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Intervengono il ministro dell’economia e delle finanze Padoan, ac-

compagnato dall’ispettore generale capo del bilancio della Ragioneria ge-
nerale dello Stato, Biagio Mazzotta, dai dottori Lorenzo Saltari e Carmine

Porello; e il vice direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico
Signorini, accompagnato dal dottor Eugenio Gaiotti e dalle dottoresse

Stefania Zotteri e Antonella Dragotto.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle audizioni, ai
sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell’articolo 118-
bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine al
Documento di economia e finanza per il 2017 (Doc. LVII, n. 5).

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione televisiva tramite i canali web e satellitare del Senato e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico.

È oggi prevista l’audizione del ministro dell’economia e delle finanze
Pier Carlo Padoan, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza, e a
cui cedo subito la parola.

PADOAN, ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presidente,
a conclusione della mia introduzione, sarà distribuito il testo integrale del
mio intervento, che, per ragioni di tempo, è leggermente più lungo di
quello che leggerò qui e che presenta qualche piccolissimo cambiamento
stilistico.

Prima di entrare nel merito delle scelte nel DEF, può essere utile una
breve riflessione sull’andamento dell’economia italiana a partire dal 2013,
anno in cui essa ha registrato un calo del prodotto interno lordo dell’1,7
per cento. Nel 2014 le politiche economiche del Governo hanno fatto re-
gistrare un’inversione di tendenza, con una crescita dello 0,1 per cento;
nei due anni successivi la crescita si è rafforzata, con un incremento del
prodotto interno lordo rispettivamente dello 0,8 e dello 0,9 per cento;
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con un 2017 in cui ci aspettiamo una crescita dell’1,1 per cento, registre-
remo quattro anni di crescita consecutiva.

Tra il 2014 e il 2017 la crescita si è irrobustita, la disoccupazione è
scesa, il deficit è calato, il debito rispetto al prodotto si è stabilizzato e va
verso la diminuzione per la prima volta dopo nove anni, pur in un contesto
di prezzi a crescita zero o negativa.

Il livello di crescita conseguito non ci entusiasma e non possiamo
dirci soddisfatti.

Dal punto più grave della crisi a oggi, il numero di occupati è au-
mentato di 734.000 unità: più della metà di questi lavoratori ha trovato
un’occupazione a tempo indeterminato, ma il tasso di disoccupazione resta
inaccettabilmente elevato tra i più giovani.

Se guardiamo più indietro, possiamo individuare alcune caratteristi-
che di fondo della nostra economia: dal 2001 al 2013, la crescita reale
è stata negativa in quattro anni, positiva ma inferiore all’1 per cento in
altri quattro e ha superato l’1 per cento cinque volte. La crescita debole
e intermittente è stata una tendenza persistente, dovuta a limiti strutturali.

Per cambiare questo quadro, occorre coniugare una politica di bilan-
cio orientata alla crescita tramite la riduzione del carico fiscale e il soste-
gno agli investimenti con un programma di riforme strutturali. Ciò deve
essere perseguito in un contesto di debito che deve calare con decisione.
Il Paese, in altre parole, deve affrontare un sentiero stretto.

Da un lato, c’è il debito: per farlo scendere, occorre crescere di più,
mantenere surplus primari costanti e sostenuti, capitalizzare la discesa dei
tassi d’interesse, resa possibile dal combinato disposto della politica della
BCE e del miglioramento della percezione di rischio; un rallentamento o
un’inversione della politica di consolidamento sarebbero controproducenti,
soprattutto se i mercati imputassero a quest’attitudine un rischio più ele-
vato, che si tradurrebbe in tassi più alti. Sarebbe una scelta rovinosa per
il Paese, della quale pagherebbero le spese soprattutto i ceti più deboli.

Dall’altro lato del sentiero, c’è un sistema produttivo indebolito dagli
anni della crisi, da cui comunque sta uscendo. Se accelerassimo la contra-
zione del deficit oltre il ragionevole, rischieremmo di colpire la ripresa;
occorre un aggiustamento di bilancio graduale.

Vale la pena di ricordare, inoltre, che – contrariamente a quanto a
volte sostenuto – la spesa pubblica italiana è sostanzialmente stabilizzata:
dal 2009 al 2016 è aumentata del 2,5 per cento, il valore più basso di tutta
la zona euro (ricordo che, nello stesso periodo, in Germania la spesa pub-
blica è cresciuta del 18,6 per cento).

Da qui la necessità di una politica economica equilibrata, che muove
lungo il sentiero in base a due parametri: la direzione di marcia, verso il
risanamento di conti con il deficit in contrazione costante tra il 2014 e il
2016, e la velocità di marcia, che dev’essere adeguata alla necessità di so-
stenere la ripresa. L’equilibrio perseguito nell’azione di Governo, in con-
tinuità tra la presidenza Renzi e la presidenza Gentiloni, ha permesso la
conciliazione tra le due esigenze del risanamento dei conti pubblici e
del sostegno alla crescita, ma anche il rapporto tra il sostegno alle im-



prese, che devono crescere per far crescere l’occupazione nel tempo, e il
sostegno alle famiglie e ai ceti più deboli che ne hanno bisogno nell’im-
mediato.

Faccio due esempi in proposito: il passaggio dalla sperimentazione
del sostegno all’inclusione attiva allo strumento strutturale del reddito di
inclusione è una novità importante nella lotta contro la povertà. La dota-
zione finanziaria a regime di questo strumento è di 1,7 miliardi e non ha
precedenti. Siamo pronti a valutare i risultati di questo primo anno di at-
tività per prendere in considerazione eventuali esigenze ulteriori.

Il sostegno alla competitività e alla produttività delle imprese passa
anche attraverso la scelta di utilizzare l’incremento di gettito prodotto
dal contrasto all’evasione fiscale per la riduzione delle imposte. La ridu-
zione di imposte è avvenuta in modo strutturale con la revisione delle
componenti della base imponibile di alcune imposte (IRAP, IMU e
IRES). La riduzione dell’onere del prelievo è avvenuta anche attraverso
nuove agevolazioni fiscali, che hanno lo scopo di stimolare investimenti
e innovazione coerenti con la strategia di Industria 4.0. Complessiva-
mente, la pressione fiscale è scesa dal 43,6 per cento del 2013 al 42,3
per cento del 2016.

