminato da un rinvio dell’approvazione
del decreto interministeriale di conver-
sione del FSTA in fondo di solidarietà: una
trasformazione obbligatoria per consentire
l’intervento di prestazioni che non siano
solo integrative ma di fatto sostitutive degli
ammortizzatori sociali;

se non verrà convertito urgente-
mente il FSTA in fondo di solidarietà oltre
ai lavoratori sotto ai 40 anni di età, presto
rimarranno senza reddito anche i lavora-
tori di età anagrafica compresa tra i 40 ed
i 50 anni, che entro la fine del 2016
termineranno l’indennità di mobilità;

con riferimento all’attuazione del-
l’Agenda digitale che, come riportato nel
Programma nazionale di riforma ha un
orizzonte quinquennale (2015-2020) defi-
nito, nel marzo 2015, dalla Strategia ita-
liana per la banda ultralarga e dalla
Strategia italiana per la crescita digitale, il
DEF 2016 da semplicemente conto dei
principali interventi programmati in tale
ambito. Viene definita, a tale proposito,
prioritaria l’approvazione del decreto le-
gislativo contenente il nuovo codice del-
l’amministrazione digitale (in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
della legge n. 124 del 2015). Tra gli inter-
venti già in essere e di cui è prevista
l’implementazione è ricordato il decreto
legislativo n. 33 del 2016 volto a sempli-
ficare le modalità di utilizzo delle infra-
strutture fisiche per la realizzazione delle
reti a banda ultralarga e a favorire la
realizzazione del « catasto delle infrastrut-
ture » individuato quale strumento essen-
ziale per lo sviluppo della banda ultralarga
nella citata Strategia;

quanto agli ulteriori interventi pre-
visti si tratta principalmente di sviluppi di
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iniziative concernenti le attività previste
per l’implementazione dell’Agenda digitale
già definiti negli anni precedenti ma non
ancora attuati e nelle more di tale situa-
zione l’Italia continua a posizionarsi tra gli
ultimi Paesi per crescita digitale e diffu-
sione della banda larga e ultralarga,

impegna il Governo:

a cambiare l’orizzonte delle sue po-
litiche economiche – abbandonando le
politiche di austerità – rimettendo al cen-
tro delle sue scelte un impianto di politi-
che espansive e non restrittive, fondate
sugli investimenti pubblici, sulla progres-
sività del sistema fiscale, il lavoro, nella
istruzione, ricerca ed innovazione, un
nuovo modello di sviluppo fondato sulla
sostenibilità ambientale, la qualità sociale,
i diritti, il disarmo;

a farsi promotore di un’iniziativa nel-
l’Unione europea e nell’Unione Monetaria
per la revisione dei trattati (Fiscal com-
pact, eccetera), relativamente ai parametri
e ai vincoli legati alla riduzione del debito,
del rapporto deficit-PIL, eccetera e con-
temporaneamente a farsi promotore di
un’iniziativa nell’Unione europea per una
politica fiscale ed economica comune, an-
che con la promozione di eurobond fina-
lizzati ad abbattere il debito e promuovere
la crescita;

a prendere tutte le iniziative neces-
sarie volte a rivedere il principio del
pareggio di bilancio, prendendo se neces-
sario, tutte le iniziative legislative neces-
sarie;

a destinare tutte le risorse necessarie
per rispettare gli obiettivi della strategia
Europa 2020; soprattutto relativamente
agli obiettivi europei in materia di istru-
zione, innovazione e ricerca, occupazione;

a introdurre, già a partire dalla pre-
sentazione della Nota di aggiornamento al
DEF 2016, l’utilizzo di « indicatori di be-
nessere », per valutare l’impatto sociale,
ambientale e di genere delle politiche
economiche in modo da adeguare le scelte
di spesa pubblica agli obiettivi individuati;

a recuperare le necessarie risorse per
realizzare una manovra di finanza pub-
blica diversa:

1) utilizzando tutto lo spazio esi-
stente del rapporto deficit-PIL consentito
dai Trattati portando l’indebitamento
netto ad un valore vicino al 3 per cento,
permettendo così di liberare risorse non
inferiori a 8 miliardi di euro;

2) ricavando non meno di 5 mi-
liardi di euro da una riorganizzazione
delle tax expenditures facendo tesoro del
lavoro commissionato dal Ministero del-
l’economia e delle finanze al Dott. Vieri
Ceriani che nell’ambito del proprio rap-
porto sull’erosione fiscale del 22 novembre
2011 aveva individuato il valore politico e
l’impatto sociale di ogni singola agevola-
zione ivi prevista e, in particolare, avendo
riguardo a un gruppo di 4 agevolazioni la
cui totale abrogazione comporterebbe ri-
sparmi per oltre 10 miliardi di euro,
ovverosia: a) l’imposta sostitutiva sui mag-
giori valori attribuiti in bilancio, all’avvia-
mento, ai marchi di impresa e ad altre
attività (n. 224 – 6.402 milioni di euro); b)
l’imposta sostitutiva sui maggiori valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell’at-
tivo costituenti immobilizzazioni materiali
e immateriali (n. 230 – 1.030 milioni di
euro); c) l’imposta sostitutiva con aliquota
del 20 per cento per le plusvalenze rea-
lizzate all’atto del conferimento di immo-
bili e di diritti reali su immobili in SIIQ,
in SIINQ oppure in fondi comuni di in-
vestimento immobiliare (n. 239 – 481,6
milioni di euro); d) l’applicazione dell’im-
posta sostitutiva in luogo delle imposte di
registro, di bollo, ipotecaria e catastale e
tassa sulle concessioni per le operazioni
concernenti il settore del credito (n. 482 –
2.225 milioni di euro). Inoltre, si impegna
il Governo ad astenersi nel modo più
assoluto dall’intento di ridurre le agevo-
lazioni fiscali socialmente più impattanti
che comportino un aggravio di spese nei
confronti delle fasce di popolazione più
deboli, nonché a confermare le agevola-
zioni recentemente previste dalla legge di
stabilità 2016 sotto forma di credito d’im-
posta per il Mezzogiorno riservate alle
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imprese che acquistano beni strumentali
nuovi;

3) ricavando un gettito aggiuntivo
di 3,5 miliardi dalla Tobin tax, recente-
mente riportata alla ribalta nell’ambito del
dibatto europeo, considerato che la tassa
sulle transazioni finanziarie varata dalla
ultima legge di stabilità del Governo Monti
risulta essere assolutamente « light », poi-
ché vengono tassate le transazioni finan-
ziarie relative a poco più del 3 per cento
delle azioni e solamente il « saldo di fine
giornata ». Tassando le transazioni di tutti
i prodotti finanziari (derivati, sdo, ecce-
tera) e tassando – anche con una mode-
stissima aliquota dello 0,01 per cento – le
singole operazioni di natura speculativa e
non solo il « saldo di fine giornata », si
potrebbero recuperare almeno 3,5 miliardi
di euro;

4) recuperando oltre 6 miliardi di
euro attraverso il definanziamento delle
risorse destinate al programma di acqui-
sizione e costruzione dei cacciabombar-
dieri F35, il programma di sviluppo delle
unità navali FREEM e la realizzazione
delle grandi opere come il TAV Torino-
Lione e il MOSE;

5) ottenendo oltre 5 miliardi di
gettito dall’introduzione di una patrimo-
niale sulle ricchezze finanziarie e la ri-
forma delle norme che regolano l’imposta
di successione e donazione. Dai dati at-
tualmente disponibili l’ammontare delle
ricchezze finanziarie – escluse quelle im-
mobiliari – detenute da società famiglie e
singoli corrisponde a 3.500 miliardi di
euro. Quelle superiori a 1 milione di euro
risulterebbero in mano ad una fascia ri-
strettissima della popolazione (non più del
5 per cento). Escludendo la fascia sotto il
milione di euro con un’imposizione ag-
giuntiva minima (su rendite, azioni, ecce-
tera) dello 0,5 per cento si potrebbero
recuperare ben più di 5 miliardi di euro;

6) ricavando risorse dall’applica-
zione delle misure di contrasto all’evasione
dell’iva proposte dal centro studi NENS
quali la comunicazione telematica all’am-
ministrazione fiscale dei dati relativi alle

fatturazioni che è cosa diversa dalla fat-
turazione elettronica. Tale sistema consen-
tirebbe di verificare automaticamente e in
tempo reale le posizioni a debito e quelle
a credito, consentendo di intervenire con
efficacia nei casi di incongruenze. In ri-
ferimento al citato studio una stima pru-
denziale indica un recupero di gettito
superiore ai 10 miliardi all’anno (in con-
siderazione del recupero IVA e imposte sui
redditi). Poiché l’introduzione della comu-
nicazione telematica delle fatturazioni ri-
chiede tempo per essere generalizzata,
nell’immediato va introdotta la trasmis-
sione telematica dei dati delle fatture ai
fornitori. Si tratta di una misura più
circoscritta. L’obbligatorietà della comuni-
cazione telematica dei dati delle fatture
potrebbe inizialmente essere richiesta sol-
tanto a una parte dei contribuenti, come la
grande distribuzione;

7) rivedendo sensibilmente le
norme contenute nella Legge di Stabilità
2016 relative all’innalzamento della soglia
del contante a 3.000 euro, nonché quelle
che prevedono per il 2017 una diminu-
zione dell’aliquota IRES al 24% che cor-
risponde ad una diminuzione ingiustificata
ed in maniera generalizzata dell’imposta
sui profitti: in buona sostanza un vero e
proprio regalo alle imprese il cui gettito
poteva essere meglio orientato ad altri
scopi;

8) interrompendo la politica dei
tagli indiscriminati da spending review nei
confronti dei Ministeri, delle Regioni e
degli enti locali alla luce dei riflessi disa-
strosi che questi hanno prodotto in ter-
mini di inefficienza dei servizi e conse-
guenti aggravi e costi nei confronti dei
cittadini;

