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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il Documento di
economia e finanza (DEF) costituisce, co-
m’è noto, il principale documento di pro-
grammazione della politica economica e di
bilancio, che traccia, in una prospettiva di
medio-lungo termine, gli impegni, sul
piano del consolidamento delle finanze
pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle
diverse politiche pubbliche, adottati dall’I-
talia per il rispetto del Patto di stabilità e
crescita europeo e per il conseguimento
degli obiettivi di sviluppo, occupazione,
riduzione del rapporto debito/PIL e per gli
altri obiettivi programmatici prefigurati
dal Governo per l’anno in corso e per il
triennio successivo.

Il Documento si articola in tre sezioni,
la prima delle quali relativa al Programma
di stabilità, che deve contenere tutti gli
elementi e le informazioni richiesti dai
regolamenti dell’Unione europea e, in par-
ticolare, dal nuovo Codice di condotta
sull’attuazione del Patto di stabilità e cre-
scita, con specifico riferimento agli obiet-
tivi di politica economica da conseguire
per accelerare la riduzione del debito
pubblico. A tal fine essa espone, da un
lato, gli obiettivi e il quadro delle previ-
sioni economiche e di finanza pubblica per
il triennio successivo, dall’altro, l’indica-
zione degli obiettivi programmatici per
l’indebitamento netto, per il saldo di cassa
e per il debito delle pubbliche ammini-
strazioni, articolati per i sottosettori della
pubblica amministrazione, accompagnata
anche da un’indicazione di massima delle
misure attraverso le quali si prevede di
raggiungere gli obiettivi. Ciò anche ai fini
di dar conto del rispetto del percorso di
avvicinamento all’obiettivo di medio ter-
mine (OMT), qualora si sia verificato uno
scostamento dall’obiettivo medesimo. La

sezione contiene, inoltre, le previsioni di
finanza pubblica di lungo periodo e gli
interventi che si intende adottare per ga-
rantirne la sostenibilità.

La seconda sezione, denominata « Ana-
lisi e tendenze della finanza pubblica »,
riporta principalmente: l’analisi del conto
economico e del conto di cassa delle
amministrazioni pubbliche nell’anno pre-
cedente; le previsioni tendenziali a legisla-
zione vigente, almeno per il triennio suc-
cessivo, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico e del saldo di cassa;
l’indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del
conto economico della pubblica ammini-
strazione riferite almeno al triennio suc-
cessivo; le informazioni di dettaglio sui
risultati e sulle previsioni dei conti dei
principali settori di spesa, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico
impiego, alla protezione sociale e alla
sanità, al debito delle amministrazioni
pubbliche ed al relativo costo medio, non-
ché all’ammontare della spesa per inte-
ressi del bilancio dello Stato correlata a
strumenti finanziari derivati; le informa-
zioni sulle risorse destinate allo sviluppo
delle aree sottoutilizzate, con evidenzia-
zione dei fondi nazionali addizionali.

La terza sezione reca, infine, lo schema
del Programma nazionale di riforma
(PNR) che, in coerenza con il Programma
di stabilità, contiene gli elementi e le
informazioni previsti dai regolamenti del-
l’Unione europea e dalle specifiche linee
guida per il Programma nazionale. In tale
ambito sono indicati lo stato di avanza-
mento delle riforme avviate, gli squilibri
macroeconomici nazionali e i fattori di
natura macroeconomica che incidono
sulla competitività, le priorità del Paese,
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con le principali riforme da attuare ed i
tempi previsti per la loro attuazione, non-
ché, da ultimo, i prevedibili effetti macro-
economici delle riforme proposte.

Il Documento di economia e finanza
2017 aggiorna il quadro programmatico di
finanza pubblica per il quadriennio 2017-
2020. Il DEF, confermando il raggiungi-
mento dell’obiettivo di medio termine nel
2019, come indicato nei precedenti docu-
menti di programmazione, vale a dire il
DEF 2016 e la Nota di aggiornamento del
DEF 2016, rafforza il percorso di ridu-
zione dell’indebitamento netto fino a pre-
vedere il conseguimento di un saldo nullo
nel 2020 e il pareggio di bilancio struttu-
rale sia nel 2019 (+0,1 per cento) che nel
2020 (0,0 per cento).

Si tratta, dunque, di un aggiornamento
dell’obiettivo programmatico e del per-
corso di avvicinamento ad esso che –
contrariamente a quanto avvenuto in pas-
sato, nella ipotesi di scostamenti in senso
« peggiorativo » accordabili solo in caso di
« eventi eccezionali » – non richiede una
procedura rafforzata di approvazione
presso ciascuna Camera a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Il quadro macroeconomico

Il DEF 2017, nella prima sezione rela-
tiva al Programma di stabilità, evidenza
come nel 2016 l’economia mondiale abbia
registrato un incremento di circa il 3 per
cento rispetto al 2015, stabilizzandosi su
un sentiero di graduale ripresa, in linea
con il 2015. I segnali di recupero della
crescita globale, evidenti soprattutto nel
secondo semestre dell’anno, non si sono
però tradotti in una ripresa del commercio
mondiale. La crescita del commercio mon-
diale ha continuato nel 2016 ad essere
molto debole, a causa della bassa elasticità
della domanda internazionale alla crescita
del PIL, secondo una tendenza ormai co-
stantemente riscontrata negli ultimi cin-
que anni. La tendenza al miglioramento
della congiuntura appare condivisa dalla

maggior parte delle aree dell’economia
mondiale. Il 2017 è infatti iniziato in modo
favorevole per la gran parte dei Paesi
avanzati e la ripresa economica si è con-
solidata e dovrebbe accelerare in corso
d’anno anche nei mercati emergenti, seb-
bene con performance eterogenee nei vari
Paesi.

Il DEF 2017 espone l’analisi del quadro
macroeconomico italiano relativo all’anno
2016 e le previsioni per l’anno in corso e
per il periodo 2018-2020, che riflettono i
segnali di graduale ripresa dell’economia,
nonostante gli elementi di incertezza che
ancora caratterizzano le prospettive di
crescita globali.

Con riferimento al 2016, il DEF evi-
denzia come l’economia italiana sia en-
trata nel terzo anno di ripresa, registrando
un tasso di crescita dello 0,9 per cento in
termini reali, nonostante i numerosi fat-
tori di freno e di incertezza a livello
globale ed europeo. La crescita del pro-
dotto è risultata lievemente superiore a
quanto previsto a settembre scorso nella
Nota di aggiornamento del DEF 2016 (+0,8
per cento) e nel Documento programma-
tico di bilancio, presentato ad ottobre
2016, grazie al recupero, dopo lo stallo
registrato nel secondo trimestre, nella se-
conda metà del 2016, dovuto – sottolinea
il DEF – al balzo della produzione indu-
striale e, dal lato della domanda, a un’ac-
celerazione di investimenti ed esporta-
zioni.

Sul risultato positivo del 2016 ha inciso
in maniera rilevante – si osserva nel DEF
– l’andamento della domanda interna, in
continua espansione durante l’anno, il cui
contributo positivo alla crescita del PIL è
stato pari a 0,9 punti percentuali (+1,4
punti al netto delle scorte). Un apporto
negativo è invece venuto dalla domanda
estera netta (-0,1 punti percentuali). In
particolare, l’apporto negativo delle espor-
tazioni nette nella seconda metà dell’anno
deriva innanzitutto dall’intensa ripresa
delle importazioni.

Con riferimento ai risultati del 2016, il
comunicato dell’ISTAT del 1o marzo 2017
registra, dal lato della domanda interna, in
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termini di volume, una variazione positiva
sia dei consumi finali nazionali, pari all’1,2
per cento, sia degli investimenti fissi lordi,
pari al 2,9 per cento.

Per quel che riguarda i flussi con
l’estero, le esportazioni di beni e servizi
sono aumentate del 2,4 per cento e le
importazioni del 2,9 per cento.

Per quanto concerne la domanda in-
terna, nel 2016 la spesa delle famiglie
residenti è cresciuta dell’1,3 per cento,
segnando, per il terzo anno consecutivo,
un valore positivo (+1,5 per cento nel 2015
e +0,3 per cento nel 2014), sebbene in
attenuazione rispetto al 2015. Sul punto il
DEF evidenzia come nel 2016 l’espansione
dei consumi privati sia stata sostenuta
dalle migliori condizioni del mercato del
lavoro, dal recupero del reddito disponi-
bile delle famiglie in termini reali, aumen-
tato dell’1,6 per cento nel 2016, e dal
miglioramento delle condizioni di accesso
al credito, grazie ai bassi tassi di interesse.

Per quanto concerne gli investimenti
fissi lordi, nel 2016 si è verificata, come
detto, una crescita decisamente superiore
alle attese, pari al 2,9 per cento, in acce-
lerazione rispetto al 2015, anno in cui,
dopo sette anni consecutivi di valori ne-
gativi, si era finalmente registrata l’inver-
sione di tendenza (+1,6 per cento).

Per quanto concerne le esportazioni, la
loro dinamica si è mantenuta positiva
(+2,4 per cento) e superiore alle attese,
anche grazie all’accelerazione del com-
mercio mondiale alla fine del 2016 e al
deprezzamento dell’euro. Le importazioni
hanno mostrato una dinamica più soste-
nuta, registrando una crescita del 2,9 per
cento, grazie al recupero della domanda
interna e del ciclo produttivo industriale.
L’apporto del volume delle esportazioni
nette alla crescita del PIL è stato dunque
negativo.

I dati sul mercato del lavoro per il
biennio 2015-2016 sono confortanti, per
gli effetti positivi che, secondo il DEF, le
misure introdotte – dal Jobs Act alla
decontribuzione – hanno avuto sull’occu-
pazione. Il Documento rileva che la cre-
scita degli occupati ha accelerato in ter-

mini di unità di lavoro standard (1,4 per
cento nel 2016) ed il miglioramento del-
l’occupazione è stato accompagnato da
una accelerazione della partecipazione al
mercato del lavoro. Ciò ha comportato un
affievolimento della decrescita del tasso di
disoccupazione, che si riduce solamente di
0,2 punti percentuali, attestandosi all’11,7
per cento nel 2016.

Per quel che concerne le previsioni, il
DEF presenta due scenari di previsioni
macroeconomiche, uno tendenziale e l’al-
tro programmatico, che, fermo restando le
assunzioni relative al quadro internazio-
nale, coerenti con le più recenti previsioni
delle principali istituzioni internazionali,
differiscono per le assunzioni relative alle
riforme economiche. In particolare, le pre-
visioni del quadro tendenziale incorporano
gli effetti sull’economia delle azioni di
politica economica, delle riforme e della
politica fiscale messe in atto precedente-
mente alla presentazione del Documento
stesso. Il quadro programmatico, invece,
include l’impatto sull’economia delle poli-
tiche economiche prospettate all’interno
del Programma di stabilità e del Pro-
gramma nazionale di riforma, che saranno
concretamente definite nella Nota di ag-
giornamento di settembre 2017 e adottate
con la prossima legge di bilancio. Come si
darà più diffusamente conto nel prosieguo,
le due previsioni coincidono per l’anno in
corso, mentre si differenziano gradual-
mente negli anni successivi.

Per quanto riguarda il 2017, le previ-
sioni tendenziali per gli anni 2017-2020
contenute nel DEF – che sulla base delle
regole europee sono state validate dall’Uf-
ficio parlamentare di bilancio (UPB) –
confermano la fase di moderata ripresa
dell’economia italiana. Il Documento mette
in evidenza come il contributo alla ripresa
dell’economia italiana venga soprattutto
dalla domanda interna, sostenuta princi-
palmente dal maggior dinamismo degli
investimenti, in conseguenza delle miglio-
rate condizioni finanziarie e del cambia-
mento di clima delineato dagli indicatori
di fiducia, mentre i consumi subirebbero
un lieve rallentamento, risentendo della
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decelerazione del reddito disponibile le-
gata all’aumento dei prezzi.

In particolare, il DEF fissa le stime
tendenziali di crescita del PIL per il 2017
all’1,1 per cento, con un lieve rialzo dello
0,1 per cento rispetto alla crescita prevista
in termini programmatici, lo scorso mese
di settembre, nella Nota di aggiornamento
del DEF 2016, sebbene il quadro odierno
benefici dell’espansione dei mercati di
esportazione dell’Italia e del deprezza-
mento del cambio. Si è tuttavia scelto di
adoperare valutazioni caute, conforme-
mente ai principi di prudenza che hanno
caratterizzato l’elevata affidabilità di stime
e proiezioni degli ultimi anni, al fine di
assicurare l’affidabilità della finanza pub-
blica.

Per il 2018, si prevede una lieve ridu-
zione del tasso di crescita rispetto al 2017,
intorno all’1 per cento, ponendosi al di
sotto delle previsioni programmatiche ela-
borate a settembre scorso nella Nota di
aggiornamento del precedente DEF (1,3
per cento). Nell’ultimo biennio di previ-
sione, il tasso di crescita del PIL si stabi-
lizzerebbe intorno all’1,1 per cento.

In merito alla revisione delle stime di
crescita del PIL, il DEF sottolinea come in
un’ottica di medio periodo e in assenza di
shock sfavorevoli l’insieme delle riforme
già messe in atto negli ultimi anni indur-
rebbe a un maggiore ottimismo, tuttavia
ragioni prudenziali legate alla program-
mazione di bilancio vincolano le proiezioni
di crescita. Per il 2018, in particolare,
l’aumento delle imposte indirette previsto
dalle clausole di salvaguardia contenute in
precedenti provvedimenti legislativi osta-
colerebbe l’accelerazione tendenziale del-
l’economia. Ma la maggiore cautela ri-
guardo al biennio 2018-2019 è inoltre
spiegata nel DEF dall’incertezza sul con-
testo di medio termine globale ed europeo
e dal recente aumento dei tassi di inte-
resse, che secondo la convenzione seguita
nel formulare le previsioni, implica livelli
più elevati attesi in futuro.

Per quel che concerne il mercato del
lavoro, le previsioni tendenziali riportate
nel DEF mantengono una variazione po-

sitiva dell’occupazione per tutto il periodo
di previsione, che si riflette favorevolmente
sugli indicatori occupazionali, con un tasso
di disoccupazione che scende di 1,5 punti
percentuali a fine periodo, posizionandosi
a 10,2 punti percentuali, ed un tasso di
occupazione che dovrebbe registrare un
analogo andamento, salendo di oltre 2
punti percentuali rispetto al consuntivo
2016.

Nel quadro macroeconomico program-
matico per gli anni 2017-2020, quello cioè
che si determinerebbe a seguito dell’attua-
zione degli obiettivi programmatici del
Governo – anch’esso validato dall’Ufficio
parlamentare di bilancio, come comuni-
cato nell’audizione del presidente Pisauro
tenutasi ieri davanti alle Commissioni bi-
lancio di Camera e Senato – gli effetti
delle politiche fiscali e di controllo della
spesa, di imminente attuazione, che ridur-
ranno l’indebitamento netto delle ammi-
nistrazioni pubbliche dello 0,2 per cento
del PIL nel 2017, determinerebbero una
crescita del PIL dell’1,1 per cento nel 2017,
in linea con lo scenario tendenziale.

La previsione macroeconomica pro-
grammatica per i tre anni seguenti, che
riflette l’intendimento del Governo di se-
guire un sentiero di politica di bilancio in
linea con le regole europee, è pari a quella
tendenziale nel 2018 (+1 per cento) e,
invece, lievemente inferiore nel 2019 (1,0
contro 1,1 per cento). Nel 2020 la crescita
programmatica del PIL è prevista pari a
quella tendenziale, ovvero all’1,1 per
cento, in quanto l’obiettivo del consegui-
mento di un pieno pareggio di bilancio, sia
in termini nominali che strutturali, ovvero
aggiustati per ciclo e misure temporanee,
comporta una riduzione del deficit esigua
(0,2 punti percentuali di PIL).

Lo scenario programmatico – sottoli-
nea il DEF – sconta un minor carico di
imposte indirette rispetto al tendenziale e,
di conseguenza, in media un aumento dei
prezzi al consumo più contenuto. Sia nel
2017 che nel triennio 2018-2020 l’infla-
zione sarebbe lievemente inferiore nello
scenario programmatico, con un conse-
guente aumento del potere di acquisto
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delle famiglie. Da rilevare è altresì un
maggiore incremento occupazionale legato
ad una riduzione selettiva del cuneo fi-
scale sul lavoro.

In merito alle clausole di salvaguardia
tuttora previste in termini di aumento
delle aliquote IVA e delle accise, il Go-
verno intende sostituirle con misure sul
lato della spesa e delle entrate, compren-
sive di ulteriori interventi di contrasto
all’evasione. Tale obiettivo sarà perseguito
nella legge di bilancio per il 2018, la cui
composizione verrà definita nei prossimi
mesi, anche sulla scorta della riforma delle
procedure di formazione del bilancio che
faciliterà la revisione della spesa.

Gli effetti delle politiche di bilancio che
influenzano l’evoluzione del quadro pro-
grammatico rispetto allo scenario tenden-
ziale ricomprendono anche le stime del-
l’impatto macroeconomico delle riforme
strutturali riportate nel Programma nazio-
nale di riforma. L’impatto delle riforme
determina un incremento del PIL, rispetto
allo scenario di base, pari al 2,9 per cento
dopo cinque anni e al 4,7 per cento dopo
dieci anni dall’introduzione delle riforme.
Nel lungo periodo l’effetto complessivo
stimato sul prodotto è di circa il 10 per
cento.

Lo scenario programmatico del DEF
vede un miglioramento nel mercato del
lavoro più rapido rispetto al quadro ten-
denziale: gli occupati (in termini di con-
tabilità nazionale, ULA) crescerebbero me-
diamente di quasi 0,2 punti percentuali in
più nel 2018 e un punto percentuale nel
2019, il tasso di disoccupazione risulte-
rebbe progressivamente inferiore dal 2018
in poi, posizionandosi al termine del pe-
riodo al 10 per cento, rispetto al 10,2 del
quadro tendenziale, ed il tasso di occupa-
zione continuerebbe la fase ascendente
fino a raggiungere nel 2020 il 59,7 per
cento, rispetto al 59,5 del tendenziale.

Il benessere equo e sostenibile (BES)

Il benessere equo e sostenibile (BES) è
un set di indicatori, sviluppato dall’ISTAT

e dal CNEL, per valutare il progresso di
una società non solo dal punto di vista
economico, come ad esempio fa il PIL, ma
anche sociale e ambientale e corredato da
misure di disuguaglianza e sostenibilità.

Per la prima volta, con la riforma della
legge di contabilità n.196 del 2009 operata
dalla legge n. 163 del 2016, entrata in
vigore nel settembre scorso, gli indicatori
di benessere equo e sostenibile entrano
nell’ordinamento, venendo inclusi tra gli
strumenti di programmazione e valuta-
zione della politica economica nazionale.
L’articolo 14 della legge n. 163 del 2016
prevede, infatti, che un Comitato per gli
indicatori di benessere equo e sostenibile
(BES), costituito presso l’ISTAT, selezioni
gli indicatori utili alla valutazione del
benessere sulla base dell’esperienza matu-
rata a livello nazionale e internazionale.

In attesa della selezione finale degli
indicatori da parte del Comitato, il Go-
verno ha scelto di anticipare in via spe-
rimentale l’inserimento di un primo
gruppo di indicatori nel processo di bi-
lancio. Nel DEF 2017 in esame si è dunque
condotto un primo esercizio sperimentale
su un sottoinsieme di quattro indicatori di
benessere equo e sostenibile selezionati dal
Comitato, costituiti dal reddito medio di-
sponibile aggiustato pro capite, da un in-
dice di disuguaglianza del reddito, dal
tasso di mancata partecipazione al lavoro
e dall’indicatore delle emissioni di CO2 e
di altri gas clima alteranti.

Per ciascuno dei quattro indicatori,
oltre ai dati di consuntivo dell’ultimo
triennio, viene fornito uno scenario ten-
denziale a politiche vigenti e uno scenario
programmatico che inglobi le politiche
introdotte nel DEF. In generale, come
espone la specifica tabella riportata nel
Documento – a cui si rinvia – gli indica-
tori mostrano un miglioramento nell’oriz-
zonte previsivo, mantenendo il trend del-
l’ultimo triennio.

Il quadro di finanza pubblica

I dati riferiti all’esercizio 2016 resi noti
dall’ISTAT attestano un indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni per
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il 2016 pari, in valore assoluto, a 40.809
milioni, corrispondente al 2,4 per cento
del PIL. Il dato indica un miglioramento
rispetto all’anno 2015: in tale esercizio
l’indebitamento è infatti risultato pari a
44.197 milioni, corrispondente al 2,7 per
cento del PIL.

Dal confronto fra il 2016 e il 2015 –
limitando l’analisi ai principali aggregati
del conto economico della pubblica am-
ministrazione – emerge che concorrono al
miglioramento del saldo sia un decre-
mento delle spese, per 0,8 miliardi, sia un
incremento delle entrate, per 2,6 miliardi:
tali componenti si riflettono in un miglio-
ramento sia del saldo primario (+1,6 mi-
liardi), sia della spesa per interessi (-1,8
miliardi).

Secondo i dati della Commissione eu-
ropea, il livello dell’avanzo primario del-
l’Italia nel 2016 ha segnato un risultato tra
i migliori, rafforzando la posizione rispetto
ad altri partner europei con un elevato
debito pubblico, che hanno registrato saldi
primari in disavanzo.

Osservando il recente andamento delle
determinanti del saldo, si rileva: da un
lato, che l’avanzo primario, dopo aver
raggiunto l’1,6 per cento del PIL nel 2014
(25,4 miliardi), rimane costante all’1,5 per
cento nel 2015 e nel 2016, sia pur con un
miglioramento in valore assoluto, pas-
sando da 23,9 miliardi a 25,5 miliardi;
dall’altro, che la spesa per interessi si
attesta al 4,0 per cento del PIL (66,3
miliardi), riducendosi ulteriormente ri-
spetto al livello del 2015 (68,1 miliardi,
pari al 4,1 per cento del PIL) e del 2014
(74,4 miliardi, pari al 4,6 per cento del
PIL).