Venendo rapidamente al quadro macroeconomico, nel 2016 l’econo-
mia italiana ha registrato un tasso di crescita dello 0,9 per cento in termini
reali e dell’1,6 per cento in termini nominali; il PIL nominale nel 2016 è
risultato pari a 1.672 miliardi. Secondo le stime del Tesoro, nel 2017 il
PIL crescerà dell’1,1 per cento in termini reali e del 2,3 per cento in ter-
mini nominali. Nel 2018, il tasso di crescita reale sarebbe pari all’1 per
cento e il tasso di crescita nominale al 2,7 per cento.

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle econo-
mie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una revisione al rialzo
della previsione di crescita del PIL per i prossimi anni. Le previsioni di
crescita riportate nel Programma di stabilità devono pertanto essere lette
come valutazioni prudenziali.

L’azione di Governo in questa fase va valutata non solo alla luce
delle indicazioni contenute nel DEF, ma nel complesso delle misure adot-
tate dal Consiglio dei ministri dell’11 aprile. Tali misure comprendono gli
interventi necessari a conseguire l’aggiustamento del saldo strutturale, le
misure di sostegno alle zone colpite dal sisma e le misure di finanza
per la crescita. A ciò si aggiunge l’intervento di programmazione degli in-
vestimenti pubblici fino al 2032, da definire con apposito decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. L’insieme di queste misure costituisce
un pacchetto di interventi che, allo stesso tempo, assicurano il necessario
aggiustamento strutturale e un sostegno agli investimenti privati e pub-
blici, oltre che un ulteriore intervento a favore delle zone colpite dagli
eventi sismici.

La correzione strutturale ci consente di continuare nell’anno in corso
la contrazione del deficit a una velocità che risulta di 0,3 punti percentuali
in media nel triennio 2015-2017. Al tempo stesso, poiché la correzione ha
appunto natura strutturale, avrà effetti anche sugli anni successivi e quindi
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contribuirà a contenere la dimensione della correzione tra il 2017 e il
2018. Questa correzione, peraltro, non ha effetti apprezzabili sul poten-
ziale di crescita, perché si sviluppa prevalentemente attraverso l’aumento
dell’efficacia del contrasto all’evasione.

L’indebitamento netto nominale per il 2017 è previsto al 2,1 per
cento del PIL. Nella programmazione per il 2018 abbiamo tenuto l’obiet-
tivo ambizioso di un deficit all’1,2 per cento. Tale obiettivo programma-
tico è vicino al tendenziale, perché la legislazione vigente contempla un
incremento delle imposte indirette tale da conseguire la correzione pro-
grammata. Il Governo si è impegnato ad intervenire con la prossima legge
di bilancio per modificare la previsione di incremento delle imposte e so-
stituirla con altre misure sul lato delle spese e sul lato delle entrate.

La previsione del rapporto debito-PIL formulata per il 2017 è pari al
132,5 per cento; l’obiettivo programmatico di indebitamento per il 2018
assicurerebbe una discesa del debito al 131 per cento del PIL. La stima
incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune
banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbli-
che. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi si tratterebbe
del primo decremento dell’indicatore debito-PIL dall’avvio della crisi.

Come già ricordato, l’aumento delle imposte contenuto nelle clausole
di salvaguardia diventerebbe operativo nel 2018, con effetti che valgono
circa l’1,1 per cento del PIL. Il decreto-legge dell’11 aprile sterilizza
una parte di questo aumento, che quindi resta contemplato a legislazione
vigente per un valore di poco inferiore allo 0,9 per cento. L’intendimento
del Governo nell’impostazione della prossima legge di bilancio prevede di
escludere tale aumento attuando una manovra alternativa, che verrà defi-
nita nei prossimi mesi. Confermata la volontà del Governo di proseguire
nel percorso di progressiva riduzione della pressione fiscale, resta la ne-
cessità di finanziare tale riduzione in modo permanente, cosı̀ che i tagli
siano credibili ed esprimano integralmente il loro potenziale beneficio
nel consolidare la crescita dell’economia.

Il DEF esplicita, per la prima volta e in linea con quanto previsto
dalla riforma del bilancio, il contributo delle spese delle amministrazioni
centrali al conseguimento dell’obiettivo di bilancio. Si stabilisce che tale
contributo debba essere di «almeno 1 miliardo»: è una cifra non partico-
larmente ambiziosa e funzionale all’avvio della riforma. La novità sostan-
ziale è che i Ministri di spesa saranno chiamati ad avanzare proposte in
merito.

Dal lato della spesa, il Governo ritiene prioritario proseguire nell’a-
zione di rilancio degli investimenti pubblici, sui quali hanno influito nega-
tivamente le manovre di finanza 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 rilancio degli investimenti dipende non solo
dalla disponibilità di risorse finanziarie, ma anche, in buona parte, da
un miglioramento del percorso programmazione delle opere e di elabora-
zione e valutazione dei progetti.
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L’integrazione tra il gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, avviata
con il decreto-legge recente, ha la finalità di migliorare la capacità di pro-
grammazione delle opere infrastrutturali di competenza delle centrali pub-
bliche. Ma è necessario migliorare anche le attività delle amministrazioni
regionali e locali, che il Governo intende coadiuvare con organismi capaci
di erogare attività di supporto tecnico e valutativo.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esaminato in
via preliminare dal Consiglio dei ministri l’11 aprile, il Governo ha av-
viato la fase operativa di finanziamento dei primi progetti destinatari del
Fondo da 47,5 miliardi creato con l’ultima legge di bilancio. Nella sele-
zione dei progetti sono stati adottati tre criteri: la rapidità di realizzazione
dei progetti, con l’obiettivo di vedere quanto prima l’apertura di nuovi
cantieri con effetti positivi sull’occupazione; la natura strategica dei pro-
getti, sia sul piano infrastrutturale sia su quello tecnologico; la capacità
di sostenere la domanda interna.

Il ruolo degli investimenti è particolarmente importante nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi si-
smici del 2016. Al fine di permettere l’accelerazione delle attività di rico-
struzione in questi territori, il decreto-legge istituisce un apposito Fondo
con una dotazione di 490 milioni di euro per l’anno 2017, 700 milioni
di euro per l’anno 2018 e 700 milioni di euro per l’anno 2019. Contestual-
mente vengono anche incrementate le risorse disponibili sui Fondi già
stanziati per affrontare l’emergenza e la ricostruzione, nella misura di
200 milioni per il 2017 e 132 milioni per ciascuno dei due anni successivi.
Lo stesso decreto-legge, inoltre, istituisce una zona franca urbana nei Co-
muni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi
sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016.