9) adottando un piano di contrasto
alla delocalizzazione fiscale delle imprese
e introdurre la digital tax sulle imprese del
digitale con sede all’estero;

a utilizzare queste risorse priorita-
riamente per:

adottare un piano straordinario del
lavoro, capace di attivare investimenti che
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possano creare almeno 500.000 nuovi posti
di lavoro: piccole opere, lotta al dissesto
idrogeologico, messa in sicurezza delle
scuole, diffusione delle energie rinnovabili,
welfare, recupero e riutilizzo del patrimo-
nio pubblico inutilizzato a fini abitativi,
sociali e culturali e per la salvaguardia e
la promozione del patrimonio storico-ar-
tistico, attivando piano non assistenziale,
ma capace di attivare una consistente
« domanda di lavoro » grazie all’iniezione
di dosi massicce di investimenti pubblici;

istituire e adottare il reddito di
cittadinanza come strumento strutturale,
effettivo ed efficace di contrasto alla po-
vertà e di reinserimento nella società, allo
scopo di affrontare la povertà e la disoc-
cupazione nonché per garantire un soste-
gno concreto ai lavoratori che perdono
temporaneamente il posto di lavoro,

impegna, inoltre, il Governo:

in relazione alle politiche per il la-
voro, lo sviluppo industriale e il rilancio
del Mezzogiorno del Paese:

all’adempimento della sentenza
della Corte costituzionale n. 178/2015 che
sancisce il diritto dei lavoratori pubblici al
rinnovo dei contratti collettivi nazionali,
unico strumento attraverso cui è possibile
garantire una crescita delle competenze,
l’innovazione e la riqualificazione dell’or-
ganizzazione, la qualità dei servizi;

a destinare al rinnovo dei contratti
nel pubblico impiego e del settore me-
talmeccanico una adeguata dotazione fi-
nanziaria tenuto conto che da 8 anni e la
previsione è fino al 2019, ai lavoratori
della pubblica amministrazione è negato
l’adeguamento dei contratti;

a procedere al superamento del
blocco del turn over, in particolare nella
settore della sanità, anche attraverso lo
stanziamento di congrue risorse economi-
che;

a prevedere il finanziamento del-
l’ottavo intervento finalizzato alla salva-
guardia delle lavoratrici e dei lavoratori

derivante dagli effetti dei requisiti pensio-
nistici derivanti dall’applicazione della ri-
forma Fornero;

a risolvere in via definitiva annose
questioni relative alla tutela pensionistica
dei lavoratori del comparto scuola (Quota
96) e altre categorie di lavoratori come i
macchinisti ferrovieri e altri soggetti che
svolgono lavori usuranti;

a garantire che nella definizione
dei contenuti di interventi normativi sulla
riforma della contrattazione aziendale
venga salvaguardata la centralità del
primo livello di contrattazione, ovverosia
quello nazionale, avendo riguardo alle
esperienze maturate negli ultimi anni dalle
parti sociali e al testo unico sulla rappre-
sentanza del Gennaio 2014, prevedendo
altresì che ai fini dell’esigibilità e dell’ef-
ficacia dei contratti aziendali sia garantita
la consultazione dei lavoratori interessati;

ad adottare apposite iniziative nor-
mative finalizzate a reintrodurre la cosid-
detta « Clausola Ciampi » in forza della
quale si prevede un vincolo di destinazione
del 45 per cento del totale delle risorse
individuate per gli investimenti nel Mez-
zogiorno;

a presentare entro una scadenza
prefissata un programma nazionale di po-
litica industriale per il Paese e la rinascita
del Mezzogiorno, guardando al rafforza-
mento degli insediamenti esistenti, la va-
lorizzazione dell’industria della trasforma-
zione agricola, per la riunificazione e l’ac-
corciamento delle filiere, nonché il riuti-
lizzo e/o la riconversione di intere aree
industriali dismesse, l’insediamento di pro-
duzioni ad alto contenuto innovativo, la
riconversione ecologica delle produzioni
industriali a forte impatto ambientale
come l’Ilva di Taranto, valutando al con-
tempo di definire in tempi brevi un piano
triennale per il lavoro per il Mezzogiorno
nell’ambito di un programma di interventi
urgenti ai fini ecologici e social finalizzata
all’assunzione di lavoratori da parte di
amministrazioni pubbliche e aziende pri-
vate;
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a introdurre apposite iniziative per
riconoscere uno sgravio contributivo per le
nuove assunzioni giovanili riservato alle
imprese che operano nel Mezzogiorno in-
nalzando a 8.060 euro annui lo sgravio
massimo, anziché a 3.250 euro ed esten-
dendolo a tutti i contributi previdenziali e
non solo ad una quota pari al 40 per cento
come, peraltro, previsto attualmente dalla
legge di stabilità 2016 approvata in via
definitiva dal Parlamento;

ad affrontare attraverso specifici
interventi il processo di progressivo spo-
polamento delle aree interne del Mezzo-
giorno e dell’invecchiamento della popo-
lazione che assume priorità d’azione, con
particolare riferimento agli anziani non
autosufficienti attraverso la previsione di
servizi dedicati;

ad incrementare i finanziamenti a
tasso agevolato nei confronti delle start-up
che investono in ricerca e sviluppo nei
settori: a) delle energie rinnovabili, del
risparmio energetico e dei servizi collettivi
ad alto contenuto tecnologico, nonché nel-
l’ideazione di nuovi prodotti che realiz-
zano un significativo miglioramento della
protezione dell’ambiente per la salvaguar-
dia dell’assetto idrogeologico e le bonifiche
ambientali, nonché nella prevenzione del
rischio sismico; b) dell’incremento dell’ef-
ficienza negli usi finali dell’energia nei
settori civile, industriale e terziario, com-
presi gli interventi di social housing; c) dei
processi di produzione o di valorizzazione
di prodotti, processi produttivi od orga-
nizzativi ovvero servizi che, rispetto alle
alternative disponibili, comportino una ri-
duzione dell’inquinamento e dell’uso delle
risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita; d)
della pianificazione di interventi nell’am-
bito della gestione energetica, attraverso lo
sviluppo di soluzioni hardware e software
che consentano di ottimizzare i consumi, e
della domotica; e) dello sviluppo di solu-
zioni per la gestione del ciclo dei rifiuti,
con particolare riferimento ai modelli di
raccolta, trattamento e recupero, e per la
gestione idrica, attraverso la progettazione
di strumenti che garantiscano un monito-
raggio più attento della rete idrica; f) della

progettazione di nuovi sistemi di mobilità
ecologici e sostenibili, anche attraverso la
definizione di processi che possano otti-
mizzare la logistica dell’ultimo miglio e le
attività di trasporto proprie delle compa-
gnie private in aree urbane, tenendo in
considerazione il traffico generato la con-
gestione, l’inquinamento e il dispendio
energetico; g) della ideazione di progetti
relativi all’introduzione di nuove tecnolo-
gie per i servizi di comunicazione al cit-
tadino e alle imprese, in conformità agli
obiettivi dell’Agenda digitale e del Piano
nazionale della banda larga e ultralarga;

al fine di un efficace contrasto
della contraffazione e di affermazione del
« made in Italy » ad attivarsi concreta-
mente in sede di Unione europea al fine
dell’adozione in tempi brevi del Regola-
mento sul « made in » unico strumento
efficace di sostegno alle azioni e dei pro-
grammi delle produzioni di qualità nel
nostro Paese evitando che queste siano
rese inattuabili da violazioni in materia di
aiuti di stato;

a individuare adeguate risorse af-
finché l’Italia raggiunga lo 0,5 per cento
del PIL omogeneizzando così la spesa a
quella media destinata dai Paesi dell’U-
nione europea al sostegno al tessuto eco-
nomico e produttivo, tenuto conto che
l’Italia destina solo lo 0,2 per cento del
PIL;

in relazione alle politiche in materia
di Scuola, Università e Ricerca:

a rilanciare, con la massima ur-
genza, il comparto della ricerca italiana,
attraverso l’immediato varo dell’annun-
ciato Programma nazionale per la ricerca
2015-2020 e ad elevare l’attuale spesa per
investimenti in Ricerca e Sviluppo ad un
livello pari al 3 per cento del PIL, anche
al fine di accrescere i livelli di produttività,
di occupazione e di benessere sociale del
nostro Paese;

ad abolire dal 2017 il meccanismo
di contingentamento delle assunzioni eli-
minando dalla normativa ogni limitazione
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del turnover per tutte le figure del mondo
universitario e della ricerca pubblica;

a rilanciare un ampio e pluriennale
reclutamento straordinario di nuove posi-
zioni tenured che garantisca la tenuta del
sistema universitario italiano e permetta la
stabilizzazione nel ruolo di un ampio
numero di studiosi attualmente relegati ai
margini delle università;

a riformare il percorso di accesso
in ruolo, del pre-ruolo e dello stato giu-
ridico della docenza universitaria;

ad avviare nella scuola un piano
straordinario di assunzioni, che com-
prenda anche tutti i precari che lavorano
da anni nella scuola, gli educatori e il
personale ATA, attuato, in primis, grazie
allo scorrimento di tutte le graduatorie
permanenti, il solo capace di contrastare il
fenomeno del precariato storico nella
scuola e di evitarne la sua ricostituzione;

in relazione alle politiche sociali e
della salute:

a prevedere la revisione dell’ISEE e
il rimborso alle persone disabili alle quali
è stato precluso nel corso del 2015 l’ac-
cesso alle prestazioni ovvero sono stati
obbligati alla compartecipazione a causa
dell’inserimento dei redditi derivanti da
assegno di accompagnamento o da pen-
sione di invalidità nel reddito complessivo;

a invertire le politiche di continui e
pesantissimi tagli di risorse alle regioni e
degli enti locali per il finanziamento degli
interventi di welfare, a cominciare dai
Fondi per le politiche sociali, per le poli-
tiche della famiglia e per l’infanzia e
l’adolescenza;

a incrementare sensibilmente le ri-
sorse da destinare al programma di con-
trasto alla povertà, al fine di allargare fin
da subito la platea dei beneficiari a tutti
i soggetti in situazione di povertà assoluta,
prevedendo contestualmente un graduale
incremento di dette risorse al fine di
arrivare a regime a uno stanziamento
complessivo a regime di 6-7 miliardi di
euro;

a escludere la prevista « razionaliz-
zazione delle prestazioni di natura previ-
denziale » dal disegno di legge delega, ora
all’esame della Camera;

a prevedere un incremento delle
risorse e un finanziamento pluriennale
strutturale, per il rilancio del Piano svi-
luppo servizi socio educativi per la prima
infanzia;

ad adottare ogni iniziativa volta a
escludere dal Patto di stabilità la spesa
sociale e a garantire a tutti i cittadini la
necessaria assistenza sanitaria pubblica,
attraverso un rafforzamento dell’universa-
lità e dell’equità che deve e dovrà con-
traddistinguere il nostro servizio sanitario
nazionale, quale pilastro fondamentale del
nostro sistema di welfare, portando la sua
incidenza ad almeno il 7,2 per cento del
PIL (media europea registrata nel 2013)
dal 6,8 per cento registrato nel 2015;

a rivedere conseguentemente le ri-
sorse a favore del sistema sanitario pub-
blico, che sono previste in riduzione in
rapporto al PIL in maniera preoccupante
nei prossimi anni;

a predisporre efficaci iniziative, an-
che normative, volte a intensificare il con-
trasto alle frodi e alla corruzione, pur-
troppo troppo presente in questo settore,
nonché alle diseconomie e agli sprechi
tutti interni alla sanità, anche al fine di
liberare risorse importanti per il finanzia-
mento del nostro Servizio sanitario nazio-
nale;

