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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il Documento di
economia e finanza (DEF) costituisce il
principale documento di programmazione
della politica economica e di bilancio che
traccia, in una prospettiva di medio-lungo
termine, gli impegni, sul piano del conso-
lidamento delle finanze pubbliche, e gli
indirizzi, sul versante delle diverse politi-
che pubbliche, adottati dall’Italia per il
rispetto del Patto di Stabilità e Crescita
europeo e il conseguimento degli obiettivi
di crescita intelligente, sostenibile e soli-
dale definiti nella Strategia Europa 2020.

Il predetto Documento si compone di
tre sezioni e di una serie di allegati.

La prima sezione espone lo schema del
Programma di stabilità, che contiene gli
elementi e le informazioni richieste dai
regolamenti dell’Unione europea.

La seconda contiene l’Analisi e le ten-
denze della finanza pubblica, che indica le
regole generali sull’evoluzione della spesa
delle amministrazioni pubbliche.

Nella terza sezione viene riportato il
Programma Nazionale di riforma (PNR),
che definisce gli interventi da adottare per
il raggiungimento degli obiettivi nazionali
delineati dalla Strategia « Europa 2020 ».

Il DEF 2015 espone l’analisi del quadro
macroeconomico italiano relativo all’anno
2014 e le previsioni per l’anno in corso e
per il periodo 2016-2019, che riflettono i
primi segnali di graduale ripresa dell’eco-
nomia, nonostante gli elementi d’incer-
tezza che ancora caratterizzano le pro-
spettive di crescita globali.

Con riferimento al 2014, il DEF evi-
denzia come nella seconda metà dell’anno
siano emersi i primi segnali di stabilizza-
zione del quadro economico italiano; nel
quarto trimestre dell’anno, in particolare,

si è interrotta la caduta dei livelli generali
d’attività dopo tre flessioni trimestrali con-
secutive.

Nel complesso, tuttavia, nel 2014 il PIL
ha registrato una contrazione dello 0,4 per
cento, su cui ha inciso in maniera rile-
vante – si osserva nel DEF – la debolezza
della domanda interna, ed in particolare
degli investimenti. Un apporto positivo è,
invece, disceso dalla domanda estera. Le
esportazioni hanno infatti beneficiato della
favorevole dinamica della domanda mon-
diale e del miglioramento di competitività
indotto, a fine 2014, dal deprezzamento
dell’euro.

Con riferimento alle prospettive di cre-
scita, il DEF evidenzia come nel 2015
l’economia italiana sia entrata in una fase
di moderata ripresa.

I dati congiunturali disponibili confer-
mano il superamento del punto di minimo
del ciclo economico e l’avvio di una fase
ciclica moderatamente espansiva, che sta
beneficiando di diversi fattori quali il
deprezzamento dell’euro e l’ampia fles-
sione del prezzo del petrolio. Inoltre, nel
medio termine, il complesso delle misure
espansive implementate dalla BCE do-
vrebbe favorire una ripartenza del credito
al settore privato e, conseguentemente, la
crescita di consumi e investimenti e una
graduale risalita dell’inflazione al consumo
verso l’obiettivo di medio termine. I livelli
degli indicatori di fiducia, in particolare, si
sono portati nel corso degli ultimi mesi su
livelli storicamente elevati.

In considerazione di ciò, il DEF fissa le
stime tendenziali di crescita del PIL allo
0,7 per cento per il 2015 e all’1,3 per cento
per il 2016, al rialzo rispetto alle previ-
sioni programmatiche indicate ad ottobre
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2014 nel Documento programmatico di
bilancio (DPB).

Per gli anni successivi, il DEF prevede
una crescita tendenziale del PIL più con-
tenuta, pari nel 2017 all’1,2 per cento e
pari in media all’1,1 per cento nel biennio
successivo. Tale flessione, tuttavia, non
discenderebbe da considerazioni negative
circa l’andamento dell’economia italiana,
ma riflette – secondo quanto illustrato nel
DEF – un principio di cautela circa la
valutazione delle principali variabili di
finanza pubblica. In particolare, il Go-
verno ha sottratto dalla previsione del
tasso di crescita tendenziale del PIL l’im-
patto positivo sulla crescita che il Governo
stima provenire da alcune riforme strut-
turali. Tale impatto è stato, invece, consi-
derato nella formulazione delle previsioni
programmatiche di crescita a partire dal
2018.

A questo riguardo, si ricorda che l’Uf-
ficio parlamentare di bilancio (UPB), nel
validare le previsioni tendenziali per gli
anni 2015-2019, ha evidenziato che esse si
collocano nell’intervallo accettabile allo
stato delle informazioni attualmente di-
sponibili e che il principale fattore di
rischio delle previsioni del quadro ma-
croeconomico tendenziale riguarda la cre-
scita del PIL per il 2016, come detto pari
all’1,3 per cento, ossia appena al di sotto
del limite superiore (1,4 per cento) del-
l’insieme di previsioni elaborate dagli isti-
tuti consultati dall’UPB.

Lo scenario previsivo tendenziale è af-
fiancato nel DEF dallo scenario program-
matico che, ferme restando le componenti
derivanti dagli andamenti economici inter-
nazionali (vale a dire le c.d. variabili
« esogene internazionali » considerate nel
quadro tendenziale: commercio interna-
zionale, prezzo del petrolio e cambio dol-
laro/euro), include gli effetti sull’economia
prodotti dalle politiche governative previ-
ste nel Documento.

Ne deriva un andamento programma-
tico del PIL che per il primo anno del
periodo di previsione – il 2015 – con-
ferma il risultato del tendenziale, mentre
risulta più elevato per il periodo succes-
sivo, rispettivamente di 0,1, 0,3, 0,3 e 0,2

punti percentuali di PIL per ciascuno degli
anni 2016-2019.

L’incremento del PIL deriva da un
andamento più positivo, rispetto al ten-
denziale, di pressoché tutte le componenti,
che si riflette su una più favorevole dina-
mica dell’occupazione e su un minor li-
vello di disoccupazione nel periodo con-
siderato. Risulta più sostenuta, tranne che
nell’anno terminale, la dinamica dei
prezzi.

Per quanto concerne, in particolare, il
mercato del lavoro, il DEF evidenzia come
nel corso del 2014 l’andamento dell’occu-
pazione ha rappresentato una sorpresa
positiva: l’occupazione, misurata in ter-
mini di unità di lavoro (ULA), nel 2014 è
infatti aumentata dello 0,2 per cento.
Dopo la consistente perdita di posti di
lavoro nel 2012 e nel 2013, il numero degli
occupati si è dunque sostanzialmente sta-
bilizzato nel 2014. Anche il tasso di di-
soccupazione è tuttavia aumentato nel
2014, al 12,7 per cento (dal 12,2 per cento
del 2013), in conseguenza di una maggiore
partecipazione al mercato del lavoro.

A partire dal 2015, il DEF prevede una
ripresa del tasso di occupazione (+0,6 per
cento nel 2015 e +0,9 per cento nel 2016)
ed una graduale riduzione del tasso di
disoccupazione, dal 12,3 per cento del
2015 fino al 10,9 di fine periodo.

Tuttavia, il miglioramento delle pro-
spettive di occupazione e di ripresa, cui
dovrebbe conseguire un incremento più
deciso della partecipazione al mercato del
lavoro, potrebbe portare ad una discesa
più contenuta del tasso di disoccupazione
rispetto a quella sperata.

I dati di finanza pubblica riportati nel
DEF 2015, relativi al consuntivo 2014,
espongono un risultato dell’indebitamento
netto pari al 3 per cento del PIL, in lieve
incremento rispetto all’anno precedente
ma comunque in linea con l’obiettivo pro-
grammatico esposto nelle stime contenute
nella Nota di aggiornamento del DEF 2014
dello scorso settembre (poi confermate
dalla Nota tecnico-illustrativa – NTI – alla
legge di stabilità 2015).

Rispetto all’anno precedente il modesto
peggioramento del rapporto indebitamen-
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to/PIL deriva da una dinamica delle en-
trate che pur in crescita di 0,1 punti
percentuali in quota PIL è stata inferiore
a quella delle spese finali, aumentate di
0,2 punti percentuali.

Il nuovo quadro programmatico pre-
sentato nel programma di stabilità 2015,
nel confermare gli obiettivi di indebita-
mento netto indicati per il quinquennio
2014/2018 dal Documento programmatico
di Bilancio (Draft Budgetary Plan, DBP)
inviato alla Commissione europea lo
scorso ottobre – peraltro con un lieve
miglioramento (0,2 punti percentuali di
PIL) nel 2018 e con un ulteriore miglio-
ramento nell’anno successivo, nel quale il
saldo risulta positivo per 0,4 punti di PIL
– espone un percorso di conseguimento
dell’obiettivo di medio termine (MTO) pre-
visto per l’Italia dalle regole europee, vale
a dire il pareggio strutturale del bilancio,
che utilizza i margini di flessibilità con-
sentiti dalle riforme strutturali in corso.

A tal fine, pur risultando conseguibile
l’obiettivo di medio termine già dal 2016,
anno in cui sussisterebbe uno spazio di
bilancio per portare al pareggio il saldo
strutturale, viene invece confermato
l’obiettivo in questione al 2017, confer-
mando la previsione contenuta nel Docu-
mento programmatico di bilancio.

Infatti, il quadro programmatico deter-
mina, rispetto al quadro tendenziale, un
peggioramento dei saldi – con riguardo sia
all’indebitamento netto che al saldo pri-
mario – di 0,1 punti di PIL nel 2015; 0,4
punti di PIL nel 2016; 0,6 punti di PIL nel
2017 e 0,5 punti di PIL in ciascun anno
dell’ultimo biennio. Peggioramento che
corrisponde ad una azione espansiva di
pari valore che, cifrata in termini assoluti
(rispetto al PIL nominale stimato per gli
anni di riferimento) si sostanzia in circa
1,6 miliardi di euro per il 2015, 6,7
miliardi di euro per il 2016, 10,4 miliardi
di euro per il 2017) e 9,0 miliardi di euro
nel 2018.

In relazione a tale aspetto nel DEF
viene precisato, quanto ai due anni (2015
e 2016) di avvicinamento all’obiettivo del
pareggio strutturale di bilancio, che, per il
2015, viene comunque assicurato un mi-

glioramento dell’indebitamento netto
strutturale di 0,2 punti percentuali di PIL
rispetto al dato 2014 (da -0,7 a -0,5 per
cento), così da essere coerente, unitamente
ad una riduzione media per il biennio
2014-2016 dell’aggregato di spesa rilevante
in sede europea ai fini della regola della
spesa di 0,6 punti percentuali, con l’ag-
giustamento fiscale richiesto agli Stati
membri ad alto debito in presenza di
condizioni economiche severe. Inoltre, an-
che per il 2016, pur in presenza di una
revisione al rialzo (-0,4 per cento) dell’in-
debitamento netto rispetto al quadro ten-
denziale, viene comunque previsto un mi-
glioramento (0,1 punti percentuali di PIL)
dell’indebitamento netto strutturale.

In sostanza, in coerenza con gli impe-
gni di bilancio assunti dal Governo e
approvati dal Parlamento, sono confermati
(quando non migliorati) gli obiettivi in
termini nominali e strutturali di indebita-
mento netto per l’intero periodo di pro-
grammazione.

Nell’anno in corso in particolare, le
risorse conseguenti al miglioramento del
quadro macroeconomico potranno essere
utilizzate per l’adozione di specifiche mi-
sure coerenti con le finalità previste nel
Programma Nazionale di Riforma ed entro
gli spazi già autorizzati dal Parlamento.
Nelle more della emersione in bilancio dei
miglioramenti tendenziali, da registrare
con il provvedimento di assestamento, il
finanziamento di tali misure potrà avve-
nire con utilizzo delle disponibilità di
bilancio. In coerenza con gli obiettivi pro-
grammatici, il medesimo provvedimento di
assestamento potrà provvedere a reinte-
grare le risorse anticipate.

Dal 2016, è altresì intenzione del Go-
verno utilizzare, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e delle
regole di contabilità e finanza pubblica, i
margini di miglioramento per eliminare
l’effetto delle cosiddette clausole di salva-
guardia, ossia di quelle misure di varia-
zione delle aliquote d’imposta e di ridu-
zione delle agevolazioni e detrazioni vi-
genti, previste dalla legge di stabilità 2014,
e di incremento delle aliquote IVA e delle
accise disposte, con la legge di stabilità per
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il 2015, per garantire il raggiungimento
degli obiettivi programmatici di finanza
pubblica per il successivo triennio di pro-
grammazione. A tal fine, per il medesimo
anno viene inoltre segnalato come il Go-
verno intenda avvalersi (nella misura dello
0,4 per cento del PIL) della possibilità
offerta dalla flessibilità prevista dalle re-
gole di bilancio definite dal Patto di sta-
bilità e crescita per gli Stati che stanno
attuando riforme strutturali importanti,
con effetti diretti positivi di lungo periodo
sul bilancio. In particolare si ricorda che,
in base alla suddetta flessibilità, può essere
concessa una deviazione temporanea dal-
l’MTO o dal suo percorso di avvicinamento
fino ad un massimo di 0,5 per cento del
PIL nell’anno successivo a quello di pub-
blicazione del Programma di Stabilità;
questa deviazione deve essere tuttavia rias-
sorbita entro l’orizzonte temporale del
Programma.

Quanto al debito, dopo una ulteriore
crescita nel 2015 che ne porta il livello al
132,5 per cento del PIL – dato comunque
inferiore al 133,1 per cento stimato nel
DBP, sulla base di una serie di fattori
esposti nel DEF – dal 2016 si avvia la fase
di discesa, con una prima riduzione di 1,6
punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente: la discesa prosegue nel 2017 e nel
2018, rispettivamente per circa 3,5 e 4
punti di PIL, fino a raggiungere il livello
del 120 per cento nell’anno terminale del
periodo di previsione, con una riduzione
complessiva nel periodo medesimo di oltre
12 punti percentuali.

In proposito, nel DEF si rileva come
tale andamento sia coerente con il rispetto
della regola del debito per il triennio
2015-2018, precisandosi nel contempo
come tale risultato sia condizionato al
conseguimento degli avanzi primari indi-
cati nel quadro programmatico e ad in-
troiti da privatizzazioni per gli anni dal
2015 al 2018 pari rispettivamente a 0,4,
0,5, 0,5 e 0,4 punti di PIL.

Il Programma Nazionale di Riforma
(PNR) ha, da un lato, la funzione di
verificare – in termini di effetti, portata e
conformità con gli obiettivi europei – le
riforme intraprese dopo l’approvazione del

PNR dello scorso anno e, dall’altro, di
prospettare un’agenda di interventi per il
futuro funzionali al conseguimento degli
obiettivi della Strategia « Europa 2020 » e
all’attuazione degli indirizzi sulle politiche
pubbliche che le istituzioni comunitarie,
nel quadro della nuova governance econo-
mica europea, hanno diretto all’Italia. Con
riferimento al PNR in esame, tali indirizzi
sono individuabili nelle Raccomandazioni
(CSR – Country Specific Recommendation)
rivolte all’Italia dal Consiglio UE l’8 luglio
2014, a chiusura del Semestre europeo
2014, sulla base delle valutazioni della
Commissione sul PNR e sul Programma di
stabilità contenuti nel DEF 2014.

Le Raccomandazioni si riferiscono ad
otto ambiti di intervento:

sostenibilità delle finanze pubbliche,
tramite il rafforzamento delle misure di
bilancio per gli anni 2014 e 2015;

sistema fiscale, trasferendo ulterior-
mente il carico fiscale da lavoro e capitale
a consumi, beni immobili e ambiente,
assicurando neutralità in termini di gettito
e proseguendo la lotta all’evasione fiscale;

potenziamento degli sforzi intesi a
far progredire l’efficienza della pubblica
amministrazione;

sistema finanziario, evidenziando la
necessità di rafforzare la resilienza del
settore bancario e di promuovere l’accesso
delle imprese, soprattutto piccole e medie,
ai finanziamenti non bancari;

mercato del lavoro, richiedendo, tra
l’altro, di operare per una più globale
tutela sociale dei disoccupati, limitando
tuttavia l’uso della cassa integrazione gua-
dagni, per facilitare la riallocazione dei
lavoratori, e di rafforzare il legame tra le
politiche del mercato del lavoro attive e
passive ed intervenire concretamente per
aumentare il tasso di occupazione femmi-
nile;

istruzione e formazione, richiamando
la necessità di rendere operativo il sistema
nazionale per la valutazione delle scuole,
anche per ridurre i tassi di abbandono, di
rafforzare sia il collegamento fra scuola e
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lavoro sia l’istruzione terziaria professio-
nalizzante, nonché di istituire un registro
nazionale delle qualifiche, per garantire
un più ampio riconoscimento delle com-
petenze;

semplificazione e concorrenza, ri-
chiamando la necessità di promuovere
l’apertura del mercato e rimuovere gli
ostacoli rimanenti e le restrizioni alla
concorrenza nei settori dei servizi profes-
sionali e dei servizi pubblici locali, delle
assicurazioni, della distribuzione dei car-
buranti, del commercio al dettaglio e dei
servizi postali; potenziare l’efficienza degli
appalti pubblici, specialmente tramite la
semplificazione delle procedure attraverso
l’uso degli appalti elettronici, la raziona-
lizzazione delle centrali d’acquisto e la
garanzia della corretta applicazione delle
regole relative alle fasi precedenti e suc-
cessive all’aggiudicazione;

infrastrutture, richiedendo, tra l’al-
tro, il potenziamento della gestione por-
tuale e dei collegamenti tra i porti e
l’entroterra.

Si consideri che la « Relazione per
paese relativa all’Italia 2015 » della Com-
missione europea, del 18 marzo 2015, ha
successivamente rilevato come nel com-
plesso l’Italia abbia compiuto qualche pro-
gresso nel dar seguito alle raccomanda-
zioni del 2014, in quanto: è stato ridotto
in misura significativa l’onere fiscale sul
lavoro; la riforma in corso del mercato del
lavoro potrebbe consentire di risolvere
antiche rigidità e di migliorare l’alloca-
zione delle risorse; qualche progresso è
stato compiuto nel miglioramento del si-
stema dell’istruzione, nonché della gover-
nance e della resilienza del settore ban-
cario; sono stati presi primi provvedimenti
per semplificare le istituzioni e l’ammini-
strazione e, nel febbraio 2015, il Governo
ha adottato un disegno di legge in materia
di concorrenza.

Ne derivano alcune importanti sfide
politiche: il risanamento di bilancio favo-
revole alla crescita; l’attuazione delle ri-
forme strutturali per accrescere la pro-
duttività; il superamento delle strozzature

infrastrutturali; una maggiore efficienza
del sistema fiscale e della pubblica ammi-
nistrazione, ivi compreso il sistema giudi-
ziario.

Lo strumento delle privatizzazioni, al
quale si fa espresso riferimento anche
nella Raccomandazione n. 1 della Com-
missione, rientra nell’ambito delle misure
volte alla sostenibilità delle finanze pub-
bliche, con particolare riguardo alle poli-
tiche volte alla riduzione del debito.

Nel percorso di riduzione del debito
esposto nel quadro programmatico del
DEF, che nel quadriennio 2015-2018 è
previsto decrescere di oltre 9 punti per-
centuali di PIL (dal 132,5 al 123,4 per
cento), è infatti previsto un significativo
concorso dei proventi da privatizzazioni
pari, per ciascuno degli anni considerati,
rispettivamente allo 0,41, 0,5, 0,5 e 0,3 per
cento di PIL, attestandosi complessiva-
mente nel periodo ad una cifra di poco
inferiore ai 30 miliardi di euro.