Il conto economico esposto dal DEF
evidenzia per il 2017 un indebitamento
netto pari al 2,3 per cento del PIL (39,6
miliardi). Rispetto al 2016, nel 2017 si
determina quindi una riduzione del saldo
dello 0,1 per cento in termini di PIL,
dovuta sia a un miglioramento del saldo
primario (+1,0 miliardi) sia a una minore
spesa per interessi (-0,3 miliardi).

Concorre al miglioramento del rap-
porto indebitamento netto/PIL anche la

crescita del PIL nominale, stimata per il
2017 al 2,2 per cento rispetto al 2016.

Per gli anni successivi, si stima un’ul-
teriore riduzione, sia in valore assoluto sia
in rapporto al PIL, dell’indebitamento
netto, secondo la seguente progressione:
22.801 milioni nel 2018, pari all’1,3 per
cento del PIL, 10.682 milioni nel 2019,
pari allo 0,6 per cento del PIL, e 8.389
milioni nel 2020, pari allo 0,5 per cento
del PIL.

In base al DEF, l’indicato percorso di
miglioramento del saldo è determinato dai
seguenti fattori: la spesa per interessi, che
registra, in termini di incidenza sul PIL,
una riduzione iniziale dal 3,9 per cento del
2017 al 3,7 per cento del 2018 e del 2019
per poi attestarsi al 3,8 per cento nel 2020;
il saldo primario, positivo in tutti gli
esercizi, che aumenta la propria incidenza
rispetto al PIL dall’1,5 per cento del 2017
al 2,4 per cento nel 2018, al 3,1 per cento
nel 2019, fino a raggiungere il 3,4 per
cento nel 2020.

Analizzando in particolare le entrate,
per esse il DEF 2017 stima per il periodo
di previsione un andamento crescente, in
valore assoluto, delle entrate totali, che
passano da 799,6 miliardi nel 2017 a 865,8
miliardi nel 2020.

In termini di incidenza sul PIL, le stime
relative alle entrate totali della pubblica
amministrazione registrano, invece, per il
2017 una riduzione di 0,3 punti percen-
tuali, passando da 47,1 a 46,8 punti per-
centuali. Negli anni 2018 e 2019 le entrate
totali si attestano nuovamente al 47,0 per
cento del PIL, mentre nel 2020 si riducono
al 46,5 per cento del PIL.

Il Documento afferma che tale anda-
mento risente della dinamica del PIL no-
minale, dell’effetto combinato della steri-
lizzazione delle clausole di salvaguardia
con riguardo all’esercizio 2017, delle mi-
sure relative agli sgravi contributivi e delle
altre misure previste dalla legge di bilancio
per il 2017 in materia di entrate fiscali.

Per quanto attiene alle entrate tribu-
tarie, si registra una variazione positiva
per l’anno 2017, rispetto al 2016, in mi-
sura pari a circa 3,3 miliardi.
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Le prospettive di miglioramento della
congiuntura economica producono effetti
positivi anche sulle entrate previste per gli
anni successivi. Nell’anno 2018 le previ-
sioni delle entrate tributarie mostrano,
rispetto all’anno precedente, un incre-
mento del 4,1 per cento (+20.448 milioni),
ascrivibile solo in parte al miglioramento
del quadro congiunturale; per l’altra parte,
l’incremento delle previsioni è attribuibile
agli effetti della legge di bilancio per il
2017 e dei provvedimenti legislativi adot-
tati in anni precedenti, con particolare
riferimento alle clausole di salvaguardia.

Negli anni 2019 e 2020 si prevedono
ulteriori incrementi delle entrate tributa-
rie, su base annua, più contenuti, pari
rispettivamente al 2,6 per cento (+13.755
milioni) e all’1,6 per cento (+8.616 mi-
lioni).

Le previsioni concernenti la pressione
fiscale evidenziano una riduzione dal 42,9
per cento del 2016 al 42,4 per cento del
2020, con un livello minimo del 42,3 per
cento nel 2017.

In ordine alle spese il DEF 2017 stima
per il periodo di previsione un andamento
crescente, in valore assoluto, delle spese
finali, che passano da 839,1 miliardi del
2017 a 874,2 miliardi del 2020. In termini
di PIL tuttavia l’incidenza delle spese si
riduce da 49,1 per cento del 2017 al 48,3
del 2018 fino ad attestarsi al 47 per cento
al termine del periodo di previsione.

La spesa corrente primaria è caratte-
rizzata da variazioni annue positive (1,4
per cento nell’anno in corso, 1 per cento
nel 2018, 1,5 per cento nel 2019, 1,8 per
cento nel 2020). A tale andamento corri-
sponde tuttavia una riduzione dell’inci-
denza di tale aggregato, espresso in ter-
mini di PIL, che passa dal 41,9 per cento
del 2017 al 40,1 per cento nel 2020.

Per la spesa in conto capitale le pre-
visioni tendenziali mostrano un anda-
mento complessivamente decrescente nel
periodo 2017-2020: a fine periodo l’aggre-
gato si attesta su un valore pari a 56,7
miliardi, inferiore di circa un miliardo
rispetto al valore previsto per il 2017.
L’andamento descritto viene confermato

dalla dinamica della spesa in termini di
PIL, che dal 3,4 per cento del 2017 scende
al 3 per cento nel 2020. Si determinano
peraltro valori più elevati nel 2018 e nel
2019, che mostrano un’incidenza della
spesa in conto capitale sul PIL, rispetti-
vamente, del 3,5 per cento e del 3,3 per
cento.

Tale andamento delle spese in conto
capitale va considerato anche nel quadro
della complessiva riduzione tendenziale
della spesa primaria nel periodo 2016-
2020. In questa ottica si osserva che, nel
periodo considerato, il rapporto fra spesa
capitale e spesa primaria passa dal 7,5 per
cento del 2016 al 7,1 per cento circa del
2020, facendo tuttavia registrare medio
tempore valori più elevati negli esercizi
2018 (7,8 per cento) e 2019 (7,6 per cento).

A questo riguardo, si ricorda che il
Ministro dell’economia e delle finanze, nel
corso della sua audizione presso le Com-
missioni riunite di Camera e Senato, ha
sottolineato che il Governo ritiene priori-
tario proseguire nell’azione di rilancio de-
gli investimenti pubblici, sui quali hanno
influito negativamente le manovre di fi-
nanza pubblica adottate tra il 2008 e il
2013, e i cui effetti si riverberano negli
anni successivi, dato il ciclo dilatato della
realizzazione delle opere. Il Ministro ha
inoltre evidenziato come il rilancio degli
investimenti dipenda non solo dalla dispo-
nibilità di risorse finanziarie, ma anche in
buona parte da un miglioramento del
percorso di programmazione delle opere e
di elaborazione e valutazione dei progetti.
In questo quadro l’integrazione tra il
gruppo Ferrovie dello Stato e l’ANAS, che
sarà avviata con la prossima manovra
correttiva, ha la finalità di migliorare la
capacità di programmazione delle opere
infrastrutturali di competenza delle cen-
trali pubbliche.

Considerando l’evoluzione nell’ultimo
triennio, la spesa complessiva per investi-
menti e contributi agli investimenti si è
ridotta nelle amministrazioni locali (-1.281
milioni) mentre è aumentata nelle ammi-
nistrazioni centrali (+2.163 milioni). Tale
andamento è il risultato anche di specifici
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fattori contingenti. In particolare, sul calo
della spesa delle amministrazioni locali nel
2016 hanno influito, come evidenziato dal
Ministro dell’economia e delle finanze
nella citata audizione, sia la chiusura del
ciclo della programmazione comunitaria
2007-2013, sia la complessità ed una
prima fase di incertezza del passaggio alle
nuove regole di contabilità introdotte nel
2016. In questo quadro, il Governo ha
avviato pertanto la fase operativa di fi-
nanziamento dei primi progetti destinatari
del fondo da 47,5 miliardi istituito con
l’ultima legge di bilancio.

Va peraltro sottolineato come l’abban-
dono del Patto di stabilità interno, sosti-
tuito dal saldo finale di competenza quale
nuovo vincolo di finanza pubblica, offra
agli enti locali una maggiore capacità di
spesa per investimenti, grazie al venir
meno di qualsiasi obbligo di conseguire
avanzi annuali di tipo finanziario. Restano
tuttavia necessarie diverse ulteriori modi-
fiche alla disciplina del nuovo vincolo di
finanza pubblica, quali la previsione di
ulteriori elementi di flessibilità, pur nella
coerenza dell’impianto complessivo della
normativa vigente.

Deve essere soprattutto meglio valutata
la difficoltà di assorbimento degli avanzi
accumulati con il vecchio Patto, in parti-
colare per enti di dimensione piccola e
medio-piccola che dispongono di avanzi
consistenti. Per questi enti si manifesta
un’esigenza di ampliamento dei margini di
utilizzo degli avanzi per finanziare inve-
stimenti.

Sempre nella prospettiva di incremen-
tare gli investimenti degli enti territoriali,
appare altresì necessario accelerare la de-
finizione delle procedure necessarie a ren-
dere spendibili le risorse del Fondo Svi-
luppo e Coesione individuate e messe a
disposizione nei « patti per lo sviluppo »
già siglati, sia per il livello regionale che
locale, oltreché adottare tutti gli atti ne-
cessari per il pieno utilizzo delle risorse
per gli investimenti finanziati con questa
importante leva di sviluppo e coesione
territoriale.

Più in generale, appare necessario raf-
forzare gli investimenti pubblici, con prio-
rità per quelli riguardanti la cura del
territorio e il contrasto del dissesto idro-
geologico e per quelli nelle aree del Mez-
zogiorno, nell’ottica di conseguire una
maggiore efficienza e razionalizzazione
della spesa, e migliorare il percorso di
programmazione, progettazione, effettiva
realizzazione e valutazione delle opere,
fornendo certezze procedurali e finanzia-
rie indispensabili all’attività di investi-
mento, nonché supporto tecnico e valuta-
tivo alle amministrazioni, anche territo-
riali.

In questo quadro, occorre favorire
forme di reale autonomia e responsabilità
finanziaria degli enti locali, creando le
condizioni per il superamento del sistema
di finanza derivata, in attuazione dell’ar-
ticolo 119 della Costituzione, definendo un
assetto organico e complessivo della fi-
nanza locale, nonché garantendo l’effettivo
esercizio delle funzioni fondamentali da
parte delle province e delle Città metro-
politane, anche mediante l’attribuzione a
carattere strutturale di adeguate risorse
finanziarie e le opportune modifiche alla
legislazione vigente.

Con riferimento alla spesa per interessi,
dai dati di consuntivo per il 2016, risulta
che essa è pari a 66.272 milioni, con una
riduzione, rispetto al dato del 2015, di
1.794 milioni, pari a quasi il 3 per cento.
Negli anni 2017 e 2018, le previsioni a
legislazione vigente mostrano una spesa
per interessi pari, in valore assoluto, ri-
spettivamente, a 65.979 milioni e a 65.531
milioni. L’andamento decrescente non è
confermato dalle previsioni riferite al 2019
e al 2020, esercizi nei quali l’aggregato di
spesa torna a crescere, raggiungendo, ri-
spettivamente, il valore di 67.422 milioni e
71.089 milioni. In termini di incidenza sul
PIL, la spesa si colloca, rispettivamente, al
3,9 per cento e al 3,7 per cento nei due
anni considerati. Non cambia quest’ultima
incidenza nel 2019, mentre si registra un
incremento nel 2020 (3,8 per cento).

Il Documento di economia e finanza
2017 inoltre aggiorna il quadro program-

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LVII N. 5-A



matico di finanza pubblica per il qua-
driennio 2017-2020.

Il DEF rafforza il percorso di riduzione
dell’indebitamento netto fino a prevedere
il conseguimento di un saldo nullo nel
2020 e il pareggio di bilancio strutturale
sia nel 2019 (+0,1 per cento) che nel 2020
(0,0 per cento).

Si tratta, dunque, di un aggiornamento
dell’obiettivo programmatico e del per-
corso di avvicinamento ad esso che –
contrariamente a quanto avvenuto in pas-
sato, nella ipotesi di scostamenti in senso
« peggiorativo » accordabili solo in caso di
« eventi eccezionali » – non richiede una
procedura rafforzata di approvazione
presso ciascuna Camera a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Le previsioni per il 2017 incorporano
gli effetti delle misure correttive, pari a 0,2
punti percentuali di PIL, che il Governo si
è impegnato ad approvare lo scorso feb-
braio, così da portare, nel 2017, il livello
dell’indebitamento netto al –2,1 per cento
rispetto al –2,3 per cento del Documento
programmatico di bilancio per il 2017.

Si tratta di misure che, ancorché non
indicate puntualmente nel Documento in
esame, vengono dichiarate dal Governo
come aventi natura strutturale, tali da
avere una portata correttiva di quasi 0,3
punti percentuali di PIL sugli anni suc-
cessivi.

Nel DEF il pacchetto viene descritto
come comprendente « misure volte a ri-
durre l’evasione dell’IVA e di altri tributi
con interventi quali l’allargamento delle
transazioni a cui si applica il cosiddetto
split payment. Altre misure riguardanti le
entrate comprendono una rimodulazione
delle accise sul tabacco e delle aliquote
dell’ACE (Aiuto alla crescita economica),
nonché un aumento dell’imposizione sui
giochi. Le misure di controllo della spesa
si concentreranno sugli stanziamenti di
alcuni fondi già previsti per legge. Il pac-
chetto è accompagnato da maggiori inve-
stimenti nelle zone colpite dai recenti
sismi pari a un miliardo di euro all’anno
per il periodo 2017-2020 ».

Sono invece confermati gli obiettivi
(2018 e 2019) di indebitamento netto pre-
visti lo scorso autunno.

Nel 2017, si evidenzia un saldo dell’in-
debitamento netto programmatico al –2,1
per cento, più alto di 0,1 punti percentuali
di PIL (-2 per cento) rispetto alla Nota di
aggiornamento, ma in miglioramento di
0,3 punti percentuali di PIL rispetto al
–2,4 per cento del 2016. Inoltre si stima
un sensibile calo al –1,2 per cento nel
2018 e al –0,2 per cento nel 2019, biennio
in cui vengono confermati i valori indicati
nella Nota di aggiornamento.

Nell’orizzonte di previsione 2017-2020
si evidenzia infine il raggiungimento del
pareggio di bilancio nell’ultimo anno del
periodo considerato.

Dal confronto tra l’indebitamento netto
tendenziale e l’indebitamento netto pro-
grammatico si evidenzia come, nell’oriz-
zonte previsionale 2017-2020, i vincoli po-
sti dai saldi tendenziali vengano rafforzati,
fino ad un massimo di 0,5 punti percen-
tuali di PIL, al fine di ridurre i saldi
programmatici e raggiungere, come detto,
il pareggio nel 2020. In termini assoluti,
con riferimento al PIL nominale stimato
per le varie annualità, le variazioni per-
centuali si sostanziano in un minor inde-
bitamento netto per circa 3,4 miliardi di
euro nel 2017, 1,8 miliardi di euro nel
2018, 7,2 miliardi nel 2019 e 9,3 miliardi
nel 2020.

A riguardo si rammenta che lo scenario
tendenziale incorpora l’aumento delle ali-
quote IVA previste dalle clausole di sal-
vaguardia sul 2018 e 2019, che hanno un
impatto sui saldi di circa 1,1 punti per-
centuali di PIL nel 2018 e di ulteriori 0,2
punti percentuali nel 2019.

Il Governo ha inoltre espressamente
manifestato l’intenzione di disattivare le
clausole di salvaguardia previste da pre-
cedenti provvedimenti legislativi. Si indica
altresì che le clausole saranno sostituite da
misure riguardanti sia la spesa che le
entrate, comprensive queste ultime di ul-
teriori interventi di contrasto all’evasione.
Sul versante della spesa verrà attuata una
nuova revisione, dalla quale è previsto che
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lo Stato risparmi almeno un miliardo
all’anno, da individuare secondo quanto
previsto dalla riforma della struttura del
bilancio, tramite decreto della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

Sul fronte delle entrate saranno invece
adottate ulteriori misure di contrasto al-
l’evasione fiscale. In questa prospettiva,
sarebbe utile emanare al più presto il
decreto ministeriale attuativo dell’articolo
9 del decreto legislativo n. 68 del 2001
sulla compartecipazione regionale all’IVA,
che attribuisce una quota del gettito rife-
ribile al concorso di ciascuna regione nella
attività di recupero fiscale in materia di
IVA, in modo da permettere alle regioni
stesse di svolgere un ruolo attivo nella
lotta all’evasione fiscale anche in materia
di IVA, così come già accade in materia di
IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF
ai sensi del medesimo decreto legislativo.

L’obiettivo complessivo è di continuare
la linea delle politiche economiche adot-
tate sin dal 2014, volte a liberare le risorse
del Paese dal peso eccessivo dell’imposi-
zione fiscale e a rilanciare investimenti e
occupazione, nel rispetto delle esigenze di
consolidamento di bilancio. Si tratta pe-
raltro di un obiettivo ambizioso la cui
realizzazione richiede, oltre alla disattiva-
zione delle clausole di salvaguardia, anche
la ricerca di ulteriori spazi finanziari per
misure espansive e di riduzione della pres-
sione fiscale nonché per il rinnovo con-
trattuale nel pubblico impiego, compatibili
con gli obiettivi di bilancio.

In questo quadro, il Governo lascia
peraltro aperta la possibilità di un orien-
tamento di bilancio meno restrittivo nel
biennio 2018-19 ove le istituzioni dell’U-
nione europea decidessero per un’inter-
pretazione più flessibile del Patto di sta-
bilità e crescita.

Quanto infine al debito, il DEF ri-
corda che, in virtù delle revisioni stati-
stiche operate dall’ISTAT sul PIL del
biennio 2014-2015, è emerso un miglio-
ramento del rapporto debito/PIL dello 0,1
per cento nel 2014 (131,8 per cento il
nuovo valore) e dello 0,2 per cento nel
2015 (132,1 per cento il nuovo valore),

rispetto al consuntivo della Nota di ag-
giornamento del DEF. Per il 2016 (dato
preliminare), tenendo sempre conto delle
anzidette revisioni, mentre sui contestuali
stock del debito non sono state apportate
significative variazioni dalla Banca d’Ita-
lia, il rapporto in questione dovrebbe
raggiungere il 132,6 per cento, confer-
mando la sua sostanziale stabilizzazione
su valori inferiori al 133 per cento,
mentre nel periodo 2008-2014 la crescita
media aveva sfiorato i 5 punti percentuali
annui, nonché migliorando, sia pur mar-
ginalmente, le previsioni della Nota di
aggiornamento del DEF 2016 e del Do-
cumento programmatico di bilancio 2017.
Il dato più rilevante in relazione al
peggioramento del rapporto di 0,5 punti
percentuali di PIL rispetto al dato 2015
va rinvenuto nella scelta del Tesoro di
entrare nel 2017 con giacenze liquide
soddisfacenti (saldo +7,4 miliardi euro
rispetto a fine 2015) per fronteggiare il
rilevante volume di titoli in scadenza.

Il fabbisogno di cassa del settore pub-
blico si è invece attestato al 2,8 per cento
del PIL, a fronte del 3,2 per cento stimato
nei due documenti programmatici sopra
citati.

Nel 2017 la previsione del rapporto
debito/PIL è del 132,5 per cento, in linea
con le precedenti previsioni.

La riduzione del rapporto dovrebbe
accentuarsi nel 2018, con un valore pari al
131 per cento, ascrivibile al miglioramento
sia del fabbisogno (-1,3 per cento rispetto
al 2017, quindi pari al 2,2 per cento) che
del PIL nominale (+2,7 per cento). A questi
si aggiungeranno le entrate da privatizza-
zioni (0,3 per cento del PIL) e un’ulteriore
riduzione nelle disponibilità liquide del
Tesoro (0,1 per cento del PIL).

Nel 2019 il rapporto è previsto calare al
128,2 per cento, in virtù di una riduzione
del fabbisogno per circa un punto percen-
tuale di PIL, un costante livello di entrate
da privatizzazioni e una crescita del PIL
nominale pari al 3 per cento.

Nel 2020 il rapporto scende ulterior-
mente al 125,7 per cento. Il fabbisogno è
previsto stabile e la crescita del PIL no-
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minale pari al 2,8 per cento, mentre gli
introiti da privatizzazioni restano confer-
mati allo 0,3 per cento del PIL.

Il DEF dà poi conto anche del dato del
rapporto al netto dei contributi italiani
all’ESM e dei prestiti ad altri Stati mem-
bri, mediamente inferiore di 3,3 punti
percentuali di PIL all’omologo dato al
lordo.

Il Programma nazionale di riforma

Il Programma nazionale di riforma
(PNR), contenuto nella terza sezione del
DEF 2017, definisce, in stretta relazione
con quanto previsto nel Programma di
stabilità, gli interventi da adottare per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali di
crescita, produttività, occupazione e soste-
nibilità delle finanze pubbliche, in coe-
renza con gli indirizzi formulati dalle
istituzioni europee nell’ambito del seme-
stre europeo. In proposito il PNR 2017 fa
riferimento, oltre che alle Raccomanda-
zioni del luglio 2016 del Consiglio, anche
alla Relazione per Paese relativa all’Italia,
documento di lavoro dei servizi della Com-
missione europea nell’ambito della proce-
dura sugli squilibri macroeconomici.

La strategia di intervento contenuta nel
PNR, precisa il DEF, si raccorda agli
interventi finora previsti nei precedenti
Documenti di economia e finanza volti –
come anche riconosciuto dalla menzionata
Relazione dei servizi della Commissione
per le azioni finora realizzate ed eviden-
ziato dal Ministro Padoan nel corso del-
l’audizione tenutasi nella giornata di ieri
presso le Commissioni bilancio di Camera
e Senato – ad operare un cambiamento
strutturale del tessuto economico e sociale
del Paese.

La struttura del PNR 2017 si articola su
due scenari di intervento, rispettivamente
di breve e di medio periodo. Nel breve
periodo, vale a dire fino a prima della
Nota di aggiornamento, si espongono
quelle misure che necessitano di una ra-
pida approvazione, mentre nel medio pe-

riodo, inteso come il periodo annuale che
arriva fino al prossimo Documento di
economia e finanza, si indicano gli inter-
venti da attuare in sei ambiti strategici di
medio termine, che puntano ad affrontare
gli squilibri macroeconomici del Paese e
sono sostanzialmente riconducibili alle
raccomandazioni del Consiglio dello scorso
luglio.