a investire maggiormente sulla pre-
venzione, l’assistenza domiciliare e terri-
toriale soprattutto ad alta integrazione
sociale (anziani, salute mentale, disabilità),
e sulla razionalizzazione delle reti ospe-
daliere salvaguardando piccoli presidi in
zone disagiate;

ad avviare le opportune iniziative
legislative volte a superare una criticità
ormai non più tollerabile, quale quella
dell’impossibilità del nostro servizio sani-
tario a garantire in tutte le strutture
sanitarie del Paese, il pieno diritto delle
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donne all’interruzione volontaria di gravi-
danza riconosciuto dalla legge n. 194 del
1978;

in relazione alle politiche abitative:

ad affrontare in maniera struttu-
rale e programmatica la precarietà abita-
tiva attraverso: a) il finanziamento di un
piano strutturale nazionale finalizzato al-
l’aumento dell’offerta di alloggi a canone
sociale attraverso il recupero ad uso abi-
tativo del vasto patrimonio immobiliare
pubblico inutilizzato a partire da quello
del demanio civile e militare, in attuazione
di quanto previsto dal comma 1-bis del-
l’articolo 26 della legge 11 novembre 2014,
n. 164; b) al rifinanziamento del fondo
contributo affitto di cui all’articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, c)
all’incremento del fondo nazionale sulla
morosità incolpevole; a sostenere ulterior-
mente il recupero e la riqualificazione
anche in termini di risparmio energetico
degli immobili di edilizia residenziale pub-
blica attualmente in degrado e non utiliz-
zabili; d) il riconoscimento delle aziende di
gestione di edilizia residenziale pubblica
come alloggi sociali esentandoli dal paga-
mento di IMU e TASI;

in relazione alle politiche per la giu-
stizia e le riforme:

ad attuare, infine, nel corso della
legislatura, le seguenti indispensabili ri-
forme:

a sostenere la rapida approvazione
definitiva di una legge efficace per con-
trastare i conflitti di interessi;

a ripristinare e rafforzare il con-
trollo di legalità in tutto il ciclo economico
pubblico e privato in cui tracciabilità e
prescrizione sulla regolarità dei procedi-
menti siano assunti come punti di forza
nella lotta alle mafie (norme più incisive in
tema di anticorruzione, riforma del codice
degli appalti per contrastare l’infiltrazione
mafiosa, maggior trasparenza nel finan-
ziamento della politica, reintroduzione del
reato di falso in bilancio), abrogando le
leggi che premiano i comportamenti non

virtuosi, quali i condoni e l’elusione fiscale,
nonché la legge cosiddetta « ex-Cirielli »
che, tra gli effetti negativi introdotti nel
sistema, ha anche accorciato i tempi di
prescrizione per gravi reati;

a rinforzare gli strumenti di pre-
venzione, controllo, incentivare la celerità
dei processi, nonché le misure alternative
alla detenzione;

a promuovere concrete misure a
tutela e sostegno delle vittime dei reati;

a procedere ad interventi incisivi
sulla struttura e i tempi del processo civile,
rinforzando inoltre strumenti di media-
zione non obbligatoria e di risoluzione
stragiudiziale delle controversie;

a sostenere la rapida approvazione
delle proposte di legge attualmente in
discussione in parlamento tesi ad una
diversa regolamentazione della Cannabis,
in particolare per la sua legalizzazione;

a sostenere la ripresa della discus-
sione e l’approvazione delle proposte in
tema di omofobia e di introduzione del
reato di tortura, il cui iter ormai è fermo
da tempo in Senato.

a intervenire per mantenere le spe-
cializzazioni delle diverse forze di polizia;

a garantire la presenza dello Stato
sui territori, con prefetture e Camere di
commercio;

a intervenire per un sistema della
portualità che tenga conto delle specificità
e potenzialità dei territori;

in relazione alle politiche migratorie
e di difesa;

a chiudere Centri di Identificazione
ed Espulsione (Cie), dei Centri di Acco-
glienza per Richiedenti Asilo (Cara) e a
ridurre progressivamente il sistema di ac-
coglienza straordinario a vantaggio di
quello ordinario (Sprar – Sistema di Pro-
tezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
che va potenziato attraverso nuovi stan-
ziamenti e a dare risorse aggiuntive agli
interventi di inclusione sociale e lavorativa
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dei migranti e rifugiati, fortemente ridi-
mensionati negli anni futuri dal DEF e a
stanziare maggiori risorse per i centri di
accoglienza per minori stranieri non ac-
compagnati;

a stanziare risorse idonee per af-
frontare l’emergenza sociale che si deter-
mina sui territori sede degli hotspot, al-
lorquando devono affrontare la gestione
dei migranti raggiunti da provvedimenti di
respingimento differito e lasciati sul ter-
ritorio comunale senza mezzi economici e
a supportare in questo senso l’impegno dei
comuni e degli altri enti locali;

a proseguire nella riforma delle
FFAA prevedendo il rispetto di quanto già
previsto nell’equilibrio di bilancio: 50 per
cento personale; 25 per cento investimenti;
25 per cento esercizio, tenendo conto che
attualmente all’esercizio viene destinato
soltanto il 9 per cento;

a portare il livello degli effettivi
delle Forze armate a 150.000 unità (ri-
convertendo tale forza lavoro) entro un
paio di anni anche alla luce che lo schema
di decreto in discussione in commissione
difesa non porterà alcun risparmio in
riferimento alla riduzione dell’organico
dove si prevede: l’allargamento dell’ausi-
liaria e dell’aspettativa per riduzione qua-
dri; il transito del personale militare negli
organici civili con il mantenimento del
trattamento economico pregresso;

a eliminare quindi l’istituto dell’au-
siliaria per sradicare un vero e proprio
privilegio ormai incompatibile con la nor-
mativa vigente in tema di previdenza e allo
stesso tempo producendo un robusto ri-
sparmio immediato di spesa;

a ridurre l’investimento per i Pro-
grammi d’armamento a partire dalla im-
mediata cancellazione dei fondi dello Svi-
luppo economico attualmente messi a di-
sposizione della Difesa;

a proporre una legge nazionale per
la riconversione dell’industria militare con
la costituzione di un Fondo per sostenere

le imprese impegnate nella riconversione
da produzioni di armamenti a produzioni
civili;

in relazione alle politiche per l’edili-
zia scolastica, ambientali ed energetiche:

a incrementare le risorse per la
messa in sicurezza e l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici;

a varare un serio programma plu-
riennale per la messa in sicurezza del
nostro territorio, attraverso lo stanzia-
mento di adeguate risorse finanziarie rin-
venibili anche dalla riallocazione degli im-
porti attualmente stanziati per opere in-
frastrutturali non necessarie e non più
prioritarie;

a rivedere radicalmente la « Stra-
tegia energetica nazionale », alla luce degli
impegni presi a Parigi in sede di COP21, in
modo da accelerare il superamento delle
fonti fossili e la decarbonizzazione dell’e-
conomia, promuovendo in tal senso un
piano nazionale di riconversione ecologica
ed energetica;

ad avviare un programma di rapida
riduzione dei sussidi diretti e indiretti alle
fonti fossili e ad anticipare al 2016 la
definizione del provvedimento legislativo,
cosiddetto Green Act contenente misure
finalizzate alla decarbonizzazione dell’e-
conomia, all’efficienza nell’utilizzo delle
risorse, alla protezione e al ripristino degli
ecosistemi naturali e alla finanza per lo
sviluppo. Azioni strategiche anche per il
sistema produttivo dell’Italia;

in relazione alle politiche per le in-
frastrutture, i trasporti e le comunicazioni:

a presentare il Piano Generale dei
Trasporti e adottare finalmente scelte co-
raggiose e mirate in termini di mobilità
urbana ed extraurbana, a partire dallo
stanziamento di maggiori risorse per ar-
rivare a 5.000.000 di cittadini trasportati
ogni giorno nel 2020, portando il trasporto
ferroviario agli stessi standard qualitativi
europei;
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ad attivarsi al fine di garantire il
diritto alla mobilità con collegamenti fer-
roviari efficienti al Nord come al Sud tra
i principali capoluoghi, integrati con il
sistema di porti e aeroporti, ponendo in
essere ogni iniziativa di competenza fina-
lizzata ad impedire il perdurante taglio dei
collegamenti ferroviari, avviando un’azione
di monitoraggio sulla rete pubblica affi-
data in concessione a Rete ferroviaria
italiana finalizzata ad un ripensamento
degli investimenti indispensabili ad au-
mentare la velocità dei collegamenti che
parta innanzitutto dalla necessità di valo-
rizzare la presenza di treni pendolari
rispetto a quelli a mercato nella defini-
zione delle tracce;

ad attivarsi al fine di avviare un
programma decennale di investimenti che
preveda almeno 300 milioni di euro di
risorse statali l’anno per l’acquisto di treni
regionali;

a realizzare concretamente politi-
che relative alla mobilità mettendo al
centro gli utenti della mobilità, assumendo
iniziative, in conformità con quanto pre-
visto nel DEF 2016, per ripristinare il
finanziamento di alcune norme introdotte
durante il Governo Prodi nell’ambito della
legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
2008) e non più rifinanziate dai successivi
Governi che prevedono la possibilità di
portare in detrazione le spese sostenute
per l’acquisto dell’abbonamento annuale ai
servizi di trasporto pubblico locale, regio-
nale e interregionale;

a rivedere l’orientamento a favore
della decisione per la realizzazione del
Ponte sullo Stretto di Messina;

a intervenire per approvare in
tempi rapidissimi per ogni provvedimento
necessario alla definitiva trasformazione
del FSTA in fondo di solidarietà, condi-
zione necessaria per il ripristino della
prestazione del FSTA ai lavoratori del
trasporto aereo;

a varare iniziative che incoraggino
l’uso della banda ultralarga – aree rurali
e montane comprese – e l’accelerazione di
un’offerta di nuovi servizi digitalizzati ai
cittadini, con particolare riferimento ai
processi di alfabetizzazione digitale della
popolazione, nonché a definire in via de-
finitiva il contesto regolamentare all’in-
terno del quale si muove, e si muoverà, lo
sviluppo della banda ultralarga, definendo
le tariffe di accesso alle infrastrutture
finanziate nelle aree a fallimento di mer-
cato e monitorando l’effettivo sviluppo
delle reti pubbliche;

a garantire un’adeguata copertura
su tutti i cluster stabiliti dal Piano nazio-
nale per la banda ultralarga ed istituire un
meccanismo di monitoraggio relativo allo
stato di avanzamento della realizzazione
delle infrastrutture a banda ultra larga
attraverso la posa della fibra da parte dei
soggetti coinvolti.