Va rammentato come il conseguimento
degli obiettivi programmatici affidati allo
strumento in esame non sia risultato
esente da difficoltà negli ultimi anni, at-
teso che il DEF 2013 includeva nel per-
corso di riduzione del debito ivi previsto
un concorso delle privatizzazioni per il
quinquennio 2013-2017, pari a circa 1
punto percentuale di PIL annuo; succes-
sivamente nel DEF 2014 tale concorso
veniva diminuito a 0,7 punti percentuali di
PIL per ciascuno degli anni dal 2014 al
2017, obiettivo poi ulteriormente circo-
scritto (nella Nota di aggiornamento) per il
2014 ad un importo pari a poco meno
dello 0,3 per cento ed ora ridimensionato
dal DEF in esame per il periodo 2015-2017
ai livelli sopra indicati. Va segnalato come
tale livello sia inferiore a quello cui fa
riferimento la Relazione della Commis-
sione sugli squilibri macroeconomici, nella
quale si rileva come il programma di
privatizzazioni, sebbene abbia subito ri-
tardi di attuazione, dovrebbe registrare
un’accelerazione nel 2015 e generare pro-
venti pari allo 0,7 per cento di PIL all’anno
nel triennio 2015-2017.

Nell’ambito del potenziamento degli
sforzi intesi a far progredire l’efficienza
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della pubblica amministrazione, la Racco-
mandazione n. 3 segnala espressamente la
necessità di garantire una migliore ge-
stione dei fondi dell’UE attraverso
un’azione risoluta di miglioramento della
capacità di amministrazione, della traspa-
renza, della valutazione e del controllo di
qualità sia a livello nazionale che a livello
regionale, specialmente nelle regioni me-
ridionali.

La necessità del rafforzamento della
capacità amministrativa nella gestione dei
fondi europei – soprattutto alla luce delle
difficoltà e dei ritardi che hanno caratte-
rizzato l’attuazione delle politiche di coe-
sione nel precedente ciclo di programma-
zione 2007-2013 – ha portato alla defini-
zione di un nuovo quadro di governance
istituzionale per le politiche di coesione,
delineata dall’articolo 10 del decreto-legge
n. 101 del 2013, che ha affidato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e alla
nuova Agenzia per la coesione territoriale,
sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio, l’azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno
della politica di coesione. Tra i compiti
assegnati all’Agenzia figura anche il mo-
nitoraggio sistematico e continuo dei pro-
grammi operativi e degli interventi della
politica di coesione, attraverso specifiche
attività di valutazione e verifica, ferme
restando le funzioni di controllo e di
monitoraggio attribuite alla Ragioneria ge-
nerale dello Stato.

Nell’impostazione strategica della poli-
tica di coesione il PNR sottolinea la rile-
vanza della Strategia nazionale per le aree
interne del Paese, definite come quelle
aree più lontane dai servizi di base, che
interessano oltre il 60 per cento del ter-
ritorio nazionale ed il 7,6 per cento della
popolazione italiana. La Strategia – che
dovrebbe prendere avvio nel corso del-
l’anno con la sottoscrizione di Accordi di
Programma Quadro entro il 30 settembre
2015, sostenuta sia dai fondi europei
(FESR, FSE e FEASR), per il cofinanzia-
mento di progetti di sviluppo locale, che
da risorse nazionali (circa 180 milioni di
euro messi a disposizione dalle ultime due
leggi di stabilità) – rappresenta una azione

diretta al sostegno della competitività ter-
ritoriale sostenibile, al fine di contrastare,
nel medio periodo, il declino demografico
che caratterizza tali aree.

Come già avvenuto per il DEF relativo
al 2014, anche in questo Documento di
economia e finanza la revisione della spesa
pubblica viene ritenuta una delle più si-
gnificative azioni strutturali di policy, sia
sotto il profilo dell’efficienza nell’impiego
delle risorse disponibili, sia al fine di
realizzare risparmi di carattere perma-
nente da destinare alla riduzione del ca-
rico fiscale. L’azione sulla spesa risulta
inoltre in linea con le indicazioni della
Commissione europea circa la sostenibilità
delle finanze pubbliche, laddove viene rac-
comandato un aggiustamento di bilancio
« basato sui significativi risparmi annun-
ciati che provengono da un miglioramento
duraturo dell’efficienza e della qualità
della spesa pubblica a tutti i livelli di
governo ». La necessità del conseguimento
di riduzioni di spesa risulta inoltre raf-
forzata dalla presenza, sia nella legge di
stabilità per il 2014 che in quella per il
2015, di clausole di salvaguardia incen-
trate sull’incremento delle entrate qualora
non intervengano nuovi risparmi di spesa
per il conseguimento degli obiettivi dei
saldi finanziari programmati nei docu-
menti di finanza pubblica.

In ordine agli obiettivi quantitativi del-
l’operazione, l’iniziale target di risparmi
cifrato dalla legge di stabilità 2014, pari
rispettivamente a 3,6 miliardi nel 2015, 8,3
miliardi nel 2016 ed 11,3 miliardi dal
2017, in coerenza con gli analoghi importi
previsti nel Programma di lavoro presen-
tato a novembre 2013 dal Commissario
straordinario per la spending review, è
stato successivamente incrementato dal
DEF 2014, che oltre a programmare ri-
sparmi (per 4,5 miliardi) anche per il
2014, ha incrementato gli obiettivi per gli
anni successivi, portandoli a 17 miliardi
per il 2015, ed a 32 miliardi per ciascuno
degli anni 2016 e 2017.

Parte degli importi programmati sono
stati conseguiti sulla base di disposizioni
intervenute nel corso dell’anno, ad opera
in particolare dei decreti-legge n. 4 e n. 66
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del 2014, nonché secondo un più comples-
sivo intervento contenuto nella legge di
stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Come detto, inoltre, l’attività di revi-
sione della spesa ha anche la finalità di
evitare il ricorso alle clausole di salva-
guardia recate dalle ultime due leggi di
stabilità, clausole che come detto non
sarebbero attuate (o lo sarebbero solo in
parte) qualora intervenissero risparmi di
spesa equivalenti agli obiettivi di gettito
affidati alle clausole medesime. Tali clau-
sole sono costituite, in primo luogo, dal-
l’articolo 1, comma 430, della legge n. 147
del 2013, con cui si prevede entro il 15
gennaio 2015 un DPCM recante variazioni
di aliquote d’imposta e riduzione di age-
volazioni e detrazioni fiscali per un gettito
di 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016
e 10 miliardi dal 2017. In secondo luogo,
dall’articolo 1, commi 718 e 719, della
legge n. 190 del 2014, recante un aumento
dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento
per 2 punti dal 2016 ed 1 punto dal 2017
e di quella ordinaria di 2 punti dal 2016,
1 punto dal 2017 e 0,5 punti dal 2018, per
un gettito di 12,8 miliardi dal 2016, 19,2
miliardi dal 2017 e 21,9 miliardi dal 2018.

Com’è evidente, si tratta di importi
consistenti, la cui neutralizzazione, neces-
saria per evitare l’intervento della clausola
sul piano dell’imposizione fiscale, « pre-
nota » parte non secondaria dei possibili
risultati dell’intervento sulla spesa. Inter-
vento che peraltro, rileva il DEF, è stato
alla base della parziale neutralizzazione
della clausola posta dalla legge n. 147 del
2013, al cui riguardo l’articolo 1, comma
207, della legge n. 190 del 2014 ha elimi-
nato gli effetti da essa previsti per il 2015
e ne ha ridotto di 3,7 miliardi gli importi
iscritti a decorrere dal 2016.

Alla luce di questa prima sterilizza-
zione, al fine di evitare del tutto l’operare
delle due clausole sopradette, risultereb-
bero affidate all’attività di revisione della
spesa risparmi pari complessivamente a
circa 16,1 miliardi nel 2016, 25,5 miliardi
nel 2017 e 28,3 miliardi a decorrere dal
2018.

Quanto al proseguimento dell’attività di
revisione, necessaria per evitare l’operare

delle clausole in questione già per il 2016
– quando le stesse determinerebbero, se
attuate, un aumento del prelievo pari al
suddetto importo di 16,1 miliardi, vale a
dire 1 punto percentuale di PIL – nel DEF
viene osservato che ciò verrà evitato per
l’operare di tre fattori, costituiti:

dal previsto miglioramento del qua-
dro macroeconomico a decorrere dal 2015,
che si rifletterà in un aumento di gettito;

dalla flessione della spesa per inte-
ressi rispetto alle previsioni esposte nel
Documento programmatico di Bilancio
dello scorso autunno. Da tali due primi
fattori deriverà un effetto complessivo va-
lutato in circa 0,4 punti di PIL;

da misure di revisione della spesa,
per un importo pari allo 0,6 del PIL (circa
10 miliardi).

Tale ultimo importo deriverà da misure
da definire nel corso del 2015, secondo le
seguenti linee di intervento:

attuazione della delega prevista per il
completamento della riforma del bilancio
che, ponendo al centro della programma-
zione di bilancio l’intervento pubblico
nella sua interezza, piuttosto che gli in-
terventi marginali adottati annualmente,
supera l’approccio della spesa storica, spo-
stando le priorità sui programmi di spesa:
ciò consente una miglior valutazione del
costo/opportunità ed il livello del finan-
ziamento da assegnare a ciascuna politica,
favorendo una efficiente riallocazione di
risorse;

per quanto gli enti territoriali, l’in-
tervento di razionalizzazione della ge-
stione contabile previsto dalla nella legge
di stabilità 2015 per gli enti locali verrà
esteso anche alle regioni e alle aziende
sanitarie, provvedendo ad utilizzare i si-
stemi di costi standard e fabbisogni stan-
dard (o livelli di servizio) per determinare
le risorse disponibili alle singole ammini-
strazioni, rendendo disponibili on line e
facilmente consultabili i dati di perfor-
mance e di costo delle singole ammini-
strazioni ed, infine, allineando le regole
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del patto di stabilità interno a quelle
europee;

per quanto riguarda le aziende pub-
bliche partecipate si attueranno, a valle
della valutazione dei piani di razionaliz-
zazione consegnati dai singoli enti locali,
interventi legislativi mirati a un’ulteriore
razionalizzazione e miglioramento dell’ef-
ficienza delle aziende partecipate;

per quanto riguarda le amministra-
zioni centrali le priorità saranno: a) una
revisione approfondita e analitica dei circa
10.000 capitoli di spesa, verificandone
l’utilità ed efficienza di spesa; b) la rior-
ganizzazione delle strutture periferiche
dello stato centrale, operando sul disegno
di legge per la riorganizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche in corso d’esame
al Senato, creando un nuovo modello di
servizio più efficiente ed efficace;

uno specifico intervento è inoltre pre-
visto, sulla base di disposizioni già vigenti
(tra cui il decreto-legge n. 92 del 2010 e la
legge n. 244 del 2012) con riferimento alla
revisione della spesa pubblica nel settore
della difesa, in cui si prevede una graduale
riduzione del personale militare e civile di
tale Dicastero necessaria a contenere, alla
data del 1o gennaio 2016, le relative unità
di personale entro il termine massimo,
rispettivamente, di 170.000 e 27.800 unità;

per quanto riguarda gli acquisti della
PA si procederà a completare il processo
di razionalizzazione delle stazioni appal-
tanti e delle centrali d’acquisto definito nel
decreto-legge n. 66 del 2014;

con riferimento, infine, ai profili fi-
scali, per il recupero del tax gap e delle tax
expenditures le priorità sono il completa-
mento dell’attuazione della delega fiscale,
con particolare attenzione alla creazione

di un sistema di tracciabilità telematica
delle transazioni di business (fatture e
corrispettivi giornalieri) e la razionalizza-
zione delle tax expenditures, demarcando
chiaramente le aree politicamente aggre-
dibili. Si procederà altresì ad effettuare
una ricognizione e una razionalizzazione
degli incentivi alle imprese.

In questo quadro, il DEF considera
collegati alla manovra di finanza pubblica
i seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali (A.C. 2093);

Disposizioni in materia di semplifi-
cazione, razionalizzazione e competitività
agricole del settore agricolo, agroalimen-
tare e della pesca (A.S. 1328);

Delega al Governo recante disposi-
zioni per l’efficienza del processo civile
(A.C. 2953);

Misure di semplificazione per l’avvio
delle attività economiche per i finanzia-
menti e le agevolazioni alle imprese;

Riorganizzazione delle Amministra-
zioni pubbliche (A.S. 1577);

Revisione della spesa, promozione
dell’occupazione e degli investimenti nei
settori del cinema e dello spettacolo dal
vivo;

Delega per la revisione dell’ordina-
mento degli enti locali;

Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni vigenti (A.C.
2994).

Paolo TANCREDI,
Relatore per la maggioranza
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PARERI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 118-BIS

DEL REGOLAMENTO
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PAGINA BIANCA



I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: MONCHIERO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La I Commissione,

esaminato, per i profili di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati);

premesso che il Documento in og-
getto ribadisce – come già indicato nel
DEF 2014 – la centralità delle riforme
istituzionali nell’ambito del processo di
rinnovamento del Paese, prevedendo la
definitiva approvazione della riforma elet-
torale per il maggio 2015, mentre quella
della riforma costituzionale è prevista en-
tro la fine del 2015;

preso atto degli obiettivi indicati dal
Programma nazionale di riforma (PNR) in
relazione alle predette riforme, con par-
ticolare riferimento alla razionalizzazione
dei procedimenti decisionali e dei rapporti
tra i diversi livelli di governo, nonché
all’esigenza di migliorare l’efficienza della
pubblica amministrazione. Sotto quest’ul-
timo aspetto, il PNR rileva che, oltre alle
citate riforme in itinere, l’Italia ha adottato
diverse altre misure normative, tra cui la
riforma degli enti locali, con l’istituzione
delle città metropolitane e il ridimensio-
namento delle province (legge n. 56 del

2014), di cui è sottolineato l’impatto di
contenimento della spesa pubblica, soprat-
tutto per quel che riguarda le spese del
personale;

evidenziato che, per il raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali di crescita,
il PNR 2015 indica alcuni interventi strut-
turali di riforma della pubblica ammini-
strazione che sono in massima parte de-
finiti in un disegno di legge delega attual-
mente all’esame del Senato (S. 1577), volto
a perseguire l’obiettivo del riordino della
normativa per il reclutamento del perso-
nale pubblico e del sistema della dirigenza
pubblica, in particolare attraverso l’istitu-
zione dei ruoli unici della dirigenza sta-
tale, regionale e locale e la riforma del
sistema di valutazione dei dirigenti e delle
ipotesi di responsabilità, nonché del trat-
tamento economico;

rilevato che, sempre in materia di
pubblica amministrazione, il Documento
in esame evidenzia che, rispetto agli obiet-
tivi prefissati nel DEF 2014, con il decreto-
legge n. 90 del 2014 sono stati introdotti
una nuova disciplina della mobilità del
personale pubblico e, al fine di favorire il
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ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni, l’abrogazione dell’istituto
del trattenimento in servizio e l’amplia-
mento dell’ambito applicativo dell’istituto
della risoluzione unilaterale del contratto
da parte della pubblica amministrazione
nei confronti dei dipendenti che abbiano
maturato i requisiti pensionistici, mentre il
decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto
misure di contenimento degli stipendi api-
cali nelle pubbliche amministrazioni e
nelle società ed enti controllati;

preso atto che la seconda azione di in-
tervento prioritario per il Governo nel set-
tore considerato consiste nel riordino delle
partecipazioni pubbliche e che nella legge di
stabilità 2015 è stato, da ultimo, definito un
programma di razionalizzazione delle so-
cietà partecipate locali che dovrà essere ulti-
mato entro il 31 marzo 2016;

considerato che la terza azione indi-
cata riguarda la digitalizzazione della pub-
blica amministrazione; a tale proposito il
PNR conferma gli obiettivi già delineati nel
DEF 2014: l’attivazione della piattaforma
di comunicazione fra cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni (Italia Login); il
completamento del sistema pubblico di
identità digitale e della nuova anagrafe
nazionale della popolazione residente; l’at-
tuazione dei pagamenti elettronici e della
fatturazione elettronica. Rispetto al pre-
cedente DEF, una maggiore enfasi è attri-
buita dal PNR 2015 agli investimenti per la
trasparenza attraverso la diffusione degli
open data: al riguardo si fa, infatti, rife-
rimento ad un aumento degli investimenti
e si annuncia lo sviluppo delle iniziative
già realizzate per la trasparenza negli
appalti pubblici (Open EXPO) e nella
spesa delle amministrazioni pubbliche ita-
liane;

osservato che il PNR 2015 si concen-
tra, in particolare, sulla ridefinizione delle
strutture periferiche dell’amministrazione
statale, mediante riduzione del numero
delle prefetture e loro trasformazione in
Uffici territoriali dello Stato, in cui con-
fluiscono tutti gli uffici periferici statali
(anche in questo caso, le misure sono

contenute nel disegno di legge delega di
riforma della pubblica amministrazione);

richiamata la centralità delle politi-
che di semplificazione – volte a semplifi-
care il contesto normativo – che il Go-
verno considera essenziali per recuperare
il ritardo competitivo dell’Italia, a vantag-
gio delle imprese e dei cittadini, e che
dovrebbero portare, nel corso del 2015,
all’adozione di misure quali la riorganiz-
zazione della conferenza di servizi, l’in-
troduzione del silenzio assenso tra ammi-
nistrazioni e la predisposizione di codici in
importanti materie, nonché all’attuazione
dell’Agenda per la semplificazione 2015-
2017, che individua cinque settori strate-
gici di intervento: cittadinanza digitale;
welfare e salute; fisco; edilizia e impresa;

preso atto che un significativo filone di
interventi volti all’obiettivo dello stimolo
della competitività del sistema imprendito-
riale è rappresentato, nel DEF 2015, dalle
politiche per la concorrenza, nell’ambito
delle quali assumono specifico rilievo i ser-
vizi pubblici locali di rilevanza economica;

ricordato al riguardo che la Commis-
sione europea richiede all’Italia di rimuo-
vere tutti gli ostacoli e le restrizioni alla
concorrenza nel settore, nonché di appli-
care con rigore la normativa che imponeva
di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i
contratti che non ottemperano alle dispo-
sizioni sugli affidamenti in house;

fatto presente che il suddetto disegno
di legge di riforma della pubblica ammi-
nistrazione contiene una delega per il
riordino della disciplina dei servizi pub-
blici locali e che, in attesa di una compiuta
riforma del settore, oltre ad essere stato
costituito l’Osservatorio per i servizi pub-
blici locali (SPL) presso il Ministero dello
sviluppo economico, alcuni interventi di
natura regolatoria – previsti, soprattutto,
dal decreto-legge n. 133 del 2014 (cosid-
detto « Sblocca Italia ») – hanno interes-
sato, rispettivamente: il comparto idrico; il
comparto dei rifiuti; le concessioni auto-
stradali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: FERRANTI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La II Commissione,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2015;

preso atto che tra le azioni governa-
tive prioritarie previste nel Programma
Nazionale di Riforma (PNR), che individua
gli ambiti prioritari dell’azione governativa
e definisce gli interventi volti ad ottempe-
rare ad impegni presi in sede europea, è
opportunamente prevista la giustizia, in
quanto le riforme strutturali in tale ma-
teria sono suscettibili di produrre effetti
macroeconomici, valutabili pari allo 0,1
per cento del PIL entro il 2020, allo 0,2
per cento del PIL entro il 2025 e allo 0,9
per cento del PIL nel lungo periodo;

rilevato che il piano di politica eco-
nomica che il Governo sta perseguendo
attraverso le riforme strutturali si articola
su tre linee principali: il recupero della
produttività attraverso la valorizzazione
del capitale umano, la riduzione dei costi
d’impresa dovuti alla complicazione e al-

l’inefficienza dell’amministrazione pub-
blica, attraverso la semplificazione buro-
cratica e la trasparenza dell’amministra-
zione anche attraverso interventi anti-cor-
ruzione, l’eliminazione dell’incertezza nei
rapporti economici legata alla scarsa cer-
tezza del diritto e all’inefficiente enforce-
ment dei contratti anche attraverso la
riforma della giustizia civile;

considerato che, in coerenza con gli
obiettivi del programma nazionale di ri-
forma, il DEF 2015 indica come collegata
alla manovra di bilancio la delega recante
disposizioni per l’efficienza del processo
civile (A.C. 2953), all’esame della Commis-
sione giustizia, in quanto una giustizia
celere, accessibile e che produce esiti di
qualità e ragionevolmente prevedibili è
una precondizione per un buon funziona-
mento del sistema economico e per la
ripresa degli investimenti produttivi anche
da parte delle imprese estere;