Accanto al rilancio degli investimenti pubblici, il Governo intende
proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità competitiva delle
imprese; le misure di «finanza per la crescita» stanno aiutando le imprese
a migliorare la governance e ad accedere al mercato dei capitali. La re-
cente riforma dei piani individuali di risparmio fornisce, per la prima
volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio privato verso
l’economia reale italiana. Il decreto-legge approvato nel Consiglio dei mi-
nistri dell’11 aprile arricchisce ulteriormente tali misure.

Le misure di stimolo alla crescita e alla creazione di occupazione, a
cominciare dagli investimenti pubblici e dalla riduzione delle imposte, si
devono accompagnare ad un miglioramento dell’ambiente in cui le im-
prese svolgono la propria funzione. Su questi fronti il Governo Renzi
ha realizzato importanti riforme per il cambiamento strutturale del tessuto
economico e sociale del Paese, che l’Esecutivo in carica sta contribuendo
a implementare affinché cambino concretamente i comportamenti nell’am-
ministrazione pubblica, nel mercato del lavoro, nel sistema bancario e
nella giustizia civile. È stato varato il Piano Industria 4.0, con il quale
si intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico. Sono state
portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica
e di rilancio delle periferie degradate delle grandi città.
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La riforma dell’amministrazione fiscale è stata completamente attuata
sul piano formale e oggi produce effetti sostanziali grazie all’affermarsi di
attitudini e comportamenti che stanno migliorando il rapporto con il con-
tribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo.

La riforma del bilancio è stata completata con l’unificazione della
legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento in-
tegrato dal quale ci aspettiamo risultati crescenti in termini di efficienza
della spesa pubblica e razionalizzazione delle politiche.

Il Governo ha rilanciato lo sforzo di riforma. Il Programma nazionale
di riforma incluso nel DEF definisce le priorità del Governo in tema di
riforme strutturali. È necessario aprire maggiormente al mercato diversi
settori, con l’obiettivo di apportare benefici apprezzabili ai cittadini in ter-
mini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita.

In materia di lavoro, al Jobs act deve fare seguito un rafforzamento
delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a stimolare le competenze
nonché di misure a sostegno del welfare familiare. In questo contesto è
fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello,
che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi più mirati in ma-
teria di welfare aziendale.

Nei prossimi mesi proseguirà l’attuazione delle misure di riforma
della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo penale e
all’efficienza del processo civile.

Per quanto riguarda il Sud, ricordo che nel marzo 2017 si è conclusa
la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013, con il pieno
assorbimento delle risorse europee. La nuova programmazione 2014-
2020 si è avviata sia rafforzando la cooperazione istituzionale e la pro-
grammazione, coordinata con le Regioni attraverso la cabina di regia
per la gestione dei Fondi di sviluppo e coesione, sia attraverso una nuova
politica meridionalista, fondata su un ruolo attivo del Governo e una forte
responsabilizzazione delle amministrazioni territoriali, attuata mediante il
Masterplan e i patti per il Sud.

Il DEF contiene, come sapete, nuovi contributi in tema di benessere
equo e sostenibile. Grazie a quanto deciso a larga maggioranza dal Parla-
mento, il Governo è tenuto a riportare, sulla base dei dati forniti dall’I-
STAT, l’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel-
l’ultimo triennio nonché le previsioni del Governo per il triennio succes-
sivo, anche alla luce delle misure programmatiche. Per quanto concerne le
previsioni, l’Italia è il primo Paese avanzato a porsi un obiettivo di questo
tipo.

Nonostante la selezione degli indicatori da parte del Comitato isti-
tuito per legge non sia stata ancora finalizzata (lo sarà tra poco), il Go-
verno ha voluto includere il benessere sin da questo DEF proponendo,
su suggerimento del Comitato, un insieme provvisorio di variabili su al-
cune delle aree più rilevanti per la qualità della vita dei cittadini (disugua-
glianze, lavoro, ambiente).

Con l’obiettivo di dare maggiore visibilità a tale innovazione, il DEF
tratta il benessere equo e sostenibile sin dal primo capitolo, laddove sono
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esplicitati gli obiettivi di crescita e finanza pubblica. La legge si limita,
invece, a richiedere un apposito allegato. Non appena sarà disponibile la
selezione di indicatori del Comitato sarà mia cura sottoporla al parere
delle Commissioni competenti.

Venendo rapidamente all’evoluzione dei quattro indicatori di benes-
sere presentati si nota un generale miglioramento, in buona parte frutto
della ripresa economica ed occupazionale, ma anche di alcune misure spe-
cifiche messe in campo in questa legislatura. Le analisi presentate in que-
sto DEF sono da intendersi, comunque, come un primo esercizio che verrà
migliorato nei mesi ed anni successivi.

In conclusione, tenendo conto delle esigenze di consolidamento det-
tate dall’elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, i limi-
tati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della
competitività a partire dal 2014. Le componenti della strategia del Go-
verno restano quindi quelle adottate a partire dall’inizio del precedente
Esecutivo, e cioè una costante azione di riforma strutturale e di stimolo
agli investimenti; un’impostazione della politica di bilancio favorevole
alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento
delle finanze pubbliche; la riduzione del carico fiscale, che si associa a
una maggiore efficienza della spesa; il miglioramento dell’ambiente di im-
presa, del clima d’investimento e della capacità competitiva del sistema
italiano.

Grazie a questa strategia il Paese ha intrapreso un sentiero virtuoso
sia pur stretto tra due esigenze, come ho detto: ridurre il debito e sostenere
la crescita. Guardando avanti, non vanno sottovalutati gli impegni che la
finanza pubblica continuerà a fronteggiare, connessi ad una probabile ridu-
zione degli stimoli monetari nell’Eurozona, agli obiettivi di medio ter-
mine, alla elevata volatilità connessa ai diffusi rischi geo-politici.

L’intensità del consolidamento di bilancio e le diverse opzioni di po-
litica economica dovranno essere valutate soprattutto per le implicazioni
di medio e lungo termine. Una finanza pubblica sostenibile è un impegno
nei confronti delle nuove generazioni, cosı̀ come lo è l’impegno a offrire
prospettive di occupazione e di inclusione solide e durature. Il DEF e le
misure ad esso collegate sono in continuità con questa strategia.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione. Prego i
colleghi che desiderano intervenire, che immagino siano parecchi, di es-
sere molto sintetici, per poter rispettare i tempi a nostra disposizione.