(6-00245) « Marcon, Melilla, Scotto, Ai-
raudo, Franco Bordo, Co-
stantino, D’Attorre, Duranti,
Daniele Farina, Fassina,
Fava, Ferrara, Folino, Fra-
toianni, Carlo Galli, Gian-
carlo Giordano, Gregori,
Kronbichler, Martelli, Nicchi,
Paglia, Palazzotto, Pannarale,
Pellegrino, Piras, Placido,
Quaranta, Ricciatti, Sanni-
candro, Zaratti, Zaccagnini ».
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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE
DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA PER L’ANNO 2015

(DOC. LXXXVII, N. 4)

Doc. LXXXVII, n. 4 – Risoluzioni

RISOLUZIONI

La Camera,

considerato che:

la Relazione consuntiva annuale
rappresenta, secondo l’impianto della legge
n. 234 del 2012, il principale strumento
per l’esercizio della funzione di controllo
ex post del Parlamento sulla condotta del
Governo nelle sedi decisionali dell’Unione
europea, consentendo al Parlamento di
verificare se e in quale misura il Governo
si sia attenuto all’obbligo – previsto dal-
l’articolo 7 della medesima legge – di
rappresentare a livello europeo una posi-
zione coerente con gli indirizzi espressi
dalle Camere in merito a specifici atti o
progetti di atti;

la Relazione consuntiva per l’anno
2015 presenta una struttura complessiva-
mente coerente con le previsioni legislative
di cui all’articolo 13, comma 2, della citata
legge n. 234 del 2012, illustrando la linea
politica di azione seguita dal Governo sui
principali dossier esaminati nelle sedi de-
cisionali europee, ed evidenziandone in
diversi casi l’evoluzione a fronte di profili
di criticità del negoziato;

la Relazione è stata trasmessa dal
Governo alle Camere il 15 marzo scorso,
in adempimento degli obblighi previsti
all’articolo 13 della legge n. 234 del 2012,
consentendo al Parlamento di svolgere un

esame efficace ed una verifica puntuale
delle indicazioni contenute nel documento;

la Relazione richiama gli atti di
indirizzo adottati dalla Camera e al Senato
con riferimento a specifici progetti o que-
stioni, sebbene non in tutti i casi sia
precisato in quale misura essi siano stati
tenuti in considerazione nella formazione
della posizione italiana, limitandosi ad un
generico richiamo alla coerenza della po-
sizione del Governo con le raccomanda-
zioni adottate in sede parlamentare;

l’allegato IV della Relazione pre-
senta due apposite tabelle contenenti gli
estremi dei seguiti dati dal Governo agli
atti di indirizzo parlamentare, includendo
anche le risoluzioni approvate dal Senato
e dalla Camera in occasione dei Consigli
europei svoltisi nel 2015; ciò agevola la
verifica della coerenza complessiva dell’a-
zione europea del Governo con gli orien-
tamenti del Parlamento, in accoglimento
di quanto richiesto dall’Assemblea della
Camera dei deputati con la risoluzione
n. 6/00151, approvata il 2 luglio 2015
nell’ambito dell’esame delle Relazioni con-
suntive per il 2013 e il 2014;

rilevato che nel corso dell’esame della
Relazione presso le Commissioni parla-
mentari permanenti, sono emerse le se-
guenti indicazioni:

nell’ambito delle politiche economi-
che, l’esigenza di porre al centro dell’a-
genda europea il rilancio della crescita e
dell’occupazione in Europa, utilizzando ap-
pieno tutti gli strumenti necessari per rea-
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lizzare gli investimenti strategici, nonché
applicando con intelligenza i meccanismi
sulla flessibilità di bilancio, nella prospet-
tiva di rafforzare e completare realmente
l’Unione Economica e Monetaria;

l’opportunità di riavviare uno sta-
bile processo di crescita economica e so-
ciale, quale condizione indispensabile per
ripristinare un ampio consenso europeo
sulla positività storica dell’esperienza del-
l’Unione e per riavvicinare effettivamente i
cittadini alle istituzioni della UE;

la necessità di perseguire una serie
di ambiziosi obiettivi di politica econo-
mica, quali in primo luogo la convergenza
strutturale delle economie, il completa-
mento dell’Unione finanziaria, la promo-
zione di una politica fiscale responsabile,
il contrasto alla frode, all’evasione ed
all’elusione fiscale, al fine di sostenere in
primo luogo la ripresa dell’economia reale
e legale;

in tema di politica di sicurezza e di
difesa comune, la necessità di migliorare –
a fronte della complessità del quadro geo-
politico internazionale – le capacità di pia-
nificazione e condotta a livello strategico,
integrando le componenti civili e militari
per la gestione delle crisi e l’esigenza di un
incremento dell’efficacia degli attuali stru-
menti a disposizione della Politica di Sicu-
rezza e Difesa Comune (PSDC);

l’auspicio che siano favorite, di
concerto con gli altri Paesi Membri del-
l’Unione europea, le condizioni politiche e
tecniche necessarie per l’avvio di missioni
nell’ambito della Politica Estera di Sicu-
rezza e Difesa dell’Unione Europea se-
condo le modalità previste dagli articoli
42, 43, 44 e 46 del Trattato sull’Unione
europea;

l’apprezzamento, in tema di poli-
tica estera, per l’adozione nel corso del
2015 della nuova Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite per lo sviluppo sostenibile, cui
l’Italia ha contribuito fattivamente nel
corso del processo negoziale, in particolare
riallineando su una posizione comune i 28
Paesi membri dell’Unione europea, nonché

per l’impegno dell’Italia diretto a favorire
la stabilizzazione e la democratizzazione
del proprio vicinato strategico, a promuo-
vere un approccio integrato per i fenomeni
migratori in atto, nonché a proseguire
l’azione italiana in tema di cooperazione
allo sviluppo e di aiuto umanitario;

con riferimento al processo di inte-
grazione europea e alle politiche istituzio-
nali, l’esigenza di rafforzare ulteriormente
il coordinamento tra le diverse amministra-
zioni nazionali, sia per quanto riguarda la
fase ascendente degli atti dell’Unione euro-
pea, sia per quanto concerne il contenzioso
in atto presso la Corte di giustizia dell’U-
nione europea, anche al fine di migliorare il
tasso di trasposizione nell’ordinamento ita-
liano delle direttive riguardanti il mercato
interno (cosiddetto scoreboard del mercato
interno), nonché di ridurre ancora il nu-
mero di infrazioni comunitarie pendenti
nei confronti dell’Italia;

la necessità di attuare, in ambito
culturale, precise politiche di diffusione
della conoscenza degli strumenti operativi
e finanziari delle istituzioni europee e dei
risultati conseguiti, anche in attuazione di
quanto stabilito dall’articolo 167 del Trat-
tato sul funzionamento dell’UE in materia
di cultura, considerato che l’attuale crisi
delle istituzioni dell’Unione dipende dalla
circostanza che presso di esse si concentra
un sapere tecnico, scollegato però dal
potere di controllo istituzionale e di in-
fluenza dell’opinione pubblica dei Paesi
membri, determinando un’insufficiente
consapevolezza dei modi di formazione
dell’indirizzo politico comunitario;

richiamate infine le osservazioni
emerse nel corso dell’esame del Docu-
mento in sede referente, riguardanti la
necessità di destinare adeguate risorse al
Programma Erasmus, che costituisce uno
strumento culturale fondamentale per lo
sviluppo dell’identità europea, nonché –
più in generale – la necessità di sviluppare
politiche di diffusione della conoscenza
della struttura e del funzionamento delle
Istituzioni europee, come anche della sto-
ria comparata dei Paesi dell’Unione, in
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considerazione del fatto che solo una ade-
guata e costante attenzione su tali aspetti
– cui peraltro è dedicato il Titolo XIII del
Trattato sul funzionamento dell’UE – può
consentire di contrastare le spinte popu-
listiche che rischiano di mettere in peri-
colo il progetto europeo,

impegna il Governo:

ad assicurare che le prossime Rela-
zioni consuntive sulla partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea diano adegua-
tamente e specificamente conto del seguito
dato dal Governo agli atti di indirizzo delle
Camere adottati con riferimento a specifici
progetti o questioni, precisando in quale
misura essi siano stati tenuti in conside-
razione nella formazione della posizione
italiana;

a riferire regolarmente ai competenti
organi parlamentari sul seguito dato agli
atti di indirizzo approvati dalle Camere in
merito alla formazione delle politiche e
della normativa dell’Unione europea, come
stabilito dall’articolo 7 della legge n. 234
del 2012;

a proseguire con decisione l’azione
diplomatica – in coerenza con quanto
delineato nella suddetta Relazione circa le
politiche orizzontali e settoriali e in ade-
renza agli indirizzi di cui Risoluzioni par-
lamentari – con particolare riguardo alla
dimensione esterna alla Ue e alla crisi
sistemica dei flussi migratori, mediante la
piena applicazione delle misure concor-
date, improntate a criteri solidaristici fra
gli Stati e al rispetto dei trattati dell’U-
nione, per accelerare accordi di coopera-
zione mirata e rafforzata con i paesi terzi
per un rafforzato impegno dell’Unione
europea in favore del programma cosid-
detto di « migration compact »;

a farsi promotore presso le Istituzioni
europee di specifiche azioni mirate ad
incentivare la formazione della coscienza e
della cittadinanza europea.

(6-00232) « Bergonzi, Buttiglione, Capua,
Sberna, Berlinghieri, Michele
Bordo, Camani, Locatelli ».