condivisa la scelta di dare nel DEF
una collocazione propria alla materia
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della organizzazione giudiziaria, conside-
rato che, come già sottolineato nel parere
espresso sul DEF 2014, qualsiasi riforma
della giustizia che punti allo snellimento
dei tempi e ad un servizio di qualità
implica necessariamente un completa-
mento degli organici e la valorizzazione
delle professionalità del personale ammi-
nistrativo anche di quello che si è formato

attraverso progetti di tirocinio, prevedendo
la completa realizzazione dell’ufficio del
processo e della informatizzazione del
processo civile e penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: MONACO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza
il Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3 e relativi allegati);

nel quadro di uno scenario ma-
croeconomico internazionale caratteriz-
zato nel 2014 da un incremento del 3,4 per
cento del PIL e del 3,2 per cento del
commercio mondiale, il primo stabile e il
secondo in leggera decelerazione rispetto
al 2013, per l’area euro si conferma la
moderata crescita del PIL pari allo 0,9 per
cento prevista per il 2014, determinata
dalla perdurante debolezza degli investi-
menti, da un contesto di incertezza sulle
prospettive di crescita futura e da un
modesto incremento dei consumi privati, il
tutto parzialmente bilanciato da un rio-
rientamento più neutrale della politica
fiscale;

apprezzato il ruolo antideflazioni-
stico e di sostegno al credito alle imprese

svolto dalla BCE guidata da Mario Draghi
attraverso il cosiddetto Quantitative Ea-
sing, da cui ci si attendono ulteriori effetti
espansivi sul sistema economico europeo
grazie all’incremento di liquidità da parte
degli intermediari finanziari;

evidenziato che nel 2014, a conferma
dei segnali di ripresa registrati in Europa,
si è ridotto il numero dei Paesi dell’area
euro con un rapporto deficit/PIL superiore
alla soglia del 3 per cento, passando da 7
a 6 Paesi rispetto al 2013 (Belgio, Spagna,
Irlanda, Francia, Portogallo e Slovenia);

richiamato l’impulso decisivo dell’Ita-
lia al dibattito sull’agenda degli investi-
menti in Europa derivante dal semestre
italiano di presidenza dell’UE, che ha
contribuito al lancio del Piano di investi-
menti per l’Europa e la creazione del
Fondo europeo per gli investimenti stra-
tegici da cui ci si attende un riequilibrio
dell’approccio europeo alle politiche di
investimento;
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espresso cauto ottimismo per la ri-
duzione del tasso di disoccupazione nel-
l’area euro a fronte della perdurante pre-
stazione positiva di Stati Uniti, Giappone e
Paesi emergenti dell’area asiatica e per la
previsione da parte della BCE di un in-
cremento di PIL dell’1,5 per cento per il
2015 grazie alla contrazione del prezzo del
petrolio e alla conseguente riduzione del-
l’inflazione con incremento del potere di
acquisto dei consumatori;

valutati gli elementi di rischio con-
nessi ad una « guerra delle valute » tra
Stati Uniti ed area euro, ad una possibile
nuova fase recessiva dei mercati finanziari,
nonché ad una destabilizzazione di quei
Paesi che fondano la propria economia su
materie prime i cui prezzi sono diminuiti
da un periodo assai prolungato;

preso atto, nel contesto internazio-
nale ed europeo sopradescritto, della pro-
spettiva di superamento del punto minimo
del ciclo economico dell’Italia e dell’avvio
di una fase ciclica moderatamente espan-
siva;

espressa soddisfazione, pertanto,
sulle stime tendenziali di crescita del PIL
italiano allo 0,7 per cento per il 2015 e
all’1,3 per cento per il 2016, al rialzo
rispetto a quanto indicato dalla Nota di
aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2014;

espresso apprezzamento per il co-
stante positivo andamento delle esporta-
zioni italiane, da cui è derivato un surplus
del saldo corrente della bilancia dei pa-
gamenti pari all’1,8 per cento, che non si
verificava dalla fine degli anni ’90;

sottolineati i segnali favorevoli pro-
venienti dai dati del commercio estero
grazie al forte dinamismo delle esporta-
zioni verso i Paesi extraeuropei registrato
anche nel primo trimestre del 2015;

richiamato il saldo commerciale in
avanzo per circa 42,9 miliardi di euro (2,8
per cento del PIL), in netto miglioramento
rispetto ai 29,2 miliardi dell’anno prece-
dente, risultando il più elevato dell’Unione
europea dopo la Germania e i Paesi Bassi,

e ciò grazie alla crescita delle esportazioni
soprattutto verso gli Stati Uniti (+7,8 per
cento) e le cosiddette Economie Dinamiche
Asiatiche (EDA) tra cui figurano Singa-
pore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong,
Malesia e Tailandia (nell’area europea le
importazioni dalla Spagna hanno mostrato
l’incremento più marcato, +5,7 per cento,
a fronte di minori acquisti dai Paesi OPEC,
-21,5 per cento e dalla Russia, -10,5 per
cento);

ribadita l’importanza del Piano
straordinario per il made in Italy nel
mondo e per l’attrazione degli investimenti
in Italia, che punta ad ampliare il numero
delle imprese italiane operanti sul mercato
globale e che, con uno stanziamento di 260
milioni di euro, è opportunamente guidato
da una cabina di regia sull’internaziona-
lizzazione co-presieduta dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale;

valutato il ruolo positivo che, nel
processo di rilancio dell’economia italiana,
può svolgere il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, impe-
gnato da tempo in un virtuoso percorso di
razionalizzazione interna, che potrà inclu-
dere la valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare di tale Amministrazione, la ri-
forma del segmento relativo alla diffusione
della lingua e della cultura italiana al-
l’estero, dalla messa a profitto dell’evento
EXPO 2015 ai fini dell’internazionalizza-
zione del Sistema Paese;

sottolineato, infine, il ruolo decisivo
delle riforme istituzionali in corso ai fini
di un impatto positivo sulla crescita di
lungo termine, sull’occupazione, sulla so-
stenibilità delle finanze pubbliche, sulla
lotta contro la corruzione e sulla promo-
zione di maggior trasparenza e semplifi-
cazione per un ambiente economico favo-
revole agli investimenti privati, inclusi
quelli esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: SALVATORE PICCOLO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La IV Commissione,

esaminato, per i profili di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2015 (Doc. LVII, n. 3, e Allegati);

premesso che:

il Documento di economia e fi-
nanza (DEF) costituisce il principale do-
cumento di programmazione della politica
economica e di bilancio, in quanto 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 per il rispetto del Patto
di Stabilità e Crescita europeo e il conse-
guimento degli obiettivi di crescita intelli-
gente, sostenibile e solidale definiti nella
Strategia Europa 2020;

il DEF 2015 espone, in particolare,
l’analisi del quadro macroeconomico ita-
liano relativo all’anno 2014 e le previsioni
per l’anno in corso e per il periodo
2016-2019, rilevando che queste riflettono

i primi segnali di graduale ripresa del-
l’economia, nonostante gli elementi d’in-
certezza che ancora caratterizzano le pro-
spettive di crescita globali;

il DEF 2015 fissa le stime tenden-
ziali di crescita del PIL allo 0,7 per cento
per il 2015 e all’1,3 per cento per il 2016,
al rialzo rispetto alle previsioni program-
matiche indicate a ottobre 2014 nel Do-
cumento programmatico di bilancio. Per
gli anni successivi il DEF prevede una
crescita tendenziale del PIL più contenuta,
pari nel 2017 all’1,2 per cento e pari in
media dell’1,1 per cento nel biennio suc-
cessivo. Ne deriva un andamento program-
matico che per il primo anno del periodo
di previsione – il 2015 – conferma il
risultato del tendenziale, mentre per il
periodo successivo risulta più elevato, ri-
spettivamente di 0,1, 0,3, 0,3 e 0,2 punti
percentuali di PIL per ciascuno degli anni
2016-2019;

a sua volta il DEF, a partire dal
2015, prevede una ripresa del tasso di
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occupazione (+0,6 per cento nel 2015 e
+0,9 per cento nel 2016) e una graduale
riduzione del tasso di disoccupazione, dal
12,3 per cento del 2015 fino al 10,9 per
cento di fine periodo;

nel delineare le politiche caratte-
rizzanti l’azione del Governo nel settore
della Difesa, il DEF 2015 è focalizzato sul
completamento delle azioni avviate nel
corso degli ultimi anni per la riduzione e
il miglioramento dell’efficacia della spesa
pubblica, con le quali si prevede un ampio
numero di iniziative la cui comune finalità
è il contenimento e la razionalizzazione
degli oneri a carico della finanza pubblica;

il Documento considera necessario,
nel prossimo futuro, rimodulare la spesa
per la Difesa, in modo che sia migliore per
efficacia ed efficienza, « al fine di perse-
guire la migliore tutela della sicurezza e
della stabilità del continente europeo e
degli spazi transatlantici, nonché degli in-
teressi nazionali primo tra tutti quello
economico »;

particolare risalto viene dato all’at-
tuazione delle misure di razionalizzazione
delineate dalla legge n. 244 del 2012 sulla
revisione dello strumento militare. A que-
sto riguardo, il DEF per l’anno 2015, nella
parte relativa alle spese per redditi della
pubblica amministrazione, fa presente che
in termini assoluti « si riducono maggior-
mente le spese di personale del Ministero
della difesa », per effetto della graduale
riduzione del personale necessaria a con-
tenere, al 1o gennaio 2016, le richiamate
unità massime di personale militare e
civile;

nella parte del DEF relativa alle
spese in conto capitale si legge che « i
pagamenti per gli investimenti fissi lordi
(pari a 6.077 milioni) mostrano una ridu-
zione, rispetto all’esercizio 2013, di 253
milioni (-4 per cento). La variazione è
ascrivibile alle minori erogazioni del set-
tore della difesa »;

il DEF per l’anno 2015, prevede,
inoltre, di utilizzare il minor numero di
immobili della difesa per contenere le

relative spese; rendere disponibili risorse
infrastrutturali per altre finalità, quali la
riduzione del debito pubblico, l’abbatti-
mento della spesa per fitti passivi e il
recupero di fondi integrativi per le Forze
armate. Chiarisce, inoltre, che, in caso di
alienazione, le infrastrutture non più uti-
lizzate saranno preventivamente valoriz-
zate allo scopo di attribuire loro una
destinazione urbanistica compatibile con
le esigenze del territorio e idonea ad
essere immesse sul mercato in modo ap-
petibile. Chiarisce, altresì, che si cercherà
di delineare una nuova e moderna politica
degli alloggi al fine di assicurare la pronta
reperibilità del personale presso il luogo di
servizio in un quadro di forte mobilità del
medesimo personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che al comparto
della difesa venga assicurato un quadro
finanziario di riferimento stabile nel
tempo, anche al fine di consentire un
equilibrato riparto delle risorse disponibili
tra le diverse voci di spesa che compon-
gono il bilancio della difesa, tale da ga-
rantire in tempi certi il raggiungimento
dell’obiettivo di riqualificazione della
spesa nella misura del 50 per cento per la
spesa di personale, del 25 per cento per la
spesa per l’esercizio e del 25 per cento per
la spesa per gli investimenti;

b) appare necessario che la prevista
riduzione delle spese per il personale del
Ministero della difesa sia accompagnata da
misure concrete volte a tutelare il perso-
nale militare interessato dalle misure di
riduzione previste per l’anno 2016 dal
decreto-legge n. 92 del 2012. In partico-
lare, in linea con quanto previsto dalla
legge n. 244 del 2012, appare non più
rinviabile, da parte delle amministrazioni
pubbliche in carenza di organico, che
intendono avvalersi di questa possibilità, la
formalizzazione di un piano di impiego di

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LVII N. 3-A



personale militare, che ne precisi le com-
petenze utilizzabili;

c) appare necessario individuare
quanto prima nuove forme di utilizzo dei
beni immobili non più utili alla Difesa, e
come tali già indicati all’Agenzia del De-
manio, che non riescono ad essere collo-
cati sul mercato, prevedendone la conces-
sione ad enti pubblici che utilizzano im-
mobili privati in affitto e all’Archivio di
Stato per la sistemazione degli archivi in
suo possesso;

d) appare necessario, al fine di dare
piena attuazione al piano di vendite delle
unità abitative occupate da conduttori,
riproporre agli stessi l’offerta di acquisto,
sulla base di un prezzo ulteriormente

scontato, e contestualmente garantire la
possibilità di esercitare l’opzione di acqui-
sto dell’usufrutto, dando attuazione alle
condizioni relative al diritto di accresci-
mento, così come indicato dalla Commis-
sione Difesa nel parere espresso il 20
dicembre 2013 sugli schemi di decreti
legislativi attuativi della legge n. 244 del
2012, recante norme di « Delega al Go-
verno per la revisione dello strumento
militare nazionale »;

e) appare necessario individuare un
programma di risparmio energetico, sia
elettrico che termico, che interessi le in-
frastrutture della Difesa, prestando parti-
colare attenzione alle opportunità offerte
da finanziamenti privati interamente a
carico degli eventuali risparmi conseguiti.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LVII N. 3-A



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: MARCO DI MAIO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La VI Commissione,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati);

evidenziato come il DEF registri i
primi segnali di stabilizzazione del quadro
economico italiano, evidenziando nel 2015
l’avvio di una fase di moderata ripresa
dell’economia;

rilevato come tale prima inversione
della dinamica recessiva, quantificata in
termini responsabilmente prudenziali
dalle stime recate nel DEF, ma registrata
da diversi indicatori macroeconomici, sia
dovuta a diversi fattori, alcuni di natura
esogena internazionale, quali il deprezza-
mento dell’euro e l’ampia flessione del
prezzo del petrolio, altri di contesto eu-
ropeo, legati al complesso delle misure
espansive adottate dalla BCE, altri ancora
di matrice nazionale, connessi con la po-
litica economica del Governo;

sottolineata in particolare, a tale pro-
posito, la rilevanza strategica delle misure

di politica monetaria adottate dalla Banca
centrale europea nel corso degli ultimi
anni, in particolare in relazione alla ridu-
zione dei tassi d’interesse, all’incremento
della liquidità per gli intermediari condi-
zionata al finanziamento di attività pro-
duttive, nonché, da ultimo, all’avvio del
programma di acquisto di titoli di Stato
Quantitative Easing, le quali hanno con-
tribuito significativamente al rafforza-
mento delle condizioni di liquidità delle
banche italiane, a migliorare l’erogazione
di prestiti al settore privato e a stabiliz-
zare i mercati finanziari, costituendo
quindi una condizione fondamentale per
la ripresa dell’economia;

evidenziato inoltre come tale muta-
mento nella dinamica economica rivesta
una particolare importanza, innanzitutto
sotto il profilo politico, in quanto testimo-
nia della capacità delle scelte di Governo
di invertire un processo di caduta che
pareva inarrestabile e che condizionava
negativamente le aspettative e le scelte dei
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cittadini e degli operatori economici, in
una spirale perversa di sfiducia tale da
accelerare la contrazione dell’economia e
amplificarne le conseguenze;

evidenziato come, in attuazione della
nuova linea di politica economica e di
bilancio del Governo, focalizzata non più
solo sul rispetto dei vincoli del Patto di
stabilità ma anche sull’obiettivo prioritario
della crescita, l’Esecutivo intenda conti-
nuare ad avvalersi delle possibilità offerte
dagli spazi di flessibilità previsti dalle
regole di bilancio del Patto di stabilità e
crescita per gli Stati i quali stanno at-
tuando riforme strutturali importanti, che
avranno effetti diretti positivi di lungo
periodo sul bilancio, rinviando a tal fine il
raggiungimento dell’obiettivo di pareggio
del saldo strutturale di bilancio, che pure
sarebbe conseguibile già dal 2016, al 2017;

rilevato come tale decisione strategica
del Governo comporti necessariamente un
peggioramento dei saldi del quadro pro-
grammatico rispetto al quadro tenden-
ziale, con riguardo sia all’indebitamento
netto sia al saldo primario, a cui corri-
sponderà tuttavia la disponibilità di mag-
giori risorse da destinare a azioni espan-
sive che, quantificate in termini assoluti,
saranno pari a circa 1,6 miliardi di euro
per il 2015, a 6,7 miliardi di euro per il
2016, a 10,4 miliardi di euro per il 2017
e a 9,0 miliardi di euro nel 2018;

rilevato in tale contesto come i dati
riportati nel DEF relativi al 2014 espon-
gano comunque un risultato dell’indebita-
mento netto pari al 3 per cento del PIL, in
linea con l’obiettivo programmatico, deri-
vante da una dinamica delle entrate che,
pur in crescita di 0,1 punti percentuali in
quota PIL è stata inferiore a quella delle
spese finali, a causa del consistente incre-
mento della voce relativa alle prestazioni
sociali, nonché dal fatto che in tale voce è
stato contabilizzato il bonus IRPEF rico-
nosciuto ai lavoratori a basso reddito
introdotto dal decreto-legge n. 66 del
2014;

segnalato inoltre come al relativo
peggioramento del dato dell’indebitamento

per gli anni 2015 e 2016 si contrapponga
il miglioramento, nel 2015, di 0,2 punti
percentuali di PIL dell’indebitamento netto
strutturale rispetto al 2014, nonché il
miglioramento di 0,1 punti percentuali di
tale dato per il 2016;

evidenziato come il rapporto tra
debito e PIL, dopo un’ulteriore crescita nel
2015 che ne porterà il livello al 132,5 per
cento del PIL, sia previsto in riduzione a
partire dal 2016, fino a raggiungere il
livello del 120 per cento nel 2019, anche in
funzione della realizzazione del processo
di privatizzazione richiamato dal DEF;

evidenziato come le entrate totali
siano aumentate nel 2014 dello 0,6 per
cento in termini nominali rispetto al 2013,
attestandosi al 48,1 per cento del PIL, in
funzione di un incremento delle entrate
correnti dello 0,9 per cento, riflesso a sua
volta di una crescita del gettito delle
imposte indirette (3,5 per cento) parzial-
mente assorbita dal calo delle imposte
dirette (-1,4 per cento);

segnalato inoltre il significativo incre-
mento delle entrate attese dal settore dei
giochi, derivante, in particolare, da misure
che prevedono: l’affidamento del servizio
di raccolta del gioco del lotto e degli altri
giochi a quota fissa a concessionari indi-
viduati mediante procedure ad evidenza
pubblica; la riduzione dei compensi e degli
aggi per gli operatori che agiscono nel
settore della raccolta del gioco; la regola-
rizzazione dei soggetti che operano senza
concessione e non sono collegati al tota-
lizzatore nazionale dell’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli;

rilevato come i dati contenuti nel
DEF relativi alla pressione fiscale, che è
pari nel 2014 al 43,5 per cento, in leggero
rialzo (0,1 punti percentuali) rispetto al
2013, risultando quindi invariata nel 2015
per poi salire al 44,1 per cento negli anni
2016 e 2017, e riscendere rispettivamente
al 44 e al 43,7 per cento nel 2018 e nel
2019, debbano essere valutati conside-
rando, da un lato, la rivalutazione del PIL
conseguente all’applicazione dei nuovi cri-
teri contabili, e dall’altro, sia il fatto che
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le predette stime incorporano per gli anni
successivi al 2015 l’aumento del gettito
atteso dall’entrata in vigore della clausola
di salvaguardia introdotta dalla legge di
stabilità 2015, la quale prevede aumenti
delle aliquote IVA e delle accise sugli oli
minerali e che il Governo si è impegnato
a eliminare, sia la circostanza, già richia-
mata in precedenza, che i criteri di clas-
sificazione contabile impongono di regi-
strare la misura relativa al riconoscimento
del bonus 80 euro come spese per presta-
zioni sociali, mentre tale sgravio ha com-
portato in realtà una minore pressione
fiscale sui redditi da lavoro dipendente;