PALESE (Misto-CR). Ringraziamo il Ministro per la sua esposizione.
Cercheremo di essere veramente sintetici e di concentrarci sulla parte es-
senziale, anche se è abbastanza arduo visto che solo il DEF è costituito da
920 pagine e se dovessimo fare una discussione cosı̀ come il Documento
merita sarebbe un problema, perché sicuramente avremmo bisogno di
molto più tempo.

Personalmente rimango esterrefatto perché l’11 aprile, come è confer-
mato dal Ministro oltre che dagli organi di stampa, da comunicati ufficiali
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della Presidenza del consiglio, il Governo ha approvato il DEF e anche
due provvedimenti ad esso collegati, cioè un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui nessuno sa niente se non qualche notizia ap-
parsa sulla stampa e quello che poco fa il Ministro ci ha detto, e soprat-
tutto la manovra direttamente collegata al DEF. Siamo arrivati al 19 aprile
e noi riusciamo ad avere le notizie, ad aprire anche in questa sede una di-
scussione sul DEF e su quella che dovrebbe essere la nostra valutazione su
due provvedimenti collegati, senza però disporre dei provvedimenti uffi-
ciali nella loro interezza. Mi chiedo se vi sembra un modo corretto di pro-
cedere non tanto nei confronti del Parlamento, quanto del Paese. Il Go-
verno vive nel mondo dei sogni se pensa di procedere in via autonoma
rispetto a tutte queste situazioni. Non c’è dubbio che il giudizio sul
DEF e già la sua formulazione sono condizionati e direttamente collegati
sia alla correzione dei conti che alle clausole di salvaguardia. Noi appren-
diamo adesso dalla sua autorevole voce, signor Ministro, che addirittura
c’è un’anticipazione secondo la quale forse in questa manovra fantomatica
(che poi riusciamo ad avere a sprazzi, ora per ora, con informazioni che
appaiono anche su siti Internet e in diverse realtà) tali clausole sono già
state disattivate nella misura di 5 miliardi. È vero? Noi abbiamo bisogno
di avere tutta la documentazione riguardo al decreto-legge recante la co-
siddetta manovrina.

Quanto al DEF, per essere buoni, dopo aver ascoltato tutte le audi-
zioni di ieri diciamo che le migliori valutazioni lo definiscono timido e
inadeguato e non mi soffermo su questo punto, perché il problema vero
riguarda la situazione generale. Noi non abbiamo una visione, ma un’ana-
lisi, una descrizione infinita fatta di tabelle e di controtabelle. La crescita
nel nostro Paese che lei auspica, come tutti noi, dopo sette anni non av-
viene. Il DEF non è la legge di bilancio e lei lo sa meglio di me; tutti
i vari provvedimenti di finanza pubblica presentano una situazione conta-
bile, il cui disegno però viene tracciato proprio dal DEF che dovrebbe ser-
vire a questo scopo. A tutt’oggi noi non vediamo da parte del Governo
che ha adottato e predisposto questo DEF una vera e propria contezza
di quello che accade, perché non c’è solo un problema contabile. Qual-
cuno si è chiesto, ad esempio, come mai ci sono le risorse dei fondi strut-
turali (sia come competenza che come cassa) e, dopo tre anni e quattro
mesi, ieri abbiamo visto su un giornale nazionale una tabella secondo
cui le Regioni non hanno speso niente? Qualcuno si è chiesto perché le
Regioni vengono tutte a lamentarsi dicendo che nel contesto delle riforme
il nuovo codice degli appalti ha già avuto 49 deroghe per il terremoto, ma
per Taormina, nonostante la loro applicazione, non si riesce a fare altret-
tanto; che le Regioni stanno ferme, che nel frattempo l’altro giorno dal
Consiglio dei ministri sono state approvate altre 331 modifiche e che bi-
sogna procedere in questo modo perché tutti i fondi strutturali vanno a
gara ed tutto è fermo per quel motivo? Mi chiedo se si ha contezza di que-
ste cose, altrimenti parliamo di crescita a vanvera. La crescita si fa con gli
investimenti. Lei è un professore e potrebbe indottrinarci tutti da questo
punto di vista, però se noi non diamo gli strumenti al Paese, a chi deve
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attuare la crescita, a chi deve spendere queste risorse pubbliche per la cre-
scita, non ci siamo da questo punto di vista.

Siamo anche veramente preoccupati per tutta la situazione del credito
e ci chiediamo se questo tema sia scomparso. La grande riforma delle po-
polari, che doveva attrarre investimenti e assicurare più credito e meno
banche, che fine ha fatto? È un disastro incredibile: non è stata trovata
nessuna soluzione per le banche disastrate – come sappiamo bene – com-
presa anche MPS, ma quelle che funzionavano le avete pure rovinate,
stoppate, non si capisce, vivono in un certo mondo.

PRESIDENTE. Onorevole Palese, la invito a concludere.

PALESE (Misto-CR). Signor Presidente, lei ha ragione perché i tempi
sono ristretti, ma il Governo ha presentato il DEF con giorni di ritardo e
non ci consentite neanche di fare alcune considerazioni sulle riforme. Mi
chiedo pertanto se sia possibile continuare a varare tutta una serie di prov-
vedimenti sulla finanza locale o se non sarebbe forse il caso di procedere
in modo organico in questo senso. Le faccio anche qualche domanda. È
vero che si parla di privatizzazioni? (Commenti in Aula). Ci sarebbe da
parlare una giornata, ma noi ridiamo tutti!

PRESIDENTE. Lasci qualcosa anche agli altri.

PALESE (Misto-CR). Qui si ride e si scherza, ma ci sarebbe poco da
scherzare se dovessimo parlare del fatto che gli interventi della BCE
stanno per finire, che tutta la situazione della finanza locale è schizofre-
nica, che non sappiamo se i tassi di interesse si manterranno ai livelli at-
tuali; che sulle privatizzazioni ancora non sappiamo bene come finirà e se
questa Cassa depositi e prestiti diventerà veramente una mega IRI, cioè
supererà anche quello che era nel passato.

Davanti a tutta questa situazione la spending review viene evocata,
ma in realtà non viene fatto niente e si torna a parlare di lotta all’evasione.
Qualche tempo fa aveva accennato alla possibilità di istituire la web tax,
ma non se ne sa più niente. Insomma, concludo qui il mio intervento, an-
che se potremmo continuare anche fino a domani.

FASSINA (SI-SEL-POS). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per
l’illustrazione. Mi concentro su pochissimi punti.