La Camera,

premesso che:

la Relazione consuntiva sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea
riferita all’anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)
è stata trasmessa dal Governo alle Camere
il 15 marzo scorso, in adempimento degli
obblighi previsti all’articolo 13 della legge
n. 234 del 2012;

in base a tale disposizione, la re-
lazione è trasmessa alle Camere, entro il
28 febbraio di ogni anno, « al fine di
fornire al Parlamento tutti gli elementi
conoscitivi necessari per valutare la par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea »
nell’anno precedente;

in merito all’esame della relazione
consuntiva per il 2014 il giudizio politico
rispetto al risultati conseguiti dal Governo
è stato negativo, con particolare riferi-
mento al semestre di Presidenza italiana
del Consiglio dell’Unione europea. La Pre-
sidenza italiana dell’Unione europea ha
prodotto un risultato nullo e non ha inciso
in alcun modo sulle questioni relative alla
crescita e allo sviluppo delle politiche
comunitarie, né sulla gestione delle emer-
genze che l’Unione europea si è trovata ad
affrontare;

anche nel corso del 2015, il Pre-
mier italiano ha continuato a partecipare
al Consiglio europeo senza influire con-
cretamente sulle decisioni chiave dell’U-
nione e senza capacità di esercitare una
proposta o una mediazione sul nodo de-
cisivo della governance dell’UE, dove i
singoli Paesi continuano a far valere i loro
interessi in senso disgregativo, privi della
forza e della visione di una vera Europa,
quale quella che avevano immaginato i
padri fondatori;

la stessa Relazione, nel recare in
linea generale l’indicazione della linea po-
litica di azione seguita dal Governo sui
principali dossier esaminati nelle sedi de-
cisionali europee, evidenzia in diversi casi
i profili di criticità dei vari negoziati;
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la governance dell’area euro sem-
bra sempre più orientata verso l’unione
economica, bancaria e di bilancio, senza
una progressione parallela dell’unione po-
litica, per cui aumentano i controlli euro-
pei e cresce la forza di una burocrazia
comunitaria sempre più invadente, senza
il necessario controbilanciamento politico
e, quindi, democratico;

la questione migratoria rappre-
senta ancora oggi un problema che l’U-
nione europea non ha mai affrontato in
maniera seria, approfondita e risolutiva.
Anche nel corso del 2015, l’Europa ha
colpevolmente dato priorità alle questioni
relative alla frontiera Est, dimostrando
cecità nel mancato coinvolgimento della
Russia quale alleata preziosa per pacifi-
care i Paesi del Mediterraneo, continuando
ad insistere sulle sanzioni, controprodu-
centi per la convivenza pacifica e dannose
per l’economia e le imprese anzitutto del
nostro Paese;

l’Italia, per la sua posizione geo-
grafica, porta d’ingresso in Europa, è da
anni meta di un forte e continuo flusso
migratorio, ed è stata spesso abbandonata
a se stessa nella gestione di operazioni
assai onerose (rivelatesi comunque contro-
producenti) quali « Mare Nostrum » e
« Triton ». Anche la missione EUNAVFOR
MED riporta risultati comunque limitati
dal fatto che non è ancora stata avviata la
fase 3 dell’operazione, che prevede la
possibilità di arrestare gli scafisti e di
sequestrare o affondare le barche diretta-
mente sulle coste di partenza e sullo stesso
territorio libico. In buona sostanza, tutte
le iniziative e le misure poste in essere fino
ad oggi per fronteggiare il fenomeno mi-
gratorio non hanno avuto esiti positivi,
registrando di fatto il fallimento di una
politica europea comune delle migrazioni;

l’Europa deve inoltre prendere atto
dei dati non confortanti che provengono
dai numeri effettivi dell’attuazione dei
programmi di ricollocazione e dalle mi-
sure ancora poco efficaci adottate dalla
Turchia nell’ambito del Piano d’azione che
tale Stato terzo ha convenuto con l’UE,

segnatamente nei settori dell’accesso al
mercato del lavoro turco da parte dei
rifugiati e della condivisione di informa-
zioni con l’UE;

in questo anno particolarmente dif-
ficile, persino lo spirito di Schengen è
stato messo fortemente in discussione so-
prattutto da quei Paesi, come quelli del
Nord Europa, che hanno proposto la so-
spensione di 2 anni delle disposizioni del
Trattato, se non addirittura lo smantella-
mento dell’intero impianto per la libera
circolazione;

la libera circolazione delle persone
all’interno dello Spazio Schengen è una
conquista e un valore fondamentale del-
l’Occidente ed una sua contrazione, se non
addirittura eliminazione, compromette-
rebbe il concetto stesso di Unione europea.
Rimane tuttavia sconcertante, da questo
punto di vista, la mancanza di una stra-
tegia comune dei Paesi dell’area Schengen
volta a fronteggiare l’emergenza immigra-
zione e la conseguente reazione a livello
dei singoli Stati: il caso dell’Italia (vedasi
ad esempio i casi del ripristino dei con-
trolli a Ventimiglia o al Brennero) in
questo senso è emblematico;

sul tema immigrazione, il Governo
italiano non è riuscito ad imporre un’a-
zione coordinata dell’UE, con la previsione
di una politica condivisa in materia di
asilo e di rimpatri, nonché di interventi
contro i trafficanti di persone, in grado di
isolare quegli Stati che, per ragioni di
potenza regionale, favoriscono, seppure
con modalità diverse, i relativi traffici.
L’Italia non ha saputo offrire all’Europa
quell’impulso decisivo in grado di mettere
in campo le misure necessarie per gover-
nare un fenomeno altrimenti destinato a
creare una frattura indelebile nel patto
sociale tra cittadini e Stato europeo, non-
ché negli equilibri tra gli Stati membri,
con conseguenze drammatiche per la
stessa tenuta democratica e la convivenza
tra Stati;

per quanto riguarda invece il rife-
rimento al crollo dei mercati borsistici e
alla crisi del sistema bancario, va rilevato
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che nell’introdurre a livello europeo i
delicati cambiamenti sul tema delle crisi
bancarie, non si è prestata sufficiente
attenzione alla fase di transizione; è evi-
dente come in quel caso il nostro Governo
in Europa avrebbe dovuto sostenere con
forza che un’applicazione immediata e,
soprattutto, retroattiva dei meccanismi del
bail-in, avrebbe potuto comportare – oltre
che un aumento del costo e una rarefa-
zione del credito all’economia – rischi per
la stabilità finanziaria. Sarebbe stato
quindi preferibile un passaggio graduale e
meno traumatico, tale da permettere ai
risparmiatori di acquisire piena consape-
volezza del nuovo regime e di orientare le
loro scelte di investimento in base al
mutato scenario;

il quadro normativo nazionale si è
rivelato poi assolutamente confuso e par-
ticolarmente oneroso per i risparmiatori;
un approccio mirato, con l’applicazione
del bail-in solo a strumenti provvisti di
un’espressa clausola contrattuale, e un
adeguato periodo transitorio, avrebbero
consentito alle banche di emettere nuove
passività espressamente assoggettabili a
tali condizioni;

la BRRD (Bank Recovery and Re-
solution Directive, direttiva n. 2014/59/EU)
contiene una clausola che ne prevede la
revisione, da avviare entro giugno 2018. È
auspicabile che questa occasione sia ora
sfruttata, facendo tesoro dell’esperienza,
per meglio allineare la disciplina europea
con gli standard internazionali;

più in generale, è bene chiarire che
se è vero che non si può essere contrari
agli adempimenti degli obblighi che di-
scendono dalla nostra appartenenza all’U-
nione europea, è altrettanto corretto af-
fermare che è necessario che questi ob-
blighi vadano discussi e cosparsi di mag-
giore protagonismo del nostro Governo
nella fase cosiddetta ascendente, soprat-
tutto quando incidono su diritti intangibili
e costituzionalmente garantiti come il di-
ritto al risparmio;

è quindi indispensabile un cambio
di passo, in modo che la ricerca delle

soluzioni più adatte per lo sviluppo non
sia condizionata dalla preoccupazione di
un’ipotetica apertura di una procedura di
infrazione, ma dall’esigenza di dare rispo-
ste specifiche ed efficaci a cittadini e
imprese, ovviamente all’interno di un ra-
gionevole insieme di regole comuni, e con
interventi mirati, sin dalla fase di forma-
zione della normativa comunitaria;

se non riusciamo, come Paese, ad
essere protagonisti nella fase ascendente
del processo, il recepimento delle disposi-
zioni comunitarie continuerà ad essere
una fase « ordinaria » di cui avvertiremo le
conseguenze e l’impatto in fasi successive,
con il rischio che sia troppo tardi per
difendere i nostri cittadini e le nostre
imprese da norme che finiscono col dan-
neggiare irrimediabilmente importanti set-
tori dell’economia e della società,

impegna il Governo:

a rafforzare la posizione negoziale
dell’Italia, in particolare attraverso inizia-
tive tese ad aggregare gli interessi dell’area
euro mediterranea dell’Unione, ancora
soccombenti rispetto alle politiche europee
a trazione dei Paesi del Nord Europa;

a rafforzare la posizione dell’Italia
nella fase ascendente del processo di for-
mazione della normativa comunitaria, an-
che cercando di adattare le disposizioni
europee ai diversi contesti territoriali e
locali, per non creare ulteriori penalizza-
zioni per i cittadini, le imprese e per i
nostri territori, in particolare nel Mezzo-
giorno, per i quali è necessario rimuovere
progressivamente ogni situazione di svan-
taggio competitivo;

ad assumere ogni opportuna inizia-
tiva tesa a progredire nell’unione politica
dell’area euro di pari passo con le unioni
bancaria, economica e di bilancio, onde
evitare il progressivo allontanamento dei
cittadini nei confronti delle politiche del-
l’Ue, e scongiurare una deriva tecnocratica
che cancelli, di fatto, lo spirito dell’Europa
delle origini, comportando, tra l’altro, la
progressiva perdita di sovranità dei singoli

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 — N. 614



Stati nazionali, e quindi a rafforzare la
legittimità democratica delle principali
istituzioni europee (Parlamento, Consiglio
europeo, Consiglio dell’Unione europea,
Commissione europea), anche attraverso
meccanismi di funzionamento delle istitu-
zioni europee più snelli ed efficaci;

ad adottare ogni opportuna iniziativa
volta a porre al centro dell’agenda europea
il rilancio della crescita e dell’occupazione
in Europa, utilizzando appieno tutti gli
strumenti necessari per realizzare gli in-
vestimenti strategici, nonché applicando
con intelligenza i meccanismi sulla flessi-
bilità di bilancio, nella prospettiva di raf-
forzare e completare realmente l’Unione
Economica e Monetaria, impostando un’e-
conomia europea che, pur non dimenti-
cando una gestione rigorosa e solida dei
conti pubblici, privilegi maggiormente la
crescita e la creazione di posti di lavoro,
riparando i guasti di troppi anni di au-
sterità;

a promuovere ogni iniziativa neces-
saria al rafforzamento e al completamento
dell’Unione finanziaria, per la promozione
di una politica fiscale responsabile, il con-
trasto alla frode, all’evasione ed all’elu-
sione fiscale, al fine di sostenere in la
ripresa dell’economia reale;

in risposta alla crisi migratoria cui
deve far fronte l’UE, ad adottare ogni
opportuna iniziativa volta all’implementa-
zione di una politica migratoria europea
comune e coerente, che affronti i temi del
controllo delle frontiere e della stabilità e
sviluppo dei Paesi di origine e di transito,
per contenere rapidamente i flussi, pro-
teggere le nostre frontiere esterne, accele-
rare accordi di cooperazione mirata e
rafforzata con i paesi terzi, ridurre la
migrazione irregolare e salvaguardare l’in-
tegrità dello spazio Schengen, contem-
plando interventi mirati per contrastare gli
scafisti in partenza dalla Libia e dalla
Tunisia, unitamente a interventi di carat-
tere umanitario per garantire, a chi ne ha
diritto, di ricevere assistenza in Africa e
accoglienza in Europa;

a sollecitare in sede europea una
modifica della direttiva sul bail-in, e iden-

tificare con precisione le passività banca-
rie chiamate a sopportare le perdite, esclu-
dendo quelle emesse prima dell’entrata in
vigore delle nuove norme, per evitare la
retroattività di queste ultime, e a predi-
sporre strumenti eccezionali di intervento
nel caso in cui si ha percezione che il
sacrificio di azionisti e creditori derivante
dall’applicazione del bail-in metta a re-
pentaglio la stabilità dell’intero sistema;

a riferire regolarmente ai competenti
organi parlamentari sul seguito dato agli
atti di indirizzo approvati dalle Camere in
merito alla formazione delle politiche e
della normativa dell’Unione europea, come
stabilito dall’articolo 7 della legge n. 234
del 2012.