Quanto alle azioni di breve periodo, il
PNR fa riferimento alla continuazione del
percorso di liberalizzazioni, mediante l’ap-
provazione in tempi rapidi del disegno di
legge per la concorrenza, all’esame delle
Camere. Proseguirà inoltre il processo di
privatizzazione di società controllate dallo
Stato e del patrimonio immobiliare pub-
blico, cui è affidato nell’ambito degli obiet-
tivi di finanza pubblica il conseguimento di
entrate pari ad almeno lo 0,3 per cento del
PIL. Un altro importante filone di inter-
vento immediato viene individuato nell’ap-
provazione della riforma del processo pe-
nale e della disciplina della prescrizione,
cui si accompagneranno una serie di inter-
venti organizzativi tesi ad accrescere l’effi-
cienza del sistema giudiziario. Sul versante
fiscale e della competitività, oltre a prose-
guirsi il percorso di spostamento del carico
fiscale per favorire la crescita (tax shift), si
darà ampio spazio alle misure per la pro-
duttività, ad esempio rafforzando l’efficacia
degli accordi di secondo livello ed incenti-
vando la riforma della contrattazione col-
lettiva in chiave di recupero competitivo.
Nella strategia di breve periodo viene infine
data evidenza nel PNR all’attuazione delle
azioni di contrasto alla povertà delineate
nella legge delega n. 33 del 2017: reddito di
inclusione, riordino delle prestazioni assi-
stenziali e rafforzamento del coordina-
mento degli interventi in materia di servizi
sociali.

Con riguardo alla strategia di medio
termine, il PNR delinea sei principali am-
biti di intervento, anche sulla base, come
sopra detto, delle raccomandazioni del
Consiglio, che – si rammenta – sono le
seguenti: aggiustamenti di bilancio e fisca-
lità, pubblica amministrazione, contrasto
alla corruzione e giustizia civile, crediti
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deteriorati e settore bancario, mercato del
lavoro e spesa sociale, concorrenza.

In particolare, quanto al tema del de-
bito e della finanza pubblica viene con-
fermata, come già negli anni precedenti, la
necessità di coniugare la strategia di cre-
scita con una riduzione del rapporto de-
bito/PIL e, a tal fine, nel PNR viene
confermato l’obiettivo di raggiungere un
sostanziale pareggio strutturale di bilancio
nel 2019: ciò onde porre il debito pubblico
– sulla base di una articolata strategia di
interventi basata su privatizzazioni, di-
smissioni immobiliari, razionalizzazione
delle partecipate ed entrate da concessioni
pubbliche – su un percorso stabilmente
discendente.

In ambito fiscale verrà mantenuto l’o-
biettivo di ridurre ulteriormente la pres-
sione fiscale sui fattori produttivi e, in
tale contesto, viene sottolineata l’impor-
tanza della razionalizzazione delle spese
fiscali, l’aggiornamento del patrimonio in-
formativo catastale e la revisione delle
tax expenditures, quest’ultima anche sulla
base del Rapporto annuale sulle spese
fiscali presentato con la legge di bilancio
2017. Rimane inoltre centrale il raffor-
zamento dell’azione di contrasto dell’e-
vasione fiscale, sia per l’equità del pre-
lievo sia per consentire il recupero di
risorse necessario a ridurre la pressione
fiscale sui fattori produttivi: a tale fine il
Governo fa riferimento anche alla signi-
ficatività di un approccio basato sulla
fiducia reciproca tra amministrazione e
cittadini. Sul piano dei conti pubblici alle
azioni in materia fiscale si affianca il
processo di revisione della spesa, che
dovrà definire le priorità nella spesa
pubblica dando preferenza alle misure
che stimolano la crescita e tagliando
ulteriormente la spesa improduttiva. In
tal senso il PNR fa riferimento ad una
terza fase della spending review, più se-
lettiva e allo stesso tempo coerente con
i nuovi principi e procedure stabiliti dalla
riforma del bilancio, precisando inoltre
come si procederà contestualmente ad un
più esteso utilizzo degli strumenti per la
razionalizzazione degli acquisti di beni e

servizi da parte della pubblica ammini-
strazione e ad un maggior coinvolgimento
degli enti locali.

Sul piano del lavoro, del welfare e della
produttività, dopo il Jobs Act andranno
rafforzate le politiche attive del lavoro,
anche con l’inclusione, nei prossimi mesi,
dell’assegno di ricollocazione e la promo-
zione della cultura del Piano Industria 4.0
nella fase di formazione, stimolando la
ricerca attraverso il Piano Scuola digitale
e l’alternanza scuola-lavoro. Su tali settori
il Governo – secondo quanto riportato nel
PNR – proseguirà nell’attuazione di mi-
sure a sostegno del welfare familiare e
assistenziale e nell’introduzione di prov-
vedimenti che rendano vantaggioso il la-
voro del secondo percettore di reddito,
principalmente attraverso misure d’incen-
tivo per i redditi familiari più bassi. Questi
interventi in materia di lavoro sono anche
alla base delle politiche di stimolo alla
crescita e alla produttività, in cui viene
fatto riferimento alla valorizzazione della
contrattazione collettiva aziendale ed alla
previsione di un regime fiscale agevolato
per un paniere sempre più ampio di
servizi. In tema di welfare risulta cruciale
la sostenibilità della spesa pensionistica, al
cui riguardo il Governo precisa che si
concentrerà sull’implementazione di
norme già introdotte e che riguardano
alcune tipologie di lavoro usurante o si-
tuazioni di disoccupazione strutturale,
cercando altresì di tutelare le pensioni
future dei giovani caratterizzate da discon-
tinuità lavorativa e rafforzando il secondo
pilastro integrativo.

Per quanto concerne il credito, va at-
tentamente perseguita – afferma il PNR –
l’efficacia degli strumenti recentemente
messi a disposizione del sistema bancario,
anche attraverso azioni di stimolo al loro
utilizzo. A tal fine, si opererà sul mercato
dei crediti deteriorati e si continuerà ad
incoraggiare il sistema bancario nell’ado-
zione delle best practices europee nella
gestione delle sofferenze; nel contempo
dovrà essere completata la riforma della
governance bancaria avviata a partire dal
2015. Da ultimo, si opererà ulteriormente
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sul quadro legislativo in materia di insol-
venza, al fine di rendere più efficace la
gestione delle procedure concorsuali e
dare maggiore certezza alle imprese in
crisi.

Quanto alla questione della competiti-
vità, essa coinvolge necessariamente il si-
stema giudiziario ed il settore pubblico. In
proposito nel DEF si rileva come la ridu-
zione dei tempi della giustizia – nella quale
alcuni progressi sono stati comunque regi-
strati mediante la semplificazione delle
procedure e l’introduzione del processo te-
lematico – costituisca uno degli obiettivi
più urgenti per stimolare la competitività
del Paese: andranno pertanto implementate
le misure di riforma già avviate – dal pro-
cesso penale all’efficienza del processo ci-
vile e alla prescrizione – e verrà ulterior-
mente promossa l’adozione di best practices
che consentano di armonizzare le perfor-
mance dei tribunali in termini qualitativi e
quantitativi verso i livelli dei migliori fra
essi. Per ciò che concerne la pubblica am-
ministrazione, il Documento rileva come
questa stia progressivamente recuperando
efficienza, e come tale processo vada conti-
nuato con il completamento e l’attuazione
della riforma della pubblica amministra-
zione entro l’anno. Il recupero d’efficienza
necessiterà anche dell’entrata a regime
della riforma delle società a partecipazione
pubblica, con la tempestiva adozione delle
norme volte a razionalizzare tali società al
fine di limitare il numero solo a quelle che
effettivamente gestiscono servizi di pub-
blica utilità.

Il quadro degli interventi delineati dal
PNR per la competitività si completa poi
con l’obiettivo di procedere all’approva-
zione della legge annuale per la concor-
renza e con l’attenzione che verrà dedicata
al Piano Industria 4.0, che viene ritenuto
uno strumento essenziale del rilancio
competitivo del Paese per i prossimi anni
ed al quale sono stati affiancati strumenti
fiscali di supporto, quali super-ammorta-
mento e iper-ammortamento, credito di
imposta per ricerca e sviluppo ed altri.

In ordine infine al tema degli inve-
stimenti e del riequilibrio territoriale, nel

PNR Il Governo afferma di voler acce-
lerare la ripartenza degli investimenti
pubblici e migliorare il loro allineamento
con l’obiettivo di lungo termine di rie-
quilibrio territoriale del Paese. A sostegno
degli investimenti agirà anche il piano di
messa in sicurezza del territorio, con le
consistenti risorse dedicate alla preven-
zione, alla manutenzione e alla ristrut-
turazione delle infrastrutture che hanno
subìto i danni dei terremoti o che co-
munque sono a rischio sismico o idro-
geologico. Risulterà funzionale al soste-
gno agli investimenti anche la revisione
del quadro regolatorio in materia di ap-
palti pubblici, con l’obiettivo di stabiliz-
zare la normativa di riferimento incen-
tivando la semplificazione, la trasparenza
delle procedure e rafforzando la lotta
alla corruzione. In ordine al riequilibrio
territoriale, nel PNR si rileva come il
recupero della capacità di spesa dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) nel periodo 2014-2016
abbia determinato dal 2015 una inver-
sione di tendenza sui principali indicatori
economici. Si tratta di una svolta posi-
tiva, che verrà mantenuta ed incentivata
nel quadro programmatorio in corso, al
cui riguardo, terminata al 31 marzo di
quest’anno la realizzazione della pro-
grammazione 2007-2013 con il pieno uti-
lizzo delle risorse comunitarie program-
mate nei fondi strutturali, è ora entrata
in piena fase attuativa la programma-
zione 2014-2020 dei fondi strutturali e di
investimento europei, nonché, per il me-
desimo periodo, quella delle politiche di
coesione nazionali, mediante il Fondo per
lo sviluppo e la coesione.

Come ha sottolineato la Corte dei
conti, nel corso dell’audizione dinanzi
alle Commissioni bilancio di Camera e
Senato, il passo della ripresa economica,
anche se ancora lento, è già in parte
consolidato dagli interventi avviati nella
direzione di un più alto saggio di accu-
mulazione e di un maggiore stimolo alla
produttività. Inoltre, i dati di consuntivo
degli ultimi anni e le proiezioni a legi-
slazione vigente del DEF 2017 confer-
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mano la buona tenuta dell’azione, ormai
di lunga data, di controllo della spesa
pubblica, ferma restando la necessità di
un continuo monitoraggio.

In conclusione, come già avvenuto negli
ultimi anni, il DEF affronta la questione di
fondo per il nostro Paese, che consiste nel
conciliare l’esigenza vitale di un recupero
di tassi di crescita economica più elevati

con il mantenimento di condizioni di si-
curezza della finanza pubblica necessarie
per assicurare il rifinanziamento del de-
bito sul mercato e per non gravare le
future generazioni con oneri non più so-
stenibili.

Simonetta RUBINATO,
Relatrice 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: MISURACA)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La I Commissione,

esaminato, per i profili di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2017 (Doc. LVII, n. 5 e Allegati);

premesso che il Documento sottoli-
nea, relativamente alla gestione dei flussi
di migranti e richiedenti asilo, che la
realizzazione dei piani UE di ricolloca-
mento non ha dato luogo agli esiti attesi e
che è stato introdotto un nuovo ’piano di
accoglienza’ nazionale che mira a raggiun-
gere una più equa distribuzione dei mi-
granti e dei rifugiati sul territorio desti-
nando, a tal fine, nel 2016, 100 milioni ai
Comuni che accolgono richiedenti prote-
zione internazionale per una quota fino a
500 euro a persona;

ricordato che la terza Sezione del
DEF 2017 reca il Programma Nazionale di
riforma (PNR) e che un’apposita sezione è
dedicata al tema « Pubblica amministra-
zione e semplificazioni »;

preso atto, al riguardo, che nella
Relazione relativa all’Italia del 22 febbraio
2017 (Country Report) la Commissione
europea rileva che l’attuazione della ri-
forma della pubblica amministrazione ha
registrato progressi limitati e che le pre-
stazioni dell’Italia risultano ancora infe-
riori a quelle dei Paesi comparabili dell’UE
secondo la maggior parte degli indicatori
mondiali della governance 2016 della
Banca mondiale;

evidenziato, con favore, che nel DEF
2017 il Governo, alla sezione del PNR
2017, afferma in generale che « il comple-
tamento e l’attuazione della riforma della
Pubblica Amministrazione entro l’anno è
un obiettivo chiave del Governo... » ed
evidenziato, altresì, che, quanto alle azioni
strategiche riguardanti la pubblica ammi-
nistrazione previste dal medesimo PNR
2017, il Governo si impegna al completa-
mento dell’iter dei decreti attuativi ancora
non entrati in vigore entro i mesi di
maggio e giugno 2017, nonché all’imple-
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mentazione della normativa secondaria
prevista ed il monitoraggio dell’efficacia
delle misure introdotte entro la fine del
2017;

ricordato che nel PNR il Governo
stima di giungere all’approvazione in via
definitiva del decreto correttivo riguar-
dante la razionalizzazione delle società
partecipate pubbliche entro maggio 2017 e
di completare l’anagrafe ed il censimento

delle società partecipate entro la fine del-
l’anno;

sottolineato che nel medesimo PNR
l’Esecutivo menziona altre azioni riguar-
danti il completamento della riforma dei
servizi pubblici locali e della riforma del
pubblico impiego,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: VAZIO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La II Commissione,

esaminato il Documento di economia
e finanza relativo all’anno 2017;

rilevato che:

con la raccomandazione n. 2 del
12 luglio 2016 il Consiglio europeo aveva
invitato l’Italia a « potenziare la lotta con-
tro la corruzione, anche riformando l’isti-
tuto della prescrizione entro fine 2016 » e
a « ridurre la durata dei procedimenti
civili, dando attuazione alle riforme e
assicurando una gestione efficiente delle
cause »;

nel Programma nazionale di ri-
forma 2017 (PNR), allegato al DEF, figu-
rano azioni strategiche finalizzate al re-
cupero di competitività del settore della
giustizia, con specifico riguardo al pro-
cesso penale, alla prescrizione, e all’effi-
cienza del processo civile;

in particolare, il predetto pro-
gramma prevede l’approvazione, entro il

prossimo mese di giugno, del disegno di
legge di riforma del processo penale (C.
4368), nel quale è confluita anche la ri-
forma dell’istituto della prescrizione, non-
ché l’approvazione, entro il corrente anno,
del disegno di legge di riforma del processo
civile (S. 2284), già approvato dalla Camera
e in corso di esame al Senato;

parimenti entro il 2017, il PNR
prevede l’approvazione del disegno di legge
A.S 1687, di iniziativa governativa, che
introduce misure di contrasto al fenomeno
della illecita accumulazione di ricchezza e
di capitali ad opera della criminalità or-
ganizzata, anche e soprattutto di natura
mafiosa, e dell’A.S 2134, già approvato
dalla Camera, che reca ampie modifiche al
Codice antimafia, intervenendo, tra l’altro
sulla disciplina della gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla stessa crimi-
nalità organizzata;

tra le azioni strategiche contem-
plate dal PNR, nell’ambito delle politiche
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relative a banche e credito, è inserita
anche la riforma della disciplina delle crisi
di impresa e delle procedure di insolvenza
(A.S 2681, approvato dalla Camera il 1o

febbraio 2017 ), del quale è prevista l’ap-
provazione entro il 2017;

appare opportuno, per rafforzare
gli strumenti di contrasto alla corruzione,
inserire nel cronoprogramma relativo al
2017 anche l’approvazione dell’A.S 2208,
licenziato dalla Camera il 21 gennaio 2016,
in materia di whisteblowing;

preso favorevolmente atto delle mi-
sure adottate dal Governo per migliorare
le performance dei tribunali, sia in termini
qualitativi che quantitativi, attraverso il
reclutamento di nuovi magistrati, l’assun-
zione di 1000 unità di personale non
dirigenziale, nonché il rafforzamento dei
tirocini formativi;

evidenziato, in particolare, che tali
misure, nel triennio 2014-2017, hanno

consentito di pervenire all’assunzione di
1.729 unità, mentre dallo svolgimento delle
procedure concorsuali già avviate per l’ac-
cesso di nuove professionalità dall’esterno,
si arriverà a ridurre la carenza di coper-
tura degli organici del personale ammini-
strativo dal 21,44 per cento attuale al
19,23 per cento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata l’opportunità di inserire,
tra le azioni strategiche previste nel Pro-
gramma nazionale di riforma per l’anno
2017, l’approvazione dell’A.S. 2208 re-
cante « Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irrego-
larità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pub-
blico o privato ».
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III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: CAUSI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza
il Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5 e Allegati);

preso atto dello scenario macroeco-
nomico internazionale, caratterizzato da
un recupero della crescita sia nelle eco-
nomie avanzate che nei mercati emergenti,
da un miglioramento della fiducia di im-
prese e consumatori e da condizioni mo-
netarie che continuano ad essere accomo-
danti, favorendo maggiore accesso al cre-
dito e sostenendo l’espansione di consumi
e investimenti;

preso atto però anche dei fattori di
rischio emergenti o in via di emersione
nello scenario europeo e internazionale,
collegati a fattori geo-politici, alle spinte
protezionistiche, alle incertezze sull’evolu-
zione istituzionale dell’UE e in particolare
dell’area Euro, al consolidarsi di fattori
che potrebbero portare all’inversione del

ciclo positivo e reflattivo dei tassi d’inte-
resse;

valutato che una piccola economia
aperta come l’Italia, caratterizzata da forte
fragilità finanziaria, non può discostarsi
da un sentiero temporale di politiche di
finanza pubblica credibili e coerenti con
l’obiettivo di rendere sostenibile l’elevato
debito pubblico;

preso atto con soddisfazione che la
Relazione sull’Italia della Commissione
UE, redatta nell’ambito del Semestre Eu-
ropeo e recante le raccomandazioni a cui
l’Italia è chiamata a rispondere nel DEF,
contiene per la prima volta l’analisi degli
effetti negativi che si ripercuoterebbero
sull’intera Eurozona in seguito a un’even-
tuale crisi finanziaria dell’Italia, quantifi-
candoli in una riduzione del PIL di mezzo
punto per almeno due anni e in successive
riduzioni anche negli anni successivi;

valutato che l’analisi di cui al prece-
dente capoverso dimostra che – final-
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mente – i servizi della Commissione UE
tengono conto dell’interdipendenza che ca-
ratterizza i paesi UE e soprattutto quelli
dell’Eurozona, e che anche alla luce del-
l’interdipendenza vanno valutate le politi-
che raccomandate e/o attuate da ciascun
paese;

tenuto conto del quadro dell’area
dell’Euro, che registra una crescita pari
all’1,7 per cento, in marginale accelera-
zione rispetto all’anno precedente (1,6 per
cento), principalmente attribuibile al con-
tributo dei consumi privati, fondata sulla
buona performance del mercato del lavoro,
conseguente alle riforme strutturali ope-
rate in diversi Stati membri;

rilevato che questa crescita appare
modesta al confronto, ad esempio, con gli
Stati Uniti, e che questo dato conferma la
necessità di agire con opportune modifiche
nel quadro istituzionale e operativo delle
politiche macroeconomiche europee, in
particolare nell’Eurozona;

valutate in questa prospettiva posi-
tivamente le numerose azioni intraprese
dal Governo italiano per la riforma e
l’innovazione delle politiche europee (bi-
lancio dell’Eurozona; risorse proprie per
un Tesoro europeo; politiche asimmetri-
che, come ad esempio un sussidio euro-
peo alla disoccupazione; completamento
dell’Unione bancaria; condivisione dei ri-
schi a fronte del rafforzamento degli
istituti di controllo e monitoraggio di
livello federale; revisione delle regole di
coordinamento della finanza pubblica
nella direzione di incentivare gli investi-
menti; eccetera);

valutati positivamente i risultati eco-
nomici del nostro Paese nell’anno 2016
esposti nel DEF, che evidenziano, dopo la
crescita dello 0,1 per cento di Pil regi-
strata nel 2014 e dello 0,7 per cento del
2015, la prosecuzione del percorso di
ripresa, con una crescita risultata pari a
0,9 punti percentuali di Pil, che si è
realizzata pur in presenza dei numerosi
fattori di freno e di incertezza a livello
globale ed europeo;

preso atto che il DEF, nello scenario
macroeconomico programmatico, stima
nel 2017 una crescita del Pil in linea (1,1
per cento) con quella prevista nel quadro
previsionale, pur in presenza dell’inter-
vento correttivo sui conti pubblici previsto
per tale anno (0,2 per cento di Pil);

rilevato che la previsione macroeco-
nomica programmatica per i tre anni
seguenti, che riflette l’intendimento del
Governo di seguire un sentiero di politica
di bilancio in linea con le regole europee,
è pari a quella tendenziale nel 2018 (+1,0
per cento) e nel 2020 (1,1), ed invece
lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro
1,1 per cento);

considerato che il quadro program-
matico di finanza pubblica del DEF con-
ferma il percorso di raggiungimento del-
l’obiettivo del pareggio strutturale di bi-
lancio per il 2019 (già prefigurato nel DEF
2016 e nella relativa Nota di aggiorna-
mento), esponendo un’evoluzione dell’in-
debitamento netto strutturale che dall’1,5
per cento nel 2017 (in peggioramento di
0,3 punti percentuali rispetto al 2016)
migliora poi rapidamente negli anni suc-
cessivi, posizionandosi allo 0,7 per cento
nel 2018 ed allo 0,1 per cento (vale a dire
in sostanziale pareggio) nel 2019, perve-
nendo poi a zero nel 2020;

condivisa la decisione relativa alle
azioni di breve periodo delineate nel PNR,
tra le quali: la prosecuzione dei processi di
liberalizzazione,mediante l’approvazione in
tempi rapidi del disegno di legge per la con-
correnza, all’esame del Parlamento; l’attua-
zione di processi di privatizzazione parziale
o totale di società pubbliche e di valorizza-
zione e dismissione del patrimonio immobi-
liare pubblico nonutilizzato nell’ambito del-
l’offerta di servizi pubblici essenziali; la rea-
lizzazione di strategie di contrasto alla po-
vertà delineate nella legge delega n. 33 del
2017, ivi inclusi reddito di inclusione, rior-
dino delle prestazioni assistenziali e raffor-
zamento del coordinamento degli interventi
in materia di servizi sociali;