Innanzitutto, una raccomandazione: sarei un po’ più cauto nell’attri-
buire la crescita iniziata nel 2014 alle politiche del Governo. Come lei
sa, signor Ministro, è lo stesso trend che ha caratterizzato tutta l’Eurozona
ed è larghissimamente dovuto a fattori che sono fuori dal controllo del
Governo. Inoltre, come sa, i tassi di crescita degli altri Paesi sono stati
in media il doppio di quelli italiani. Quindi, senza nulla togliere alle po-
litiche del Governo, che spieghino quello che è successo mi sembra un po’
una forzatura.
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Sarebbe poco rilevante guardare al passato, se il passato, come lei
giustamente dal suo punto di vista ha sottolineato, non fosse anche ripro-
dotto nel presente. Si continua su una linea fatta tutta di misure dal lato
dell’offerta che non aggrediscono la questione fondamentale che è la
drammatica carenza di domanda che caratterizza il nostro Paese e in ge-
nerale l’Eurozona. Ritengo assolutamente realistico puntare a obiettivi di
avanzo primario del 3,5 – 3,8 per cento nel breve e medio periodo.
Sono obiettivi di avanzo primario superiori a quelli della Grecia, non
vedo come si possano definire equilibrati e riprodurranno lo stesso circolo
vizioso che abbiamo visto operare in questi anni con effetti depressivi e
con l’impossibilità di miglioramenti significativi nel rapporto fra debito
e PIL.

Il Country Report sull’Italia di qualche settimana fa della Commis-
sione europea indica, a politiche invariate, un indebitamento netto del
2,6 per cento. L’obiettivo del Governo è 1,2, il che vuol dire che si
farà una manovra restrittiva – se guardiamo alle questioni sostanziali, al
di là di quello che oggi è tendenziale – di 1,4 punti, in parte coperta
dal decreto. Ai fini dell’effetto recessivo, comunque, non rileva il fatto
che la correzione avvenga per decreto qualche mese prima rispetto alla
legge di bilancio. La Commissione, inoltre, a fronte di un indebitamento
del 2,6 prevede un tasso di crescita dell’1,1 e il MEF, nel Documento
di economia e finanza, con un indebitamento dell’1,2 prevede un tasso
di crescita dell’1 per cento. Trovo che ci sia una contraddizione molto si-
gnificativa.

Per non parlare del deflatore del PIL, che la Commissione indica in
1,1 e il DEF in 1,8, con uno scostamento in termini di tasso di crescita
nominale – cito le previsioni della Commissione di qualche settimana fa
– molto significativo che credo dovrà essere preso in considerazione.

Siamo quindi di fronte ad una manovra pesantemente restrittiva di al-
meno 20 miliardi e nel Documento di economia e finanza ci saremmo
aspettati di avere qualche indicazione. È complicato, infatti, accettare
come risposta che si interverrà sul lato delle entrate e sul lato delle spese,
perché è evidente che se si fa una manovra si deve intervenire sul lato
delle entrate e sul lato delle spese. Le vorrei chiedere, quindi, gli oltre
20 miliardi di correzione necessari a puntare, sulla carta, ad un obiettivo
di indebitamento dell’1,2 per cento, il Governo da dove intende tirarli
fuori? Non voglio i programmi di spesa, ma almeno qualche indicazione.
Lei, giustamente, ha detto che la spesa primaria corrente italiana è stata
portata sotto controllo. È cosı̀; ma allora dove si possono tagliare questi
20 miliardi?

Starei molto attento, inoltre, a continuare a sponsorizzare il welfare

aziendale perché non svolge più una funzione complementare ma è sosti-
tutivo dello smantellamento del welfare universalistico, in particolare sulla
sanità, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di un welfare
che riguarda categorie sempre più circoscritte di lavoratori che sostituisce
il welfare universalistico.
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L’opacità sulle aree sulle quali si va a tagliare è estremamente pre-
occupante, perché per trovare 20 miliardi bisogna incidere su programmi
di spesa a rilevantissimo impatto sociale e deflattivo, per le ragioni che
prima ho ricordato.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signor Presidente, il tema certamente
fondamentale della crescita è sempre il risultato di un concorso di fattori
esterni e di fattori interni ad un Paese. È da sempre cosı̀ e la distinzione
non è cosı̀ facile da un punto di vista analitico. Indubbiamente la crescita
è tornata e siamo su un sentiero di crescita che però, come anche lei lo ha
definito, signor Ministro, non è soddisfacente. Non si può dichiarare sod-
disfacente, infatti, un trend di crescita dell’1 per cento. Quindi, che cosa si
può fare per irrobustire tale tendenza?

Sappiamo che alla base della crescita dei Paesi vi è il fondamentale
andamento della produttività. Al riguardo possiamo definire politiche di
domanda o di offerta in quanto è sulla produttività che bisogna incidere,
alla fine, per poter modificare il trend di crescita. Da questo punto di vi-
sta, nella sua presentazione lei ha detto che uno degli obiettivi dell’azione
di Governo è il miglioramento del contesto economico, dell’ambiente di
impresa per favorire gli investimenti, perché gli investimenti si fanno
quando l’ambiente è favorevole. Un tema chiave è quello relativo a quali
siano gli ostacoli ad un ambiente favorevole in Italia; sappiamo che si
tratta, in molti casi, di un contesto che non è concorrenziale. Il grado di
concorrenza che c’è in molti comparti dell’economia italiana è oltremodo
insoddisfacente. Dire questo, però, equivale a non dire niente, nel senso
che ormai sappiamo con precisione, perché l’ISTAT ce lo sta ripetendo
da tempo, che il vero problema non è una bassa concorrenza in senso
vago e generale perché i comparti dell’industria e dei servizi mostrano,
per quanto riguarda la produttività, andamenti molto diversi. L’industria
si sta difendendo bene per quanto riguarda l’andamento della produttività
e negli ultimi due anni c’è stato un aumento soddisfacente; la vera situa-
zione anomala dell’Italia riguarda i servizi alle imprese e alla persona. Al-
lora, forse, bisognerebbe cominciare a insistere con forza, non generica-
mente sull’invocare più concorrenza, ma cominciando a chiarire che
cosa intendiamo.

Sappiamo che si fa un lungo elenco e poi ci si limita agli auspici.
Purtroppo anche il Parlamento è coinvolto: ricordo la legge sulla concor-
renza che giace proprio in questa Camera da molto tempo. Evidentemente,
bisogna cambiare diverse cose.