sottolineato pertanto come, in forza
di tali elementi, l’andamento reale della
pressione fiscale risulterà migliore, atte-
standosi al 43,1 per cento nel 2014, al 42,9
per cento nel 2015, al 42,6 per cento nel
2016, al 42,1 nel 2017, al 41,9 per cento
nel 2018 e al 41,6 per cento nel 2019;

evidenziato inoltre come la disattiva-
zione delle predette clausole di salvaguar-
dia, nonché le altre misure di sostegno
tributario già realizzate o previste dal
DEF, consentano di evitare aumenti del
prelievo, interrompendone la dinamica
crescente, incentivando conseguentemente
gli investimenti pubblici e privati, nonché
determinando, attraverso la ripresa della
crescita del PIL, una riduzione del rap-
porto percentuale relativo al debito pub-
blico;

segnalata la consistente riduzione
delle spese per consumi intermedi, effetto
dell’attività di controllo della spesa da
tempo operante per tale categoria;

rilevato, per quanto riguarda i profili
relativi alla politica tributaria, come
l’azione perseguita dal Governo si ponga in
piena consonanza con le indicazioni con-
tenute nella Raccomandazione n. 2 della
Commissione europea, in particolare per
quanto riguarda l’obiettivo fondamentale
di alleggerire l’imposizione sul lavoro, at-
traverso una serie di misure già adottate,
quali: il bonus degli 80 euro; la deduzione
dall’IRAP del costo del lavoro dei dipen-
denti a tempo indeterminato; la decontri-

buzione per i nuovi assunti; il nuovo
regime agevolato dei minimi; l’anticipo del
TFR in busta paga per i lavoratori dipen-
denti del settore privato; la nuova disci-
plina del credito d’imposta per spese di
ricerca e sviluppo, contenuto nella legge di
stabilità 2015; il regime opzionale di tas-
sazione agevolata per i redditi derivanti da
opere dell’ingegno, brevetti e marchi d’im-
presa; il prolungamento delle agevolazioni
fiscali per i lavoratori qualificati che rien-
trano in Italia; le detrazioni per gli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio,
di riqualificazione energetica e in funzione
antisismica;

evidenziato come a tali misure, le
quali produrranno un significativo impatto
positivo sul PIL, dovranno aggiungersene
altre, orientate anch’esse a alleggerire la
pressione tributaria sul fattore lavoro;

rilevato come sia recentemente
emersa una grave condizione di disordine
organizzativo nelle Agenzie fiscali (entra-
te-territorio e dogane-monopoli), per ef-
fetto della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 37 del 27 marzo 2015, e come
il perdurare di tale condizione verrebbe a
costituire un grave fattore di rischio per il
raggiungimento degli obiettivi program-
mati tanto per il 2015 che per gli anni
successivi; ciò sia per quanto riguarda le
previsioni di gettito, in particolare nei
processi produttivi non standardizzati, che
richiedono lavorazioni complesse, come ad
esempio il ravvedimento operoso « lungo »
introdotto dalla legge di stabilità 2015 e il
procedimento per l’emersione dei capitali
nascosti all’estero e in Italia (cosiddetta
« voluntary disclosure »), sia per quanto
riguarda l’obiettivo di deflazione del con-
tenzioso, che rischia invece di esplodere in
modo imprevisto;

rilevato inoltre come, in relazione
alle condizioni di disordine organizzativo
sopra menzionate, un prolungato periodo
di disfunzione degli uffici delle Agenzie
fiscali rischi di esercitare un impatto for-
temente negativo sull’ordinato svolgimento
delle normali attività economiche del
Paese, ad esempio ritardando il processo
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dei rimborsi IVA, che da quest’anno rive-
ste un’importanza ancora più forte alla
luce dell’introduzione dei meccanismi di
split payment e di reverse charge, ovvero,
sempre a titolo di esempio, rallentando
l’attività doganale, con un intralcio quindi
alle attività di import-export, peraltro pro-
prio nell’anno di Expo 2015;

condivisa l’esigenza, indicata nella
Raccomandazione n. 4 indirizzata all’Ita-
lia dagli organismi dell’UE, di proseguire,
anche in considerazione dello stretto le-
game esistente tra il settore bancario e il
sistema imprenditoriale italiano, nelle ini-
ziative, di natura pubblica e privata, già
assunte nel corso dell’ultimo anno per il
rafforzamento ulteriore del settore banca-
rio, che pure ha mostrato una condizione
di sostanziale stabilità e adeguatezza pa-
trimoniale, nonché di promuovere l’ac-
cesso delle imprese, soprattutto di piccole
e medie dimensioni, ai finanziamenti non
bancari, al fine di colmare il divario
esistente in tale ambito tra grandi e pic-
cole imprese;

evidenziati a tale proposito i signifi-
cativi progressi compiuti, grazie ai nume-
rosi interventi in questo campo adottati in
questa Legislatura, sul tema dell’agevola-
zione e della diversificazione dell’accesso
delle imprese ai capitali non bancari, il
quale costituisce, come segnalato anche
dalla Commissione Finanze nel documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sugli
strumenti fiscali e finanziari a sostegno
della crescita, uno snodo fondamentale
per consentire la ripresa dell’economia;

richiamata in particolare l’esigenza di
affrontare il problema dei crediti deterio-
rati che condizionano l’operatività del si-
stema creditizio italiano, individuando a
tal fine, anche attraverso un’attenta inter-
locuzione con gli organismi europei e con
le autorità di vigilanza, una soluzione che
consenta la cessione da parte degli inter-
mediari di una quota delle sofferenze
contabilizzate, ampliando in tal modo la
loro capacità di erogazione creditizia e
migliorando la redditività dello stesso si-
stema bancario;

evidenziata la rilevanza, ai fini di un
più moderno ed efficiente assetto del si-
stema creditizio, della riforma del settore
delle banche popolari operata con il de-
creto-legge n. 3 del 2015, la quale ri-
sponde a esigenze da tempo in discussione,
nonché alle sollecitazioni delle autorità di
vigilanza nazionali e europee;

richiamata l’opportunità di accompa-
gnare adeguatamente le iniziative bilate-
rali in corso per favorire l’evoluzione del
mondo delle fondazioni bancarie, in par-
ticolare al fine di introdurre più efficaci
meccanismi di gestione del patrimonio
delle stesse fondazioni bancarie e di pre-
venzione del rischio, nonché al fine di
modernizzarne e renderne più trasparente
la governance interna;

sottolineata la necessità di procedere
ulteriormente nel processo di valorizza-
zione e dismissione del patrimonio pub-
blico, che costituisce uno degli elementi
rilevanti per il risanamento della finanza
pubblica, coinvolgendo e responsabiliz-
zando a tal fine gli enti territoriali e
sciogliendo i nodi, anche normativi, che da
tempo rallentano tale dinamica;

condivisa l’opportunità, già segnalata
in passato dalla Commissione Finanze an-
che attraverso specifiche iniziative legisla-
tive, di razionalizzare l’utilizzo degli spazi
immobiliari da parte delle Amministra-
zioni pubbliche, non solo in un’ottica di
risparmio, ma anche in una prospettiva di
maggiore efficienza a vantaggio dei citta-
dini, portando a questo fine a compimento
il progetto, anch’esso raccomandato in
precedenza dalla Commissione Finanze, di
concentrare la presenza fisica dello Stato
nelle diverse articolazioni territoriali in un
singolo sito a livello cittadino, in cui col-
locare tutti gli uffici;

evidenziato il rilievo centrale che as-
sumerà il disegno di legge sulla concor-
renza 2015 (C. 3012) prossimamente al-
l’esame in sede referente delle Commis-
sioni riunite VI e X, in particolare per
quanto riguarda la tutela dei consumatori
e la trasparenza nei settori bancario e
assicurativo, il miglioramento del livello
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concorrenziale in tali mercati, la certezza
del diritto, il contrasto alle frodi e la
riduzione dei costi per gli utenti;

sottolineato complessivamente come
il DEF e le misure in esso prospettate
rispondano pienamente all’esigenza di so-
stenere la ripresa dello sviluppo econo-
mico del Paese, in un quadro di rispetto
degli obblighi stabiliti in sede UE, consen-
tendo all’Italia di disporre di maggior
forza negoziale e autorevolezza politica
nelle sedi comunitarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in sede di risoluzione parlamentare
per l’approvazione del DEF, si impegni il
Governo a definire in tempi brevi la que-
stione relativa alle posizioni dirigenziali
nelle Agenzie fiscali, individuando al ri-
guardo soluzioni di carattere amministra-
tivo e, se necessario, normativo, che, nel
pieno rispetto dei principi di legalità, tra-
sparenza e promozione del merito, con-
sentano di assicurare la piena efficacia
nell’azione delle Agenzie, nonché il rag-
giungimento degli obiettivi di gettito indi-
cati dal DEF;

e con le seguenti osservazioni:

a) si richiama la necessità di prose-
guire e concludere, confermando il metodo
di stretto confronto collaborativo tra Par-
lamento e Governo finora seguito, il pro-
cesso di attuazione della delega per la
riforma del sistema fiscale, la quale costi-
tuisce lo strumento fondamentale per dare
risposta a molte delle raccomandazioni
espresse dall’Unione europea e ai priori-
tari obiettivi di riforma in questo campo
indicati dal PNR, costituiti:

dalla riduzione della pressione fi-
scale;

dalla semplificazione dell’ordina-
mento e dalla riduzione degli adempimenti
tributari;

dal rafforzamento della lotta al-
l’evasione fiscale e all’economia sommersa;

dalla riforma del sistema estima-
tivo catastale e della tassazione degli im-
mobili;

dalla disciplina dell’abuso del di-
ritto;

dalla razionalizzazione delle tax
expenditure;

dalla revisione dell’imposizione
sulle imprese in un’ottica di attrazione
degli investimenti;

dalla revisione dell’imposizione
ambientale;

dalla generalizzazione della fattu-
razione elettronica in una prospettiva di
semplificazione e di tracciabilità delle
transazioni;

dalla riforma della tassazione dei
giochi pubblici;

dal miglioramento dei meccanismi
di riscossione;

dalla revisione del contenzioso e
del sistema sanzionatorio tributario;

dal miglioramento della traspa-
renza e collaborazione nei rapporti tra
fisco e contribuenti;

dalla modernizzazione dell’ammi-
nistrazione fiscale;

b) in tale ambito si sottolinea come la
riforma del sistema tributario debba co-
stituire una delle misure strategiche per
cogliere le opportunità di ripresa dell’eco-
nomia determinate dalle favorevoli condi-
zioni di contesto macroeconomico inter-
nazionale, quali il calo del prezzo del
petrolio e il deprezzamento dell’euro sul
dollaro, nonché dalla positiva azione di
politica monetaria della BCE, al fine di
confermare e ampliare i segnali di ripresa
forniti anche a livello nazionale da alcuni
indicatori macroeconomici;

c) si evidenzia come l’obiettivo stra-
tegico, indicato anche dalla citata delega
per la riforma del sistema fiscale, di
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contrasto dell’evasione fiscale, possa essere
realizzato solo attraverso una serie arti-
colata di iniziative tra loro coordinate, tra
cui in particolare:

la chiara identificazione delle prin-
cipali causali dell’evasione e la realizza-
zione di un’analisi quantitiva e qualitativa
del fenomeno evasivo;

la focalizzazione dell’azione di con-
trollo sulle diverse tipologie di contri-
buenti e la conseguente adozione di me-
todologie di intervento differenziate per
ciascuna di esse, anche alla luce delle
peculiarità che connotano le diverse realtà
territoriali ed economiche;

la sinergia tra le diverse compo-
nenti dell’amministrazione fiscale e le di-
verse banche dati esistenti;

l’estensione della fatturazione elet-
tronica, oggi introdotta nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, anche ai rap-
porti fra imprese, con la contestuale in-
troduzione di meccanismi di collegamento
telematico che possano portare all’aboli-
zione di una serie di adempimenti a cui le
imprese sono oggi soggette, con un risul-
tato quindi di semplificazione e riduzione
di oneri;

la collaborazione tra i Comuni e
l’Amministrazione finanziaria;

la diffusione degli strumenti di pa-
gamento tracciabili e della trasmissione
telematica dei corrispettivi;

il miglioramento del rapporto di
fiducia e collaborazione reciproca tra Am-
ministrazione fiscale e contribuente;

la realizzazione di uno stretto rap-
porto informativo e collaborativo tra Go-
verno e Parlamento in merito ai dati
relativi a tale fenomeno, nonché circa le
strategie di intervento, le iniziative nor-
mative da intraprendere in materia, i
risultati conseguiti e la destinazione, at-
traverso il Fondo per la riduzione della
pressione fiscale, delle maggiori entrate
conseguite;

d) nel contesto della più generale
strategia di contrasto all’evasione fiscale, si
segnala la necessità di rafforzare gli stru-
menti di compliance agli obblighi tributari,
proseguendo nell’azione già avviata con la
legge n. 186 del 2014, in materia di emer-
sione e rientro di capitali detenuti al-
l’estero (cosiddetta voluntary disclosure), e
con la legge di attuazione dell’Accordo
sottoscritto con gli USA sul Foreign Ac-
count Tax Compliance Act (FATCA), in
primo luogo applicando le linee guida
sulla cooperative compliance proposte dal-
l’OCSE, nonché prevedendo sistemi di ge-
stione e controllo interni dei rischi fiscali
da parte dei grandi contribuenti;

e) si evidenzia la necessità di portare
a compimento le iniziative poste in essere
a vari livelli per eliminare i « paradisi
fiscali » e instaurare un sistema di pieno
ed effettivo scambio di informazioni tra le
amministrazioni fiscali dei diversi Stati,
recependo a tal fine nell’ordinamento na-
zionale il Common Reporting Standard
approvato dall’OCSE e introdotto nella
legislazione comunitaria dalla direttiva
2014/107/UE, nonché estendendo il novero
degli Stati con cui vigono accordi di Tax
Information Exchange secondo il modello
definito dall’OCSE;

f) si evidenzia l’urgenza di realizzare
una definitiva revisione del sistema di
tassazione locale sugli immobili, dando
stabilità a un settore dell’ordinamento tri-
butario che costituisce uno snodo nevral-
gico nei rapporti tra cittadini e fisco e che
ha conosciuto troppe modifiche nel corso
degli ultimi anni, perseguendo gli obiettivi
prioritari di:

semplificare il quadro dei tributi
locali sugli immobili;

ridurre i costi di compliance per i
contribuenti e gli adempimenti ammini-
strativi;

dare certezza ai comuni circa le
risorse derivanti da tale fonte di entrata;

responsabilizzare gli stessi enti lo-
cali nelle loro scelte di politica tributaria
in questo campo;
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coniugare l’esigenza di disporre di
strumenti di prelievo di natura patrimo-
niale con quelle di salvaguardare la pic-
cola proprietà immobiliare nonché di dare
nuove prospettive al settore edilizio;

ridurre, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica, il carico
fiscale sugli immobili residenziali dati in
locazione e sugli immobili delle imprese
che contengono macchinari produttivi;

g) a tale proposito si sottolinea inol-
tre l’esigenza di procedere a una revisione
del regime impositivo dei terreni agricoli,
parametrandolo alle effettive potenzialità
produttive dei terreni stessi, nonché di
risolvere in modo chiaro e definitivo la
questione relativa all’imposizione IMU dei
cosiddetti « macchinari imbullonati », indi-
viduando in merito una soluzione equili-
brata che non penalizzi gli insediamenti
produttivi nel territorio nazionale;

h) si segnala la necessità di coinvol-
gere il Parlamento in una discussione
approfondita circa le modalità per risol-
vere la problematica relativa ai crediti
bancari deteriorati, nella prospettiva di
rafforzare, in un contesto di parità con-
correnziale tra tutti gli intermediari ban-
cari, la stabilità patrimoniale delle banche
e di ampliare conseguentemente la dispo-
nibilità di credito per le famiglie e le
imprese;

i) si evidenzia la necessità di utiliz-
zare appieno tutti gli strumenti già in
campo per sostenere la crescita dimensio-
nale, l’innovazione tecnologica e la com-
petitività delle imprese, sia per quanto
riguarda le misure tributarie, sia per quel
che concerne gli strumenti di carattere
finanziario e creditizio, sia per quanto
attiene ai profili di diritto societario, sia
con riferimento al ruolo svolto in questo
campo dalla Cassa depositi e prestiti, dalla
SACE, dalla SIMEST, dal sistema crediti-
zio privato e dal sistema assicurativo,

nonché di orientare ulteriormente l’azione
di politica tributaria in questa direzione;

l) si sottolinea altresì l’esigenza di
migliorare il livello di conoscenza, da
parte delle piccole e medie imprese, circa
le misure già adottate per favorirne l’ac-
cesso ai canali di finanziamento non ban-
cario (tra i quali si segnalano in partico-
lare le agevolazioni per l’investimento in
strumenti finanziari delle PMI e segnata-
mente nei cosiddetti mini-bond; l’esten-
sione dell’azione del Fondo Centrale di
Garanzia anche alle emissioni di Mini-
bond sottoscritte da fondi di credito; la
creazione del segmento AIM Italia di
Borsa Italiana; la disciplina agevolativa
delle imprese innovative, delle start up e
delle PMI; l’avvio dell’operatività dei por-
tali di equity crowdfunding; l’implementa-
zione del Fondo per la Crescita sostenibile,
del Fondo Strategico italiano e del Fondo
Italiano di Investimento; il rafforzamento
del ruolo della Cassa depositi e prestiti a
sostegno delle PMI), assicurando a tal fine
una maggiore valorizzazione e coordina-
mento delle politiche in tal senso;

m) si rileva, nella medesima prospet-
tiva, la necessità di cogliere appieno tutte
le opportunità connesse alle risorse finan-
ziarie che saranno poste a disposizione dal
Piano Juncker, realizzando ogni possibile
sinergia tra interventi nazionali e inter-
venti comunitari;

n) si richiama l’opportunità di pro-
cedere alla manutenzione degli assetti di
vigilanza nei settori del credito, dei mer-
cati finanziari e delle assicurazioni, per
aggiornarli agli sviluppi della disciplina
europea in materia, al fine di garantire la
migliore efficacia degli assetti di vigilanza
pubblicistica in materia, in particolare
sviluppando più strette forme di collabo-
razione tra le diverse autorità competenti
nei rispettivi ambiti, nonché eliminando
lacune, duplicazioni, sovrapposizioni o
conflitti di competenza tra le medesime
autorità.
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

(Relatore: GHIZZONI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La VII Commissione,

esaminate le parti di competenza del
Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3 e Allegati), nelle sedute del
21 e 22 aprile 2015, e udita la relatrice,
on. Manuela Ghizzoni;

ritenute condivisibili le considera-
zioni contenute nel medesimo documento
a proposito delle raccomandazioni rivolte
nel luglio 2014 all’Italia, le quali appaiono
valorizzate nell’azione di Governo;

valutato positivamente il risultato
prodotto dalle strategie di contrasto alla
dispersione scolastica, che hanno consen-
tito una riduzione dell’abbandono al 15
per cento, avendo quindi raggiunto e su-
perato il target 2020 fissato dal nostro
Paese al 16 per cento;

tenuto conto che la previsione di
iniziative specifiche volte a migliorare le
conoscenze e le abilità degli adulti, nel-
l’ambito di un sistema di apprendimento
lungo tutto l’arco della vita;

considerato che le competenze degli
adulti così come la formazione in ambito
lavorativo e i livelli di apprendimento
scolastici sono temi che riceveranno ampia
discussione in seno all’esame del disegno
di legge di « riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vi-
genti » (C. 2994 Governo);

ritenuto, tuttavia, che permangono
diversi ambiti in cui l’azione politica e
amministrativa deve ancora perseguire e
conseguire miglioramenti;

considerati, in particolare, i dati Eu-
rostat relativi all’istruzione terziaria dai
quali si evince che la quota dei giovani
italiani che conseguono un titolo di istru-
zione terziaria è attualmente pari al 23,9
per cento, a fronte di una media europea
del 37,9 per cento e di un obiettivo eu-
ropeo del 40 per cento;

considerata, altresì, la necessità di
incrementare l’obiettivo nazionale dell’1,53
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per cento degli investimenti in ricerca e
sviluppo rispetto al PIL, dato l’obiettivo
europeo del 3 per cento entro il 2020,
nonché di aumentare le risorse destinate
alla spesa per l’istruzione terziaria che, in
percentuale al PIL, è la più bassa dell’UE;

con specifico riferimento ai settori
della cultura e del turismo, dev’essere
sempre affermata e ribadita la peculiarità
del paesaggio e dei valori culturali del
nostro Paese, testimoniata anche dalla
densità di presenze storiche, artistiche,
architettoniche;

ritenuto, pertanto, che la tutela e la
promozione dei beni e delle attività cul-
turali debbano essere consolidate nel raf-
forzamento del complessivo sistema di
offerta turistico-culturale nazionale, in
modo da promuoverlo verso la domanda
internazionale, incentivando altresì l’attra-
zione dei capitali privati nei settori della
cultura e del turismo;

rilevati positivamente gli interventi
assunti dal MIBACT in ambito di sempli-
ficazione, in particolare rispetto al tema
della riproducibilità dei beni culturali e ai
limiti di accesso alla consultazione dei
documenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