valutata favorevolmente la linea di
continuità tra le scelte di politica econo-
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mica delineate nel DEF 2017 e le opzioni
di politica fiscale poste in essere dall’ese-
cutivo precedente, intese ad impiegare l’in-
cremento di gettito prodotto dal contrasto
all’evasione fiscale per la riduzione di
imposte, opzione che ha consentito infatti,
insieme al rafforzamento della crescita, di
ridurre la pressione fiscale (scesa nel 2016
al 42,3 per cento dal 43,6 per cento del
2012);

rilevato favorevolmente che il DEF
2017 propone una strategia per evitare
l’applicazione automatica e non selettiva
delle clausole di salvaguardia, e che all’in-
terno di questa strategia è contemplata la
possibilità di interventi mirati e selettivi
per lo sfoltimento e la razionalizzazione
delle numerose agevolazioni tributarie esi-
stenti, spesso ormai obsolete e prive di
efficacia;

considerato con favore l’impegno a
proseguire l’azione di contrasto di feno-
meni evasivi ed elusivi degli obblighi fiscali
a livello internazionale, mediante una
sempre più efficace cooperazione ammi-
nistrativa sul piano internazionale, che si
basa sulla conclusione di nuovi accordi
internazionali bilaterali, sulle sinergie ope-
rative e sullo scambio di informazioni con
altre autorità competenti, europee e inter-
nazionali, anche monitorando gli obiettivi
dello scambio automatico di informazioni
a fini fiscali (Common Reporting Standard)
e del progetto BEPS (Base Erosion Profit
Shifting);

condiviso pienamente l’impegno del
Governo a proseguire nel percorso di ri-
allineamento dell’Aiuto pubblico italiano
allo sviluppo agli standard internazionali
della media dei Paesi aderenti all’OCSE, e
rilevato che nel 2016 esso si dovrebbe
attestare sullo 0,26 per cento del reddito

nazionale lordo (RNL), in coerenza con gli
indirizzi più volte espressi da questa Com-
missione e prefigurati dalla legge n. 125
del 2014 di riforma della cooperazione
italiana allo sviluppo;

auspicato un rilancio dell’investi-
mento in risorse umane del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione Interna-
zionale al fine di salvaguardare l’operati-
vità e la capacità funzionale della struttura
deputata all’attuazione di strumenti qua-
lificanti della politica estera italiana, quali
la cooperazione allo sviluppo, il « Fondo
Africa », il potenziamento della cultura e
della lingua italiane all’estero;

espresso apprezzamento per la pecu-
liare attenzione con la quale il PNR si
sofferma sui temi dell’internazionalizza-
zione del tessuto produttivo nazionale,
sottolineandone la centralità nello sforzo
di consolidare e rilanciare la competitività
del Paese, attraverso la riorganizzazione
degli strumenti finanziari di supporto alle
strategie di internazionalizzazione, l’intro-
duzione di alcune importanti misure di
« Finanza per la crescita » e per incenti-
vare l’attrazione in Italia di investimenti
esteri;

valutata favorevolmente l’introdu-
zione, per la prima volta dall’entrata in
vigore della legge di riforma della conta-
bilità pubblica, di indicatori di benessere
equo e sostenibile, finalizzati ad una va-
lutazione dei progressi del sistema Paese
non solo dal punto di vista meramente
economico-finanziario, ma anche sociale e
ambientale e comprensivi di misure di
disuguaglianza e sostenibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LVII N. 5-A



IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: SALVATORE PICCOLO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La IV Commissione,

esaminato, per i profili di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2017 (Doc. LVII, n. 5, e Allegati);

rilevato che:

il Programma nazionale di riforma
(Sez. III del DEF) prevede l’attuazione
entro il 2017 delle riforme in materia di
difesa preannunciate dal Libro bianco per
la sicurezza internazionale e la difesa del
2015, nonché l’adozione delle misure di
riordino delle carriere e dei ruoli delle
Forze armate e delle Forze di polizia;

le predette riforme sono oggetto di
un disegno di legge di iniziativa del Go-
verno attualmente all’esame della Com-
missione difesa del Senato (S. 2728) e di
due decreti legislativi i cui schemi sono
all’esame, per l’espressione del parere al
Governo, delle Commissioni parlamentari
competenti di Camera e Senato (atti
n. 395 e n. 396);

sul fronte della sicurezza ciberne-
tica, il Governo programma di adottare
misure di carattere organizzativo e finan-
ziario per garantire maggiore affidabilità
al sistema nazionale di sicurezza ciberne-
tica nella convinzione che il rafforzamento
del dominio digitale, incidendo positiva-
mente sulla propensione ad investire degli
operatori economici, con particolare rife-
rimento al commercio internazionale, rap-
presenti un importante volano di crescita
economica;

tra le misure di prossima attuazione
si prevede, in particolare, la revisione so-
stanziale e complessiva, entro dicembre
2017, del Piano nazionale per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica adot-
tato dal Governo nel dicembre del 2013
unitamente al Piano nazionale per la prote-
zione cibernetica e la sicurezza informa-
tica, nel quale vengono individuate per il
biennio 2014-2015 obiettivi specifici e linee
d’azione per dare concreta attuazione al
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Quadro strategico nazionale per la sicu-
rezza dello spazio cibernetico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

considerato che la protezione dello
spazio cibernetico riveste un’importanza
strategica essenziale per il futuro del Pa-

ese, in termini sia di prosperità economica
sia di indipendenza politica, appare ne-
cessario programmare negli anni a venire
stanziamenti consistenti per rafforzare nei
cittadini, nelle imprese e nelle pubbliche
amministrazioni la consapevolezza della
minaccia, per accrescere la resilienza ci-
bernetica del sistema Paese e per promuo-
vere i centri di eccellenza nazionali dediti
alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni
tecnologiche in questo campo.
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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: PELILLO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La VI Commissione,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5 e Allegati);

rilevato come nel 2016 l’economia
italiana abbia registrato il terzo anno di
ripresa, realizzando un tasso di crescita
dello 0,9 per cento in termini reali, no-
nostante i numerosi fattori di freno e di
incertezza a livello globale ed europeo, con
una crescita del PIL lievemente superiore
a quanto previsto a settembre scorso nella
Nota di aggiornamento del DEF 2016,
grazie al miglioramento della produzione
industriale, alla crescita della spesa delle
famiglie residenti e all’accelerazione di
investimenti ed esportazioni;

rilevato come l’espansione dei con-
sumi privati sia stata sostenuta dalle mi-
gliori condizioni del mercato del lavoro,
dal recupero del reddito disponibile delle
famiglie in termini reali e dal migliora-
mento delle condizioni di accesso al cre-
dito, grazie ai bassi tassi di interesse;

evidenziato come nel 2016 l’anda-
mento dei prestiti al settore privato (so-
cietà non finanziarie e famiglie), dopo
quattro anni di contrazione, abbia regi-
strato un andamento positivo;

rilevato come le ulteriori prospettive
di crescita ipotizzate per il periodo 2017-
2019, favorite anche dall’insieme delle ri-
forme già messe in atto negli ultimi anni,
siano in parte condizionate dal contesto
economico di medio termine globale ed
europeo, nonché dall’andamento futuro
dei tassi di interesse;

condivisa, in tale contesto, l’inten-
zione del Governo di sostituire le clausole
di salvaguardia ancora in vigore con mi-
sure sul lato della spesa e delle entrate,
comprensive di ulteriori interventi di con-
trasto all’evasione, al fine di evitare che
l’applicazione delle predette clausole possa
ostacolare l’accelerazione tendenziale del-
l’economia;
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segnalato come, per la prima volta,
a seguito della riforma della legge di
contabilità (legge n. 196 del 2009) ope-
rata dalla legge n. 163 del 2016, siano
inclusi nel DEF, tra gli strumenti di
programmazione e valutazione della po-
litica economica nazionale, indicatori di
benessere equo e sostenibile, consistenti
nel reddito medio disponibile aggiustato
pro capite, nell’indice di disuguaglianza
del reddito, nel tasso di mancata parte-
cipazione al lavoro e nell’indicatore delle
emissioni di CO2 e di altri gas clima
alteranti, i quali mostrano un migliora-
mento nell’orizzonte previsivo, mante-
nendo il trend dell’ultimo triennio;

rilevato come il quadro di finanza
pubblica indichi nel 2016 e nel 2017 un
miglioramento rispetto agli anni prece-
denti, sia per quanto riguarda l’indebita-
mento netto delle pubbliche amministra-
zioni, sia per quanto riguarda l’avanzo
primario, sia con riferimento alla spesa
per interessi, prevedendo il conseguimento
di un saldo nullo nel 2020 e il pareggio di
bilancio strutturale sia nel 2019 sia nel
2020;

rilevato il miglioramento del rap-
porto debito/PIL, che dovrebbe scendere
dal 132,5 per cento nel 2017 fino al 125,7
per cento nel 2020;

richiamato l’incremento, in valore as-
soluto, nel 2016, delle entrate totali delle
Amministrazioni pubbliche, cui fa fronte
la contrazione delle entrate in rapporto al
PIL (-0,7 punti percentuali rispetto al
2015);

rilevato, in particolare, l’aumento in
valore assoluto delle entrate correnti nel
2016, determinato in via prevalente dal-
l’aumento delle imposte dirette (+2,3 per
cento) e dei contributi sociali (+1,1 per
cento), cui fa invece fronte la contrazione
di circa 7,7 miliardi di euro (-3,1 per
cento) del gettito delle imposte indirette;

evidenziato come l’andamento posi-
tivo del gettito delle imposte dirette sia
riconducibile alla dinamica dell’IRPEF e

dell’IRES, che riflette l’aumento della red-
ditività di alcuni segmenti dell’economia;

rilevato come la contrazione del get-
tito delle imposte indirette costituisca il
risultato della crescita del gettito IVA per
effetto dell’aumento sia degli scambi in-
terni sia dei versamenti dell’imposta effet-
tuati dalle Amministrazioni pubbliche in
attuazione delle norme sullo split payment
introdotte dalla legge di stabilità 2015,
dell’estensione del meccanismo del reverse
charge e della contrazione del gettito IVA
sulle importazioni, a fronte del calo dei
prezzi degli oli minerali, in particolare del
greggio, nonché della riduzione del gettito
IRAP, determinata dalle disposizioni sul
cuneo fiscale introdotte dalla legge di
stabilità 2015, dall’abolizione della TASI
sull’abitazione principale e dalla rimodu-
lazione dell’IMU sui terreni agricoli e sulle
abitazioni in locazione a canone concor-
dato;

segnalato altresì il significativo ap-
porto determinato dal gettito derivante
dalle disposizioni sulla voluntary disclo-
sure, relative all’emersione e al rientro di
capitali detenuti all’estero, che hanno ge-
nerato entrate pari a 212 milioni nel 2015,
a 4.078 milioni nel 2016 e a 2.000 milioni
nel 2017;

sottolineata la contrazione della pres-
sione fiscale, che si riduce dal 43,3 per
cento del 2015 al 42,9 per cento del 2016
e al 42,3 per cento nel 2017, e che, al netto
degli effetti del cosiddetto bonus degli 80
euro, risulterebbe pari al 42,3 per cento
nel 2016 e al 41,9 nel 2020;

evidenziato a tale ultimo proposito
come l’incremento di gettito prodotto dal
contrasto all’evasione fiscale sia stato uti-
lizzato per la riduzione di imposte, deter-
minando un rafforzamento della crescita
e, conseguentemente, una riduzione della
pressione fiscale;

rilevato, con riferimento alla spesa,
come le spese finali nel periodo dal 2016
al 2020 mostrino un decremento rispetto
ai precedenti esercizi, frutto di una dimi-
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nuzione delle spese in conto capitale e di
una sostanziale riduzione della spesa per
interessi;

condivisi gli obiettivi di medio ter-
mine in materia di politica fiscale indicati
nel DEF, consistenti nella riduzione della
pressione fiscale sui fattori produttivi per
sostenere la crescita, nello spostamento
della tassazione dalle persone alle cose,
nella revisione delle spese fiscali (cosid-
dette tax expenditures), nel migliore coor-
dinamento dell’amministrazione fiscale
per il contrasto all’evasione, nel sostegno
alla lotta all’evasione fiscale e alla tax
compliance attraverso investimenti in tec-
nologie dell’informazione e della comuni-
cazione (ICT) e in risorse umane, nella
riduzione delle controversie tributarie e
nell’incremento dell’efficacia della riscos-
sione;

considerato come, dopo le misure già
adottate in questa Legislatura per ridurre
la pressione fiscale sul lavoro, per esentare
il costo del lavoro dall’IRAP e per ridurre
l’imposizione sui redditi d’impresa, assu-
mano rilievo cruciale le misure preannun-
ciate dal Governo per ridurre il cuneo
fiscale, diminuire il costo del lavoro e
aumentare parallelamente il reddito dispo-
nibile dei lavoratori;

segnalati i progressi compiuti per
aumentare la produttività e la competiti-
vità del Paese, in particolare attraverso la
riduzione del carico fiscale sui fattori
produttivi, le misure di « super-ammorta-
mento » e di « iper-ammortamento » in
favore degli investimenti, il sostegno del
credito, gli interventi per il rafforzamento
degli strumenti finanziari a sostegno del-
l’internazionalizzazione delle imprese, l’e-
stensione e il potenziamento del credito di
imposta per le spese in ricerca e sviluppo,
le detrazioni fiscali per investimenti in
start-up e PMI innovative, gli incentivi per
attirare capitale umano in Italia, ed evi-
denziata, in tale ambito, l’esigenza di adot-
tare ulteriori misure per migliorare le
prospettive di crescita del Paese;

richiamate le iniziative avviate dal
Governo per favorire le misure alternative

al credito, costituite principalmente dal-
l’introduzione dei Piani Individuali di Ri-
sparmio – PIR, nonché dall’estensione a
tutte le PMI della possibilità di raccogliere
capitali mediante l’equity crowdfunding;

rilevato come, al fine di realizzare
tali obiettivi di politica fiscale e definire un
sistema fiscale più efficace, meno oneroso
e più equo, appare necessario avviare il
processo di revisione delle spese fiscali (tax
expenditures), a partire dalla revisione e
abolizione delle spese fiscali obsolete o
duplicate;

sottolineata in questa prospettiva l’e-
sigenza prioritaria di proseguire con de-
terminazione nelle iniziative volte a con-
trastare i fenomeni dell’evasione e dell’e-
lusione fiscale, a migliorare il rispetto
degli obblighi tributari e a ridurre il
cosiddetto tax gap, in primo luogo nel
settore dell’IVA e delle imposte dirette sui
lavoratori autonomi e le imprese, attra-
verso un insieme combinato di misure,
basate su un approccio « cooperativo » e
preventivo caratterizzato da trasparenza,
semplificazione e fiducia reciproca tra
Amministrazione e cittadini, che deve ri-
guardare in particolare l’estensione dei
sistemi elettronici di fatturazione e paga-
mento, il miglioramento nell’uso e nella
qualità delle banche dati e delle applica-
zioni utili per effettuare analisi di rischio,
la piena implementazione dei meccanismi
del reverse charge e dello split payment per
i fornitori della Pubblica amministrazione,
l’applicazione della nuova disciplina sulla
comunicazione analitica dei dati delle fat-
ture emesse e ricevute e sulla comunica-
zione dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA, una più efficace cooperazione ammi-
nistrativa sul piano internazionale e un
più pervasivo scambio automatico di in-
formazioni a fini fiscali tra le amministra-
zioni dei diversi Stati;

rilevato comunque positivamente, a
tale proposito, come l’attività di contrasto
e prevenzione dei fenomeni di evasione
fiscale e di promozione della compliance
abbia consentito nel 2016 un recupero di
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gettito di 19 miliardi, con un aumento del
28 per cento rispetto al 2015, derivante da
attività di controllo sostanziale, dall’appli-
cazione del meccanismo della voluntary
disclosure, da attività di liquidazione, non-
ché delle attività di promozione del dia-
logo preventivo con il cittadino, avviate
negli ultimi anni allo scopo di stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e di
favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili;

segnalato altresì il positivo contributo
che potrà essere fornito, al fine di assi-
curare maggiore equità ed efficienza al
sistema della riscossione, dall’istituzione
dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,
nonché dalla riorganizzazione delle agen-
zie fiscali, la quale dovrà garantire mag-
giore autonomia alle stesse, in linea con le
indicazioni espresse in merito dall’OCSE e
dal Fondo monetario internazionale;

rilevato come il rafforzamento delle
prospettive di crescita del Paese non possa
prescindere dalla stabilizzazione e dal re-
cupero di redditività del settore bancario,
oggetto di numerosi interventi durante la
Legislatura in corso, i quali hanno già
consentito di compiere significativi pro-
gressi, segnatamente per quanto riguarda
il miglioramento del governo societario nei
settori delle banche di credito cooperativo,
delle banche popolari e delle fondazioni
bancarie, nonché la riforma della disci-
plina dell’insolvenza e del recupero dei
crediti;

segnalata in particolare l’esigenza,
sotto questo profilo, di portare a com-
pimento la strategia complessiva per ri-
solvere definitivamente il problema dei
crediti deteriorati nel settore bancario,
attraverso un approccio combinato che
veda il coinvolgimento di capitali privati
e di intervento pubblico, nonché attra-
verso il miglioramento dell’efficacia della
gestione interna degli attivi da parte delle
banche, facendo coerentemente seguito
alle misure già adottate in materia, quali
lo schema di garanzia pubblica sui crediti
in sofferenza (GACS), nonché le disposi-

zioni volte a semplificare gli adempimenti
e a snellire le procedure per il recupero
dei crediti, che hanno contribuito a ri-
durre il flusso di nuovi prestiti deterio-
rati, ma che dovranno essere pienamente
attuate e ulteriormente rafforzate, in par-
ticolare continuando a sviluppare il mer-
cato dei crediti deteriorati, rafforzando
l’efficacia della supervisione sulla qualità
degli attivi bancari, nonché tutelando
adeguatamente gli interessi del Paese in
tutte le sedi europee dove si assumano
decisioni rilevanti per il futuro del si-
stema bancario nazionale e dell’economia
italiana nel suo complesso;

richiamata altresì, in tale prospettiva,
l’utilità delle misure volte a sviluppare
l’educazione finanziaria, previdenziale e
assicurativa, mediante l’adozione di una
Strategia nazionale per l’educazione finan-
ziaria, assicurativa e previdenziale, recate
dal decreto-legge n. 237 del 2016, le quali
riprendono sostanzialmente le previsioni
contenute in materia nelle proposte di
legge C. 3666, C. 3662 C. 3913, esaminate
in sede referente dalla Commissione Fi-
nanze della Camera;

rilevati i significativi risultati rag-
giunti nel processo di dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, nonché
relativamente alle iniziative di valorizza-
zione e razionalizzazione degli immobili
dello Stato in gestione all’Agenzia del
Demanio;

evidenziata, in tale contesto, l’esi-
genza di procedere alla revisione sistema-
tica delle concessioni di beni demaniali
rilasciate dalle amministrazioni pubbliche,
al fine di valorizzarne la redditività, non-
ché la necessità di rivedere la normativa
relativa alle concessioni demaniali marit-
time, lacuali e fluviali ad uso turistico-
ricreativo, nel rispetto dei principi di con-
correnza, qualità paesaggistica e sosteni-
bilità ambientale, libertà di stabilimento,
garanzia dell’esercizio e sviluppo delle at-
tività imprenditoriali, di riconoscimento e
tutela degli investimenti, dei beni aziendali
e del valore commerciale, nonché di ride-
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terminazione delle tariffe e dei meccani-
smi riferiti ai canoni demaniali, appro-
vando e attuando a tal fine il disegno di
legge di delega C. 4302, attualmente all’e-
same in sede referente presso le Commis-
sioni riunite Finanze e Attività produttive
della Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l’esigenza di definire le
prospettive della preannunciata riorganiz-
zazione delle Agenzie, fiscali, perseguendo
l’obiettivo di massimizzare l’efficienza
delle Agenzie e di migliorarne il grado di

autonomia nello svolgimento delle rispet-
tive funzioni;

b) si sottolinea la necessità di com-
pletare il quadro normativo al fine di
realizzare il superamento degli studi di
settore sostituendoli con gli indici sintetici
di affidabilità fiscale, nella prospettiva di
incentivare ulteriormente la compliance
agli obblighi fiscali e di facilitare la col-
laborazione e lo scambio informativo tra
Fisco e contribuenti;

c) si rileva l’opportunità di dedicare
attenzione alla tematica dell’introduzione
di meccanismi di tassazione sulle transa-
zioni via web, verificando a tale riguardo
la possibilità di intervenire a livello na-
zionale in materia, anche sulla base delle
conclusioni del dibattito in corso in merito
a livello internazionale.
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