Volevo invitarla, quindi, a condividere con noi le sue considerazioni
in merito, se questa è l’anomalia. A tale proposito potremmo raccogliere,
per esempio, un invito che, da diversi anni, viene avanzato dal Fondo mo-
netario internazionale che ci dice che il problema non è tanto sul mercato
del lavoro ma è proprio sul terreno delle liberalizzazioni dei servizi che si
possono ottenere significativi impatti dal punto di vista della crescita. Pur-
troppo, su questo terreno noi incontriamo grandi difficoltà non solamente
da un punto di vista tecnico ed economico, ma anche politico.
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Ritengo che questo sia un punto importante da sottolineare. Usciamo,

cioè, da una generica invocazione di maggiori liberalizzazioni e comin-

ciamo ad individuare obiettivi più mirati.

In secondo luogo, nella parte finale dell’introduzione al DEF vi è

un’affermazione che mi sento di condividere secondo la quale nel 2018

il contesto cambierà profondamente, la Banca centrale europea dovrà gra-

dualmente uscire dalla politica condotta in questi anni, avremo un contesto

certamente meno favorevole e comunque più difficile e l’Italia, come lei

ha detto, non può farsi trovare impreparata.

Ora, lei ritiene che le condizioni, ad esempio, disegnate nel DEF per

il 2018 e riguardanti la finanza pubblica e i suoi andamenti tratteggino una

situazione che in qualche modo si può ritenere adeguata al contesto più

difficile che ci attende, o pensa sia necessario fare anche qualcosa in

più per affrontare quella che sarà, sicuramente, una sfida molto difficile?

Qui non si sta parlando di Bruxelles o delle regole europee, ma dei mer-

cati internazionali, che dovranno continuare a dare un voto e un giudizio

sulla nostra capacità di onorare il debito e, quindi, è soprattutto quello

l’interlocutore a cui dovremmo guardare e rispetto a cui dovremmo riflet-

tere. Possiamo ritenere le condizioni proposte nel DEF come già adeguate

o si deve fare ancora di più?

URAS (Misto). Signor Ministro, al di là delle cifre, l’Italia è un Paese

fatto di persone in carne e ossa. I dati sulla povertà non sono solo dram-

matici, ma sono veramente sconcertanti e gettano un’ombra molto scura

sulle possibilità del Paese di reggere, anche sotto il profilo democratico.

Sempre più spesso ascoltiamo risposte provenienti da movimenti che

hanno un taglio xenofobo, in un Paese in cui quasi il 10 per cento della

popolazione è straniera: si va infatti verso la presenza di circa 6 milioni

di stranieri. Tra l’altro il nostro è un Paese molto articolato: il Mezzo-

giorno d’Italia e le isole sono in una condizione decisamente diversa

dal resto del Paese. Considerando la qualità di questa sofferenza, ci sa-

remmo aspettati, nei confronti degli investimenti pubblici, un orienta-

mento esattamente contrario a quello che abbiamo registrato in questi

anni. Ci saremmo anche aspettati una crescita dell’occupazione a cui cor-

rispondesse un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e

quindi anche del loro reddito. Invece abbiamo lavoratori che si trovano

in condizione di povertà e una situazione dell’occupazione che in valore

assoluto è pari, più o meno, a quella di dieci anni fa, con una condizione

relativa al reddito e al numero di ore lavorate anche inferiore. Ho rivolto

la stessa domanda anche al rappresentante dell’ISTAT, che non mi ha ri-

sposto. Al di là degli ultimi dati sull’occupazione, il nostro è un Paese

fermo e nella manovra proposta non troviamo un orientamento favorevole

alla crescita e all’incremento della spesa pubblica per investimenti, soprat-

tutto quella decentrata, mentre sopravvive, anzi cresce, quella centralizzata

e, di norma, più parassitaria.
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COMAROLI (LN-Aut). Signor Ministro, lei ha parlato di rilancio de-
gli investimenti, che tutti noi sappiamo essere fondamentali per la nostra
ripresa. Questa mattina, però, l’ISTAT ci ha detto che gli investimenti
pubblici sono in calo da sette anni. Quindi, le chiedo cosa intende per «ri-
lancio degli investimenti», considerato anche che le risorse previste nel
DEF sono sempre le stesse. Le chiedo se può darmi una risposta, perché
mi auguro ci sia qualcos’altro oltre alle belle parole «rilancio degli inve-
stimenti».

Per quanto riguarda poi le spese, proprio nell’audizione di ieri i rap-
presentanti degli enti locali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni
hanno sottolineato il taglio che hanno subito, evidenziando attraverso
dei diagrammi che la spending review alla fine l’hanno fatta loro e che
sono loro ad aver contribuito alla diminuzione del debito, mentre la spesa
delle amministrazioni centrali è aumentata. Infatti, si evidenzia anche che
nel periodo 2017-2020 le spese finali aumentano e non diminuiscono. Le
chiedo dunque cosa intenda, anche in questo caso, per «riduzione delle
spese». Anche il cuneo fiscale è un tema fondamentale per il nostro tes-
suto produttivo, per le nostre imprese e i nostri artigiani. Voglio eviden-
ziare che il cuneo fiscale sul lavoro in Italia è di oltre dieci punti superiore
a quello degli altri Stati europei e ciò comporta un evidente elemento di
diminuzione della competitività delle nostre imprese. Chiedo dunque se
avete intenzione di predisporre interventi, visto che l’unica azione di cui
si è parlato, ovvero la riduzione dell’IRPEF, non è più contemplata. Vi
chiedo dunque se avete intenzione di fare qualcos’altro, che però nelle pa-
gine del DEF non ho rilevato.

Concludo con un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che
riguarda i piccoli artigiani e i piccoli negozianti. È vero, come dite, che lo
split payment riduce l’evasione fiscale, ma al contempo esso produce un
enorme problema di liquidità per le imprese perché, se non hanno subito
la corresponsione del rimborso dell’IVA a credito, le imprese subiscono
un danno serio, considerando anche il problema relativo al recupero dei
crediti.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Procedo immediatamente con le do-
mande, per lasciare il tempo necessario agli altri colleghi che hanno chie-
sto la parola. Desidero in primo luogo tornare sul tema del taglio del cu-
neo fiscale, che è cruciale e che viene definito un po’ dappertutto come
una misura importante per rendere il costo del lavoro più basso e quindi
favorire la competitività alle nostre aziende. Vorrei capire esattamente –
anche con riferimento a ciò che è apparso questa mattina sui giornali,
in merito a qualche idea un po’ particolare – cosa hanno in mente il Go-
verno e il signor Ministro, per cercare di fare ciò che viene sempre con-
siderato cruciale, ma che in realtà rimane sempre confinato nel libro dei
sogni o in quello dei buoni propositi.