(6-00233) « Occhiuto, Elvira Savino ».

La Camera,

premesso che:

da un’analisi approfondita della
Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2015, si evince che nel Capitolo 11 Agri-
coltura e Pesca, in relazione al settore
oleario, sono stati presentati programmi di
sostegno volti al miglioramento della qua-
lità e della tracciabilità degli oli di oliva
per il triennio 2015- 2018, in attuazione
della normativa europea, e che il Governo
si è impegnato in azioni a tutela della
qualità e della corretta informazione ai
consumatori – aggiungendosi a ciò – la
definizione di un nuovo accordo interna-
zionale dell’olio di oliva e delle olive da
tavola in ambito COI e che si è operato per
la valorizzazione dell’eccellenza degli oli
extravergini di oliva italiani e della con-
sapevolezza dei consumatori;

l’olivicoltura rappresenta al con-
tempo un settore strategico per il com-
partimento agroalimentare italiano e una
realtà fortemente in crisi a causa delle
continue minacce al Made in Italy provo-
cate dall’ingresso sul mercato di prodotti
stranieri di bassa qualità per effetto del-
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l’aumento del fenomeno della contraffa-
zione e della carenza nella tracciabilità dei
prodotti;

l’Unione europea, contravvenendo
alle più elementari norme di tracciabilità
e sicurezza alimentare, norme oramai
consolidate a livello comunitario, ha re-
centemente emanato norme che non sono
in linea con le disposizioni dell’articolo 7
della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante
« Norme sulla qualità e la trasparenza della
filiera degli oli di oliva vergini », nella parte
in cui prevede un termine minimo di
conservazione non superiore ai diciotto
mesi per l’olio di oliva, termine che potrà
essere stabilito da ciascun produttore, con
conseguente rischio per la tutela della
qualità e della salute dei consumatori;

l’olio, infatti, con l’invecchiamento
comincia a perdere progressivamente
quelle tipiche qualità organolettiche che lo
caratterizzano (polifenoli, antiossidanti, vi-
tamine) e che sono proprio alla base delle
proprietà che lo rendono un alimento
prezioso per la salute e quindi, si rende
opportuno e necessario mantenere inalte-
rato l’articolo 7 della legge n. 9 del 2013
nella parte riguardante il termine minimo
di conservazione (TMC) di 18 mesi e
addirittura, sarebbe auspicabile introdurre
l’obbligo sia della determinazione dello
stato di ossidazione del prodotto al mo-
mento del confezionamento, sia dell’intro-
duzione dell’indicazione dell’annata della
raccolta, entrambe da redigere in eti-
chetta. Tali interventi impedirebbero lo
smaltimento e riciclo di oli vecchi che
potrebbero altrimenti giungere in modo
fraudolento sulle tavole dei consumatori;

si deve pertanto esprimere un’op-
posizione netta nei confronti della norma
prevista dal disegno di legge europea 2015
che modifica in peggio l’etichettatura degli
oli di oliva, abrogando addirittura quanto
stabilito riguardo all’indicazione dell’ori-
gine delle miscele di oli di oliva che deve
essere stampata con diversa e più evidente
e marcata rilevanza cromatica rispetto allo
sfondo, differenziandola così dalle altre
indicazioni e dalla denominazione di ven-

dita. La necessità ed urgenza di mantenere
insieme in vita tali norme è dettata dal-
l’opportunità di salvaguardare le eccel-
lenze dei nostri prodotti agroalimentari,
fornendo completa protezione e tutela al
consumatore,

impegna il Governo

a promuovere in sede europea ogni azione
necessaria alla tutela del settore oleario
italiano, a promuovere azioni per una
corretta etichettatura di origine degli ali-
menti e dei prodotti contribuendo così ad
aggiungere elementi fondamentali per un
consumo consapevole ed informato che
tuteli i cittadini e l’economia agricola
nazionale.

(6-00234) « Ciracì, Palese, Altieri, Bianconi,
Capezzone, Chiarelli, Cor-
saro, Distaso, Fucci, Latro-
nico, Marti ».

La Camera,

premesso che:

da un’analisi approfondita della
Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2015, si evince che nel Capitolo 11 Agri-
coltura e Pesca, in relazione al settore
oleario, sono stati presentati programmi di
sostegno volti al miglioramento della qua-
lità e della tracciabilità degli oli di oliva
per il triennio 2015- 2018, in attuazione
della normativa europea, e che il Governo
si è impegnato in azioni a tutela della
qualità e della corretta informazione ai
consumatori – aggiungendosi a ciò – la
definizione di un nuovo accordo interna-
zionale dell’olio di oliva e delle olive da
tavola in ambito COI e che si è operato per
la valorizzazione dell’eccellenza degli oli
extravergini di oliva italiani e della con-
sapevolezza dei consumatori;

l’olivicoltura rappresenta al con-
tempo un settore strategico per il com-
partimento agroalimentare italiano e una
realtà fortemente in crisi a causa delle
continue minacce al Made in Italy provo-
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cate dall’ingresso sul mercato di prodotti
stranieri di bassa qualità per effetto del-
l’aumento del fenomeno della contraffa-
zione e della carenza nella tracciabilità dei
prodotti;

l’olio, infatti, con l’invecchiamento
comincia a perdere progressivamente
quelle tipiche qualità organolettiche che lo
caratterizzano (polifenoli, antiossidanti, vi-
tamine) e che sono proprio alla base delle
proprietà che lo rendono un alimento
prezioso per la salute e quindi, si rende
opportuno e necessario mantenere inalte-
rato l’articolo 7 della legge n. 9 del 2013
nella parte riguardante il termine minimo
di conservazione (TMC) di 18 mesi e
addirittura, sarebbe auspicabile introdurre
l’obbligo sia della determinazione dello
stato di ossidazione del prodotto al mo-
mento del confezionamento, sia dell’intro-
duzione dell’indicazione dell’annata della
raccolta, entrambe da redigere in eti-
chetta. Tali interventi impedirebbero lo
smaltimento e riciclo di oli vecchi che
potrebbero altrimenti giungere in modo
fraudolento sulle tavole dei consumatori,

impegna il Governo

a promuovere in sede europea ogni azione
necessaria alla tutela del settore oleario
italiano, a promuovere azioni per una
corretta etichettatura di origine degli ali-
menti e dei prodotti contribuendo così ad
aggiungere elementi fondamentali per un
consumo consapevole ed informato che
tuteli i cittadini e l’economia agricola
nazionale.

(6-00234) (Testo modificato nel corso della
seduta) « Ciracì, Palese, Al-
tieri, Bianconi, Capezzone,
Chiarelli, Corsaro, Distaso,
Fucci, Latronico, Marti ».

La Camera,

premesso che:

la Relazione consuntiva sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea,
introdotta e definita dall’articolo 13 della

legge n. 234 del 2012, è il principale
strumento fornito al Parlamento per l’e-
sercizio della funzione di controllo ex post
sulla condotta del Governo nelle sedi de-
cisionali dell’Unione europea. In partico-
lare la Relazione dovrebbe consentire alle
Camere la verifica della coerenza dell’a-
zione del Governo nel rappresentare a
livello europeo la posizione del Parla-
mento in merito a specifici atti o progetti
di atti così come esplicitamente previsto
dall’articolo 7 della medesima legge. Per-
tanto la Relazione consuntiva, secondo
quanto disposto dal citato articolo 13 della
legge n. 234 del 2012, dovrebbe recare un
rendiconto dettagliato delle attività svolte e
delle posizioni assunte dall’Italia nell’anno
precedente, al fine di consentire alle Ca-
mere di verificare l’adeguatezza e l’effica-
cia dell’azione negoziale italiana e la sua
rispondenza rispetto agli indirizzi parla-
mentari;

la succitata norma definisce il con-
tenuto della Relazione prescrivendo che
essa contenga: a) gli sviluppi del processo
di integrazione europea, con particolare
riguardo alle attività del Consiglio europeo
e del Consiglio, alle questioni istituzionali,
alla politica estera e di sicurezza comune
nonché alle relazioni esterne dell’Unione
europea, ai settori della giustizia e degli
affari interni e agli orientamenti generali
delle politiche dell’Unione; b) la parteci-
pazione dell’Italia al processo normativo
dell’UE e in generale alle attività delle
istituzioni europee per la realizzazione
delle principali politiche settoriali, con
particolare riferimento alle linee negoziali
che hanno caratterizzato l’azione italiana;
c) l’attuazione in Italia delle politiche di
coesione economica, sociale e territoriale,
l’andamento dei flussi finanziari verso l’I-
talia e la loro utilizzazione, con riferi-
mento anche alle relazioni della Corte dei
conti europea, accompagnati da una valu-
tazione di merito sui principali risultati
annualmente conseguiti; d) il seguito dato
e le iniziative assunte in relazione ai
pareri, alle osservazioni e agli atti di
indirizzo delle Camere;
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la Relazione consuntiva sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea
riferita all’anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)
pur nella complessiva coerenza con il
disposto del medesimo articolo 13, comma
2, risulta eccessivamente dispersiva e poco
analitica, ponendo in particolare poco at-
tenzione agli sviluppi e al percorso di
alcuni dossier di particolare interesse. Tale
genericità limita pesantemente la portata
innovativa del documento, rendendo estre-
mamente complesso proprio il parallelo
tra le indicazioni Parlamentari e l’operato
del Governo, che invece dovrebbe essere il
suo obiettivo primario;

le relazioni consuntive sulla parte-
cipazione dell’Italia all’Unione europea
analizzano, tra gli altri aspetti, l’iter sulle
procedure di infrazione pendenti nei con-
fronti dell’Italia, fornendo alcune informa-
zioni su queste ultime. In tale contesto
parrebbe opportuno che il Governo tra-
smettesse contestualmente alla loro rice-
zione le informazioni ricevute in merito
all’avvio o agli sviluppi delle procedure di
infrazione e le procedure di pre-infrazione
EU-Pilot agli organi parlamentari compe-
tenti per attivare sistematicamente nei
confronti delle amministrazioni responsa-
bili le opportune procedure di indirizzo e
controllo, in coerenza con il dettato del-
l’articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al
fine di permettere al Parlamento di con-
tribuire efficacemente alla sostanziale ri-
duzione delle procedure di infrazione;