(Relatrice: ASCANI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La VII Commissione,

esaminate le parti di competenza del
Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5 e Allegati), nelle sedute del
19 e 20 aprile 2017, e udita la relatrice,
on. Anna Ascani, alla cui illustrazione
(della seduta del 19 aprile 2017) si rinvia
integralmente;

considerato, in via preliminare, che il
DEF (previsto dall’articolo 10 della legge di
contabilità, n. 196 del 2009, non modifi-
cata sul punto dalla legge n. 163 del 2016)
è il documento con cui il Governo pre-
senta al Parlamento le proprie priorità e
strategie economiche a media e lunga
scadenza. Esso si compone di tre sezioni,
dedicate rispettivamente alla stabilità del-
l’Italia, all’analisi e alle tendenze della
finanza pubblica e al programma nazio-
nale di riforma;

tenuto conto che il DEF è, pertanto,
il principale strumento di indirizzo sulla

programmazione e sulla politica econo-
mica e che la Commissione Cultura in-
tende contribuire alla definizione dei con-
tenuti della risoluzione con cui esso verrà
approvato dall’Assemblea della Camera;

ritenuto che, nella terza parte del
DEF (quella di prospettiva), è contenuta
una ricognizione dei risultati conseguiti
dalla politica del Governo nei settori della
scuola, dell’università e della ricerca, an-
che alla luce delle osservazioni svolte dalla
Commissione europea nella Relazione per
Paese, relativa all’Italia, pubblicata il 22
febbraio 2017;

condiviso l’obiettivo per cui, per so-
stenere crescita e produttività nel medio e
lungo termine, è necessario continuare a
sviluppare il capitale umano, promuo-
vendo il miglioramento dell’istruzione, lo
sviluppo della ricerca tecnologica e l’avan-
zamento della scienza e della cultura,
come anche sottolineato nelle Raccoman-
dazioni del Consiglio sulla politica econo-
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mica della zona Euro per il 2017 (COM
(2016) 726), approvate il 16 novembre
2016, le quali pongono enfasi sull’impor-
tanza di un sistema di istruzione e for-
mazione efficienti e di qualità;

osservato che a questo proposito me-
rita ricordare che nella legge di Bilancio
per il 2017 (n. 232 del 2016) è contenuta
una serie di disposizioni finanziarie in
favore di un effettivo diritto allo studio,
mediante l’introduzione della cosiddetta
no tax area per gli studenti universitari
provenienti da famiglie meno abbienti; e
che concrete misure di sostegno al diritto
allo studio per le scuole sono state di
recente introdotte nel decreto attuativo
della legge n. 107 del 2015 proprio in
questa materia;

considerato, altresì, che nel mede-
simo contesto occorre proseguire sulla
strada della messa in sicurezza degli edi-
fici scolastici, specie nelle zone di recente
colpite dal terremoto;

ritenuto, sul piano più generale, che
il Governo resta positivamente orientato
ad attribuire a tutto il mondo culturale un
valore strategico ai fini della complessiva
elevazione del Paese, poiché – per esempio
– investire sulla scuola produce benefici
sui beni culturali e viceversa, così come
risollevare i livelli di lettura significa al-
zare una colmata che solleva anche i
consumi culturali, quali cinema e teatro, a
proposito dei quali provvedimenti legisla-
tivi di sostegno e riforma (collegati alla
manovra finanziaria dell’anno scorso)
sono entrati in vigore (come la legge sul
cinema n. 200 del 2016) o sono in corso di
esame (vedi l’atto Senato sullo spettacolo
dal vivo 2287-bis);

valutato altresì con favore il prolun-
gamento dell’iniziativa della Card per i
consumi culturali dei neo diciottenni, sin-
tomo della consapevolezza che per il ri-
lancio del settore culturale è cruciale lo
stimolo della domanda e non solo la
promozione dell’offerta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

si provveda a:

1) potenziare gli interventi di
orientamento formativo, a tutti i livelli di
istruzione;

2) favorire l’incremento del numero
di laureati, al fine di evitare che l’Italia
continui ad occupare una posizione di
coda negli obiettivi ufficiali del 2020;

3) favorire l’internazionalizzazione
del sistema di ricerca e formazione ter-
ziaria;

4) persistere nell’impegno di ri-
durre la percentuale di abbandono scola-
stico, con particolare riguardo alle persone
nate fuori dall’Unione europea, e ad adot-
tare misure di contrasto della dispersione
e dell’insuccesso universitario;

5) accrescere le competenze degli
adulti, anche in relazione alla precedente
finalità di innalzare la quota dei giovani
italiani che conseguono un titolo di istru-
zione terziaria;

6) incrementare le risorse destinate
agli investimenti in ricerca e sviluppo,
comprendendovi quelle destinate alla
spesa per l’istruzione terziaria, che – in
percentuale al PIL – è la più bassa d’Eu-
ropa, e potenziare e dare stabilità agli
interventi per contrastare la sensibile di-
minuzione di professori e ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ricerca;

7) verificare le possibilità di ren-
dere strutturale l’istituto della Card dei
consumi culturali dei neo diciottenni;

8) collegare alla manovra di fi-
nanza pubblica l’atto Camera 1504 e ab-
binata, sulla promozione della lettura, in
via di approvazione dalla Camera.
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: TINO IANNUZZI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La VIII Commissione,

esaminato il Documento di Economia
e Finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5) con i
relativi allegati;

ritenuto condivisibile che, a fronte
della carenza di capacità di valutazione e
progettazione delle stazioni appaltanti e
delle pubbliche amministrazioni che pro-
grammano e finanziano la realizzazione di
opere pubbliche, il Governo intende costi-
tuire organismi che a livello centrale svol-
gano attività di supporto tecnico e valu-
tativo alle amministrazioni anche locali;

considerato che particolare rilievo as-
sume la questione essenziale ed urgente di
prevedere meccanismi efficaci e perma-
nenti per finanziare la progettazione ese-
cutiva da parte degli enti locali, che molto
spesso non sono in condizioni di bilancio
per poter anticipare i costi, comunque
consistenti, necessari per predisporre pro-
getti esecutivi da porre a base delle gare di

appalto pubblico, secondo la giusta inno-
vazione introdotta dal nuovo codice degli
appalti;

condivise le linee strategiche deline-
ate nell’allegato al Documento di economia
e finanza denominato « Connettere l’Italia:
fabbisogni e progetti di infrastrutture »,
per l’individuazione dei fabbisogni infra-
strutturali al 2030, che costituiranno parte
integrante del primo Documento plurien-
nale di pianificazione – DPP, nell’ambito
dei quali giustamente specifica rilevanza è
attribuita agli interventi di manutenzione
e adeguamento della rete stradale e al
ripristino e alla messa in sicurezza delle
infrastrutture a rischio sismico, che de-
vono costituire una priorità nella politica
infrastrutturale del Paese;

apprezzate favorevolmente le azioni
da attivare nel periodo 2017-2020 per
perseguire gli obiettivi di maggiore effi-
cienza degli investimenti pubblici e con
adeguata attenzione alla fattibilità econo-
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mico-finanziaria delle opere, quali in par-
ticolare la definizione di un percorso di
accompagnamento e di sostegno agli enti
locali, per assicurare la piena e tempestiva
applicabilità delle nuove regole del Codice
dei contratti pubblici, la soluzione di al-
cune criticità legate alle centrali uniche di
committenza, il rafforzamento dello stru-
mento del partenariato pubblico privato
(PPP), l’investimento in risorse aggiuntive
da destinare alla progettazione definitiva
ed esecutiva delle opere;

sottolineato che devono essere cen-
trali nella politica del Paese, attraverso
adeguati interventi ed investimenti, l’am-
modernamento ed il potenziamento delle
reti infrastrutturali nel Mezzogiorno, al
fine di colmare il gap che continua ad
esistere fra le diverse aree territoriali e
che ostacola e penalizza la crescita del
Sud, con effetti negativi per l’intero Paese;

valutato altresì positivamente che:

lo stesso PNR include, tra le misure
adottate nel 2016, quelle importanti e ri-
guardanti il Programma straordinario di in-
tervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropo-
litane e dei comuni capoluogo di provincia e,
tra quelle in avanzamento da adottare entro
il mese di maggio 2017, l’adozione dei
D.P.C.M. di ripartizione del Fondo per il fi-
nanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese;

il PNR prevede che, nel periodo
2017-2020, siano attivate misure di pre-
venzione sismica del patrimonio edilizio
abitativo e produttivo, attraverso il pro-
getto Casa Italia e l’applicazione sempre
più estesa delle detrazioni fiscali per in-
terventi di ristrutturazione ai fini del mi-
glioramento o dell’adeguamento antisi-
smico (cosiddetto sisma bonus);

tra gli strumenti d’azione strategici,
il DEF 2017 annovera la Strategia nazio-
nale per lo sviluppo sostenibile 2017-2030,
che rappresenta lo strumento attraverso il
quale si intende dare attuazione a livello
nazionale all’Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite
nel settembre 2015, nonché gli indicatori
di benessere equo e sostenibile (BES), tra
i quali sono incluse le emissioni di CO2 e
di altri gas clima alteranti, per la cui
riduzione rivestono un ruolo importante
talune misure, tra le quali innanzitutto la
stabilizzazione e il potenziamento del cd.
« ecobonus », misura sulla quale l’VIII
Commissione da sempre pone un’atten-
zione strategica;

tali indicatori di benessere equo e
sostenibile debbono essere un effettivo ed
imprescindibile elemento di orientamento
delle politiche pubbliche, per poter inci-
dere sulle scelte di fondo del Paese;

ritenuto che:

andrebbe valutata la possibilità di
introdurre nella normativa vigente sull’eco-
bonus alcuni circoscritti elementi integra-
tivi, a cominciare dalla possibilità per gli
interessati di cedere anche a istituti di cre-
dito ed intermediari finanziari il credito di
imposta riguardante la riqualificazione
energetica, al fine di rendere la misura più
efficace e incisiva e di rafforzarne l’applica-
zione, nonché di estendere l’ambito di ap-
plicazione all’adozione di misure antisismi-
che (cosiddetto sisma bonus);

andrebbe valutata l’opportunità di
ricomprendere fra gli interventi che bene-
ficiano degli incentivi attualmente previsti
per la riqualificazione energetica, anche
quelli di bonifica degli edifici dall’amianto,
qualora tali operazioni siano effettuate
contestualmente e in dipendenza da inter-
venti finalizzati al miglioramento dell’ef-
ficienza energetica dell’edificio;

andrebbe valutata l’opportunità di
ricomprendere fra gli interventi che bene-
ficiano degli incentivi attualmente previsti
per le ristrutturazioni edilizie, anche le
spese effettuate per la classificazione e
certificazione statica e sismica degli im-
mobili adibiti ad abitazione principale, a
seconda abitazione o ad attività produt-
tive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
a prescindere dalla realizzazione degli in-
terventi medesimi;
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andrebbe valutata l’ipotesi di pre-
vedere la medesima detrazione di imposta
per le spese sostenute relative ad inter-
venti di carattere straordinario effettuati
sulle pertinenze di fabbricati già esistenti,
relativi alla sistemazione a verde di aree
scoperte di pertinenza delle unità immo-
biliari, anche mediante la realizzazione o
l’adeguamento di impianti di irrigazione,
nonché relative a lavori di restauro e
recupero del verde relativo a giardini di
interesse storico e artistico;

apprezzato che:

il PNR presta particolare atten-
zione al Piano nazionale contro il dissesto
idrogeologico varato nel 2015, in attua-
zione del quale a marzo 2017 sono stati
stanziati due miliardi che finanzieranno
cinquecento progetti di intervento, di cui
l’80 per cento è destinato alle regioni del
Sud e il 20 per cento alle regioni del
Centro-Nord;

nel cronoprogramma si prevede
l’approvazione entro il 2017 del progetto
di legge contenente la riforma della go-
vernance dei parchi e delle aree protette,
all’esame dell’Assemblea della Camera
(A.C. 4144-A), nell’ambito del quale è stata
reinserita la delega per l’introduzione di
un sistema di remunerazione dei servizi
ecosistemici e ambientali;

nel PNR si fa riferimento alla fase
di definizione della Strategia Energetica
Nazionale (SEN), che costituirà anche la
base per il Piano da inviare alla Commis-
sione europea nel 2018, nel segno della
nuova governance dell’energia, con riferi-
mento agli obiettivi europei al 2030 in
termini di fonti rinnovabili, efficienza
energetica e riduzione CO2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si prevedano meccanismi efficaci e
permanenti per finanziare la progetta-
zione esecutiva da parte degli enti locali,

in considerazione delle particolari condi-
zioni di bilancio in cui versano gli stessi
enti locali che non consente loro di anti-
cipare i costi, comunque consistenti, ne-
cessari per predisporre progetti esecutivi
da porre a base delle gare di appalto
pubblico;

2) si preveda la detrazione fiscale del
65 per cento per interventi relativi a
operazioni di bonifica dall’amianto,
escluse quelle agevolate ai sensi dell’arti-
colo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, qualora tali operazioni siano effet-
tuate contestualmente e in dipendenza da
interventi finalizzati al miglioramento del-
l’efficienza energetica dell’edificio;

3) si preveda la detrazione fiscale del
50 per cento per le spese relative ad
interventi di carattere straordinario effet-
tuati sulle pertinenze di fabbricati di qual-
siasi tipo già esistenti, riguardanti la si-
stemazione a verde di aree scoperte di
pertinenza delle unità immobiliari; in par-
ticolare per la fornitura e messa a dimora
di piante o arbusti di qualsiasi genere e
per la riqualificazione di tappeti erbosi,
con esclusione di quelli utilizzati per uso
sportivo con fini di lucro, anche mediante
la realizzazione o l’adeguamento di im-
pianti di irrigazione, nonché per lavori di
restauro e recupero del verde inerenti a
giardini di interesse storico e artistico;

4) si ricomprenda fra gli interventi
che beneficiano degli incentivi attualmente
previsti per le ristrutturazioni edilizie an-
che le spese effettuate per la classifica-
zione e certificazione statica e sismica
degli immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale, a seconda abitazione o ad attività
produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1,
2 e 3, a prescindere dalla realizzazione
degli interventi;

5) si preveda la possibilità per gli
interessati di cedere anche a istituti di
credito ed intermediari finanziari il cre-
dito di imposta riguardante la riqualifica-
zione energetica e l’adozione di misure
antisismiche;
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6) sia potenziata l’attività di riquali-
ficazione del patrimonio edilizio destinato
all’istruzione, sotto il profilo della messa
in sicurezza, dell’agibilità e della funzio-
nalità;

7) nell’ambito della definizione di
nuovi criteri di sostegno alle energie rin-
novabili, si definiscano misure volte a
favorire meccanismi di autoproduzione
per cittadini, imprese ed enti pubblici;

8) nella ridefinizione delle strategie
infrastrutturali, oggetto dei nuovi stru-
menti di programmazione disciplinati nel
decreto legislativo n. 50 del 2016, si ten-

gano nella necessaria considerazione le
esigenze di riequilibrio territoriale, al fine
di recuperare il deficit infrastrutturale
delle diverse aree geografiche del Paese, in
particolare del Mezzogiorno, e promuo-
vere la coesione economica e sociale, e le
esigenze di potenziamento delle infrastrut-
ture, anche alla luce della situazione di
emergenza legata ai flussi migratori nel
Mediterraneo;

9) si definiscano maggiori interventi e
risorse per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, delle aree urbane e dei
comuni capoluogo di provincia.
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: GAROFALO)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La IX Commissione,

esaminati, per le parti di competenza,
il Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5) e i relativi Allegati,

premesso che, con riguardo al quadro
macroeconomico e finanziario descritto:

si evidenziano segnali di migliora-
mento della congiuntura nonché l’ingresso
per l’economia italiana nel terzo anno di
ripresa, con un tasso di crescita dello 0,9
per cento in termini reali, quindi lieve-
mente superiore anche a quanto previsto a
settembre scorso nella Nota di aggiorna-
mento del DEF 2016 (+0,8 per cento).
Inoltre, le stime di crescita sono fissate
all’1,1 per cento, anche in questo caso con
un lieve rialzo dello 0,1 per cento rispetto
alle previsioni della citata Nota di aggior-
namento, mentre per il 2018 si stima – in
un’ottica prudenziale – un tasso di cre-
scita intorno all’1 per cento;

la pressione fiscale si riduce dal
43,3 per cento del 2015 al 42,9 per cento

del 2016 e, al netto degli effetti del co-
siddetto bonus 80 euro, risulterebbe pari
al 42,3 per cento nel 2016 mentre le
previsioni evidenziano una riduzione fino
al 42,4 per cento entro il 2020, con un
livello minimo del 42,3 per cento nel 2017;

si prevede per il 2017 la riduzione
dell’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni dal 2,4 per cento del 2016
(2,7 per cento nell’anno 2015) al 2,3 per
cento del PIL (39,6 miliardi) per poi con-
seguire il pareggio di bilancio strutturale
sia nel 2019 (+0,1 per cento) che nel 2020
(0,0 per cento);

si scontano nel 2017 gli effetti delle
misure correttive (0,2 per cento del PIL)
che il Governo si è impegnato ad appro-
vare lo scorso febbraio così da portare, nel
2017, il livello dell’indebitamento netto al
–2,1 per cento (rispetto al –2,3 per cento
del Documento programmatico di bilancio
2017), misure che, ancorché non indicate
puntualmente nel DEF, vengono dichiarate
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dal Governo come aventi natura struttu-
rale, tali da avere una portata correttiva di
quasi lo 0,3 per cento di PIL sugli anni
successivi;

rilevato che, per quanto concerne gli
aspetti di specifica competenza della Com-
missione oggetto del DEF e dell’Allegato III
« Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti
di infrastrutture »:

il DEF 2017 si muove in linea di
continuità con l’analogo documento rife-
rito all’anno precedente nella definizione
delle principali strategie relative alla po-
litica infrastrutturale e dei trasporti;

segnatamente il Paragrafo III, deno-
minato « investimenti e politiche settoriali »
dà conto della riforma della pianificazione,
programmazione e progettazione delle in-
frastrutture avviata dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti (che supera
l’impostazione precedente della « Legge
Obiettivo »), basata su due pilastri – la rin-
novata centralità della pianificazione stra-
tegica e la valutazione ex-ante delle opere –
supportati dai due nuovi strumenti di pia-
nificazione, programmazione e progetta-
zione delle infrastrutture e degli insedia-
menti prioritari per lo sviluppo del Paese: il
Piano Generale dei Trasporti e della Logi-
stica (PGTL) e il Documento Pluriennale di
Pianificazione (DPP);

l’Allegato III « Connettere l’Italia:
fabbisogni e progetti di infrastrutture » –
nelle more della definizione del nuovo
PGTL e del varo del primo DPP – anticipa
le linee strategiche del settore, volte a
privilegiare opere infrastrutturali utili,
snelle e condivise, che perseguano l’inte-
grazione modale e l’intermodalità, in at-
tuazione di quattro obiettivi strategici: ac-
cessibilità ai territori, qualità della vita e
competitività delle aree urbane, sostegno
alle politiche industriali di filiera, mobilità
sostenibile e sicura;

con riguardo all’obiettivo strategico
di accessibilità ai territori, viene in rilevo
lo sviluppo dei servizi passeggeri ad alta
velocità, per il quale il modello sinora

perseguito, basato sulla realizzazione di
nuove linee dedicate viene considerato nel
DEF non replicabile all’infinito, occor-
rendo invece privilegiare le possibilità di
upgrading della rete esistente per l’acces-
sibilità delle regioni non direttamente con-
nesse al sistema AV;

con particolare riguardo alla com-
petitività delle aree urbane, nella sua ac-
cezione di implementazione del trasporto
pubblico locale, si evidenzia che nell’e-
lenco delle azioni strategiche del PNR
2017 figura il completamento della ri-
forma dei servizi pubblici locali (tra i quali
è ricompreso il TPL) entro il 2017, le cui
misure attuative, a seguito della pronuncia
di illegittimità costituzionale n. 251 del
2016, non si sono tuttavia trasfuse in un
decreto legislativo, ma che – secondo
quanto riferito nel testo – saranno recu-
perate « attraverso veicolo normativo ap-
posito »; al riguardo, oltre a richiamare gli
stanziamenti per il rinnovo del parco ro-
tabile su gomma, il documento individua
due strategie di intervento: il Piano Metro
per le aree metropolitane (con una dota-
zione pari a 1218 milioni di euro per 21
interventi nelle aree metropolitane) e la
Strategia nazionale per il rinnovo del ma-
teriale rotabile per il TPL (nel quadriennio
2017-2020 entreranno in circolazione 210
nuovi treni, e circa 10.000 nuovi autobus
sostituiranno il parco mezzi obsoleto cui si
connette la procedura Consip in corso per
l’acquisto centralizzato di 1.600 nuovi au-
tobus del valore di 255 milioni di euro
complessivi);

il PNR descrive il filone di inter-
vento in fase di realizzazione denominato
« cura del ferro e dell’acqua », concernente
gli incentivi al trasporto sostenibile attra-
verso il ricorso al trasporto ferroviario e
marittimo per i traffici su scala nazionale
ed internazionale, riaffermando l’impegno
dell’Esecutivo a proseguire nella politica di
incentivi, rafforzandone l’efficacia;

con riferimento al trasporto marit-
timo si fa specifico riferimento all’incre-
mento di risorse per il completamento
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degli investimenti ai nodi-porti, interporti
e piattaforme del Sud, finalizzato al po-
tenziamento del livello di servizio sulla
rete logistica nazionale e in ottemperanza
all’imperativo di ridurre il divario digitale
con le regioni del Mezzogiorno d’Italia;

con riferimento al settore aereo
sono indicati quattro programmi fonda-
mentali: il programma cargo aereo, lo
sviluppo dell’accessibilità su ferro, inter-
venti per ottimizzare la capacità air side,
realizzazione di nuove piste e aumento del
livello di sicurezza e comfort,

quanto al settore stradale e auto-
stradale si menziona, tra le iniziative in
fase di sviluppo, la trasformazione digitale
delle infrastrutture di trasporto attraverso
le Smart Road, come strumento di sensi-
bile miglioramento della sicurezza stradale
e dell’efficienza della mobilità;

viene aggiornato il Sistema nazio-
nale integrato dei trasporti (SNIT), fermo
al 2001, recante il quadro delle infrastrut-
ture di trasporto di 1o livello e di 2o livello
dedicate allo svolgimento di servizi di
preminente interesse nazionale ed inter-
nazionale nonché l’analisi dei fabbisogni
per le infrastrutture di 1o livello;

l’Allegato III è corredato dell’elenco
dei programmi prioritari di intervento nel
settore delle ferrovie, delle strade, degli
aeroporti nonché nelle 14 città metropo-
litane appendice 1) e dell’elenco degli
interventi prioritari (appendice 2);

tra le azioni definite prioritarie dal
programma nazionale delle riforme (PNR)
vengono indicati sia il percorso di libera-
lizzazioni recato dal disegno di Legge
Annuale per la Concorrenza 2015 sia il
processo di privatizzazione di società con-
trollate dallo Stato con l’obiettivo di con-
seguire entrate pari ad almeno lo 0,3 per
cento del PIL;

uno specifico paragrafo del PNR
(« PA digitale ») è dedicato poi all’attua-
zione dell’Agenda digitale; al riguardo
nella Appendice A del PNR, recante il
cronoprogramma del Governo è richia-

mato il Piano banda ultra larga (obiettivo
entro il 2020: copertura fino all’85 per
cento della popolazione con connettività di
almeno 100Mbps) con tempistica 2015 –
2020, e, nell’appendice C, si comunica la
pubblicazione dei due bandi per la rea-
lizzazione della rete nelle aree bianche
ossia a fallimento di mercato, raggruppate
nei cluster C e D,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