Vorrei fare poi una riflessione, che non vorrei fosse fraintesa. Come
hanno già ricordato alcuni colleghi, nel corso dell’odierna seduta antime-
ridiana i rappresentanti dell’ISTAT ci hanno offerto un quadro importante
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sulla difficoltà delle famiglie italiane. Non per fare polemica, ma solo per
citare un dato di fatto, ho constatato un aumento delle risorse per l’acco-
glienza dei migranti, senza che vi sia un aiuto da parte dell’Europa. Vi
chiedo dunque che prospettive possa avere uno sforzo economico cosı̀ im-
portante, considerando l’impossibilità dell’Europa ad aiutarci in qualsiasi
maniera. È una cosa che faremo per un anno? Ha un senso? Che prospet-
tiva diamo a un aumento cosı̀ importante di risorse, constatato che poi
dobbiamo anche considerare la difficoltà reale delle famiglie, che ancora
oggi l’ISTAT ci ha descritto in maniera disperata? Non vorrei che questa
domanda fosse letta in chiave polemica, ma vorrei capire, strutturalmente,
che senso ha tutto ciò.

BONFRISCO (Misto). Desidero ringraziare il signor Ministro per la
sua relazione. Per riprendere le parole del collega Guerrieri Paleotti, la
crescita non si fa per decreto, ma di sicuro la si fa con buoni decreti,
che favoriscano gli investimenti. Occorre però ricordare i numeri citati
dall’ISTAT, per esempio a proposito del calo del nostro export, una delle
voci che ci ha sempre riempito di speranza, a proposito della maggiore
forza della nostra produttività industriale rispetto alla debolezza dei ser-
vizi.

Tutto questo aggiunge tinte fosche a una manovra correttiva che an-
cora conosciamo solo perché ne leggiamo qualcosa sui giornali, ma che –
immaginiamo già – comprimerà ulteriormente la già debole tendenza agli
investimenti.

Se a ciò aggiungiamo una pressione fiscale che non è vero che dimi-
nuirà (perché purtroppo non può essere cosı̀), la grande domanda è la se-
guente: oltre ad aggiustare il bilancio e restare dentro alcuni parametri per
gentile concessione, lei non crede, signor Ministro, che stiamo perdendo
gli anni decisivi, probabilmente, per recuperare un po’ di crescita? A pro-
posito della prospettiva che il collega Guerrieri Paleotti richiamava prima,
non crede che abbiamo sprecato questi tre anni invece che utilizzarli
bene?

Tra le tante notizie sulla manovra, che la stampa conosce ma che il
Parlamento non ha, c’è anche quella di una sorta di separazione dei ruoli
di Cassa depositi e prestiti, forse con l’obiettivo di favorire taluni investi-
menti. Può dirci qualcosa di più, signor Ministro, o dobbiamo solo leg-
gerlo sui giornali?

Ultima domanda. Nella comunicazione alla Commissione europea, il
rapporto debito-PIL viene comunicato ufficialmente dal Governo italiano
al 132 per cento. Invece, nel DEF si rileva un rapporto debito-PIL al
132,5 per cento. Ciò è ascrivibile, come si presume, al maggiore fabbiso-
gno rispetto agli interventi nel settore del credito? Per riprendere un tema
sollevato molto bene dalla collega Comaroli, la disponibilità fino a 20 mi-
liardi per il settore del credito non potrebbe essere utilizzata anche per ga-
rantire non tanto il credito, ma quel vuoto di liquidità che dallo split pay-

ment si ripercuote pesantemente sulle piccole e medie imprese italiane?
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BELLOT (Misto, Fare!). Signor Ministro, mi riallaccio a una do-
manda già anticipata dal senatore Guerrieri Paleotti, relativa a quella parte
del DEF in cui viene evidenziata la grave incertezza in cui si muove la
politica in questo momento economico del nostro Paese. La BCE ha chia-
ramente indicato il 2018 come termine per quanto riguarda l’acquisto di
titoli. In che modo pensate di attuare delle contromisure per riuscire a neu-
tralizzare, almeno parzialmente, questo problema che non ci deve, come
voi avete indicato, cogliere impreparati? Quali soluzioni e quali risposte
proponete?

C’è poi un problema fondamentale che riguarda gli enti locali, e in
particolare le Province. Abbiamo visto che la legge n. 56 del 2014 stava
portando avanti un processo di trasformazione, ma l’esito del referendum

costituzionale, per una scelta legittima della popolazione, ha segnato
un’inversione di rotta. In questo momento, quindi, le Province sono in
una fase di limbo e vivono delle difficoltà, come ci è stato ribadito anche
ieri in audizione: l’UPI ha chiaramente asserito che non riusciranno nem-
meno a chiudere i bilanci. Nel DEF non si fa alcun riferimento alla loro
situazione.

Ricordiamoci che le Province si trovano a non poter erogare servizi.
Io vivo in una Provincia montana, come tutti sanno, e noi stiamo tagliando
servizi: abbiamo un problema con le strade e addirittura con alcuni enti
regionali che vengono chiusi, perché le Province che sovvenzionano tali
enti hanno tagliato volontariamente, non per mancanza di volontà nell’ot-
timizzare i servizi, ma per razionalizzare le risorse, purtroppo. Questo ov-
viamente porta all’impoverimento del territorio, allo spopolamento, a
scelte diverse, e quindi anche ad una riduzione delle potenzialità dei ter-
ritori. Nella mia Provincia abbiamo avuto in pochi anni 15.000 abitanti in
meno: penso che in una Provincia di 220.000 abitanti lei possa ben imma-
ginare cosa questo voglia dire.

Volete prendere in mano questa situazione, riconoscere la specificità
a chi peraltro ne ha avuto diritto in modo da poter fornire servizi non sulla
carta, ma tramite risorse che consentano di dare risposte? Questo è fonda-
mentale in certe zone del Paese per consentire ai cittadini e alle piccole e
medie imprese di sopravvivere.

In ultimo, anche noi vorremmo avere, se possibile, qualche anticipa-
zione sulla cosiddetta manovrina che accompagna il DEF.