1) incrementare le misure finaliz-
zate a potenziare gli interventi di orien-
tamento formativo a tutti i livelli di istru-
zione;

2) intensificare le politiche che ren-
dano realmente esigibile il diritto allo
studio universitario, con particolare rife-
rimento alla contribuzione studentesca;

3) favorire con ogni strumento utile
e idoneo l’ampliamento del numero di
laureati, al fine di evitare che l’Italia
occupi anche in futuro la posizione di
coda negli obiettivi ufficiali del 2020;

4) intervenire per un incremento
dell’internazionalizzazione del sistema di
ricerca e formazione terziaria;

5) visti i positivi risultati raggiunti,
abbassare ulteriormente la percentuale di
dispersione scolastica, come obiettivo da
raggiungere per il nostro Paese, rispetto
agli obiettivi di Europa 2020;

6) adottare misure efficaci volte ad
accrescere le competenze degli adulti, an-
che in relazione alla precedente finalità di
innalzare la quota dei giovani italiani che
conseguono un titolo di istruzione terziaria;

7) incrementare le risorse destinate
agli investimenti in ricerca e sviluppo,
comprendendovi, in particolare, quelli ne-
cessari per sbloccare il turn-over e con-
trastare la sensibile diminuzione di pro-
fessori e ricercatori nelle università e negli
enti pubblici di ricerca, nonché quelle
destinate alla spesa per l’istruzione terzia-
ria che, in percentuale al PIL, è la più
bassa d’Europa;

8) nell’ambito degli interventi di
semplificazione, estendere le facilitazioni
per la riproduzione a fini di ricerca dei
beni documentali e bibliografici non sot-
toposti alla tutela del diritto d’autore;

9) estendere all’intero comparto
delle politiche culturali il disegno di legge
collegato al Documento di economia e
finanza 2015 in materia di cinema e
spettacolo dal vivo, al fine di favorire
interventi di qualificazione della spesa e di
promozione dell’occupazione e degli inve-
stimenti non solo in tali settori, come
indicato nel DEF, ma altresì in quelli della
cultura e del turismo.
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: TINO IANNUZZI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La VIII Commissione,

esaminato il Documento di Economia
e Finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) con i
relativi allegati, in particolare quello rela-
tivo al Programma delle infrastrutture
strategiche (Allegato VI) e quello sullo
stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra (Allegato III);

considerato che:

per quanto riguarda le politiche in
materia di infrastrutture, il Documento di
Economia e Finanza 2015 evidenzia, in-
nanzitutto, l’importanza di proseguire e di
rafforzare gli interventi, già avviati nel
2014, nella direzione della semplificazione
amministrativa, dello snellimento e sburo-
cratizzazione delle procedure, della lotta
alla corruzione con ogni energia;

in tale ambito, assume rilevanza
strategica accelerare e portare a compi-
mento la prospettata revisione del Codice
dei contratti pubblici, anche in coerenza

con il recepimento delle direttive europee
sugli appalti pubblici e sulle concessioni,
nella direzione sia della semplificazione
normativa e procedurale e del contrasto
alla corruzione, sia dell’obiettivo di accre-
scere la qualità della progettazione e di
ridurre il numero delle stazioni appaltanti,
finalità che l’VIII Commissione ha più
volte evidenziato già nell’esame delle pro-
poste delle predette direttive;

l’Allegato Infrastrutture reca le li-
nee guida in base alle quali verrà definito
entro settembre 2015 un unico Documento
Pluriennale di Pianificazione (DPP), che
includerà e renderà coerenti la pianifica-
zione e la programmazione di tutti gli
investimenti previsti nel comparto delle
opere pubbliche;

tale Allegato rappresenta un’impor-
tante e significativo cambio di passo ri-
spetto agli anni precedenti nelle politiche
infrastrutturali, in quanto provvede giu-
stamente a selezionare un elenco di ven-
ticinque opere prioritarie, sulla base di
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una valutazione di coerenza con l’integra-
zione con le reti europee e territoriali,
dello stato di avanzamento delle singole
infrastrutture per addivenire in tempi
certi alla loro ultimazione, nonché sulla
base della possibilità di finanziamento con
capitale privato;

il predetto documento sottolinea il
coordinamento e la coerenza fra le scelte
del Programma delle infrastrutture stra-
tegiche (PIS) ed i diversi strumenti di
programmazione, tra i quali lo schema di
contratto di programma quinquennale
Anas 2015-2019. Al riguardo, conside-
rando l’elevata quota di fabbisogno finan-
ziario occorrente fino al 2019, dovrebbero
essere stanziate anno per anno le risorse
programmate per realizzare una più effi-
cace azione, che deve ricomprendere
obiettivi sia di ammodernamento e poten-
ziamento, sia di manutenzione, ordinaria e
straordinaria – sempre più necessaria ed
urgente – della rete stradale ed autostra-
dale nazionale, per assicurare l’adeguata e
funzionale conservazione della rete stra-
dale soggetta a naturali e crescenti feno-
meni di obsolescenza;

condivisibile, ai fini dell’ammoder-
namento del sistema infrastrutturale del-
l’intero territorio nazionale, è la scelta di
fondo di adottare misure e di puntare su
interventi diretti a promuovere e a soste-
nere la crescita economica e del sistema
produttivo, la mobilità delle persone e
delle merci, investendo non solo sulle
cosiddette « grandi opere », ma anche ed in
misura adeguata e più elevata sulle opere
per così dire di piccola e/o media portata,
che molto spesso rispondono a una fun-
zione importante, con rimarchevoli ed im-
mediate ricadute positive sulla qualità di
vita delle comunità, sulla rete dei servizi a
disposizione delle persone, sulle prospet-
tive di concreta crescita dei territori;

l’Allegato si sofferma, oltre che sul
Programma operativo infrastrutture e reti
e sul Fondo europeo per gli investimenti
strategici, anche sui progetti presentati alla
Commissione europea a valere sulle ri-
sorse della Connecting Europe Facility,

nell’ambito dei quali andrebbe incremen-
tata la quota riguardante le regioni del
Mezzogiorno;

il DEF 2015 ribadisce la volontà,
già espressa nel precedente documento, di
rafforzare ed incrementare la coopera-
zione e le diverse forme di collaborazione
tra pubblico e privato per la realizzazione
di opere pubbliche. Al riguardo, per rea-
lizzare un sistema vero ed effettivo di
project financing nel campo delle infra-
strutture, dovrebbero essere introdotte
modifiche alla normativa che disciplina il
partenariato pubblico-privato, escludendo
interventi successivi dello Stato, che pos-
sano determinare il sostanziale azzera-
mento del rischio di impresa;

rilevato che:

per quanto riguarda le politiche in
materia di ambiente, il PNR 2015 sottoli-
nea l’esigenza di proseguire e di accelerare
negli interventi di tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, da un lato,
ottimizzando le tantissime opportunità po-
sitive e le importanti prospettive di svi-
luppo e crescita economica ed occupazio-
nale per tutto il Paese, offerte sempre di
più dalla cosiddetta economia verde (green
economy) e, dall’altro, ponendo in campo
un’azione incisiva per affrontare le pro-
blematiche, sempre più strategiche, legate
al dissesto idrogeologico, alle politiche di
adattamento e mitigazione dei cambia-
menti climatici, al risanamento ambientale
e alla bonifica dei siti inquinati, allo
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
e alla riduzione dei consumi energetici;

il predetto programma prevede cor-
rettamente il rafforzamento del ruolo
della cosiddetta fiscalità ambientale che, in
attuazione dell’articolo 15 della legge de-
lega 11 marzo 2014, n. 23, deve trovare
adeguata attuazione nell’ambito del pro-
cesso in itinere di revisione della fiscalità
generale dello Stato;

occorre altresì promuovere con mag-
giore determinazione le politiche e gli
interventi normativi finalizzati alla tutela
ambientale, anche attraverso l’accelera-
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zione definitiva dell’iter delle proposte di
legge all’esame del Parlamento, quali la
riforma delle agenzie ambientali, l’inseri-
mento nel Codice Penale dei delitti contro
l’ambiente, il provvedimento per il conte-
nimento del consumo di suolo, il c.d.
« collegato ambientale », il riordino e il
coordinamento del sistema della prote-
zione civile, nonché di altre proposte fi-
nalizzate ad incentivare un mutamento del
modello economico di riferimento e alla
adozione di nuovi stili di vita, di consumo
e di produzione;

l’Allegato sullo stato di attuazione
degli impegni per la riduzione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra, individua, con
orizzonte temporale al 2020, le misure
idonee a perseguire gli obiettivi del Pro-
tocollo di Kyoto e della Decisione 406/
2009/CE e richiama anche le Conclusioni
approvate dal Consiglio europeo del 23-24
ottobre 2014 sui nuovi obiettivi per il
periodo 2020-2030 con il Quadro Clima
Energia 2030;

il nostro Paese deve sempre di più
indirizzare la sua azione complessiva
verso il completo raggiungimento degli
obiettivi legati alla riduzione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra, adoperandosi
a tal fine in vista della prossima Confe-
renza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici prevista a Parigi nel prossimo
dicembre;

nell’ambito del DEF 2015, inoltre,
particolare rilevanza assume la Strategia
nazionale per le aree interne del Paese,
che persegue obiettivi strettamente colle-
gati a quelli che ispirano le proposte di
legge nn. 65 e 2284 in materia di « piccoli
comuni », attualmente all’esame delle
Commissioni riunite V e VIII, delle quali si
auspica la rapida approvazione;

l’articolo 17-bis del decreto-legge
n. 133 del 2014 prevede che il Governo, le
regioni e le autonomie locali, in attuazione
del principio di leale collaborazione, con-
cludono, in sede di Conferenza unificata,
al fine di semplificare e uniformare le
norme e gli adempimenti, accordi o intese
per l’adozione di uno schema di regola-

mento edilizio-tipo, che indica i requisiti
prestazionali degli edifici, con particolare
riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e che è adottato dai comuni nei
termini fissati dai suddetti accordi, e co-
munque entro i termini previsti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si acceleri la revisione sostanziale
della normativa in materia di contratti
pubblici, anche nella prospettiva dell’at-
tuazione delle nuove direttive europee su-
gli appalti pubblici e sulle concessioni, al
fine di perseguire efficacemente gli obiet-
tivi della tutela della legalità, della lotta
più efficace alla corruzione, dell’efficienza
amministrativa, della certezza e della ri-
duzione dei tempi, nonché della diminu-
zione dei costi delle opere pubbliche;

2) siano stanziate le risorse finanzia-
rie annualmente necessarie alla manuten-
zione, ordinaria e straordinaria, della rete
stradale e autostradale nazionale, anche in
coerenza con i fabbisogni finanziari evi-
denziati nello schema di contratto di pro-
gramma quinquennale Anas 2015-2019;

3) nell’ambito della programmazione
delle infrastrutture strategiche, siano de-
stinate adeguate risorse alle piccole e me-
die opere, al fine di soddisfare esigenze
fondamentali di tutela del territorio, di
miglioramento della qualità della vita delle
comunità, di rilancio delle economie locali;

4) siano rese stabili e strutturali le
agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione e di efficienza energetica
(cd. ecobonus), disciplinate dall’articolo 1,
comma 47, della legge n. 190 del 2014
(legge di stabilità 2015), includendo ed
estendendo in maniera permanente in tali
interventi anche il consolidamento statico
ed antisismico degli edifici e ricompren-
dendo gli interventi per la rimozione del-
l’amianto, nonché ampliando al contempo
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la platea dei soggetti fruitori del beneficio
fiscale alle imprese e agli enti pubblici;

5) siano incrementati gli stanzia-
menti, anche a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),
da destinare agli interventi di sicurezza
dell’edilizia scolastica, di messa in sicu-
rezza del territorio e di contrasto del
dissesto idrogeologico, nonché di efficien-
tamento energetico, accelerando nel con-
tempo la concreta attuazione dei relativi
strumenti di programmazione; sia am-
pliata, a valere sulle risorse della Connec-
ting Europe Facility, la quota di progetti
relativi ai territori del Mezzogiorno;

6) siano tempestivamente adottate le
necessarie misure volte a dare concreta
attuazione all’articolo 15 della legge 11
marzo 2014, n. 23, in materia di fiscalità
ambientale, in modo da riequilibrare il
carico fiscale complessivo e da destinare
risorse alla green economy e all’utilizzo
strategico ed efficiente delle risorse ener-
getiche e naturali;

7) siano attuati gli adempimenti e le
misure necessari al perseguimento degli
obiettivi del Protocollo di Kyoto e di cui
alla decisione n. 406/2009/CE;

8) siano adottate misure specifica-
mente volte alla tutela e alla valorizza-
zione dei piccoli comuni in connessione
con gli obiettivi e utilizzando le risorse
della Strategia nazionale per le aree in-
terne del Paese e in coerenza con le
misure contenute nel testo unificato delle
proposte di legge nn. 65 e 2284 all’esame
delle Commissioni riunite V e VIII;

9) siano incrementate le risorse fi-
nanziarie da destinare alle infrastrutture
ferroviarie, per il trasporto di passeggeri e
merci, alle metropolitane, più in generale
al trasporto pubblico locale di massa,
anche nella prospettiva di potenziare gli
interventi della logistica integrata;

10) nell’ambito delle politiche abita-
tive, siano attuate le misure in itinere e
siano incrementate le risorse finanziarie,
con priorità per gli interventi sia di ri-
qualificazione del patrimonio immobiliare
per uso abitativo sia di rigenerazione ur-
bana; siano incrementate le risorse da
destinare agli interventi e agli strumenti di
sostegno delle locazioni, in una fase eco-
nomica e sociale così difficile per vasti
settori della popolazione;

11) si proceda celermente all’attua-
zione di quanto disposto dall’articolo 17-
bis del decreto legge n. 133 del 2014 in
merito all’adozione dello schema di rego-
lamento edilizio-tipo, al fine di semplifi-
care e uniformare le norme e gli adem-
pimenti in materia di edilizia;

e con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità di adottare ini-
ziative per realizzare un sistema vero ed
effettivo di project financing nel campo
delle infrastrutture, introducendo modifi-
che alla vigente disciplina, escludendo in-
terventi successivi dello Stato, che possano
di fatto cancellare il rischio di impresa,
snaturando l’istituto della finanza di pro-
getto.
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: CATALANO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La IX Commissione,

esaminati, per le parti di competenza,
il Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3) e i relativi Allegati,

premesso che:

il documento contiene un articolato
programma di interventi, relativamente
alle infrastrutture sia materiali, per le
quali, si prosegue nel segno della sempli-
ficazione e della lotta alla corruzione, sia
immateriali, in relazione alle quali si pre-
vedono interventi volti alla crescita digitale
del Paese;

per quanto riguarda il settore dei
trasporti:

con riguardo al trasporto pubblico
locale e ferroviario, il Programma nazio-
nale di riforma sottolinea l’esigenza di un
coordinamento tra la programmazione dei
servizi e la programmazione degli investi-

menti; il documento prevede l’approva-
zione, entro la fine del 2015, dei costi
standard nel settore e preannuncia la pre-
disposizione di un disegno di legge di
riforma del trasporto pubblico locale; tale
disegno di legge potrà rappresentare un
contributo importante rispetto all’ampia
attività che la Commissione sta dedicando
al tema, prima attraverso lo svolgimento di
un’indagine conoscitiva e l’approvazione di
un documento conclusivo che individua le
priorità di intervento, poi attraverso l’av-
vio dell’esame delle proposte di legge di
iniziativa parlamentare che hanno per
oggetto il trasporto pubblico locale;

per quanto concerne il trasporto
stradale, il documento conferma l’esigenza
del superamento, nel settore dell’autotra-
sporto, della logica dell’erogazione annuale
delle risorse e si impegna ad attuare entro
il mese di luglio, la piattaforma telematica
nazionale dei sistemi di trasporto intelli-
gente (ITS);
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con riferimento all’ambito aeropor-
tuale, il programma nazionale di riforma
evidenzia la centralità del piano nazionale
degli aeroporti, di cui si prevede l’appro-
vazione entro il mese di giugno 2015, e
sottolinea la centralità delle alleanze di
sistema e del miglioramento dell’accessi-
bilità degli aeroporti attraverso intercon-
nessioni modali, soprattutto con il tra-
sporto ferroviario;

con riferimento all’ambito por-
tuale, si ribadisce l’esigenza di adottare
entro il mese di giugno 2015 il piano
nazionale della portualità e della logistica,
e si sottolinea l’esigenza di individuare
bacini di rilevanza nazionale, semplificare
la rete delle Autorità portuali e intervenire
sulla governance in modo da centralizzare
gli indirizzi strategici;

rispetto alle indicazioni contenute
nel DEF 2015 in esame, emerge l’esigenza
di elaborare una politica organica e coe-
rente nel settore dei trasporti, indivi-
duando gli obiettivi prioritari da perse-
guire, anche al fine di assicurare il coor-
dinamento tra i diversi strumenti di pro-
grammazione; in particolare è necessario
che la politica dei trasporti sia orientata
nel segno dello sviluppo dell’intermodalità
e del riequilibrio territoriale, al fine di
garantire l’accessibilità interna ed esterna
di tutto il territorio nazionale, attraverso
interventi di sistema, anche al fine di
pervenire ad una maggiore coesione in-
terna tra le diverse aree del Paese;

per quanto concerne il programma
delle infrastrutture strategiche, risulta ap-
prezzabile la selezione di un numero li-
mitato di opere prioritarie e la volontà del
Governo di effettuare un approfondito
confronto con le regioni al fine di perve-
nire ad un aggiornamento di tale pro-
gramma contestualmente alla definizione
della Nota di aggiornamento del DEF
2015;

per quanto riguarda il settore delle
comunicazioni, il Programma nazionale di
riforma all’interno del DEF 2015 in esame
segnala la predisposizione, da parte del
Governo, della strategia nazionale banda

ultralarga e della strategia per la crescita
digitale, con un preciso e articolato cro-
noprogramma per l’attuazione degli inter-
venti nel periodo 2015-2020; il documento
richiama inoltre la previsione del ricono-
scimento del credito di imposta IRES ed
IRAP entro il limite massimo del 50 per
cento dell’investimento aggiuntivo rispetto
a quanto già previsto dai piani industriali
degli operatori per quanto riguarda gli
interventi infrastrutturali relativi alla rete
a banda ultralarga, in corso di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di evidenziare al Governo le
seguenti priorità relative al settore dei
trasporti:

a) perseguire nel settore dei tra-
sporti una politica organica e coerente,
che, per quanto concerne sia la realizza-
zione delle infrastrutture, sia la presta-
zione dei servizi, assuma come priorità lo
sviluppo dell’intermodalità e il riequilibrio
intermodale, la connessione di tutto il
territorio nazionale alle principali reti di
trasporto, il superamento delle problema-
tiche relative ai nodi urbani e l’attuazione
di misure idonee a ridurre il divario
infrastrutturale tra le diverse aree del
Paese; anche in relazione a tali obiettivi
prioritari dovrà essere garantita la coe-
renza e il coordinamento degli atti di
programmazione definiti nei diversi Piani
in materia di trasporti e logistica;