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

1) si dia priorità alla definizione
dei nuovi strumenti programmatori – pre-
vedendo un adeguato coinvolgimento delle
competenti Commissioni parlamentari
nella fase di loro elaborazione – e con
riferimento ai citati obiettivi strategici:

quanto all’accessibilità dei terri-
tori, si abbia cura di evitare che la nuova
strategia volta a privilegiare le possibilità
di upgrading della rete esistente per l’ac-
cessibilità delle regioni non direttamente
connesse al sistema AV – pur meritoria-
mente ispirata da una logica di conteni-
mento di costi e tempi – penalizzi ulte-
riormente il Mezzogiorno, senza affrontare
adeguatamente la tradizionale carenza in-
frastrutturale. Peraltro, nel DEF si indivi-
dua come macropriorità il collegamento
del sistema infrastrutturale nazionale con
l’Europa e con il Mediterraneo, principal-
mente con le reti europee TEN-T, il com-
pletamento della cui rete centrale, o rete
Core, è prevista al 2030 e tra le quali
ultime rientra la direttrice ferroviaria Na-
poli-Palermo, cui occorre dare massimo
impulso, affrontando con soluzioni con-
vincenti la questione dell’attraversamento
dello Stretto per la quale nella tabella in
cui sono elencati gli « interventi prioritari »
(Appendice 2), viene indicato un mero
progetto di fattibilità « finalizzato a veri-
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ficare le possibili opzioni di attraversa-
mento sia stabili che non stabili »;

quanto al sostegno alle politiche
industriali di filiera, si dia particolare
attenzione al Piano straordinario della
Mobilità Turistica, quale strumento di fon-
damentale importanza per superare le
criticità relativa all’accessibilità delle aree
a vocazione turistica, che riguarda prin-
cipalmente le zone del Sud Italia;

quanto all’obiettivo di rafforzare
la competitività delle aree urbane sulla
base dell’esperienza maturata e delle cri-
ticità emerse in sede di attuazione delle
leggi n. 211 del 1992 e della cosiddetta
« legge Obiettivo » del 2001, abbia cura il
Governo di individuare strumenti di at-
tuazione degli interventi programmati che
favoriscano un rapido ed efficace impiego
delle risorse stanziate valutando anche
l’attribuzione all’Amministrazione centrale
dello Stato di un ruolo di decisivo impulso,
eventualmente ipotizzando strumenti di
pianificazione nazionale da concordare
con le autonomie territoriali competenti;

quanto all’obiettivo della mobilità
sostenibile e sicura, si dia attuazione prio-
ritaria agli interventi programmati per lo
sviluppo di mezzi di trasporto rapido di
massa di persone e merci che consenta di
dare risposte efficaci alla questione di tu-
tela ambientale, nonché gli interventi volti
alla realizzazione dei percorsi ciclistici,
adesso inseriti nell’ambito delle infrastrut-
ture di primo livello del nuovo Sistema
nazionale integrato dei trasporti (SNIT);

con riferimento allo sviluppo del
trasporto pubblico locale ed alla sua
preannunciata riforma mediante uno
strumento normativo in corso di defini-
zione, si abbia cura, da un lato, di
garantire un flusso di risorse adeguato
all’obiettivo dichiarato di una sua signi-
ficativa implementazione e, dall’altro lato,
di recepire nel nuovo provvedimento le
indicazioni formulate dalla Commissione
in relazione allo schema di decreto le-
gislativo attuativo della cosiddetta Legge
Madia, non entrato in vigore a seguito

della pronuncia di illegittimità costituzio-
nale n. 251 del 2016;

con riguardo alla politica di in-
vestimenti e incentivi al trasporto sosteni-
bile marittimo (« cura dell’acqua »), si pro-
ceda all’attuazione di un vero e proprio
piano di rilancio degli scali portuali e dei
collegamenti marittimi, assicurando la ra-
pida cantierizzazione e conclusione delle
opere pubbliche a supporto della funzio-
nalità delle aree portuali, attraverso la
piena disponibilità e l’efficace utilizzo dei
fondi, anche di carattere strutturale, ne-
cessari per la realizzazione degli interventi
programmati;

2) quanto al settore stradale e
autostradale si richiami il Governo ad un
forte impegno funzionale a perseguire un
processo di modernizzazione e digitalizza-
zione delle infrastrutture trasportistiche e
principalmente di quelle stradali, che com-
portano un sensibile miglioramento della
sicurezza stradale e dell’efficienza della
mobilità, anche alla luce dei recenti inci-
denti verificatisi sulla rete stradale;

3) con specifico riferimento al set-
tore aereo, si attuino interventi volti ad
estendere gli oneri di servizio pubblico per
garantire collegamenti aerei adeguati a
sopperire alle carenze infrastrutturali ter-
restri, per ridurre il gap competitivo delle
regioni meridionali e insulari;

b) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di evidenziare al Governo la
seguente priorità relativa alla politica di
realizzazione delle infrastrutture necessa-
ria all’attuazione dell’Agenda digitale, se-
gnatamente per quanto concerne il Piano
banda ultra larga:

si verifichi l’opportunità di fornire
alle competenti Commissioni parlamentari
adeguata informazione in merito allo stato
di avanzamento delle opere, con partico-
lare riguardo alla percentuale di territorio
e di utenza progressivamente raggiunta dal
servizio, fino al completamento dell’obiet-
tivo pari alla copertura fino all’85 per
cento della popolazione con connettività di
almeno 100 Mbps entro il 2020.
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

(Relatore: BENAMATI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2017 (Doc. LVII, n. 5, e Allegati);

sottolineato il recupero di capacità
competitiva dell’economia italiana, favorito
dagli interventi di carattere espansivo adot-
tati dal Governo, armonizzati con l’esigenza
di proseguire nel consolidamento dei conti
pubblici: il disavanzo è sceso dal 3,0 per
cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al
2,4 nel 2016; l’avanzo primario è risultato
pari all’1,5 per cento del PIL nel 2016;

rilevato che tra il 2009 e il 2016
l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che
assieme alla Germania ha mantenuto l’a-
vanzo primario in media più elevato e tra
i pochi ad aver prodotto un saldo positivo,
a fronte della gran parte degli altri Paesi
membri che invece hanno visto deteriorare
la loro posizione nel periodo;

valutata positivamente la politica di
bilancio che ha dato priorità agli interventi

che favoriscono investimenti, produttività
e coesione sociale; osservato che la scelta
di impiegare l’incremento di gettito pro-
dotto dal contrasto all’evasione fiscale per
la riduzione di imposte ha consentito,
insieme al rafforzamento della crescita, di
ridurre significativamente la pressione fi-
scale dal 43,6 del 2013 al 42,3 per cento
del 2016 e che, in aggiunta agli sgravi a
favore delle famiglie, si è abbassata l’ali-
quota fiscale totale per le imprese tramite
gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016)
e IRES (2017);

rilevato che l’obiettivo prioritario del
Governo – e della politica di bilancio
delineata nel DEF 2017 – resta quello di
innalzare stabilmente la crescita e l’occu-
pazione, nel rispetto della sostenibilità
delle finanze pubbliche;

osservato che nella seconda metà del
2016 la crescita ha ripreso slancio, bene-
ficiando del rapido aumento della produ-
zione industriale e, dal lato della do-
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manda, di investimenti ed esportazioni e
che il Piano Industria 4.0 – basato su
incisivi interventi a sostegno della produt-
tività, della flessibilità e della competitività
– intende favorire un cambiamento pro-
duttivo e tecnologico del sistema indu-
striale italiano orientando altresì le ener-
gie delle imprese verso la crescita dimen-
sionale e l’internazionalizzazione;

condivisa l’esigenza di approvare il di-
segno di legge annuale per la concorrenza
2015 all’esame del Senato, e di predisporre
velocemente il nuovo disegno di legge an-
nuale per il 2017 al fine di aprire maggior-
mente al mercato diversi settori (dai servizi
professionali, al commercio al dettaglio, ai
servizi pubblici locali), con l’obiettivo di
apportare benefici apprezzabili dai citta-
dini in termini di maggiore offerta, investi-
menti, produttività e crescita;

valutato positivamente l’obiettivo, in-
serito nel cronoprogramma delle riforme,
di una riduzione del costo dell’energia che
potrà consentire un recupero di competi-
tività, allineando l’Italia al resto dei Paesi
europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento agli obiettivi di
riduzione della pressione fiscale comples-
siva, segnali la Commissione di merito al
Governo l’utilità della compiuta integra-
zione nel ciclo di bilancio dei meccanismi
di revisione e riqualificazione della strut-
tura della spesa pubblica, nonché del più
attento monitoraggio dell’avanzamento dei
processi di contrasto e recupero di eva-
sione ed elusione fiscale, in particolare
nell’ambito IVA, e ciò anche con specifico
riferimento al disinnesco strutturale delle
clausole di salvaguardia in materia di IVA
ed accise, previste a legislazione vigente;

b) in riferimento al processo di avan-
zamento del programma di privatizzazioni
e pur tenendo presenti le Raccomanda-

zioni del Consiglio europeo del luglio 2016
circa il loro concorso all’accelerazione
della riduzione del debito pubblico, segnali
la Commissione di merito al Governo
l’esigenza della prioritaria valutazione
della loro opportunità alla luce degli obiet-
tivi strategici della politica industriale del
sistema Paese;

c) in riferimento al progetto di « In-
dustria 4.0 », segnali la Commissione di
merito al Governo l’opportunità del più
attento monitoraggio del suo avanzamento
e del suo impulso all’adeguamento del
sistema produttivo italiano ai nuovi para-
digmi di competitività tecnologica ed or-
ganizzativa;

d) in riferimento alle esigenze di ac-
crescimento delle dimensioni medie del si-
stema produttivo italiano, segnali la Com-
missione di merito al Governo l’esigenza di
un’azione coordinata che valorizzi e metta
a sistema meccanismi di aggregazione di
rete e di filiera, opportunità di sostegno alla
partecipazione all’export e all’innovazione,
strumenti di accesso al credito (a partire
dal Fondo centrale di garanzia) e ai mercati
finanziari;

e) in riferimento agli obiettivi di
avanzamento dei processi di apertura dei
mercati, segnali la Commissione di merito
al Governo l’opportunità di una prelimi-
nare ed attenta selezione degli obiettivi
prioritari d’intervento dello strumento
della Legge annuale per la concorrenza e
della compiutezza dei conseguenti ap-
procci settoriali anche al fine dell’accele-
razione dei percorsi legislativi di riforma;

f) in riferimento alle politiche di
coesione ed alla nuova esperienza del
Masterplan per il Mezzogiorno e dei Patti
per il Sud, segnali la Commissione di
merito al Governo l’esigenza della cre-
scente integrazione di tali strumenti (an-
zitutto sotto il profilo della addizionalità
delle risorse) con le politiche ordinarie
delle pubbliche amministrazioni e con un
più generale rafforzamento degli investi-
menti pubblici, anche attraverso la rivisi-
tazione di procedure e meccanismi di
finanziamento;
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g) in riferimento alle politiche ener-
getiche, segnali la Commissione di merito
al Governo l’esigenza che, a partire dal-
l’annunciato « decreto energia », trovino
soluzione complessiva le questioni aperte
relative ai sistemi elettrico e del gas (dalla
struttura del mercato elettrico al corridoio

di liquidità per il gas e ai nuovi criteri di
sostegno per le fonti rinnovabili) in coe-
renza con quanto previsto nella revisione
della SEN e nelle nuove normative euro-
pee in corso di adozione, e ciò al fine di
contenere i costi energetici per aziende e
cittadini.
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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

(Relatrice: GNECCHI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La XI Commissione,

esaminati, per le parti di competenza,
il Documento di economia e finanza 2017
(Doc. LVII, n. 5) e i relativi allegati;

osservato che il Documento dà conto
del miglioramento del contesto macroeco-
nomico, evidenziando che il nostro Paese
è entrato nel terzo anno di una ripresa che
fa segnare risultati positivi, ancorché abbia
un andamento più graduale rispetto a
quelli registrati nei precedenti cicli econo-
mici, anche a causa della presenza di
fattori di incertezza a livello internazio-
nale e continentale, derivanti dall’attuale
situazione geopolitica, con particolare ri-
ferimento alle conseguenze di medio ter-
mine dell’uscita del Regno Unito dall’U-
nione europea e alle questioni poste dalla
possibile adozione di politiche commer-
ciali restrittive da parte della nuova am-
ministrazione statunitense;

considerato che, nell’ambito di tale
contesto, il Documento, pur in presenza di

aspettative positive delle imprese e delle
famiglie, si attesta su una previsione di
crescita tendenziale del prodotto interno
lordo che, a fronte dello 0,9 per cento
registrato nell’esercizio appena concluso,
salirebbe all’1,1 per cento nell’anno in
corso, per poi passare all’1 per cento
nell’anno 2018 e risalire, in ciascuno degli
anni 2019 e 2020, all’1,1 per cento;

rilevato come, in tale quadro tenden-
ziale, le politiche di bilancio perseguite dal
Governo e delineate nel Documento in
esame si muovano lungo una direttrice di
sostanziale continuità con le scelte com-
piute negli esercizi appena trascorsi, a
partire dal 2014, intendendo coniugare
l’obiettivo dello stabile innalzamento della
crescita economica e dell’occupazione, in
particolare attraverso l’alleviamento del
carico fiscale e il rilancio degli investi-
menti, con il perseguimento della stabilità
delle finanze pubbliche e del consolida-
mento di bilancio;
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osservato che, sul piano programma-
tico, il Documento considera, in primo
luogo, le misure di politica fiscale e con-
trollo della spesa di imminente attuazione,
che ridurranno l’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche in misura pari
allo 0,2 per cento del prodotto interno
lordo nel 2017 in termini strutturali, in
particolare attraverso interventi volti, sul
versante delle entrate, a recuperare base
imponibile e ad accrescere la fedeltà fi-
scale nonché, sul versante delle uscite,
attraverso misure di controllo della spesa
che si concentreranno essenzialmente sugli
stanziamenti di alcuni fondi previsti dalla
legislazione vigente;

segnalato, altresì, che, nell’imposta-
zione della legge di bilancio per il 2018,
l’Esecutivo intende disattivare le clausole di
salvaguardia poste a garanzia dei saldi di
finanza pubblica, che prevedono un incre-
mento delle aliquote IVA e delle accise,
sostituendole con nuove misure sia sul lato
delle entrate sia su quello della spesa, che
comprenderanno ulteriori interventi di
contrasto all’evasione fiscale e realizze-
ranno una revisione della spesa, che sarà
agevolata anche dalla riforma delle proce-
dure di formazione del bilancio;

considerato che, sul piano macroeco-
nomico, tali scelte di politica di bilancio si
traducono in una previsione programma-
tica della crescita pari a quella tendenziale
nell’anno 2018 e nell’anno 2020, mentre
nell’anno 2019 la crescita sarebbe pari all’1
per cento, contro l’1,1 per cento previsto
nell’ambito del quadro tendenziale;

evidenziato che il Documento sotto-
linea che la fase di moderata ripresa
vissuta dall’economia italiana è caratteriz-
zata da un elevato contenuto occupazio-
nale, essendosi registrato un incremento
degli occupati di circa 734 mila unità
rispetto al punto minimo toccato nel set-
tembre 2013, con una riduzione del nu-
mero dei soggetti inattivi e del tasso di
disoccupazione;

osservato che, per quanto attiene agli
esercizi futuri, il Documento prevede che,

sul piano tendenziale, il tasso di disoccu-
pazione si riduca costantemente e progres-
sivamente nel corso del periodo di riferi-
mento, passando dall’11,7 per cento del-
l’anno appena concluso all’11,5 per cento
nel 2017, all’11,2 per cento nel 2018, al
10,8 per cento nel 2019 e al 10,2 per cento
nel 2020;

rilevato che, sul piano programma-
tico, si prevede un andamento leggermente
migliore a decorrere dal secondo anno del
periodo di programmazione, stimandosi
un tasso di disoccupazione pari all’11,1
per cento nel 2018, al 10,5 per cento nel
2019 e al 10 per cento nel 2020, anche per
effetto della prospettata riduzione del cu-
neo fiscale sul lavoro;

segnalato che, nonostante i progressi
compiuti negli ultimi anni e quelli attesi
nei prossimi esercizi finanziari, il tasso di
disoccupazione si manterrà, anche al ter-
mine del periodo di previsione, ad un
livello ancora sensibilmente più elevato
rispetto a quello registrato nel 2008,
quando il tasso era pari al 6,7 per cento,
a testimonianza delle difficoltà incontrate
dal nostro sistema produttivo nel recupe-
rare appieno le negative conseguenze sul-
l’occupazione della recente crisi econo-
mica e finanziaria;

considerato che, anche per quanto
attiene al tasso di occupazione dei soggetti
tra i 15 e i 64 anni, il quadro tendenziale
registra un costante miglioramento, veri-
ficandosi una crescita dal 57,2 per cento
del 2016 al 57,9 per cento nell’anno in
corso, crescita che proseguirà fino al 58,3
per cento nel 2018, al 58,8 per cento nel
2019 e al 59,5 per cento nel 2020, con dati
che fanno segnare un progresso anche
rispetto ai precedenti documenti program-
matici e che, al termine del periodo di
programmazione, dovrebbero portare ad
un sostanziale allineamento con la situa-
zione anteriore alla crisi;

osservato che i dati sull’andamento
del tasso di occupazione rendono evidente
l’esigenza per il nostro Paese di compiere
ulteriori sforzi per promuovere il conso-
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lidamento della crescita dell’occupazione,
in linea con gli obiettivi assunti nell’ambito
della Strategia Europa 2020, che preve-
dono per l’Italia il raggiungimento di un
tasso di occupazione, per la popolazione
compresa tra i 20 e i 64 anni, pari al 67-69
per cento;

evidenziato che, nonostante alcuni
positivi progressi, permangono significative
criticità con riferimento all’occupazione
delle fasce più giovani della popolazione
nonché alla presenza femminile nel
mondo del lavoro, registrandosi nei dati
più recenti rilasciati dall’ISTAT un tasso di
disoccupazione del 35,2 per cento nella
fascia tra i 15 e i 24 anni di età e del 18,3
per cento nella fascia tra i 25 e i 34 anni
di età, nonché tassi di inattività e di
disoccupazione, nell’ambito della popola-
zione femminile, significativamente più
elevati di quelli che si riscontrano per la
popolazione maschile;

rilevato che, nell’ambito degli inter-
venti previsti nel quadro del Programma
nazionale di riforma, si segnala che sarà
cruciale il taglio del cuneo fiscale per
ridurre il costo del lavoro e aumentare
parallelamente il reddito disponibile dei
lavoratori, precisandosi che il Governo
intende dare continuità alla riduzione del
carico fiscale su cittadini e imprese e
proseguire con il taglio dei contributi so-
ciali iniziando dalle fasce più deboli (gio-
vani e donne);

osservato, in particolare, che nella
relazione per paese relativa all’Italia per
l’anno 2017, comprensiva dell’esame ap-
profondito sulla prevenzione e la corre-
zione degli squilibri macroeconomici, ela-
borata dai Servizi della Commissione eu-
ropea, si evidenzia che il potenziale di
partecipazione delle donne al mercato del
lavoro rimane in gran parte sottoutiliz-
zato, con ciò determinandosi un costo
economico notevole, considerato anche
che le donne hanno livelli di istruzione
relativamente superiori a quelli degli uo-
mini e che, secondo le stime disponibili,
un aumento della partecipazione delle

donne al mercato del lavoro fino al livello
degli uomini porterebbe ad un innalza-
mento del 15 per cento del prodotto
interno lordo del nostro Paese;

richiamata l’osservazione contenuta
nel parere espresso da questa Commis-
sione sulla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis), nella quale si segna-
lava l’opportunità di individuare, nell’am-
bito degli interventi volti a ridurre il carico
contributivo, indicati nello scenario pro-
grammatico, misure permanenti di ridu-
zione del cuneo fiscale sul lavoro, pro-
muovendo in particolare l’applicazione in
via strutturale di sgravi contributivi selet-
tivi per i nuovi contratti di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, anche at-
traverso una loro rimodulazione atta a
promuovere la creazione di nuovi posti di
lavoro stabili e di qualità, specialmente
per le donne e nelle regioni del Mezzo-
giorno;

rilevato che, con riferimento alla pro-
mozione dell’occupazione femminile, nello
schema di Programma nazionale di ri-
forma si prefigura l’adozione, entro l’anno
in corso, di misure di sostegno alla fami-
glia con forme di premialità progressive
rispetto al numero dei figli, nonché di
interventi mirati sui redditi familiari più
bassi per rendere più vantaggioso il lavoro
del secondo percettore di reddito e di
opportuni sostegni al welfare familiare e
assistenziale e all’autoimprenditorialità;

sottolineato che nella richiamata re-
lazione per paese relativa all’Italia, elabo-
rata dai Servizi della Commissione euro-
pea, si evidenzia come la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro sia
strettamente dipendente dai costi dei ser-
vizi per l’infanzia, particolarmente per le
donne sposate e con un livello d’istruzione
più basso, osservando che la disponibilità
di servizi di assistenza abbordabili per i
bambini e per gli anziani contribuisce ad
accrescere l’occupazione femminile in mi-
sura maggiore rispetto all’erogazione di
prestazioni in denaro;
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evidenziato che nei servizi di assi-
stenza per bambini e anziani, nelle scuole
per l’infanzia e nelle scuole elementari
sono normalmente occupate più donne
che uomini e che il potenziamento degli
orari del tempo pieno e tempo prolungato
nelle scuole comporterebbe maggiore oc-
cupazione femminile e che, pertanto, l’in-
vestimento in tali settori implicherebbe
naturalmente anche un aumento dell’oc-
cupazione femminile, con benefici effetti
sulla dinamica economica e sui livelli di
contribuzione;