il consolidamento del coordina-
mento tra Parlamento e Governo e il
coinvolgimento attivo di tutte le compo-
nenti del primo nella formazione delle
politiche europee risponde in primo luogo
alla necessità di colmare il deficit demo-
cratico dell’Unione europea, coinvolgendo i
cittadini attraverso i loro diretti rappre-
sentanti. Inoltre la necessità di rafforzare
il raccordo tra le due istituzioni deriva
direttamente dai principi costituzionali
nazionali e dalla legislazione vigente. Il
coinvolgimento dei rappresentanti dei cit-
tadini, eletti dal popolo, nella definizione
delle politiche da promuoversi in sede di
Unione europea è imprescindibile per uno

sviluppo equilibrato dell’Unione e perché
questa diventi il luogo ove si sviluppino i
diritti sociali e trovi completa esplicazione
l’Europa sociale dei cittadini;

perché il Parlamento ampli il suo
ruolo attivo nella definizione delle politi-
che europee è necessario che il Governo
adempia in modo sistematico agli obblighi
informativi nei confronti del Parlamento
previsti dalla legge n. 234 del 2012, in
forma preventiva, durante i negoziati che
si svolgono a livello europeo, in particolare
dato che questi avvengono in ampia mi-
sura in sedi informali o prive di pubblicità,
così come al termine dei negoziati, ripor-
tando i risultati ottenuti e le posizioni
tenute; tenendo in considerazione, nella
calendarizzazione di questi atti, l’iter in
sede europea degli stessi, al fine di pre-
disporre pareri tempestivi e pertanto real-
mente utili;

la Relazione consuntiva sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea
riferita all’anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)
esplora diversi settori delle politiche pro-
mosse dal Governo nelle sedi istituzionali
dell’Unione europea. Una prima parte si
sofferma sulle questioni istituzionali e le
politiche macroeconomiche, descrivendo le
politiche atte ad assicurare il corretto
funzionamento dell’Unione economica e
monetaria e, più in generale, le relazioni
con le Istituzioni dell’Unione europea. La
seconda parte è stata dedicata ad alcune
misure facenti parte di politiche orizzon-
tali promosse a livello europeo, ovvero
quelle politiche (o pacchetti) che si pre-
figgono un obiettivo comune il cui rag-
giungimento presuppone più azioni con-
crete, come ad esempio le politiche per il
mercato unico e la competitività, il mer-
cato unico digitale, energia e mercato dei
capitali. La terza parte descrive le politi-
che promosse sulla dimensione esterna
dell’Unione, concentrandosi sulle azioni
governative in materia di politica estera e
di sicurezza comune nonché in materia di
allargamento, politica di vicinato e di col-
laborazione con Paesi terzi. La quarta
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parte analizza le attività di comunicazione
e di formazione promosse dal Governo
relative all’Unione europea;

il contesto e la congiuntura ma-
croeconomica globale, che continua ad
avere pesanti ripercussioni sull’economia
del nostro continente, impongono, dato
che non è ancora stato fatto, all’Unione
europea la necessità di ridiscutere quanto
prima la propria politica economica e con
essa le fondamenta su cui costituire il
concetto stesso di Unione oltre agli obiet-
tivi primari che ci si prefiggono attraverso
la messa in condivisione delle politiche
economiche su scala continentale. Per ri-
spondere a sfide epocali che si fanno
sempre più annose (disoccupazione, so-
prattutto giovanile, scarsi investimenti etc)
è stato presentato il report « Completare
l’Unione economica e monetaria dell’Eu-
ropa », noto come report dei 5 presidenti.
Il contributo che l’Italia ha dato alla
stesura del documento è stato estrema-
mente marginale, contribuendo a questa
inefficacia la mancanza di considerazione
del Parlamento da parte del Governo, che
non è stato chiamato da quest’ultimo né a
discutere dell’importante tema né tanto
meno a concordare una posizione sul
tema;

l’obiettivo del report è quello di
definire la nuova governance economica
nella zona euro, creare un maggior coor-
dinamento e sviluppare meccanismi per
far convergere le politiche economiche
dell’Unione. A tal fine viene previsto un
percorso in tre fasi: la prima, che non
necessita la modifica dei Trattati, intende
promuovere la convergenza delle politiche
fiscali completando l’Unione finanziaria e
rafforzando la responsabilità democratica.
Nella seconda fase, di completamento del-
l’Unione monetaria, si prevede la defini-
zione di benchmark comuni, l’istituzione
di un Tesoro per l’area euro e la creazione
di un Ministro delle Finanze « europeo »
che, senza apportare benefici reali com-
porterebbe un’ulteriore perdita del con-
trollo democratico sulle decisioni di poli-
tica economica degli Stati membri, in
particolare quelli appartenenti alla zona

euro. Infine la fase finale (entro il 2025)
prevede profonde modifiche di governance
attraverso la revisione dei Trattati. Tra le
modifiche di breve periodo si intende
inoltre;

l’unione economica e fiscale deli-
neata nel report dei 5 presidenti non
risolverebbe le asimmetrie macroeconomi-
che e gli squilibri generati dall’introdu-
zione della moneta unica in Paesi con
caratteristiche e dinamiche economiche
molto diverse tra loro. Inoltre, una unione
fiscale non appare una ipotesi credibile
nemmeno nel lungo periodo, per la resi-
stenza dimostrata dagli Stati Membri a
condividere i rischi o ad adottare misure
efficaci contro l’elusione fiscale delle mul-
tinazionali;

la gestione dei flussi migratori si
pone da sempre come questione com-
plessa, in considerazione della pluralità di
elementi da tenere in considerazione nella
sua gestione e da contemperare nelle
scelte ad essi connesse. La definizione di
politiche migratorie certe e credibili di-
viene ancora più pressante ed irrinuncia-
bile in ragione del continuo aggravarsi
della situazione internazionale, come di-
mostrano i dati forniti dall’Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM) che
quantificano in oltre un milione i migranti
giunti nell’UE nel 2015, superando di
quattro volte il numero registrato nel
2014, senza peraltro accennare a miglio-
ramenti se si considera che nei primi mesi
del 2016 già 146.000 migranti hanno at-
traversato il Mediterraneo per raggiungere
l’Europa, di cui circa 137.000 sulla rotta
Turchia-Grecia, con un numero di morti
che supera i 450;

il crescere dei flussi dei rifugiati e
richiedenti asilo è dovuto in larga parte
all’incapacità della comunità internazio-
nale di dare una soluzione a conflitti
complessi, quali in primo luogo in Siria e
di Libia, associati alla destabilizzazione di
altri Stati di notevole rilevanza geopolitica;

la Commissione europea, con la
pubblicazione nel maggio e nel dicembre
2015 di due comunicazioni, ha adottato
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l’agenda europea sulla migrazione, eviden-
ziando l’esigenza di una migliore gestione
della migrazione e sottolineando al con-
tempo come quella migratoria sia una
responsabilità condivisa. In questo conte-
sto sono state approvate due successive
decisioni del Consiglio Giustizia e Affari
Interni e del Consiglio europeo, nel quale
si è stabilito di ricollocare 160.000 richie-
denti asilo dai Paesi maggiormente sotto-
posti alla pressione migratoria verso quelli
con maggiori disponibilità o meno coin-
volti dai flussi. Ad alcuni mesi dalle pre-
dette decisioni sulle ricollocazioni, già di
per se insufficienti, i numeri dei richie-
denti asilo effettivamente ricollocati sono
del tutto irrisori. Nonostante successive
pressioni e denunce susseguitesi negli ul-
timi mesi ad oggi continuano ad essere
solo 300 i richiedenti asilo ricollocati dal-
l’Italia,

impegna il Governo:

a dare un sistematico e tempestivo
adempimento agli obblighi previsti della
legge n. 234 del 2012 nei confronti delle
Camere, ed in particolare alla trasmissione
alle Camere di tutti gli atti elencati al
comma 3 dell’articolo 4 in forma detta-
gliata e precisa, anche garantendo l’assi-
stenza documentale e informativa della
Rappresentanza permanente a Bruxelles
agli uffici della Camera e del Senato, al
fine di assicurare che il Parlamento sia
messo nella reale capacità di esprimere i
propri pareri nei tempi consoni e dispo-
nendo di tutte le informazioni necessarie,
potendo in tal modo contribuire alla de-
finizione delle politiche dell’Italia nelle
sedi decisionali dell’Unione europea;

ad adempiere agli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 della legge n. 234 del 2012
e pertanto a riferire regolarmente e pun-
tualmente sul seguito dato agli atti di
indirizzo approvati dalle Camere in merito
alla formazione delle politiche e della
normativa dell’Unione europea;

a ripensare la struttura delle rela-
zioni consuntive al fine di rendere i testi
più facilmente fruibili e consultabili, in

particolare attraverso lo sviluppo analitico
del documento che dovrebbe contenere un
parallelo diretto tra gli indirizzi e l’operato
del Governo su ciascun file trattato al
posto di interessanti liste, di difficile con-
sultazione;

a contribuire al processo volto ad
apportare modifiche all’assetto istituzio-
nale europeo al fine di accrescere la
partecipazione dei cittadini europei, attra-
verso i rispettivi centri di rappresentanza,
alle decisioni da prendersi a livello di
Unione europea; al contempo, rendere più
tempestiva, efficace e incisiva la parteci-
pazione del Parlamento alla definizione
delle politiche europee attraverso una con-
divisione reale delle scelte politiche nazio-
nali da promuovere in sede di Unione
europea e non continuare a relegare i
rappresentanti dei cittadini democratica-
mente eletti a meri ratificatori di decisioni
governative;

a riferire regolarmente ai competenti
organi parlamentari sul seguito dato agli
atti di indirizzo approvati dalle Camere in
merito alla formazione delle politiche e
della normativa dell’Unione europea, come
stabilito dall’articolo 7 della legge n. 234
del 2012;

a dare un puntuale e sistematico
adempimento agli obblighi di informa-
zione, consultazione e coinvolgimento nei
confronti delle Camere previsti della legge
n. 234 del 2012 assicurando la trasmis-
sione e migliorando la qualità delle rela-
zioni predisposte sui progetti legislativi
dell’Unione europea;

a garantire il coinvolgimento delle
Camere nella gestione e risoluzione delle
procedure di infrazione, trasmettendo l’in-
tera documentazione utile, ivi incluso nei
casi di pre-infrazione Eu-pilot e informan-
dole su ogni azione intrapresa per la
risoluzione delle controversie;

ad assicurare che le Camere siano
debitamente e previamente coinvolte nel
processo di formazione della posizione
nazionale riguardante i commenti inviati
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dal Governo alle istituzioni dell’UE nel-
l’ambito di procedure di consultazione da
esse avviate;