b) in particolare, attuare una poli-
tica di riequilibrio territoriale, privile-
giando gli investimenti in infrastrutture e
servizi nel Mezzogiorno, al fine di ridurre
il divario di accessibilità del Sud rispetto
al Centro-Nord e pervenire ad una mag-
giore coesione interna tra le varie aree del
Paese;

c) definire ed attuare incisive mi-
sure di riforma nel settore del trasporto
pubblico locale, finalizzate, da un lato, ad
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assicurare l’adeguatezza delle risorse ne-
cessarie per garantire i livelli essenziali di
un servizio che risponde ad un diritto
fondamentale, dall’altro a migliorare l’ef-
ficienza e l’efficacia del servizio stesso,
promuovendo l’aggregazione delle società
di trasporto pubblico locale secondo am-
biti territoriali ottimali, una più adeguata
gestione delle società stesse, la trasparenza
delle modalità di assegnazione del servizio
e dei finanziamenti erogati dagli enti ter-
ritoriali, l’adozione del parametro dei costi
standard, e la creazione delle condizioni
necessarie per permettere un vasto rin-
novo del parco mezzi;

d) sempre nell’ambito della politica
per il trasporto pubblico locale, adottare
misure idonee a potenziare il trasporto
ferroviario regionale, attraverso interventi
che assicurino l’adeguatezza, rispetto alle
esigenze dell’utenza, in particolare del-
l’utenza pendolare, dei servizi prestati, con
particolare riferimento alla puntualità,
alla frequenza, alla copertura delle aree e
dei centri urbani presenti nel territorio,
alle condizioni del materiale rotabile;

e) valutare le decisioni che saranno
assunte in merito al collocamento sul
mercato di una quota del capitale di
Ferrovie dello Stato italiane, in modo da
assicurare che la gestione e le attività del
gruppo rispondano all’esigenza prioritaria
di fornire un adeguato servizio di tra-
sporto dei passeggeri su tutto il territorio
nazionale, piuttosto che concentrarsi sui
servizi a più forte domanda di mercato;

f) con riferimento al settore del-
l’autotrasporto, riconsiderare, in parallelo
con le importanti novità introdotte per
quanto concerne la disciplina di presta-
zione del servizio, le modalità con cui sono
attribuite e ripartite le risorse pubbliche
destinate al settore, superando un’assegna-
zione indifferenziata di tali risorse, me-
diante l’introduzione di criteri idonei a
privilegiare le imprese che pongano in
essere iniziative per l’aggregazione in rete,
la condivisione della flotta, l’utilizzo di
sistemi informatici e telematici, l’acquisto
di unità di carico, la dotazione a bordo di

sistemi integrati e la riduzione di costi
esterni ambientali;

g) rivedere gli strumenti e le mo-
dalità finalizzati a garantire la continuità
territoriale, in modo da assicurare che le
scelte operative e l’impiego delle risorse
siano effettivamente rispondenti alle esi-
genze di mobilità della popolazione resi-
dente nei territori interessati;

h) per quanto concerne il trasporto
aereo, pervenire alla definitiva approva-
zione del piano nazionale degli aeroporti,
tenendo conto delle esigenze prioritarie di
razionalizzare il sistema, mediante la pro-
mozione di reti aeroportuali e di alleanze
nei bacini interessati, e di assicurare ido-
nei collegamenti intermodali tra le infra-
strutture aeroportuali, con riferimento, ol-
tre che agli aeroporti di rilevanza inter-
continentale, agli aeroporti di maggior ri-
lievo nell’ambito di ciascun bacino
territoriale;

i) provvedere in tempi rapidi alla
definizione e all’adozione del piano stra-
tegico della portualità e della logistica, in
modo da assicurare che la razionalizza-
zione della rete delle Autorità portuali sia
definita, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge n. 84 del 1994, tenendo ade-
guatamente conto dell’importanza che, in
relazione ai traffici di passeggeri e di
merci e alle attività economiche, le infra-
strutture portuali rivestono per il rispet-
tivo territorio e coerentemente con la
programmazione dei corridoi plurimodali
europei, le reti TEN-T e la rete core dei
porti individuata a livello di Unione eu-
ropea; contestualmente assumere tutte le
iniziative opportune, per promuovere lo
sviluppo e la crescita dei porti italiani,
attraverso il miglioramento dei collega-
menti con la rete stradale, autostradale e
ferroviaria, nonché intervenire anche sul
piano legislativo, attraverso la revisione e
l’adeguamento della legge n. 84 del 1994,
per favorire l’efficienza gestionale e l’effi-
cacia operativa delle Autorità portuali, nel
pieno rispetto delle misure relative alla
sicurezza sul lavoro, alla sicurezza della
navigazione e alla salvaguardia della vita
umana in mare;
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l) per quanto riguarda l’individua-
zione, nell’ambito del programma delle
infrastrutture strategiche, di un numero
limitato di opere prioritarie, assicurare,
anche attraverso la puntuale indicazione
dei criteri e parametri adottati, da espli-
citare nell’ambito dell’aggiornamento del
programma che sarà predisposto in sede
di definizione della Nota di aggiornamento
al DEF 2015, che la selezione corrisponda
ad un ordine di priorità rispetto all’effet-
tiva utilità di tali opere per migliorare la
mobilità nei territori interessati; a tal fine,
effettuare un approfondito confronto con
le regioni, al fine di confermare tale ri-
spondenza, valutare lo stato di avanza-
mento delle opere e procedere all’aggior-
namento dell’Allegato infrastrutture in
sede di definizione della nota di aggior-
namento al DEF 2015;

2) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di evidenziare al Governo le
seguenti priorità relative ai settori delle
poste e delle telecomunicazioni:

a) porre in essere tutte le misure
volte al rispetto rigoroso del cronopro-
gramma di attuazione delle misure conte-
nute nel piano banda ultralarga, anche in
considerazione dell’esigenza di conseguire

gli obiettivi posti nell’Agenda digitale eu-
ropea nei tempi prescritti;

b) adottare tutte le iniziative utili a
permettere alle piccole e medie imprese di
beneficiare pienamente dei vantaggi che
possono trarre in termini di crescita della
propria attività dagli sviluppi dell’econo-
mia digitale; a tal fine, assicurare la tem-
pestiva operatività delle misure già previ-
ste in materia di agevolazioni fiscali a
favore delle imprese per gli interventi
infrastrutturali relativi alla rete a banda
ultralarga e verificare se sussistano le
condizioni per ampliare l’ambito di appli-
cazione di tali agevolazioni, che attual-
mente è limitato agli investimenti aggiun-
tivi;

c) in relazione al collocamento sul
mercato di una quota fino al 40 per cento
del capitale di Poste italiane Spa, assu-
mere le iniziative necessarie per garantire
su tutto il territorio nazionale, con parti-
colare riguardo alle aree svantaggiate del
Paese, la presenza e il funzionamento di
una rete adeguata di uffici postali nonché
definire gli obblighi compresi nel servizio
universale in modo da assicurare comun-
que il livello essenziale delle prestazioni in
relazione alle esigenze fondamentali del-
l’utenza.
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

(Relatore: TARANTO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La X Commissione,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati);

sottolineato che – come si annota in
Premessa del Programma di Stabilità –
« la favorevole evoluzione del contesto ma-
croeconomico sta spingendo le principali
organizzazioni internazionali a rivedere al
rialzo le stime di crescita per l’Area del-
l’Euro e l’Italia », configurandosi infatti
« una speciale finestra di opportunità per
riprendere a crescere a un ritmo sostenuto
e porre il rapporto tra debito e PIL su un
sentiero discendente », e che contesto ed
opportunità inducono il Governo ad una
« prudenziale » revisione del tasso di cre-
scita per il 2015 di un solo decimo di
punto, portando il valore previsionale allo
0,7 per cento, fermo restando che « il più
rapido miglioramento del ciclo nel corso
dell’anno avrà riflessi positivi soprattutto
sulla variazione del PIL nel 2016 » con una
previsione di crescita ora programmatica-

mente attesa nella misura dell’1,4 per
cento;

evidenziato che contesto ed opportu-
nità altresì confermano e rafforzano – in
Europa ed in Italia, in concomitanza con
il lancio del Piano Juncker e con il quan-
titative easing della Banca Centrale Euro-
pea – le ragioni di una strategia fondata
su responsabilità fiscale ed attenzione alla
crescita, accelerazione delle riforme strut-
turali, rilancio di investimenti pubblici e
privati, sicché, tra l’altro, « la forte discon-
tinuità di politica economica imposta dal
Governo è tesa a imprimere una decisa
accelerazione a investimenti e consumi, e
a consolidare l’attuale sensibile migliora-
mento delle aspettative di imprese e fa-
miglie »;

sottolineati, ancora, tanto il rilievo
della decisione di scongiurare l’attivazione
delle clausole di salvaguardia per il 2016 –
« che avrebbero prodotto aumenti del pre-
lievo pari all’1,0 per cento del PIL » – e ciò
grazie al miglioramento del quadro ma-
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croeconomico ed alla riduzione della spesa
per interessi, « con un effetto complessivo
valutabile in 0,4 punti percentuali del
PIL », nonché « per effetto delle misure di
revisione della spesa che verranno definite
nei prossimi mesi, per un importo pari
allo 0,6 per cento del PIL », quanto l’im-
portanza della decisione di avvalersi della
flessibilità « connessa all’utilizzo della
clausola europea sulle riforme », da cui
deriva la possibilità di un più graduale
percorso di miglioramento del saldo strut-
turale con la previsione del raggiungi-
mento del pareggio strutturale di bilancio
nel 2017;

evidenziate, altresì, le « interazioni
positive » tra politica di bilancio e riforme
strutturali per l’innalzamento della pro-
duttività, per la diminuzione dei costi
indiretti per le imprese e per la riduzione
dei margini di incertezza dell’assetto giu-
ridico, nonché la necessità « dell’effettiva
addizionalità delle risorse impiegate » ai
fini del successo del Piano di investimenti
per l’Europa e del Fondo Europeo per gli
Investimenti Strategici, e del rafforza-
mento – sul versante della finanza pub-
blica italiana – del « graduale incremento
della spesa in conto capitale », accompa-
gnato da azioni volte a « i) rafforzare la
governance degli investimenti pubblici; ii)
aumentare la capacità progettuale nella
predisposizione delle opere pubbliche; iii)
estendere la trasparenza nelle procedure
di svolgimento; iv) migliorare i processi di
valutazione ex-ante ed ex-post », nonché da
« politiche di massima trasparenza » della
pubblica amministrazione « non solo come
strumento di prevenzione della corru-
zione, ma anche come leva per incremen-
tare l’efficacia dell’intervento pubblico »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) segnali la Commissione V al Go-
verno l’esigenza del più attento monito-
raggio della dinamica attesa della crescita,
del concorso del contenimento del costo

del servizio del debito pubblico al miglio-
ramento dell’indebitamento netto, del con-
tributo del gettito da privatizzazioni –
secondo un programma coerente con
l’obiettivo di mobilitare, tra il 2016 e il
2018, risorse pari a circa l’1,3 per cento
del PIL – al miglioramento del rapporto
debito/PIL, nonché della più efficace in-
tegrazione tra gli impulsi derivanti dalle
politiche macro economiche a vantaggio
del rafforzamento della domanda interna
e del consolidamento della domanda
estera e le misure volte all’irrobustimento
del potenziale produttivo a vantaggio della
ripresa dell’occupazione;

b) tanto più in ragione dell’opportuna
correzione espansiva prevista per il pe-
riodo 2015-2019 ed emergente dal con-
fronto tra indebitamento netto tendenziale
e indebitamento netto programmatico e
tra saldo primario tendenziale e saldo
primario programmatico, segnali la Com-
missione V al Governo l’esigenza del più
attento monitoraggio dell’attuazione del
piano strutturale di medio periodo con-
nesso all’attivazione della « clausola sulle
riforme » in merito al Patto di stabilità e
crescita;

c) anche ai fini del perseguimento di
un profilo decrescente della pressione fi-
scale – al netto del bonus fiscale e delle
clausole di salvaguardia – dal 42,9 per
cento del 2015 al 41,6 per cento del 2019,
segnali la Commissione V al Governo –
nell’ambito dei processi di revisione della
spesa pubblica e già in ragione degli im-
pegnativi obiettivi quantitativi assegnati al-
l’avanzamento del processo – l’esigenza di
un approccio ispirato da principi di ride-
finizione e riqualificazione strutturale
della funzione pubblica, accompagnato, in
un’ancora delicatissima fase del ciclo eco-
nomico, dalla più puntuale valutazione ex
ante ed ex post dell’impatto delle scelte
effettuate in ambiti cruciali – quali, in
particolare, la razionalizzazione degli in-
centivi alle imprese e delle tax expenditures
– e da un metodo di valorizzazione di
strumenti d’intesa interistituzionale –
quale, in particolare, la Conferenza per-
manente per il coordinamento della fi-
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nanza pubblica (articolo 5, L. n. 42/2009)
– nonché la necessità della più tempestiva
attuazione delle misure concernenti: la
diffusione della metodologia dei costi e dei
fabbisogni standard e dei piani di razio-
nalizzazione delle partecipate degli Enti
locali, « con particolare attenzione – come
annota lo stesso Programma di Stabilità –
ai settori del trasporto pubblico locale e
alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi
e crescenti criticità di servizio e di costo »;
lo sviluppo dei processi di razionalizza-
zione dell’uso degli immobili, delle stazioni
appaltanti e delle centrali d’acquisto (an-
che attraverso la più attenta implementa-
zione dei parametri di prezzo/qualità del
sistema delle convenzioni Consip); l’attua-
zione della Legge delega fiscale « con par-
ticolare attenzione – come ancora si legge
nel Programma di Stabilità – alla crea-
zione di un sistema di tracciabilità tele-
matica delle transazioni commerciali, an-
che al fine di recuperare perdite di gettito
(tax gap), e alla razionalizzazione delle tax
expenditures »;

d) sempre sul versante della spesa
pubblica, rammentato che – secondo
quanto emerge dal Programma Nazionale
di Riforma – i dati confermerebbero
« l’esaurimento dello stock di debito “pa-
tologico” accumulato dalle Amministra-
zioni », che potrebbero, quindi, « velociz-
zare i tempi medi di pagamento delle
forniture », segnali la Commissione V al
Governo l’esigenza del più attento moni-
toraggio del tema attraverso le nuove mi-
sure operative dal 2015, tra cui l’indicatore
di tempestività dei pagamenti delle pub-
bliche amministrazioni;

e) posto che « l’Italia è – come sem-
pre si legge nel Programma di Stabilità –
tra i Paesi europei in cui è maggiore il
bisogno di un sostenuto rilancio degli
investimenti, sia pubblici che privati, per
aumentare il progresso tecnologico, soste-
nere lo sviluppo del capitale umano, inci-
dere sul rischio della deflazione e agevo-
lare il percorso di riduzione del debito
pubblico », segnali la Commissione V al
Governo la necessità della compiuta at-
tuazione e di ogni compatibile potenzia-

mento del percorso previsionale concer-
nente la ripresa degli investimenti, intanto
attesi in crescita dell’1,9 per cento nel
2015 e del 4,5 per cento nel 2016;

f) rimarcato che l’impianto analitico
del Programma Nazionale di Riforma
muove dalla constatazione della « bassa
efficienza » del « percorso degli investi-
menti pubblici » per trarne l’indicazione
programmatica della necessità di « un
cambio di passo », segnali la Commissione
V al Governo tanto la rilevanza di una
rinnovata qualità della programmazione
strategica fondata su una più robusta
« cultura di analisi di costi e benefici »,
della valorizzazione di schemi contrattuali
incentivanti certezza di tempi e di costi e
del contrasto delle patologie corruttive,
quanto l’importanza di « una maggiore
attenzione per le opere medio piccole volte
ad assicurare la manutenzione del terri-
torio e del patrimonio immobiliare pub-
blico » e, sul versante dell’utilizzo dei fondi
comunitari, di un « piano di interventi
realistici e maturi »;

g) ricordato che « per semplificare il
quadro dei tributi locali sugli immobili e
ridurre i costi di compliance per i contri-
buenti – come annota il Programma Na-
zionale di Riforma – il Governo ha an-
nunciato l’introduzione, nel corso del
2015, di una nuova local tax, che unifichi
IMU e TASI e semplifichi il numero delle
imposte comunali, mediante un unico tri-
buto/canone in sostituzione delle imposte
e tasse minori e dei canoni esistenti »,
segnali la Commissione V al Governo la
specifica necessità, in questo contesto, di
un’organica revisione del regime di tassa-
zione degli immobili strumentali delle im-
prese, prevedendone, in particolare, forme
di ampia deducibilità;

h) rammentato che – in sede di
illustrazione della strategia per il raffor-
zamento della competitività delle imprese
– il Programma Nazionale di Riforma
giustamente sottolinea la rilevanza delle
leve dell’innovazione e dell’internaziona-
lizzazione e contestualmente richiama
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l’esigenza di « strutture finanziarie d’im-
presa sufficientemente solide e attrezzate
per sostenere un nuovo ciclo d’investi-
menti », segnali la Commissione V al Go-
verno – accanto all’utilità degli interventi
volti al superamento del banco-centrismo
del modello italiano di finanza d’impresa
ed all’impulso agli investimenti in beni
strumentali – le esigenze di un ulteriore
potenziamento del ruolo del Fondo Cen-
trale di Garanzia, della valorizzazione di
un modello di organizzazione delle MPMI
per cluster proprio ai fini dello sviluppo
dei processi di internazionalizzazione e di
innovazione, nonché della realizzazione
tanto della « piattaforma nazionale di in-
vestimenti pubblico-privati per progetti in-
tegrati di smart cities », quanto del pro-
getto strategico Agenda Digitale, da assu-
mersi quale condizione strutturale per
« favorire il passaggio – come sempre
osserva il Piano Nazionale di Riforma –
da un’economia a baricentro manifattu-
riero a una “pienamente industriale” nella
quale la R&S, l’innovazione, il digitale, i
servizi che gravitano intorno al manifat-
turiero, assumono un ruolo e una centra-
lità davvero strategici »;

i) ancora rammentato che – sempre
in sede di illustrazione della strategia per
il rafforzamento della competitività delle
imprese – il Programma Nazionale di
Riforma ricorda che il costo dell’energia, e
in particolare dell’energia elettrica, rap-
presenta storicamente un fattore di svan-
taggio competitivo per le imprese italiane,
segnali la Commissione V al Governo l’esi-
genza di accelerare la definizione degli
« ulteriori provvedimenti » finalizzati a
« garantire la sostenibilità di lungo termine
degli investimenti nelle fonti rinnovabili, la
decarbonizzazione dell’economia e la
piena liberalizzazione del mercato », anche
attraverso un compiuto « Green Act », che
sia, tra l’altro, occasione di conferma ed
espansione dei bonus per ristrutturazioni
edilizie ed efficientamento energetico;

l) anche in riferimento ai rilievi della
Commissione UE di cui al Documento
sugli squilibri macroeconomici dello

scorso mese di marzo ed alla segnalazione,
in quel contesto, della necessità, per l’Ita-
lia, di conseguire un recupero di quote di
export nei settori dei beni scambiabili (in
particolare, agricoltura ed industria), se-
gnali la Commissione V al Governo il ruolo
cruciale della compiuta attuazione e del
potenziamento del « Piano per la promo-
zione straordinaria del Made in Italy »,
nonché di ogni utile azione di prevenzione
e contrasto della contraffazione e dell’Ita-
lian sounding;

m) sottolineato che « nel rispetto
delle regole europee, pre-condizione per
l’attuazione efficace dell’ampio pro-
gramma di spesa sostenuto dai fondi strut-
turali è la possibilità di utilizzare gli spazi
di flessibilità nell’applicazione del Patto di
Stabilità e Crescita », segnali la Commis-
sione V al Governo la centralità dei pro-
cessi di rafforzamento della capacità am-
ministrativa e della qualità della program-
mazione e della spesa effettiva ai fini
dell’efficacia della politica di coesione;

n) in riferimento all’attesa pubblica-
zione ed implementazione del Programma
Nazionale per la Ricerca 2014-2020, se-
gnali la Commissione V al Governo la
centralità dei processi di sincronizzazione
della ricerca pubblica e privata alle sfide
di Horizon 2020, di sostegno selettivo delle
infrastrutture di ricerca e di stabile col-
laborazione pubblico-privato, in partico-
lare attraverso lo strumento dei cluster
tecnologici nazionali;

o) considerato che il Governo intende
dare « continuità all’azione di rafforza-
mento e integrazione delle politiche in
materia di cultura e turismo consapevole
che entrambi i settori rappresentano un
fattore essenziale nell’economia italiana,
in grado di generare crescita inclusiva e
occupazione », segnali la Commissione V al
Governo medesimo l’esigenza di tradurre
tale consapevolezza – oltre che nelle po-
litiche di cooperazione multilivello ed in-
teristituzionale e nelle misure di coinvol-
gimento ed attrazione dei capitali privati
nel settore della cultura e del turismo – in
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coerenti e rafforzati impegni a sostegno
della valorizzazione e dell’innovazione del
sistema italiano dell’offerta culturale e
turistica;

p) in riferimento al processo di at-
tuazione ed implementazione del « Jobs
Act », segnali la Commissione V al Governo
il rilievo del più puntuale e tempestivo
monitoraggio dei suoi effetti quali/quanti-
tativi, con particolare attenzione al ver-
sante della implementazione di più inclu-
sive tutele e della costruzione di più ro-
buste politiche attive per l’occupazione;

q) anche in riferimento alle Country
Specific Recommendations rivolte dalla
Commissione europea all’Italia, segnali la
Commissione V al Governo il rilievo dei
processi di riforma concernenti il migliore
funzionamento della pubblica amministra-
zione e del sistema giustizia, la semplifi-
cazione dei procedimenti amministrativi e
la promozione della concorrenza, la valo-
rizzazione dei principi dello Small Busi-
ness Act e delle previsioni della legge
n. 180/2011 con particolare riferimento al
veicolo della Legge annuale per le micro,
piccole e medie imprese.
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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