viste le proposte contenute nel docu-
mento elaborato dal CNEL sulla rimozione
dei divari di genere nelle imprese e nel
lavoro;

considerato che, nell’ambito delle in-
dicazioni relative alla strategia di riforma,
contenute nella III sezione del Documento,
si evidenzia come, a seguito delle riforme
adottate nell’ambito del cosiddetto Jobs
Act, si renda in questa fase necessario
rafforzare le politiche attive del lavoro,
con un approccio che tenda ad attribuire
al lavoratore interessato un ruolo attivo
nella propria ricollocazione o nella ricerca
di una occupazione, valutando anche i
primi risultati della sperimentazione rela-
tiva all’assegno di ricollocazione;

ricordato, a tale riguardo, che, nel-
l’ambito della raccomandazione del Con-
siglio del 12 luglio 2016 sul programma
nazionale di riforma 2016 dell’Italia e che
formula un parere del Consiglio sul pro-
gramma di stabilità 2016 dell’Italia
(2016/C 299/01), si invita il nostro Paese
ad attuare la riforma delle politiche attive
del mercato del lavoro, in particolare
rafforzando l’efficienza dei servizi per
l’impiego;

segnalata l’opportunità di sostenere il
rafforzamento dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, istituito in attuazione del de-
creto legislativo n. 149 del 2015, al fine di
garantire il più efficace svolgimento delle
sue funzioni di vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione, assicurazione obbli-
gatoria e di legislazione sociale,

ricordato che anche nella risoluzione
del Parlamento europeo del 14 gennaio
2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci
come strategia per migliorare le condizioni
di lavoro in Europa (2013/2112(INI)) si
afferma il ruolo cruciale delle ispezioni sul
lavoro nella prevenzione e nel controllo e
il loro contributo positivo per il migliora-
mento delle informazioni e delle compe-
tenze all’interno dell’azienda, invitando gli
Stati membri ad accrescere le risorse
umane e finanziarie per le ispezioni sul
lavoro e a raggiungere l’obiettivo di un
ispettore ogni 10.000 lavoratori, conforme-
mente alle raccomandazioni dell’OIL;

rilevato che nella prima sezione del
Documento è stata inserita, in via speri-
mentale, una analisi di indicatori di be-
nessere equo e sostenibile, in vista della
piena applicazione delle disposizioni in-
trodotte a questo riguardo nella legge di
contabilità e finanza pubblica da parte
della legge n. 163 del 2016;

ritenuto che tali indicatori, che in via
provvisoria sono individuati nel reddito
medio disponibile, in un indice di disu-
guaglianza, nel tasso di mancata parteci-
pazione al lavoro e nelle emissioni di CO2
e di altri gas alteranti, potranno costituire
un importante parametro per integrare le
valutazioni sulle politiche pubbliche, an-
che in relazione agli obiettivi fissati dalle
strategie di sviluppo previste a livello eu-
ropeo;

osservato che, per quanto concerne il
settore previdenziale, il Documento ri-
chiama gli interventi realizzati con la legge
di bilancio per il 2017, volti a rendere più
equo e flessibile il sistema derivante dalla
manovra economica del 2011, nonché, sul
piano programmatico, indica come obiet-
tivi l’attuazione delle misure già adottate,
nonché ulteriori interventi tesi al raffor-
zamento dei percorsi contributivi dei la-
voratori discontinui e al potenziamento
del secondo pilastro previdenziale;

considerato, su un piano generale,
che, nelle consuete analisi relative all’im-
patto dell’invecchiamento della popola-
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zione sulla sostenibilità della finanza pub-
blica nel lungo periodo e alle tendenze di
medio-lungo periodo del sistema pensio-
nistico italiano, contenute nelle prime due
sezioni del Documento, si dà conto del-
l’andamento complessivo della spesa pen-
sionistica, evidenziandosi, in particolare,
che l’effetto del processo di riforma at-
tuato a partire dal 2004 porterà l’età
media del pensionamento a circa 64 anni
nel 2020, a 67 anni nel 2040 e a circa 68
anni nel 2050, con una riduzione cumulata
dell’incidenza della spesa previdenziale
pari a circa 60 punti percentuali del
prodotto interno lordo fino al 2050, dei
quali circa un terzo sarebbe riferibile agli
interventi previsti nel decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011;

rilevato che, come già evidenziato in
occasione dell’esame del Documento di
economia e finanza 2016, occorre consi-
derare, anche ai fini di una adeguata
comparazione a livello internazionale, che
i dati relativi all’incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo,
che nel suo momento di massima espan-
sione, tra il 2035 e il 2040, raggiungerebbe
il 15,9 per cento, sono comprensivi delle
imposte dovute su tali redditi, che nel
nostro Paese sono più gravose che in altri
Stati e ammontano complessivamente a
oltre 40 miliardi di euro;

osservato come la sostanziale stabi-
lità del sistema previdenziale abbia con-
sentito di adottare nell’ambito della legge
di bilancio per il 2017 alcuni interventi
correttivi, volti in particolare ad aumen-
tare i trattamenti pensionistici di importo
più contenuto e a facilitare, per specifiche
categorie di lavoratori, l’accesso al pensio-
namento con requisiti più favorevoli ri-
spetto a quelli previsti in via generale,
senza tuttavia modificare l’impianto del
sistema risultante a seguito degli interventi
adottati dal decreto-legge n. 201 del 2011;

ritenuto che, anche alla luce del moni-
toraggio delle misure previste dalla legge di
bilancio per il 2017, si renda necessario

proseguire nel dialogo con le parti sociali,
tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
verbale siglato il 28 settembre 2016 da Go-
verno, CGIL, CISL e UIL, a seguito di una
lunga e approfondita discussione sulle pro-
blematiche aperte in campo previdenziale;

rilevato che, nel quadro dell’attua-
zione dell’obiettivo n. 8 « Contrasto alla
povertà » della Strategia Europa 2020, il
quale richiede, entro il 2020, di sottrarre
a livello nazionale 2.200.000 persone da
condizioni di povertà o deprivazione, non-
ché della raccomandazione specifica per il
nostro Paese, relativa all’adozione e attua-
zione di una strategia nazionale di lotta
contro la povertà e alla razionalizzazione
della spesa sociale, assuma valore priori-
tario la celere attuazione delle deleghe di
cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33;

evidenziato che, per quanto riguarda
il lavoro pubblico, nel Documento si evi-
denza che il completamento e l’attuazione
della riforma della pubblica amministra-
zione entro l’anno in corso rappresentano
un obiettivo chiave del Governo, poiché da
essa dipendono un migliore ambiente im-
prenditoriale, maggiori investimenti e la
crescita della produttività;

considerato che un elemento cruciale
per il successo del processo di riforma in-
trapreso con l’adozione della legge 7 agosto
2015, n. 124, è costituito dalla valorizza-
zione delle risorse umane che prestano ser-
vizio presso le pubbliche amministrazioni,
che dovrà realizzarsi attraverso un insieme
coordinato di interventi sull’organizzazione
delle amministrazioni, sulle modalità di re-
clutamento, sulla disciplina dei rapporti di
lavoro, sulle relazioni sindacali e sui tratta-
menti economici;

rilevato che il Documento indica che
nel 2016 la spesa per redditi da lavoro
dipendente delle amministrazioni pubbli-
che è tornata a crescere, dell’1,3 per cento
rispetto all’anno precedente, dopo le ridu-
zioni dello 0,9 e dello 0,8 per cento
registrate, rispettivamente, nel 2015 e nel
2014, essenzialmente per effetto dei prov-
vedimenti relativi alla cosiddetta « Buona
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scuola » e ai contributi straordinari ero-
gati, sulla base della legge di stabilità 2016,
al personale dei comparti sicurezza e
difesa e dei Vigili del fuoco;

evidenziato, tuttavia, che l’incidenza
della spesa per prestazioni di lavoro pub-
blico nel medesimo anno 2016 cala al 9,8
per cento del prodotto interno lordo, a
fronte del 10,9 per cento registrato nel
2009, per l’effetto congiunto dei provvedi-
menti volti a contenere le retribuzioni e a
limitare il turnover nelle pubbliche ammi-
nistrazioni;

rilevato che gli interventi previsti
nell’ambito della legge di bilancio per il
2017, che prevedono, tra l’altro, lo stan-
ziamento di ulteriori risorse per il rin-
novo contrattuale del personale del pub-
blico impiego per il triennio 2016-2018,
contribuiranno nel 2017 all’incremento
della spesa per redditi da lavoro dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni,
valutato in circa 2,6 miliardi di euro
rispetto all’anno 2016;

considerato che il 30 novembre 2016
Governo e organizzazioni sindacali hanno
sottoscritto un accordo nel quale, per la
parte economica, si garantisce che, con le
leggi di bilancio, saranno stanziate risorse
finanziarie che consentano di definire in-
crementi contrattuali in linea con quelli
riconosciuti mediamente ai lavoratori pri-
vati e, comunque, non inferiori a 85 euro
mensili medi;

segnalato che, nell’ambito delle previ-
sioni di spesa a politiche invariate, il Docu-
mento ricorda l’accordo sottoscritto da Go-
verno e parti sociali in materia di relazioni
sindacali nel settore pubblico, riforma della
pubblica amministrazione e rinnovo con-
trattuale dei dipendenti pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli interventi concer-
nenti la riduzione del cuneo fiscale e l’alleg-

gerimento del costo del lavoro indicati nel-
l’ambito del Programma nazionale di ri-
forma, si rappresenti l’esigenza di intro-
durre una diminuzione strutturale del
carico contributivo, senza incidere sull’ade-
guatezza delle future prestazioni pensioni-
stiche, eventualmente attraverso sgravi di
carattere selettivo per i nuovi contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,
volti a promuovere la creazione di nuovi
posti di lavoro stabili e di qualità, special-
mente per i giovani e le donne;

si richiami l’esigenza di promuovere
interventi volti a rafforzare la presenza
femminile nel mondo del lavoro, prose-
guendo nell’introduzione di misure volte a
favorire la condivisione dei carichi fami-
liari e la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, nonché ampliando e rafforzando
l’offerta di servizi di assistenza all’infanzia
e alla famiglia;

al fine di completare l’architettura
delle riforme realizzate in attuazione della
delega di cui alla legge n. 183 del 2014,
assicurando un effettivo rafforzamento
delle tutele nell’ambito del mercato del
lavoro, che agevoli l’inserimento o il rein-
serimento lavorativo, si raccomandi l’esi-
genza, in linea con le indicazioni di ca-
rattere programmatico contenute nella
terza sezione del Documento, di perseguire
un rafforzamento delle politiche attive del
lavoro, portando a compimento l’attua-
zione del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, con interventi volti:

a) ad adottare misure tese ad ac-
celerare il pieno funzionamento dell’AN-
PAL per garantire il diritto alla riqualifi-
cazione e all’avviamento a un percorso
finalizzato alla ricollocazione lavorativa,
anche attraverso interventi specificamente
dedicati alle ristrutturazioni delle imprese
e ai piani di reindustrializzazione;

b) a promuovere, anche in rela-
zione allo sviluppo del Piano Industria 4.0,
iniziative volte a sostenere specifici per-
corsi formativi tesi a rafforzare e diffon-
dere le competenze richieste dall’evolu-
zione tecnologica dei sistemi produttivi e a
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favorire la riqualificazione dei lavoratori
addetti ad attività esposte al rischio di
sostituzione od obsolescenza a causa delle
innovazioni tecnologiche;

c) a rafforzare, in raccordo con le
regioni, il coordinamento tra le politiche
attive svolte sul territorio attraverso i
centri per l’impiego e le politiche di so-
stegno del reddito dei disoccupati e delle
persone in difficoltà economica, al fine di
realizzare il principio di condizionalità,
che è alla base dell’efficacia e dell’effi-
cienza degli interventi nel campo del wel-
fare indirizzato al mondo del lavoro;

d) a promuovere, nel rispetto delle
compatibilità finanziarie, un incremento
delle risorse destinate al fondo per le
politiche attive del lavoro, con l’obiettivo
di incrementare l’offerta di tali politiche e
di renderla coerente con la platea poten-
ziale dei beneficiari;

e) ad adottare opportune iniziative
per potenziare i servizi offerti dai centri
per l’impiego, anche mediante l’utilizzo,
ove possibile, dei fondi strutturali europei
e la valorizzazione della professionalità
maturata dal personale attualmente in
servizio presso i medesimi centri;

si segnali l’opportunità di procedere
celermente, in linea con le indicazioni
contenute nel Documento, all’adozione
dei provvedimenti attuativi della delega di
cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33, in
materia di contrasto della povertà, di
riordino delle prestazioni e del sistema
degli interventi e dei servizi sociali, va-
lutando, in questo contesto, la possibilità
di definire un percorso per il progressivo
adeguamento delle risorse destinate nei
prossimi anni alla misura nazionale di
contrasto della povertà, al fine di rea-
lizzare gli obiettivi del graduale incre-
mento del beneficio e della graduale
estensione dei beneficiari, indicati dall’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera d), della ri-
chiamata legge n. 33 del 2017;

si richiami l’esigenza di proseguire
nel monitoraggio degli effetti delle riforme

in materia di mercato del lavoro e di
ammortizzatori sociali realizzate in attua-
zione delle deleghe di cui alla legge n. 183
del 2014, in linea con quanto previsto
dall’articolo 1, comma 13, della medesima
legge, anche al fine di valutare integrazioni
della disciplina vigente in materia di am-
mortizzatori sociali che, a seguito del
superamento dell’indennità di mobilità e
del progressivo esaurimento degli ammor-
tizzatori sociali in deroga, consentano di
assicurare una più ampia tutela dei lavo-
ratori coinvolti in specifiche situazioni di
crisi aziendale;

con riferimento alla materia previ-
denziale, si segnali l’esigenza di:

a) completare rapidamente l’ado-
zione della normativa necessaria a dare
attuazione alle disposizioni introdotte con
la legge di bilancio 2017 e assicurare il
monitoraggio dei loro effetti, anche al fine
di dare conto dei risultati delle misure di
carattere sperimentale, in linea con
quanto previsto dall’articolo 1, comma
193, della medesima legge di bilancio, e di
valutare le conseguenti iniziative in ordine
alla loro eventuale prosecuzione;

b) proseguire il confronto con le
parti sociali al fine di definire ulteriori mi-
sure volte a rendere più equa e flessibile la
disciplina vigente in materia pensionistica
con interventi che, nell’ambito del sistema
di calcolo contributivo e nel rispetto della
sostenibilità finanziaria della spesa previ-
denziale, siano tesi, in particolare, a garan-
tire l’adeguatezza dei trattamenti pensioni-
stici dei giovani lavoratori con redditi bassi
e discontinui, a riconoscere e valorizzare, a
fini pensionistici, il lavoro di cura e ad
introdurre elementi di flessibilità nell’ac-
cesso alle prestazioni pensionistiche, anche
tenendo conto degli esiti del confronto su
queste tematiche, sintetizzati nel verbale
siglato il 28 settembre 2016 da Governo,
CGIL, CISL e UIL;

c) promuovere la diffusione della
previdenza complementare, rafforzando il
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secondo pilastro del sistema pensionistico,
anche attraverso interventi sulla relativa
disciplina fiscale;

con riferimento alla materia del pub-
blico impiego, si rappresenti l’esigenza di:

a) procedere nella direzione di un
progressivo superamento delle limitazioni
al turnover, che tenga conto degli effettivi
fabbisogni organici delle diverse ammini-
strazioni pubbliche, nonché di una razio-
nalizzazione dei vincoli previsti per la

spesa di personale anche per quanto ri-
guarda gli enti territoriali;

b) dare seguito agli impegni as-
sunti nell’accordo raggiunto da Governo e
organizzazioni sindacali il 30 novembre
2016, con particolare riferimento all’in-
dividuazione delle risorse necessarie a
definire gli incrementi retributivi previsti
nel medesimo accordo, richiamato nel
Documento in esame nell’ambito dell’in-
dicazione delle previsioni di spesa a po-
litiche invariate.
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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

(Relatrice: PAOLA BRAGANTINI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
(DEF) per l’anno 2017 (Doc. LVII n. 5 e
Allegati);

considerato che per il 2017 è prevista
una spesa sanitaria per un importo pari a
114.138 milioni, con un tasso di crescita
dell’1,4 per cento, e che per il triennio
2018-2020 è previsto che la spesa sanitaria
cresca ad un tasso medio annuo dell’1,3
per cento, mentre nello stesso arco tem-
porale il PIL nominale cresce in media del
2,9 per cento;

rilevato, per quanto riguarda la digi-
talizzazione in sanità, che nel mese di
luglio 2016 è stata sancita l’intesa tra
Governo e Regioni sul Patto per la Sanità
digitale e che, in merito alle attività per la
realizzazione del Fascicolo sanitario elet-
tronico (FSE), è stato istituito, presso il
Ministero della salute, il Tavolo tecnico di
monitoraggio e indirizzo del FSE;

ricordata altresì l’adozione del de-
creto del Ministro della salute 7 dicembre
2016, n. 262, che costituisce il presupposto
per la realizzazione dell’infrastruttura tec-
nologica per l’assegnazione del Codice
unico nazionale dell’assistito (CUNA), at-
traverso il quale sarà possibile ricostruire
il percorso sanitario del cittadino nei di-
versi setting assistenziali del Servizio sa-
nitario nazionale;

segnalato che il DEF non reca alcuna
previsione volta a risolvere l’annoso pro-
blema della carenza di personale nelle
strutture sanitarie, effetto del blocco del
turn over, che ha determinato il venirsi a
creare di situazioni molto gravi, al punto
che da ben tredici anni viene integrata
solo una unità di personale su quattro
pensionande laddove occorrerebbe arri-
vare al rapporto di « una su due », per
l’integrazione del personale pensionando;

rilevato, altresì, che non viene richia-
mata la questione del rinnovo dei contratti
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nel settore sanitario, in favore del quale è
stata vincolata una quota del Fondo sani-
tario nazionale, sulla base di una dispo-
sizione inserita nella legge di bilancio
2017;

evidenziato, con riferimento alle po-
litiche sociali, che la Sezione III del DEF
enumera, tra le azioni strategiche del
Programma nazionale di riforma 2017, il
Piano per il contrasto alla povertà, sotto-
lineando che l’azione di contrasto alla
povertà è stata delineata dalla legge 15
marzo 2017, n. 33, e che le risorse stan-
ziate ammontano complessivamente a
circa 1,18 miliardi di euro per il 2017 e a
1,704 miliardi per il 2018;

rilevato che l’altra azione strategica
in materia di politiche sociali è costituita
dalle misure di sostegno alla famiglia,
ricordando, al riguardo, che la legge di
bilancio 2017 ha istituito un premio alla
nascita o all’adozione di minore, pari ad
800 euro, oltre ad introdurre, con riferi-
mento ai nati a decorrere dal 1o gennaio
2016, l’erogazione di un buono per il
pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido pubblici o privati, utilizzabile
anche per il sostegno, presso la propria
abitazione, dei bambini al di sotto dei tre
anni affetti da gravi patologie croniche,
nonché disposizioni dirette a facilitare la
conciliazione tra vita e lavoro quali la
possibilità per la madre lavoratrice di
richiedere, al termine del congedo di ma-
ternità, in alternativa al congedo paren-
tale, voucher per l’acquisto di servizi di
baby sitting oppure un contributo per fare
fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia,
e il congedo obbligatorio per i padri la-
voratori dipendenti;

segnalato che, per il sostegno delle
fasce più deboli, la Sezione III sottolinea

che con la legge di bilancio per il 2017
sono stati stanziati 50 milioni per il Fondo
dedicato alla non autosufficienza, che dal
2016 era stato dotato strutturalmente di
400 milioni;

constatato, ancora una volta, come le
scelte di spending review effettuate dalle
regioni vadano ad incidere sulla consi-
stenza della trasferimenti regionali del
Fondo sociale e del Fondo sanitario na-
zionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnali la necessità di prevedere
un’accurata revisione dei vincoli vigenti
sulla spesa e sulla dotazione del personale
nel settore sanitario, introducendo ele-
menti di graduale flessibilità, a partire dal
superamento del tetto di spesa, in modo
da favorire lo sblocco del turn over, dal
momento che la riduzione del personale
sta mettendo concretamente a rischio l’e-
rogazione delle prestazioni previste dai
livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) si segnali l’esigenza di inserire
un’adeguata previsione della spesa sanita-
ria in relazione agli improcrastinabili rin-
novi contrattuali nel settore sanitario, an-
che in conseguenza della disposizione re-
cata dalla legge di bilancio 2017, che
vincola a tale scopo una quota del Fondo
sanitario nazionale;

c) si rappresenti la necessità di rea-
lizzare un meccanismo che, pur nel ri-
spetto della ripartizione di competenze tra
Stato e Regioni, preservi la consistenza e
l’effettivo utilizzo dei Fondi relativi al
welfare da parte delle Regioni.
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: COVA)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di compe-
tenza, il Documento di economia e finanza
2017 (Doc. LVII, n. 5 e allegati);

preso atto positivamente che, come
riportato nel Documento, l’economia ita-
liana è entrata nel terzo anno di ripresa,
registrando, secondo i dati contenuti nel
medesimo, un incremento dell’occupa-
zione di 734 mila unità rispetto al settem-
bre 2013, la riduzione del tasso di disoc-
cupazione dello 0,2 per cento, che passa
così all’11,7 per cento, ed una crescita del
PIL in termini reali dello 0,1 per cento nel
2014, dello 0,8 per cento nel 2015 e dello
0,9 per cento nel 2016 (1 per cento se-
condo i dati corretti per i giorni lavorati);

valutate altresì favorevolmente le
previsioni programmatiche contenute nel
Documento, in base alle quali la stima
tendenziale di crescita del PIL reale è
posta all’1,1 per cento nel 2017, all’1,0 per

cento nel 2018, all’1,1 per cento nel 2019
e all’1,1 per cento nel 2020, mentre l’in-
debitamento netto è posto al 2,1 per cento
nel 2017, all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019,
fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020;