a ripensare e rimodulare i principi
del regime dell’austerity, promuovendo in
sede europea la ridiscussione degli sterili
vincoli quantitativi posti dal Fiscal Com-
pact, promuovendo invece la definizione
di obiettivi macroeconomici e sociali mi-
ranti a incrementare il benessere diffuso
dei cittadini europei. A tal fine impe-
gnarsi anche perché si sostituiscano gli
attuali target numerici con obiettivi ma-
croeconomici e sociali basati su indicatori
qualitativi che tengano conto del benes-
sere sociale dei cittadini e che siano
capaci di misurare lo sviluppo economico
integrando nell’analisi fattori ambientali e
sociali, al fine di ottenere margini di
flessibilità oltre i miseri punti percentuali
attualmente in discussione e poter in tal
modo attuare politiche macroeconomiche
necessarie a rilanciare le economie dei
Paesi membri definite sulla base delle
peculiarità degli stessi e accrescere gli
investimenti utili al benessere dei citta-
dini;

a intraprendere ogni iniziativa atta al
superamento di una moneta comune non
permeabile alle differenti specificità eco-
nomiche dei Paesi facenti parte dell’Euro-
zona attraverso l’avvio di negoziati per lo
smantellamento concordato e controllato
della moneta unica o, in alternativa, qua-
lora non si trovi un accordo in tal senso,
a prevedere nei Trattati una procedura
mirante a introdurre il diritto di recedere
unilateralmente dalla partecipazione alla
moneta unica e pertanto a riacquisire la
piena sovranità monetaria, l’autonomia fi-
scale e monetaria degli Stati membri;

a rendere obbligatoria per tutti gli
Stati membri l’adozione di politiche di
sostegno economico delle persone che vi-
vono al di sotto della soglia di povertà
relativa, mediante l’istituzione di stru-
menti come il reddito di cittadinanza,
convogliandovi risorse attualmente desti-
nate a progetti e programmi che dimo-
strano di non avere l’impatto desiderato;

a impegnarsi affinché l’UEM (Unione
Economica e Monetaria) non si limiti ad
essere uno sterile sistema di regole ma
sostenga, nel quadro del bilancio dell’U-
nione, lo sviluppo e la coesione sociale in
coerenza con i principi di uguaglianza e
solidarietà tra gli Stati membri affron-
tando gli squilibri, le divergenze strutturali
e le emergenze finanziarie direttamente
connesse all’Unione monetaria, in un’ot-
tica di cooperazione e solidarietà, senza
compromettere le sue funzioni tradizionali
di finanziamento delle politiche comuni;

a opporsi all’istituzione di un Mini-
stro del Tesoro europeo che, ferme re-
stando le attuali norme dell’Unione, non
potrebbe far altro che rendere ancora più
stringenti i vincoli di bilancio e che ren-
derebbe ancor più complesso, nell’assenza
della disponibilità di politica monetaria,
prendere decisioni coerenti di politica eco-
nomica necessarie a far ripartire la cre-
scita, orientandola verso i settori più bi-
sognosi;

a ridefinire e ridiscutere il quadro
europeo relativo alle regole bancarie e di
credito, rivedendo in primo luogo norme
deleterie e lesive dei diritti dei cittadini
quali la disciplina del bail-in (direttiva
2014/59/UE), le regole in materia di re-
quisiti patrimoniali degli enti creditizi,
misure a sostegno dell’erogazione del cre-
dito per le PMI; promuovere l’attuazione,
nel più breve tempo possibile, del terzo
pilastro dell’unione bancaria ovvero la ga-
ranzia comune europea sui depositi ban-
cari, in aggiunta ai due pilastri già attuati
del meccanismo unico di vigilanza europea
e del meccanismo unico di risoluzione
delle crisi bancarie ed infine ad associare
alle predette misure meccanismi di con-
divisione dei rischi e di emissioni di debito
congiunte quali eurobond e project bond;

a definire misure di sostegno agli
investimenti sia nazionali che europei fo-
rieri di reale sviluppo, dirette in primo
luogo alle PMI (che costituiscono il perno
fondamentale del nostro tessuto produt-
tivo, confermandosi come primo e princi-
pale motore di crescita anche in tempi di
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crisi) e apportino benefici di lungo periodo
ai cittadini europei attraverso il finanzia-
mento di progetti con un reale ritorno per
la popolazione;

a richiedere immediata attuazione
delle decisioni del Consiglio che hanno
stabilito il ricollocamento di un totale di
160.000 migranti al fine di ottenere una
più equa ripartizione del peso della crisi
migratoria e dei richiedenti asilo tra gli
Stati membri dell’Unione europea, rive-
dendo al contempo i criteri di selezione
dei migranti da ricollocare e ampliando le
metodologie sottostanti la scelta dei paesi
di destinazione al fine di contemperare
necessità di carattere personale, umano e
sociale oltre che economico;

a concordare la sistematizzazione e
l’istituzionalizzazione del sistema delle ri-
collocazioni al fine di renderlo effettivo ed
efficace nel lungo periodo, ponendo inoltre
le basi per politiche comuni sull’immigra-
zione, creando canali legali e protetti per
far raggiungere l’Unione europea a coloro
che ne hanno diritto ed istituendo strut-
ture sicure, gestite in ottemperanza dei
diritti umani e del diritto internazionale,
nei paesi di transito. Promuovere al con-
tempo azioni coordinate volte a combat-
tere le radici e le motivazioni alla base dei
flussi migratori, combattendo l’instabilità
politica ed economica, le violazioni dei
diritti umani e la povertà;

a subordinare l’attivazione, la ge-
stione e l’esistenza dei centri, o approcci,
hotspot, all’effettiva attuazione delle ri-
collocazioni dei richiedenti asilo;

ad adoperarsi affinché in sede euro-
pea si provveda rapidamente ad attuare
quanto previsto dall’accoglimento della
mozione 1-00605 del 18 dicembre 2014,
ovvero l’impegno a revisionare l’Accordo
Dublino III (Regolamento n. 604/2013) tra
l’altro istituendo punti adibiti alla richiesta
d’asilo direttamente nei paesi di transito,
nonché corridoi umanitari per questi ul-
timi;

a opporsi all’applicazione degli ac-
cordi con la Turchia e ad interrompere il

flusso degli aiuti economici sino a quando
la Turchia non applichi un pieno rispetto
dei principi democratici e dei diritti umani
stabiliti dalle convenzioni internazionali
siglate per il loro rispetto, incluso l’articolo
38 della Direttiva 2013/32/UE, sia nei
confronti dei migranti che dei cittadini
turchi, cessi qualsiasi tipo di violenza nei
confronti delle minoranze (religiose, lin-
guistiche, etc.), ripristini integralmente la
libertà di stampa e prenda una chiara
posizione nei confronti del terrorismo in-
ternazionale e del problema dei foreign
fighters;

ad assicurare la totale trasparenza
sia dei negoziati che dei testi del TTIP al
fine di dare la possibilità ai cittadini
europei di formarsi un’opinione chiara e
successivamente si indicano votazioni con-
sultive e ci si accerti che tutti i parlamenti
nazionali autorizzino la ratifica del trat-
tato al fine di prendere una decisione
realmente condivisa e favorevole per i
cittadini europei;

a intervenire con decisione affinché
l’esame della proposta di Regolamento che
emenda i regolamenti sulla riduzione delle
emissioni inquinanti dei veicoli sia con-
dotto a termine con l’approvazione di
disposizioni normative in materia di omo-
logazione dei veicoli e dei sistemi di ridu-
zione delle emissioni inquinanti nonché
dei relativi controlli e sanzioni, che siano
più restrittive, coerenti e adeguate, al fine
di prevenire quanto accaduto nel corso
degli ultimi anni con riferimento alle ma-
nipolazioni dei test e dei risultati da parte
delle case automobilistiche;

a promuovere politiche volte a ga-
rantire la conversione della mobilità ur-
bana e suburbana, privilegiando il car
sharing e il car pooling, anche aziendali e
tra privati cittadini, lo sviluppo della mo-
bilità dolce, in particolare pedonale e
ciclabile, anche attraverso l’adeguamento,
l’estensione e il potenziamento di reti e
aree ciclabili, la definizione e la promo-
zione di una rete di trasporto intermodale,
l’incentivazione di veicoli elettrici e a zero
emissioni di CO2, e il potenziamento del-
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l’offerta, dell’efficienza e della sicurezza
dei mezzi pubblici;

a adottare in sede europea ogni ini-
ziativa utile volta a giungere ad una revi-
sione del quadro normativo europeo in
materia di diritto d’autore che tenda ad
una sempre maggiore armonizzazione so-
stanziale degli istituti relativi valorizzando
e rafforzando le eccezioni e limitazioni ai
diritti esclusivi, in particolare quando ri-
sultano funzionali al progresso della ri-
cerca scientifica e tecnica ed all’esercizio
di diritti costituzionalmente riconosciuti
quali il diritto di critica e discussione;

ad adottare in sede europea ogni
iniziativa utile volta a rafforzare la pro-
tezione della privacy e degli altri diritti dei
consumatori negli scambi digitali, raffor-
zando per tal via il commercio elettronico,
come autorevolmente suggerito dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato, definendo norme di protezione omo-
genee negli scambi offline e online;

ad adottare in sede europea ogni
iniziativa utile volta a favorire una revi-
sione complessiva del sistema fiscale a
livello europeo per le società operanti su
internet e, in particolare gli Over The Top,
al fine di contrastare efficacemente l’elu-
sione fiscale e prevenire fenomeni distor-
sivi della concorrenza nel mercato unico;

a promuovere tutte le necessarie mi-
sure – anche normative – volte a favorire
la parità di trattamento dei lavoratori e il
miglioramento delle condizioni occupazio-
nali e sociali nel settore del trasporto
merci su strada – tra cui l’introduzione di
un salario minimo garantito in tutti gli
Stati dell’Unione europea, forme di con-
trasto alle frodi fiscali e sociali, nonché
misure di miglioramento dei livelli di for-
mazione e competenze degli autotraspor-
tatori – con particolare riferimento al
raggiungimento di un’armonizzazione so-
ciale tra gli Stati membri dell’Ue, anche in
relazione ai tempi di guida, ai periodi e
alla qualità del riposo;

nel rispetto della libera circolazione
delle merci nei Paesi dell’Ue, ad intrapren-
dere ogni iniziativa utile volta a contra-
stare operazioni di cabotaggio illegali e
regimi occupazionali iniqui che possano
generare forme di dumping sociale nel
settore dell’autotrasporto merci, garan-
tendo allo stesso tempo un’applicazione
uniforme in tutta Europa delle norme in
materia di sicurezza e accesso al mercato
dell’autotrasporto nell’Unione europea.

(6-00235) « Battelli, Luigi Di Maio, Frac-
caro, Nesci, Petraroli, Vigna-
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