(Relatore: CINZIA MARIA FONTANA)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2015 (Doc. LVII, n. 3) e i relativi allegati;

considerato che, secondo quanto evi-
denziato nel Documento, nell’ultimo tri-
mestre del 2014 l’economia italiana è
uscita dalla fase di recessione, dopo una
crisi profonda e prolungata, e si stanno
determinando condizioni favorevoli per
l’avvio di una ripresa della crescita nel-
l’area dell’euro e nel nostro Paese, grazie
anche alla duratura riduzione del prezzo
del petrolio, al contenimento della spesa
per il servizio del debito pubblico, nonché
alle misure espansive assunte negli ultimi
mesi dalla Banca centrale europea e al
connesso deprezzamento dell’euro;

preso atto che nell’ambito delle previ-
sioni macroeconomiche tendenziali conte-
nute nel Documento si stima, quindi, una
crescita dell’economia superiore a quella
ipotizzata nel settembre 2014 nella Nota di

aggiornamento del Documento di economia
e finanza per il medesimo anno, con un
incremento del prodotto interno lordo in
misura pari allo 0,7 per cento nell’anno in
corso, all’1,3 per cento nel 2016, all’1,1 per
cento nel 2017 e all’1,1 per cento in cia-
scuno degli anni 2018 e 2019;

rilevato che le previsioni del quadro
macroeconomico programmatico, le quali
scontano gli effetti degli interventi che il
Governo prefigura all’interno del Docu-
mento in esame, nel quadro di una politica
di bilancio maggiormente orientata alla
crescita e del proseguimento del percorso
delle riforme strutturali, stimano, rispetto
al dato tendenziale, un maggiore incre-
mento del prodotto interno lordo nei pros-
simi anni, quantificato in 0,1 punti per-
centuali nel 2016, in 0,3 punti percentuali
in ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in 0,2
punti percentuali nel 2019;

osservato che, per quanto attiene agli
obiettivi di finanza pubblica, nel quadro
tendenziale, grazie in particolare alla mi-
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nore spesa per interessi e alle maggiori
entrate derivanti dal miglioramento del
ciclo economico, l’indebitamento netto re-
gistrerebbe un apprezzabile miglioramento
rispetto alle precedenti previsioni e sa-
rebbe pari al 2,5 per cento nel 2015, all’1,4
per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel
2017, mentre a decorrere dal 2018 vi
sarebbe un accreditamento netto;

condivisa in questo contesto la scelta
del Documento di perseguire una politica
di bilancio moderatamente espansiva, che
determina un contenuto discostamento dal
quadro tendenziale, e di confermare, per-
tanto, gli obiettivi già individuati per l’in-
debitamento netto nel documento pro-
grammatico di bilancio per il 2015 e nella
relazione di variazione alla Nota di ag-
giornamento del Documento di economia e
finanza 2014, proponendosi il raggiungi-
mento di un rapporto tra deficit e prodotto
interno lordo pari al 2,6 per cento nel
2015, all’1,8 per cento nel 2016 e allo 0,8
per cento nel 2017, con il raggiungimento
del pareggio in termini nominali nel 2018;

considerato che l’avvicinamento con
maggiore gradualità all’obiettivo di medio
termine del pareggio di bilancio in termini
strutturali, il cui raggiungimento viene
posticipato al 2017, determina la creazione
di spazi finanziari finalizzati prioritaria-
mente alla disattivazione delle clausole di
salvaguardia previste a legislazione vi-
gente, che, ove attuate, determinerebbero
un consistente appesantimento del carico
fiscale, e alla realizzazione delle riforme
strutturali, mentre le risorse che si ren-
deranno disponibili nel 2015 potranno
essere utilizzate per l’adozione di specifi-
che misure coerenti con le finalità previste
nel Programma nazionale di riforma;

osservato, per quanto attiene alle
parti del Documento più direttamente in-
cidenti su profili di propria competenza,
che nell’ambito del quadro programmatico
si stima che il tasso di disoccupazione dei
soggetti con età compresa tra i 15 e i 64
anni registri una progressiva riduzione dal
12,7 per cento dell’anno appena concluso
al 12,3 per cento dell’anno in corso,

all’11,7 per cento nel 2016, all’11,2 per
cento nel 2017, al 10,9 per cento nel 2018
e al 10,5 per cento nel 2019, ipotizzandosi
anche, durante l’intero periodo, una cre-
scita dell’occupazione, misurata in termini
di unità di lavoro, che già nel 2014 ha
registrato valori positivi;

rilevato, tuttavia, come, anche consi-
derando il positivo andamento prospettato
dal documento di programmazione, il
tasso di occupazione risulterebbe ancora
distante dall’obiettivo nazionale fissato per
l’Italia dalla Strategia Europa 2020, pari al
67 per cento nel 2020 e, al contempo, il
tasso di disoccupazione si collocherebbe a
un livello ancora consistentemente più
elevato di quello registrato nel 2007, prima
dell’accendersi della crisi economica inter-
nazionale;

ritenuto, pertanto, che la promozione
dell’occupazione permanga una priorità da
perseguire con decisione e urgenza nel-
l’ambito della politica economica del no-
stro Paese sia attraverso il sostegno alla
ripresa e al consolidamento della do-
manda interna sia mediante riforme strut-
turali volte a favorire la creazione di nuovi
posti di lavoro e di un mercato del lavoro
più efficiente;

considerate le raccomandazioni for-
mulate, l’8 luglio 2014, dal Consiglio del-
l’Unione europea sul programma nazionale
di riforma 2014 dell’Italia e sul programma
di stabilità 2014 dell’Italia, con particolare
riferimento alla raccomandazione n. 5, in
materia di mercato del lavoro, richiamata
nella terza sezione del Documento;

osservato come nella terza sezione
del Documento, che reca lo schema di
Programma nazionale di riforma, si attri-
buisca un ruolo strategico alle riforme in
materia di politiche del lavoro di cui alla
legge n. 183 del 2014 e ai decreti legislativi
attuativi di tale delega già adottati e in
corso di adozione, indicando nel crono-
programma del Governo un percorso de-
stinato a concludersi nel giugno del pre-
sente anno, in linea con le scadenze pre-
viste per l’esercizio della delega di cui alla
medesima legge n. 183 del 2014;
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rilevato altresì che il Documento pre-
vede la presentazione, entro il 2015, di un
disegno di legge governativo « per consen-
tire, attraverso la contrattazione aziendale
(o territoriale), l’adozione di modelli di
partecipazione dei lavoratori nella vita
delle imprese e per favorire l’evoluzione
nelle relazioni industriali, con il supera-
mento della conflittualità attraverso la
ricerca di obiettivi condivisi »;

considerato che il Documento attri-
buisce ai provvedimenti attuativi della de-
lega di cui alla legge n. 183 del 2014 effetti
positivi in termini di crescita del prodotto
interno lordo pari a 0,6 punti percentuali
nel 2020, a 0,9 punti percentuali nel 2025
e a 1,3 punti nel lungo periodo, nonché in
termini di crescita dell’occupazione, in
misura pari all’1 per cento nel 2020, all’1,5
per cento nel 2025 e al 2 per cento nel
lungo periodo, stimandosi altresì una ri-
duzione progressiva della quota di lavora-
tori a carattere temporaneo;

ravvisata l’esigenza di una completa
attuazione delle deleghe previste nella
legge n. 183 del 2014 al fine della costi-
tuzione di un mercato del lavoro più
efficiente ed inclusivo, che promuova una
rapida collocazione o ricollocazione lavo-
rativa di quanti versino in condizione di
disoccupazione involontaria, garantendo in
questo modo anche l’adeguatezza delle
tutele previste sul versante economico;

rilevato altresì che il Documento im-
puta positivi effetti in termini di crescita
economica e di creazione di nuova occu-
pazione alle misure di riduzione del cuneo
fiscale contenute nella legge di stabilità
2015, con particolare riferimento alla sta-
bilizzazione del bonus di 80 euro per i
lavoratori dipendenti con redditi più bassi
e alla deducibilità integrale dall’IRAP della
componente relativa al costo del lavoro;

osservato che nella consueta analisi
sulla sostenibilità di lungo periodo delle
finanze pubbliche, contenuta nella prima
sezione del Documento, si evidenzia che la
spesa pensionistica, che nel 2015 rappre-
senta il 15,8 per cento del prodotto interno
lordo, dovrebbe contrarre la propria inci-

denza fino al 2020, quando costituirebbe il
15,3 per cento del prodotto interno lordo,
per effetto sia delle riforme operate in
materia di requisiti di accesso al pensio-
namento sia dell’andamento più favorevole
della crescita economica;

rilevato, peraltro, che negli anni suc-
cessivi, per effetto del pensionamento delle
generazioni del baby boom, si registre-
rebbe una ripresa della spesa, che comun-
que, si manterrebbe su percentuali analo-
ghe a quelle registrate nell’anno in corso,
mentre nella fase finale del periodo di
previsione essa si ridurrebbe sensibil-
mente, fino a raggiungere il 13,8 per cento
del prodotto interno lordo nel 2060;

considerato, per quanto attiene al
lavoro pubblico, che nell’esercizio appena
concluso l’incidenza dei redditi da lavoro
dipendente si è ulteriormente ridotta in
misura pari allo 0,6 per cento, confer-
mando un andamento di progressiva ri-
duzione della relativa spesa, che nel 2014
costituisce il 10,1 per cento del prodotto
interno lordo, a fronte del 10,7 per cento
del 2009, in particolare per effetto degli
interventi di limitazione della assunzioni e
del blocco della contrattazione nel pub-
blico impiego per la parte economica, che
si protrae da sei anni;

osservato come su base tendenziale,
pur stimandosi una crescita delle spese
riconducibili a redditi da lavoro dipen-
dente nelle pubbliche amministrazioni ri-
spetto al dato del 2015, l’incidenza com-
plessiva di tali redditi sul prodotto interno
lordo si ridurrebbe progressivamente nel
periodo 2016-2019;

valutati gli scenari indicati dal docu-
mento per il periodo 2016-2019 sulla base
del criterio delle cosiddette politiche in-
variate, nei quali si formulano « ipotesi
tecniche per i rinnovi contrattuali relativi
ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 », che
determinerebbero una maggior spesa
quantificata in 1,66 miliardi per il 2016,
4,16 miliardi per il 2017, 6,69 miliardi per
il 2018 e 8,76 miliardi per il 2019;

osservato che il Documento indica
che il Governo intende collegare alla de-
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cisione di bilancio anche nell’anno in
corso il disegno di legge in materia di
riorganizzazione delle Amministrazioni
pubbliche, attualmente all’esame del Se-
nato (S. 1577),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala al Governo l’opportunità di
rendere strutturali le misure di sgravio
contributivo attualmente previste con ri-
ferimento ai soli nuovi contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato stipu-
lati nell’anno 2015 dall’articolo 1, comma
118, della legge di stabilità 2015, verifi-
cando altresì l’esigenza di una riconside-
razione della loro configurazione al fine di
assicurarne la massima efficacia sotto il
profilo della creazione di posti di lavoro
stabili e di qualità, nonché valutando
l’adozione di specifiche iniziative volte a
promuovere l’aumento del tasso di occu-
pazione femminile;

si invita il Governo a provvedere, già
nel corso del presente esercizio finanziario
o, al più tardi, nella legge di stabilità per
il 2016, al finanziamento a regime degli
interventi adottati in attuazione delle de-
leghe legislative di cui alla legge n. 183 del
2014, che allo stato sono finanziati solo in
via sperimentale, con particolare riferi-
mento all’assegno di disoccupazione
(ASDI), di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2015, all’indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rap-
porto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa (DIS-COLL), di cui all’articolo 15
del medesimo decreto legislativo n. 22 del
2015, nonché alle disposizioni di carattere
oneroso contenute nello schema di decreto
legislativo recante misure di conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
(Atto n. 157), attualmente all’esame della
Commissione;

si raccomanda un rafforzamento del-
l’impegno del Governo sul terreno delle

misure per la lotta contro la povertà, in
particolare per le persone disoccupate che
non dispongono dei requisiti per il trat-
tamento di sostegno del reddito di natura
assicurativa;

anche in considerazione della dina-
mica della spesa previdenziale nel medio-
lungo periodo evidenziata dal Documento,
si segnala al Governo l’opportunità di pro-
muovere, nell’ambito della legge di stabilità
per il 2016 e nel quadro delle compatibilità
finanziarie individuate in quella sede, inter-
venti in materia previdenziale volti a com-
pletare la salvaguardia di tutti i lavoratori
che si trovano o potranno trovarsi privi di
reddito per effetto dell’innalzamento del-
l’età pensionabile disposto dalla riforma
previdenziale del 2011, nonché ad intro-
durre in via strutturale elementi di flessibi-
lità per quanto attiene all’età di accesso al
pensionamento, anche attraverso la previ-
sione di meccanismi di incentivazione e di-
sincentivazione, valutando altresì l’ado-
zione di norme che tengano conto degli
squilibri che attualmente sussistono tra uo-
mini e donne in materia di trattamenti pen-
sionistici;

con riferimento al lavoro nelle pub-
blica amministrazione, si segnala al Go-
verno l’opportunità di prevedere, nell’am-
bito della prossima manovra finanziaria e
nel quadro delle compatibilità finanziarie
individuate in quella sede, le risorse da
destinare al rinnovo dei contratti del pub-
blico impiego;

si segnala al Governo l’esigenza di
individuare, in attuazione della delega di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge
n. 183 del 2014, un assetto istituzionale
dei servizi pubblici per l’impiego che ne
garantisca un funzionamento efficace e ne
rafforzi le capacità di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in
relazione all’esigenza di una tempestiva
attuazione nel nostro Paese del pro-
gramma Garanzia giovani, portando a
compimento l’attuale fase di transizione e
valorizzando le professionalità degli oltre
8.000 lavoratori attualmente presenti nei
centri per l’impiego.
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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

(Relatore: CASATI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza
il Documento di Economia e Finanza per
l’anno 2015 (doc. LVII n. 3) con partico-
lare attenzione alle sezioni I e III, e
all’allegato IV;

rilevato che il documento ribadisce in
materia di sanità e politiche sociali le
scelte già approvate dal Parlamento ed
inserite nella legge di stabilità 2015 (legge
n. 190 del 2014) in termini di investimenti
e di poste di bilancio;

rilevato altresì che il DEF conferma
le misure previste nel Patto per la salute
per il triennio 2014/2016, che ha definito
il fabbisogno finanziario ed ha disciplinato
alcune misure finalizzate ad una più ef-
ficiente programmazione del SSN, al mi-
glioramento dei servizi ed all’appropria-
tezza delle prestazioni;

rilevato che per quanto riguarda le
misure per il contenimento della spesa per
il personale degli enti del SSN il Patto e la

successiva legge di stabilità 2015 riman-
dano ad ulteriori interventi legati anche al
contributo aggiuntivo delle regioni e delle
province autonome che le medesime de-
vono assicurare alla finanza pubblica, de-
terminati poi con l’Intesa del 26 febbraio
2015 fra lo Stato, le regioni e le province
autonome con la quale infatti si è regi-
strato il contributo aggiuntivo alla finanza
pubblica richiesto alle regioni e alle pro-
vince autonome dalla legge di stabilità
2015 e ne ha definito le modalità attuative,
specificando gli ambiti di spesa delle ri-
duzioni a carico delle regioni;

evidenziato inoltre che il DEF ha
ulteriormente chiarito che la riduzione
operata sul livello di finanziamento statale
al SSN, pari a 2.352 milioni di euro,
decorre dal 2015, per poi continuare negli
anni successivi;

rilevato che il DEF, per quanto at-
tiene al settore della sanità, nel PNR
(programma nazionale di riforma) attri-
buisce un’importanza centrale al tema già
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presente nel DEF 2014 della sostenibilità
finanziaria del SSN nel medio e lungo
periodo, in relazione sia alle esigenze di
razionalizzazione della spesa pubblica sia
alle tendenza demografiche in atto, e tra le
altre cose, prevede il riordino della rete
ospedaliera;

rilevato che il Governo segnala di
avere in corso la definizione e l’approva-
zione del regolamento per la definizione
degli standard qualitativi e strutturali per
un miglior efficientamento e per un con-
tenimento della spesa;

rilevato che per quanto riguarda gli
impegni assunti in ambito di politiche
sociali vengono mantenuti tutti gli obblighi
contenuti nella legge di stabilità 2015
(legge n. 190 del 2014);

rilevato che alla sezione 1, parte V,
del DEF, nell’annunciare la revisione della
spesa, si prevede una riduzione della spesa
pubblica pari a risparmi complessivi va-
lutati in 0,6 punti percentuali del PIL e
che tra le voci di spesa su cui intervenire
si individua la razionalizzazione della tax
expenditure;

atteso che nella sezione III, parte III,
del DEF (PNR) compare il riferimento alle
proposte di legge in materia di disturbi
dello spettro autistico (C. 2985),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

chiarisca il Governo se tra i provve-
dimenti previsti nella razionalizzazione

della tax expenditure siano inclusi riordini
della spesa riguardanti il settore delle
politiche sociali e, in tal caso, preveda
l’esclusione della riduzione delle detra-
zioni fiscali per le indennità per la non
autosufficienza e per gli asili nido;

specifichi il Governo nel PNR che
l’emanando regolamento per la definizione
degli standard relativi all’assistenza ospe-
daliera non privilegi il versante della re-
visione della spesa a scapito di quello della
salvaguardia della qualità dei servizi ero-
gati al cittadino;

segnali la Commissione bilancio l’esi-
genza che il Governo preveda che l’avanzo
di circa 1,6 miliardi di euro, che si deduce
dall’andamento del conto economico espo-
sto dal DEF, venga destinato a misure per
il contrasto della povertà;

segnali la Commissione bilancio l’esi-
genza che il Governo nella sezione III,
parte III, del DEF (nel PNR), inserisca
anche il riferimento alle proposte di legge
in corso di esame presso la Camera dei
deputati in materia di assistenza alle per-
sone disabili prive del sostegno familiare
(cd. Dopo di noi) (C. 698 e abbinate);