preso altresì atto favorevolmente
dell’intenzione del Governo di proseguire
– oltre che nel rilancio degli investimenti
pubblici – nell’azione di rafforzamento
della capacità competitiva delle imprese
italiane, nel solco degli interventi disposti
negli ultimi tre anni e, in particolare, del
Piano nazionale industria 4.0;

sottolineato tuttavia al riguardo che
le misure di tipo fiscale previste nella legge
di bilancio per il 2017 quali il super e
l’iper ammortamento risultano difficil-
mente utilizzabili dalla maggior parte delle
cooperative agricole e delle imprese agri-
cole in quanto le prime, non avendo scopo
di lucro, non possono registrare utili e le
seconde adottano un regime fiscale cata-
stale; rilevato che problema analogo si
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riscontra nel settore dell’acquacoltura in
quanto l’attuale limite del coefficiente di
ammortamento del 6,55, al di sotto del
quale non si applica il beneficio, ha di
fatto escluso tale comparto dalla possibi-
lità di beneficiare tale misura;

ritenuto altresì opportuno un in-
tervento che, al fine di dare nuovo impulso
alle cooperative di conduzione dei terreni,
semplifichi la formazione di cooperative
tra imprenditori agricoli che intendono
conferire tutta o parte della loro azienda
in comune per una conduzione associata;

ravvisata inoltre la necessità di in-
tervenire affinché le imprese che hanno
aderito alla procedura di definizione age-
volata dei carichi iscritti a ruolo (cosid-
detta rottamazione delle cartelle esatto-
riali) possano veder rilasciato il Durc,
Documento unico di regolarità contribu-
tiva, anche prima dell’estinzione del debito
residuo;

considerato con favore che, con
specifico riferimento alle misure che il
Governo intende proporre con il disegno
di legge di bilancio per il 2018, figura il
superamento del meccanismo delle così
dette clausole di salvaguardia, previste in
termini di aumento delle aliquote IVA e
delle accise, con misure sul lato della
spesa e delle entrate, comprensive di ul-
teriori interventi di contrasto all’evasione;

apprezzata altresì la scelta, operata
dal Governo, di condurre un primo eser-
cizio sperimentale su un insieme di quat-
tro indicatori di benessere equo e soste-
nibile (BES), selezionati dal Comitato al-
l’uopo costituito presso l’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo
14 della legge n. 163 del 2016, e osservato
che tra di essi figura l’indicatore delle
emissioni di CO2 e di altri gas clima
alteranti;

valutato favorevolmente, in rela-
zione a tale indicatore, che, nel 2016 le
emissioni sono rimaste sostanzialmente
stabili nel periodo considerato, pur in
presenza di una ripresa del ciclo produt-

tivo ed industriale grazie, tra l’altro, alle
misure che hanno portato alla rapida
crescita della produzione di energia da
fonti rinnovabili, e che, nello scenario
programmatico, dal 2017, si prevede un’ul-
teriore riduzione delle emissioni grazie ad
alcune misure tra cui il DEF segnala la
proroga ed il potenziamento dell’Ecobo-
nus, le norme sui requisiti minimi degli
edifici, nonché la realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi
che incoraggerà il processo di diffusione
dei carburanti a più basso contenuto emis-
sivo;

preso atto, con specifico riferi-
mento al comparto primario, che, nella
sezione I del Documento sono quantificati
gli effetti delle misure (consistenti nell’e-
senzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-
2019, dei redditi dominicali e agrari rela-
tivi ai terreni dichiarati da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola, nelle mi-
sure di esenzione dell’IMU per i terreni
agricoli, nell’esenzione dall’IRAP per le
imprese agricole e della pesca nonché
nell’esonero contributivo riconosciuto ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agri-
coli professionali di età inferiore a 40
anni, le cui aziende siano ubicate in ter-
ritori montani o in zone agricole svantag-
giate) già adottate in favore del comparto
con le più recenti leggi di bilancio, che
comportano sgravi fiscali e contributivi
per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti per 10 milioni di euro per il cor-
rente anno, 253 milioni di euro per il
2018, 161 milioni di euro per il 2019 e 157
milioni di euro per il 2020;

osservato che il Documento dà
conto delle misure adottate in favore delle
popolazioni colpite dal sisma che ha in-
teressato, ripetutamente, negli scorsi mesi,
vasti territori dell’Italia centrale ed ha
formato oggetto di 3 decreti-legge, nonché
di una parte significativa dell’ultimo de-
creto-legge approvato dal Consiglio dei
ministri contestualmente all’approvazione
del Documento all’esame ed in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, alcune
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delle quali riguardano specificamente gli
esercenti attività agricole;

preso atto che tra le misure al-
l’uopo adottate il Documento richiama, in
particolare, il riconoscimento (ex articolo
11, comma 3 del decreto-legge n. 8 del
2017), in favore delle popolazioni delle
zone colpite dal sisma, di una serie di
esenzioni e di agevolazioni a livello cre-
ditizio e fiscale;

rilevata tuttavia la necessità che
siano adottate misure ulteriori in favore
degli agricoltori e degli allevatori delle
zone colpite dal sisma anche mediante
l’incremento della dotazione del Fondo di
solidarietà nazionale per l’anno in corso,
al fine di finanziare gli interventi a titolo
compensativo, di cui all’articolo 1, comma
3, lettera b), del decreto legislativo n. 102
del 2004, nonché mediante l’introduzione
di un contributo straordinario di solida-
rietà da parte delle Regioni non colpite dal
sisma attraverso un taglio dei Programmi
di sviluppo rurale e un versamento a
favore delle quattro regioni che ne sono
state invece colpite;

rilevata altresì la necessità di assi-
curare interventi a titolo compensativo
anche in favore degli agricoltori e degli
allevatori che, a causa delle anomale con-
dizioni meteoriche contingenti (caratteriz-
zate da un lungo periodo di siccità al
quale sono seguiti bruschi abbassamenti
delle temperature ed ingenti precipitazioni
atmosferiche) hanno subito ingenti danni;

considerato altresì che, tra le ini-
ziative di maggior rilievo adottate nel
corso dell’anno con riguardo al settore
agricolo, il Documento menziona l’appro-
vazione della legge n. 199 del 2016 per il
contrasto al caporalato e al lavoro som-
merso in agricoltura i cui contenuti ten-
gono anche conto degli impegni contenuti
nelle risoluzioni approvate il 2 dicembre
2015 dalle Commissioni riunite XI e XIII
della Camera dei deputati, l’approvazione
del così detto collegato agricolo (legge
n. 154 del 2016), l’approvazione della
legge n. 166 del 2016 concernente la do-

nazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solida-
rietà sociale e per la limitazione degli
sprechi e l’approvazione del testo unico sul
vino, di cui alla legge n. 238 del 2016,
nonché l’istituzione, ai sensi dell’articolo
23-bis del decreto-legge n. 133 del 2016,
del Fondo per la qualità e la competitività
delle imprese cerealicole;

valutati favorevolmente i contenuti
del cronoprogramma per le riforme che,
oltre richiamare l’« abolizione » della co-
siddetta IRPEF agricola (l’articolo 1,
comma 44 della legge n. 232 del 2016) dà
conto dell’imminente adozione, da parte
del Governo, di decreti legislativi e di
provvedimenti attuativi della già richia-
mata legge n. 154 del 2016 e di altre
importanti leggi approvate dal Parlamento
negli ultimi due anni;

valutata in particolare con favore
l’intenzione del Governo di adottare, entro
il mese di maggio 2017, la normativa di
attuazione del decreto-legge n. 51 del 2015
recante Disciplina dell’organizzazione
delle Commissioni Uniche Nazionali per
ciascuna tipologia di prodotto agricolo, al
fine di incrementare i livelli di trasparenza
e oggettività nella definizione dei prezzi;

valutata altresì con favore l’inten-
zione del Governo di dare attuazione alle
deleghe contenute nella più volte richia-
mata legge n. 154 del 2016 mediante la
predisposizione, entro il mese di febbraio
del 2018, di decreti legislativi nei seguenti
settori: riordino e semplificazione della
normativa in materia di agricoltura, silvi-
coltura e filiere forestali e di controlli nel
settore biologico; riordino e riduzione de-
gli enti, società e agenzie vigilati dal MI-
PAAF; riassetto del settore ippico, riordino
dell’assistenza tecnica agli allevatori e re-
visione della disciplina della riproduzione
animale; riordino degli strumenti di ge-
stione del rischio in agricoltura e per la
regolazione dei mercati; tracciabilità del
prodotto e del processo produttivo nel
settore del riso;

ricordato che la Commissione Agri-
coltura della Camera dei deputati è im-
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pegnata da tempo nel configurare uno
strumento ordinario che garantisca un
sistema di ammortizzatori sociali al com-
parto della pesca, con l’intento di affron-
tare in modo organico una questione che,
di anno in anno, viene affrontata in ma-
niera episodica con lo stanziamento di
fondi a copertura del fermo biologico;

ravvisata altresì la necessità che,
per il comparto della pesca e dell’acqua-
coltura, sia definito quanto prima il qua-
dro normativo relativo alle concessioni,
attraverso la definizione dei limiti minimi
e massimi di durata, che non dovrebbe,
comunque, essere inferiore a quella del
piano di ammortamento, delle modalità di
affidamento, nonché attraverso la defini-
zione di criteri per l’equo indennizzo del
concessionario nei casi di revoca della
concessione, nonché dell’ammontare dei
canoni dovuti; ricordato al riguardo che il
tema forma oggetto di un testo unificato in
avanzato stato di esame da parte della
Commissione Agricoltura;

ritenuto, con riferimento alla de-
lega per il riordino della governance nel
settore ippico allo scopo di risollevarlo e
rilanciarlo anche alla luce dell’importanza
fondamentale e strategica che tale settore
ricopre all’interno del settore agricolo e
dell’economia nazionale, che essa potrà
essere valutata nei suoi effetti con riferi-
mento allo specifico aspetto della risolu-
zione della questione dei pagamenti dei
premi alle imprese ippiche solo una volta
che saranno adottati i decreti attuativi;

ricordato altresì che, nell’allegato
al DEF dedicato agli interventi nelle aree
sottoutilizzate, è menzionato il Piano ope-
rativo per le politiche agricole, approvato
dal CIPE il 1o dicembre 2016, nell’ambito
del riparto del Fondo sviluppo e coesione,
della consistenza di 400 milioni di euro;

preso infine favorevolmente atto
che il Documento dà conto dell’emana-
zione del decreto interministeriale 9 di-
cembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 gennaio 2017) entrato in
vigore il 19 aprile scorso, concernente

l’indicazione in etichetta dell’origine della
materia prima per il latte e i prodotti
lattiero caseari e ritenuto che l’intervento
in questione, nell’assicurare la tracciabilità
del prodotto rappresenti un valido stru-
mento di tutela e valorizzazione del made
in Italy e di stimolo alla produzione ed
all’esportazione dei prodotti italiani;

auspicato pertanto che il Governo
provveda all’adozione di ulteriori atti nor-
mativi volti ad assicurare l’indicazione di
origine, in etichetta, di prodotti ulteriori, a
partire dal grano e dal riso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si raccomanda l’adozione di misure
ulteriori in favore degli agricoltori e degli
allevatori delle zone colpite dal sisma
anche mediante l’incremento della dota-
zione del Fondo di solidarietà nazionale
per l’anno in corso, al fine di finanziare gli
interventi a titolo compensativo, di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo n. 102 del 2004, nonché
mediante l’introduzione di un contributo
straordinario di solidarietà da parte delle
Regioni non colpite dal sisma attraverso
un taglio dei Programmi di sviluppo rurale
e un versamento a favore delle quattro
regioni che ne sono state invece colpite;

si raccomanda altresì l’adozione di
interventi a titolo compensativo nei con-
fronti degli agricoltori e degli allevatori
danneggiati dalle attuali situazioni clima-
tiche, incentivando nel contempo la con-
figurazione di strumenti assicurativi idonei
a rispondere alle esigenze del comparto;

si raccomanda altresì di rimodulare
le misure fiscali del super e dell’iper
ammortamento già previste nella legge di
bilancio per il 2017 affinché ne possano
beneficiare le cooperative e le imprese
operanti nei settori agricolo e dell’acqua-
coltura;
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si raccomanda l’adozione di un in-
tervento che, al fine di dare nuovo impulso
alle cooperative di conduzione dei terreni,
semplifichi la formazione di cooperative
tra imprenditori agricoli che intendono
conferire tutta o parte della loro azienda
in comune per una conduzione associata;

si raccomanda inoltre l’introduzione
di uno strumento ordinario che garantisca
un sistema di ammortizzatori sociali al
comparto della pesca in modo da assicu-
rare anche a tale comparto un’adeguata
tutela sociale;

si raccomanda inoltre un intervento
volto a consentire alle imprese che hanno
aderito alla procedura di definizione age-
volata dei carichi iscritti a ruolo (cosid-
detta rottamazione delle cartelle esatto-
riali) di veder rilasciato il Durc, Docu-
mento unico di regolarità contributiva,
anche prima dell’estinzione del debito re-
siduo;

si raccomanda altresì la tempestiva
ridefinizione, per il comparto della pesca
e dell’acquacoltura, di un quadro norma-
tivo relativo alle concessioni demaniali,
attraverso la definizione dei limiti minimi
e massimi di durata, che non dovrebbe,
comunque, essere inferiore a quella del
piano di ammortamento, delle modalità di
affidamento, nonché attraverso la defini-
zione di criteri per l’equo indennizzo del

concessionario nei casi di revoca della
concessione, nonché dell’ammontare dei
canoni dovuti;

si raccomanda inoltre di affrontare
con tempestività le problematiche legate ai
fattori strutturali di debolezza degli anelli
iniziali della filiera agroalimentare ita-
liana: in particolare, occorre incentivare
l’aggregazione dimensionale e il coordina-
mento dei produttori delle varietà orto-
frutticole e di tutti i prodotti immediata-
mente deperibili, nonché reprimere le con-
dotte di abuso di posizione dominate sul
mercato agroalimentare. Il riequilibrio, in-
fatti, della distribuzione di valore nella
filiera agroalimentare risulta essere un’e-
sigenza imprescindibile per garantire la
redditività economica e la prosecuzione
delle produzioni di eccellenza del made in
Italy agroalimentare;

si raccomanda, inoltre, di proseguire
sulla strada – già intrapresa dal Governo
per il latte e i prodotti lattiero caseari –
della piena tracciabilità dei prodotti ita-
liani, assicurando l’indicazione in etichetta
dell’origine delle materie prime utilizzate;

si raccomanda infine di proseguire
nell’opera di riequilibrio territoriale nel
Mezzogiorno anche attraverso adeguate
infrastrutture, funzionale allo sviluppo
economico ed, in particolare, agricolo ed
agroalimentare.
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

(Relatore: GIULIETTI)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La XIV Commissione,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5),

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Relatrice: ORRÙ)

PARERE SUL

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali,

esaminato il Documento di economia
e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5);

premesso che:

il DEF definisce, in una prospet-
tiva di medio-lungo termine, gli impegni
sul piano del consolidamento delle fi-
nanze pubbliche e gli indirizzi sul ver-
sante delle diverse politiche pubbliche del
nostro Paese;

nel Documento si dà conto del
percorso di crescita economica, graduale
ma significativa, e si sottolinea la volontà
di proseguire nel solco delle politiche eco-
nomiche, attuate sin dall’inizio della legi-
slatura, dirette a favorire la crescita del-
l’economia e dell’occupazione, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento del deficit e
del debito pubblico;

relativamente allo scenario macro-
economico nazionale, il Documento evi-

denzia segnali di ripresa, con una previ-
sione – nell’ambito dello scenario pro-
grammatico – di crescita del PIL pari
all’1,1 per cento per l’anno in corso, all’1
per cento per ciascuno degli anni 2018 e
2019, all’1,1 per cento per il 2020. Quanto
al tasso di disoccupazione, esso è previsto
pari all’11,5 per cento per l’anno in corso,
all’11,1 per il 2018, al 10,5 per il 2019 e
al 10 per il 2020. Il tasso di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni (in
rapporto al PIL) risulta pari al 2,1 per
cento per l’anno in corso, all’1,2 per il
2018, allo 0,2 per il 2019, per poi sostan-
zialmente azzerarsi nel 2020. Quanto al
rapporto tra debito e PIL, esso sarà pari
a 132,5 per cento nell’anno in corso, al 131
nel 2018, al 128,2 nel 2019 e 125,7 nel
2020. Per la prima volta dopo l’inizio della
crisi economica tale rapporto decresce,
denotando una significativa inversione di
tendenza;

riguardo alla sezione del Docu-
mento relativa al Programma nazionale
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di riforma, esso è incentrato principal-
mente sull’esigenza di dare continuità alle
iniziative assunte dal 2014, al fine di
« rimuovere gli impedimenti strutturali
alla crescita su molti fronti », quali « il
mercato del lavoro, il settore bancario, il
mercato dei capitali, le regole fiscali, la
scuola, la pubblica amministrazione, la
giustizia civile »;

rilevato, per quanto di specifico in-
teresse della Commissione, che:

il Governo manifesta l’intenzione
di completare la riforma della pubblica
amministrazione con l’adozione dei de-
creti attuativi della legge n. 124 del 2015.
In questo contesto, viene richiamato l’in-
tendimento di portare avanti anche il
riordino della disciplina dei servizi pub-
blici locali – diretta, fra l’altro, a limitare
i casi di affidamento diretto, a favorire
forme di concorrenza e processi di ag-
gregazione industriale – in riferimento
alla quale sono tuttavia trascorsi infrut-
tuosamente i termini per l’esercizio della
delega legislativa;

ritenuto opportuno che si giunga
all’approvazione del riordino dei servizi
pubblici locali in tempi rapidi, e comun-
que entro il termine della legislatura, in
considerazione del rilievo di tale inter-
vento;

ritenuto opportuno che, fra gli am-
biti prioritari del Programma di riforme
istituzionali, sia inserita anche la riforma
del sistema delle Conferenze, da promuo-
vere facendo tesoro degli esiti dell’attività
svolta dalla Commissione, affinché si possa
procedere ad un ragionato riordino delle
competenze in tema di raccordo fra Stato
e Regioni anche in vista dell’eventuale
attuazione dell’articolo 11 della legge co-
stituzionale n. 3 del 2001, riguardante l’in-
tegrazione della Commissione con rappre-
sentati degli enti territoriali;

preso altresì atto con favore:

dei risultati conseguiti con riferi-
mento alla riforma del bilancio degli enti
territoriali, che ha condotto al supera-

mento del Patto di stabilità interno, e delle
misure, adottate e in corso di adozione,
dirette ad ancorare il finanziamento delle
spese fondamentali degli enti medesimi ai
costi e ai fabbisogni standard, al fine di
assicurare il definitivo superamento del
criterio della spesa storica;

dei risultati positivi del ciclo di
programmazione 2007-2013, che hanno
condotto al « pieno assorbimento delle ri-
sorse europee »;

delle modalità con cui si è avviata la
nuova programmazione 2014-2020, ed in
particolare del rafforzamento della coope-
razione istituzionale e della programma-
zione degli interventi, attraverso una robu-
sta sinergia tra Governo e amministrazioni
territoriali, che si è tradotta nell’approva-
zione delMasterplan e dei Patti per il Sud;

dell’inserimento nel Documento, in
attuazione di una disposizione voluta for-
temente dal Parlamento nell’ambito della
riforma della legge di contabilità e finanza
pubblica, di una specifica sezione riguar-
dante il benessere equo e sostenibile. Ac-
canto agli obiettivi finanziari tradizionali
viene così dato il giusto rilievo anche ad
obiettivi di benessere, misurati attraverso
indicatori quali il reddito medio disponi-
bile, la disuguaglianza dei redditi, la man-
cata partecipazione al mercato del lavoro,
le emissioni di CO2 e altri gas nocivi
all’ambiente;

preso altresì atto che nell’ambito
della audizioni di rappresentanti della
Conferenza delle Regioni, UPI ed ANCI,
svolte sul Documento presso le Commis-
sioni bilancio di Camera e Senato, è stata
richiamata l’attenzione del Parlamento, fra
gli altri, sui seguenti temi:

la priorità di un effettivo rilancio
degli investimenti, che necessita di una
capacità di programmazione virtuosa della
spesa in conto capitale, peraltro favorita
dal riordino della disciplina contabile, e,
più in generale, di maggiori margini di
manovra nell’ambito dei bilanci degli enti
territoriali;

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LVII N. 5-A



l’esigenza di poter disporre di ade-
guate risorse, specie nel settore sociale e in
quello dei trasporti pubblici locali, al fine
di poter dar riscontro alle attese dei
cittadini in ambiti nevralgici;

la necessità di favorire forme di
autonomia e responsabilità finanziaria de-
gli enti territoriali, che presuppone il su-
peramento del sistema di finanza derivata,
in attuazione di quanto disposto all’arti-
colo 119 della Costituzione;

la situazione di criticità finanziaria
degli enti di area vasta, ed in particolare
le Province, che rende problematico l’as-
solvimento delle funzioni fondamentali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si rileva l’opportunità di integrare
il Programma nazionale di riforma con il
riordino del sistema delle Conferenze, da
promuovere valorizzando gli esiti dell’at-
tività conoscitiva svolta dalla Commissione
per le questioni regionali;

2) si reputa altresì necessario inte-
grare il Programma nazionale di riforme
con il tema del riordino della fiscalità degli
enti territoriali, al fine di favorire forme di
autonomia e responsabilità finanziaria de-
gli stessi, in attuazione di quanto disposto
all’articolo 119 della Costituzione;

3) occorre tener conto delle difficoltà
finanziarie in cui versano le Città metro-
politane e le Province e, al riguardo,
assicurare, in sede di definizione della
manovra di bilancio per il 2018, ai me-
desimi enti idonee risorse per l’assolvi-
mento delle funzioni fondamentali;

4) si ritiene opportuno che siano
garantite, nella prossima manovra finan-
ziaria, adeguate risorse agli enti territoriali
per le funzioni di propria spettanza, ed in
particolare per quelle esercitate negli am-
biti delle politiche sociali e del trasporto
pubblico locale;

5) si rileva la strategicità del riordino
dei servizi pubblici locali e l’esigenza che
tale intervento legislativo entri in vigore in
tempi rapidi, e comunque prima della
conclusione della legislatura in corso.
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