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione bilancio l’op-
portunità che il Governo nella sezione III,
parte I. 8, del DEF (PNR) preveda che il
programmato riordino degli enti vigilati
dal Ministero della salute avvenga senza
pregiudicare le funzioni di natura pub-
blica degli stessi, chiarendo che il riferi-
mento alla competitività vada inteso come
qualità organizzativa degli enti medesimi.
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: COVA)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2015 (Doc. LVII, n.3 ed allegati);

considerato che il comparto agricolo
rappresenta una leva strategica fondamen-
tale per il potenziamento delle esporta-
zioni e che, a tal fine, il Governo intende
attuare entro l’anno il Piano per la pro-
mozione straordinaria del Made in Italy e
l’attrazione degli investimenti in Italia
(previsto dal decreto-legge n. 133/2014 e
finanziato con la legge di stabilità 2015),
finalizzato al sostegno delle imprese ita-
liane (soprattutto PMI) che si rivolgono ai
mercati esteri, comprese quelle del settore
agroalimentare, che mostra un andamento
delle esportazioni particolarmente favore-
vole e crescente;

preso atto che le politiche per il rilan-
cio della competitività del settore agricolo e
agroalimentare contenute nel DEF 2015 si
muovono in sostanziale continuità con le
azioni già avviate nel corso dell’anno

scorso, con il decreto-legge 66/2014, e, in
maggiore misura, nel decreto-legge n. 91/
2014, ed attendono un completamento con
l’approvazione del disegno di legge colle-
gato alla decisione di bilancio, recante di-
sposizioni in materia di semplificazione, ra-
zionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pe-
sca, attualmente all’esame del Senato e con
l’applicazione del programma nazionale
per la pesca e l’acquacoltura;

considerato che il Piano nazionale
delle riforme considera particolarmente
rilevante il processo di semplificazione e
sistemazione normativa del settore, che si
sostanzia in una serie di interventi già
approvati, quali la semplificazione e la
riduzione degli adempimenti per le
aziende relative alla gestione della PAC
2014-2020 e l’incorporazione di INEA nel
CRA con l’Istituzione del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-
nomia agraria, e che prevede l’approva-
zione di ulteriori provvedimenti, tra i
quali, le proposte di legge (C. 2236 Sani e
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C. 2618 Oliverio) di riorganizzazione e
semplificazione della disciplina della col-
tivazione della vite e produzione e com-
mercio del vino sulle quali è attualmente
impegnata la Commissione Agricoltura;

rilevato che nel Piano nazionale delle
riforme si evidenzia l’importanza di pro-
cedere ad una celere implementazione
delle politiche europee in materia di po-
litica agricola comune e di sviluppo rurale;

in particolare, per ciò che attiene allo
sviluppo rurale, l’obiettivo evidenziato dal
PNR è quello di dare avvio al Programma
di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN) re-
lativo alla gestione del rischio in agricol-
tura (che prevede l’attivazione di risorse
pubbliche, europee e statali, per comples-
sivi 1.640 milioni nel periodo 2014-2020),
con l’introduzione, in linea con quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013, di nuove
forme di mutualità per la stabilizzazione
del reddito e per fronteggiare le emer-
genze climatiche;

considerato, ancora, che ulteriori mi-
sure, annunciate come urgenti nel PNR,
sono strettamente connesse alla necessità
di dare sostegno a settori non più assog-
gettati a specifica regolamentazione a li-
vello europeo, come il settore lattiero-
caseario, che necessitano di un rilancio di
competitività;

considerato, infine, la particolare ri-
levanza che assume il ripristino delle age-
volazioni fiscali in tema di acquisto dei
terreni agricoli;

ritenuto, altresì, di poter concordare
sull’opportunità di proseguire nelle politi-
che volte a:

sostenere le imprese agricole con-
dotte dai giovani;

assicurare la corretta informazione
del consumatore, attraverso chiare infor-
mazioni in etichetta;

rafforzare lo strumento dei con-
tratti di filiera;

promuovere politiche di sostegno
alle imprese agroalimentari con efficaci
strumenti finanziari e creditizi ed avviare
misure per l’attivazione di nuovi canali
commerciali;

salvaguardare la biodiversità delle
specie e razze di interesse zootecnico an-
che a rischio di estinzione;

valorizzare l’apporto decisivo del
settore agricolo alla sostenibilità ambien-
tale dell’economia italiana, attraverso l’as-
sorbimento del carbonio, la difesa idro-
geologica nei territori di montagna, la
riduzione del consumo energetico e lo
sviluppo delle produzioni agroenergetiche
di origine zootecnica o da sottoprodotti e
la efficiente gestione del suolo agricolo;

investire sull’innovazione e quindi,
sul settore della ricerca, proseguendo nel-
l’utilizzare la leva fiscale del credito di
imposta per l’occupazione di giovani ri-
cercatori, lo sviluppo di nuovi prodotti e la
cooperazione di filiera;

favorire lo sviluppo della banda
larga nei territori agricoli facilitando
forme di e-commerce dei prodotti agroa-
limentari con la conferma del credito di
imposta previsto;

ridurre l’impermeabilizzazione del
suolo agricolo;

favorire politiche per lo sviluppo
dell’agricoltura multifunzionale, compren-
dendovi anche le nuove forme di agricol-
tura sociale;

rafforzare le strutture deputate alla
difesa fitosanitaria delle nostre produ-
zioni, in particolare potenziando i con-
trolli alle frontiere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di ampliare il
sistema di esenzioni dall’IMU, ricono-
scendo le stesse ai terreni siti nelle aree
svantaggiate, tenendo in conto le condi-
zioni geografiche e socioeconomiche dei
territori al fine di garantire una maggiore
equità nell’applicazione del tributo, dando
priorità ai coltivatori diretti e agli impren-
ditori agricoli professionali, iscritti alla
previdenza agricola.
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

(Relatore: CAMANI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La XIV Commissione,

esaminato il « Documento di econo-
mia e finanza 2015 » (Doc. LVII n. 3);

rilevato che il percorso di avvicina-
mento all’obiettivo di medio termine
(OMT) – il cui conseguimento è postici-
pato al 2017 – appare pienamente coe-
rente con l’impostazione adottata in sede
europea in tema di flessibilità;

preso atto che la clausola europea
sulle riforme, come definita nel patto di
Stabilità e Crescita (articolo 5 del regola-
mento (CE) n. 1466 del 1997, come mo-
dificato dal regolamento (UE) 1175 del
2011), riconosce agli Stati membri una
maggiore gradualità nel raggiungimento
del pareggio di bilancio strutturale;

richiamata sul punto la Comunica-
zione della Commissione Europea del gen-
naio 2015 « Sfruttare al meglio la flessibi-
lità consentita dalle norme vigenti del patto
di Stabilità e Crescita », che – a fronte
dell’impegno degli Stati membri concer-

nente gli investimenti e le riforme strut-
turali, e tenuto conto della situazione
congiunturale – consente l’uso ottimale
dei margini di flessibilità insiti nell’attuale
normativa europea;

valutato positivamente l’impegno
qualificante del Governo a disattivare l’en-
trata in vigore delle clausole di salvaguar-
dia poste a garanzia dei saldi di finanza
pubblica previste per il 2016 dalla legge di
stabilità 2015 per circa 0,8 per cento di Pil
e dalla legge di stabilità 2014 per circa 0,2
per cento di Pil;

evidenziate le previsioni tendenziali
di crescita del Pil nel periodo 2015-2019
(0,7 per cento nel 2015, 1,3 per cento nel
2016, 1,2 per cento nel 2017 e 1,1 per
cento nel biennio successivo) che riflettono
i primi segnali di graduale ripresa del-
l’economia italiana e che giustificano la
necessità di azioni di intervento volte a
consolidare le prospettive di crescita in
una fase ciclica moderatamente espansiva;
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auspicato un rafforzamento del-
l’azione governativa con misure che accre-
scano stabilmente il potenziale di crescita
dell’economia, anche attraverso lo sfrutta-
mento al meglio degli attuali fattori favo-
revoli, rappresentati dalla diminuzione del
prezzo del petrolio, dal quantitative easing
e dalla diminuzione dello spread;

sollecitato il Governo a dare piena
realizzazione alle riforme strutturali già
avviate, riconducibili alle aree di inter-
vento richiamate nel Programma Nazio-
nale di Riforma (PNR), con particolare
riguardo alle dinamiche occupazionali e
del mercato del lavoro, alla competitività,
alla concorrenza, alla giustizia e alla Pub-
blica amministrazione, al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi nazionali
di crescita, produttività, occupazione e
sostenibilità delineati dalla Strategia « Eu-
ropa 2020 »;

evidenziato come l’azione riforma-
trice del Governo – per recuperare il
ritardo competitivo dell’Italia – debba ne-
cessariamente intensificarsi a livello di
politiche di semplificazione burocratica e
normativa, in coerenza con gli obiettivi
stabiliti a livello di Unione europea per la
riduzione degli oneri amministrativi, at-
traverso interventi di riduzione sostanziale
degli oneri regolatori e degli adempimenti
gravanti su imprese e cittadini che rap-
presentano un aggravio economicamente
significativo;

ricordata la necessità di far progre-
dire l’efficienza e la qualità della pubblica
amministrazione, anche attraverso il mi-
glioramento della gestione dei fondi del-

l’UE, rafforzandone la capacità di ammi-
nistrazione, la trasparenza, la valutazione
e il controllo di qualità sia a livello na-
zionale sia a livello regionale, come indi-
cato nelle « Raccomandazioni specifiche
per l’Italia » del Consiglio dell’Unione eu-
ropea (CSR – Country Specific Recommen-
dation), adottate a chiusura del semestre
europeo 2014;

sottolineate più in generale le preoc-
cupazioni in merito alla persistenza di
bassi livelli di crescita della produttività
che indeboliscono ulteriormente la com-
petitività del Paese, oltre ad aggravare gli
squilibri macroeconomici dell’Italia, e ri-
chiamato quindi il Governo ad un rigoroso
impegno per intervenire, con misure ra-
pide e incisive, su tali aspetti che pesano
considerevolmente sull’economia italiana;

richiamata da ultimo la « Relazione
per paese relativa all’Italia 2015 » del 18
marzo 2015 (COM (2015) 85), in cui la
Commissione europea – preso atto dei
profili economici e degli aspetti macroeco-
nomico-strutturali del nostro Paese – evi-
denzia le principali sfide politiche alle
quali l’Italia deve far fronte, aventi ad
oggetto il risanamento di bilancio favore-
vole alla crescita, l’attuazione delle ri-
forme strutturali per accrescere la pro-
duttività, il superamento delle strozzature
infrastrutturali e una maggiore efficienza
del sistema fiscale e della pubblica ammi-
nistrazione, ivi compreso il sistema giudi-
ziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Relatore: D’ALIA)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3);

premesso che:

il Documento illustra in modo or-
ganico le iniziative assunte dal Governo
per il rilancio dell’economia italiana e, a
tale proposito, evidenzia come il piano di
politica economica da esso delineato e
perseguito attraverso riforme strutturali, si
articoli su tre linee principali: il recupero
della produttività attraverso la valorizza-
zione del capitale umano; la riduzione dei
costi d’impresa dovuti alla complicazione e
all’inefficienza dell’amministrazione pub-
blica, attraverso la semplificazione buro-
cratica e la trasparenza dell’amministra-
zione; l’eliminazione dell’incertezza nei
rapporti economici legati alla scarsa cer-
tezza del diritto e all’inefficiente attua-
zione dei contratti, anche attraverso la
riforma della giustizia civile;

al riguardo, il Governo precisa che
« l’efficacia del piano viene infine poten-
ziata dalle riforme volte allo sveltimento
del processo decisionale di approvazione
delle leggi, attraverso le riforme istituzio-
nali che interessano la legge elettorale e la
differenziazione delle funzioni di Camera
e Senato »;

la riforma delle istituzioni – avviata
nel 2014 e in via di definizione per il 2015 –
è iscritta nel Programma nazionale di ri-
forma tra i principali obiettivi da perse-
guire, sul presupposto che gli interventi
sulle finanze pubbliche e sull’economia
possano portare risultati concreti solo se
accompagnati da un solido processo di am-
modernamento delle istituzioni repubbli-
cane e che le riforme istituzionali e costitu-
zionali possano fornire alle misure di con-
tenimento della spesa pubblica e di rilancio
della competitività il valore aggiunto che
serve per renderle pienamente efficaci;

le riforme strutturali incidenti sul-
l’assetto istituzionale del Paese prevedono
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– oltre a una nuova legge elettorale –
l’istituzione delle città metropolitane, il
superamento delle province come enti di
diretta elezione da parte del corpo elet-
torale e incentivi alle unioni e fusioni di
comuni (a ciò provvede la legge 7 aprile
2014, n. 56), alcuni interventi strutturali
di riforma della pubblica amministrazione
che sono in massima parte definiti in un
disegno di legge delega attualmente al-
l’esame del Parlamento (AS. 1577), nonché
un’ampia riforma costituzionale volta la
revisione del bicameralismo e dei rapporti
tra lo Stato e le regioni di cui al titolo V
della parte II della Costituzione (a ciò
provvede il disegno di legge costituzionale
del Governo S. 1429-B, attualmente al-
l’esame del Senato);

l’obiettivo principale della riforma
costituzionale consiste nella razionalizza-
zione dei procedimenti decisionali e dei
rapporti tra i diversi livelli di governo,
anche mediante l’introduzione del « voto a
data fissa », che consentirà al Governo di
chiedere alla Camera di deliberare entro
un termine stabilito sui provvedimenti es-
senziali per l’attuazione del programma di
Governo;

a tale proposito, il Governo rileva
che « il testo della riforma costituzionale
elimina il concorso di competenze tra
regioni e Stato », che « il nuovo assetto
istituzionale consentirà di superare sia
l’elevata conflittualità che ha caratteriz-
zato l’attuazione della riforma del riparto
di competenze tra lo Stato e le regioni
approvata nel 2001, sia la disomogeneità
delle regolazioni di interi comparti che
hanno finora scoraggiato gli investimenti
nazionali ed esteri » e che « tale situazione
ha finora interferito con molti processi di
riforma generando altresì un grave livello
di incertezza nel diritto e un significativo
contenzioso a livello costituzionale, ele-
menti questi che hanno inciso negativa-
mente sulla competitività del sistema
Paese » (Programma nazionale di riforma,
parte I, I.1);

appare opportuno, a tale riguardo,
verificare la fondatezza della tesi del Go-

verno secondo cui, per eliminare le pre-
dette criticità, occorrerebbe eliminare le
materie di legislazione concorrente tra
Stato e regioni (PNR, parte I, I.1): tale
assunto non considera infatti che la ri-
forma costituzionale in discussione, inci-
dendo sulle sfere di attribuzione degli enti
territoriali, presumibilmente determinerà,
in sede di prima applicazione, un incre-
mento del contenzioso costituzionale
avente ad oggetto l’esatta individuazione
delle relative sfere di competenza, anche
in ragione del mantenimento della com-
petenza legislativa residuale in capo alle
regioni;

occorre inoltre considerare che, al-
l’eliminazione delle materie di legislazione
concorrente tra lo Stato e le regioni (sia
pure accompagnata dall’introduzione della
facoltà del legislatore statale di delegare
alle regioni la disciplina di determinate
materie), alla connessa attribuzione alle
regioni della potestà legislativa in riferi-
mento alle sole materie espressamente
indicate in Costituzione oltre che su ogni
materia non espressamente riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello
Stato, unitamente all’introduzione di una
forte clausola di supremazia (in base alla
quale lo Stato può intervenire con legge in
materie non riservate alla sua legislazione
quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica,
nonché quando lo renda necessario la
tutela dell’interesse nazionale), si aggiunge
– nel testo del disegno di legge costitu-
zionale approvato dalla Camera dei depu-
tati in prima deliberazione – l’assenza, in
capo al Senato della Repubblica, trasfor-
mato in Camera di rappresentanza delle
istituzioni territoriali, di qualsiasi compe-
tenza esclusiva, neppure nell’esercizio
delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli
altri enti costitutivi della Repubblica e tra
questi ultimi e l’Unione europea. In rela-
zione a tale ultimo aspetto, si osserva
peraltro che l’attenuazione del ruolo del
Senato quale organo di raccordo tra le
istanze dei diversi livelli di governo, po-
trebbe ridurne il ruolo di Camera di
compensazione tra le esigenze di territori
dei quali è espressione;
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a tali misure si somma la delimi-
tazione del campo di applicazione della
procedura di approvazione rafforzata delle
leggi ai soli casi di esercizio, da parte dello
Stato, di competenze legislative in forza
della così detta clausola di supremazia e la
riconduzione della disciplina di alcuni am-
biti materiali di interesse delle regioni e
degli enti locali (come, ad esempio, le
disposizioni generali e comuni sul governo
del territorio e il coordinamento della
protezione civile e le forme di coordina-
mento in materia di beni culturali e pae-
saggistici) nell’ambito del procedimento
legislativo ordinario, nel quale il Senato
dispone della sola facoltà di proporre
modificazioni al testo del progetto di legge
sulle quali la Camera dei deputati si
pronuncia in via definitiva;

ritenuto che il complesso di tali
interventi è suscettibile di determinare un
sostanziale arretramento dell’autonomia
regionale e un’alterazione del modello di
Stato regionale prescelto in sede di As-
semblea costituente;

considerata infine l’assenza, tra le
riforme strutturali incidenti sull’assetto
istituzionale del Paese, di qualsiasi inter-
vento di riforma e di semplificazione del
sistema delle Conferenze permanenti (Sta-
to-regioni, Stato-città-autonomie locali e
Conferenza unificata) nell’ambito del
quale, a Costituzione vigente, si svolge il
rapporto di cooperazione tra Stato, regioni
e autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) si verifichi l’opportunità di affian-
care alle riforme istituzionali in discus-
sione – anche tenuto conto dell’impegno
assunto in tal senso dal Governo in occa-
sione dell’esame del disegno di legge co-
stituzionale C. 2613 alla Camera dei de-
putati – un ulteriore intervento di riforma
dei meccanismi di cooperazione tra Stato,
regioni e sistema delle autonomie locali e

di semplificazione dell’organizzazione
delle Conferenze permanenti che, anche
attraverso la riduzione di tale sistema ad
unica sede di raccordo istituzionale, dia
vita ad un modello di relazioni intergo-
vernative snello e trasparente che assicuri
il concorso delle regioni e degli enti ter-
ritoriali alla produzione delle fonti secon-
darie e delle decisioni amministrative di
loro interesse;

e con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbe verificare se il disegno
complessivo delle riforme in materia di
rapporti tra lo Stato e le regioni – che, in
base al DEF e al disegno di legge costi-
tuzionale del Governo (S. 1429-B), prevede
l’eliminazione dell’area delle materie di
legislazione concorrente, il rafforzamento
della potestà legislativa dello Stato, l’attri-
buzione a quest’ultimo, a tutto scapito
delle autonomie regionali, di un consi-
stente potere di intervento nelle materie
non riservate alla sua legislazione quando
lo richieda la tutela dell’unità giuridica o
economica della Repubblica, o la tutela
dell’interesse nazionale, e la costituzione
di un Senato delle autonomie territoriali
privo della titolarità di competenze in via
esclusiva, neppure in relazione all’esercizio
delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli
altri enti costitutivi della Repubblica e tra
questi ultimi e l’Unione europea – con-
servi davvero il modello di Stato regionale
delineato dalla Costituzione del 1948;

b) si dovrebbe verificare, infine, l’op-
portunità di prevedere, nell’ambito degli
interventi previsti dal Programma nazio-
nale di riforma, l’adozione di ulteriori
misure volte, da un lato, ad adeguare i
contenuti della legge 7 aprile 2014, n. 56,
al nuovo quadro istituzionale delineato
dalla riforma costituzionale in discussione,
che prevede, tra l’altro, la soppressione
dell’ente territoriale provincia, avviando,
nel contempo, una riflessione volta all’in-
dividuazione della dimensione ottimale de-
gli enti territoriali allo scopo di assicurare
il più virtuoso esercizio delle funzioni loro
costituzionalmente attribuite.
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