DIRINDIN (Art. 1-MDP). Signor Ministro, solleverò quattro aspetti
sintetici che riguardano soprattutto il settore sanitario. Le rivolgo in primo
luogo una raccomandazione sul tema del welfare aziendale, perché lei sa
benissimo che esso presenta aspetti negativi sia sotto il profilo dell’effi-
cienza che dell’equità. Quanto all’efficienza, il problema è che ha costi
amministrativi e di fondi di riserva estremamente rilevanti; circa l’equità,
si chiede alla collettività di contribuire alle detrazioni fiscali quando il
welfare aziendale favorisce soltanto i lavoratori dipendenti, i lavoratori
che hanno un lavoro, il ceto medio e quello medio-alto.
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Il secondo tema riguarda gli investimenti pubblici nel settore sanita-
rio. Esiste un piano pluriennale che non è mai stato completato e che pe-
raltro è vecchio di quasi trent’anni, ma le Aziende sanitarie non hanno ri-
sorse neanche per fare non dico la manutenzione ordinaria, ma nemmeno
la piccola manutenzione straordinaria. Siccome si sta parlando di investi-
menti pubblici e del ruolo che hanno anche per la crescita, mi chiedo
come mai non vi sia nulla nel DEF rispetto alla possibilità di investimenti
nell’ammodernamento tecnologico e strutturale del settore sanitario.

In terzo luogo, nel DEF si afferma che fra due anni la spesa sanitaria
raggiungerà il 6,4 per cento del PIL, ma siamo di due punti inferiori ri-
spetto a Francia e Germania, e rischiamo di non riuscire a garantire l’as-
sistenza ai cittadini. Come possiamo pensare di continuare a ridurre questo
rapporto?

Ripeto quanto abbiamo già detto in tante occasioni, anche nella di-
scussione del DEF e della legge di bilancio: ci sono effetti perversi nella
normativa che riguarda il settore sanitario che meriterebbero di essere cor-
retti. Il primo è quello sul personale, e lo abbiamo già segnalato altre
volte: a causa del blocco del personale noi stiamo acquistando professio-
nisti dal privato, attraverso varie forme di intermediazione, pagandolo più
di quello che potrebbe essere se noi l’assumessimo direttamente. Questo
ha degli effetti devastanti, dopo tanti anni. Potremmo risparmiare struttu-
rando meglio il personale.

Faccio un altro esempio. Abbiamo sistemi di ticket che rendono più
conveniente comprare sul mercato privato le prestazioni sanitarie che non
pagare il ticket nel pubblico. Questa è una cosa perversa che, anche solo
sotto il profilo della concorrenza, dovrebbe essere superata da tantissimo
tempo, eppure non riusciamo a farlo. Il primo effetto perverso non ha co-
sti, anzi ci farebbe risparmiare, ma avrebbe bisogno di essere finanziato.
Inoltre, abbiamo un payback farmaceutico e un governo della politica
del farmaco assolutamente inadeguati. Stiamo aspettando, con il payback

farmaceutico da più di due anni, quasi 2 miliardi di rientro dalla spesa far-
maceutica e non riusciamo a finanziare le cose che dovrebbero essere fatte
in base a quanto previsto con l’aggiornamento dei LEA.

FUCKSIA (Misto). Signor Ministro, chiediamo tutti delle risorse in
più per le spese reputate necessarie. Io le faccio invece una domanda op-
posta: cosa facciamo di efficace e duraturo per il taglio della spesa impro-
duttiva o degli investimenti a perdita? Spesso investiamo poco dove oc-
corre, mentre vi sono dei rivoli di spesa che si perdono in investimenti
che non hanno un ritorno. È previsto un controllo in tal senso, in modo
da direzionare meglio e con più oculatezza le risorse in futuro?

OCCHIUTO (FI-PDL). Signor Presidente, molte delle questioni sono
già state sollevate dalle domande poste da altri colleghi. Io però sono ve-
nuto qui, signor Ministro, più che altro perché ero curioso di capire come
il Governo intenda sterilizzare i 19,5 miliardi derivanti dalle clausole di
salvaguardia. Credo di aver capito che, sostanzialmente, per una parte di
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questi 19,5 miliardi (poco più di 4 miliardi) la sterilizzazione sia avvenuta
attraverso il provvedimento dell’11 aprile, che tutti avremmo voluto leg-
gere. Vorrei che questa occasione servisse almeno per avere il dettaglio
di come questi 4-5 miliardi contenuti nella manovrina dell’11 aprile siano
stati coperti.

Per il resto, lei ci dice che occorrerà intervenire per lo 0,9 per cento
(sostanzialmente per altri 15 miliardi) e lo si farà attraverso una manovra
che riguarderà le entrate e le spese. Ho grande rispetto della sua funzione
e delle sue competenze, ma per sostenere una cosa del genere non ci sa-
rebbe necessità di avere un esimio professore. Se il Governo è cosı̀ con-
vinto del fatto che c’è la possibilità di questa ulteriore sterilizzazione per
altri 15 miliardi, è evidente che qualche valutazione l’avrà compiuta nelle
sue stanze; le chiederei quindi di dare ancor più valore a questa audizione
dicendoci su quali dossier e su quali ipotesi il Governo sta lavorando per
intervenire nella direzione di evitare l’aumento dell’IVA. Le chiederei
però di essere un po’ più preciso di come è stato oggi e soprattutto di
come ci è capitato di leggere sulla stampa negli ultimi giorni.

BOCCIA (PD). Mi complimento con il signor Ministro per aver osato
sul BES, nel senso che, come lei ricordava, non era opportuno; pur non
essendo completato il lavoro, era previsto l’allegato al DEF. È in corso
questa prima sperimentazione e penso che sia una traccia importante
che Parlamento e Governo lasciano per la prossima legislatura e speriamo
di poterci confrontare nelle Commissioni riunite appena il Comitato avrà
completato il lavoro.

Vorrei chiederle tre chiarimenti velocissimi. In primo luogo, visto
l’aumento bassissimo del PIL di 2,5 punti percentuali nel periodo 2009-
2016, il blocco della spesa pubblica cui ha fatto riferimento anche lei in
grandissima parte di fatto si è riversato sugli enti locali. I rilievi che i col-
leghi fanno in questa sede, dalle Province alle città metropolitane pas-
sando per le Unioni di Comuni, e le difficoltà che abbiamo avuto anche
nel mettere insieme alcune risorse sono connessi al fatto che la maggior
parte dei tagli spesso lineari si sono tradotti in riduzioni della spesa locale.
Vorrei quindi sapere se non ritiene necessario, di qui alla fine della legi-
slatura, un provvedimento di riordino organico della fiscalità locale. Noi
infatti andiamo avanti mettendo toppe su toppe; immagino ci sarà qualche
misura anche in questa cosiddetta manovrina e non escludo che ce ne sarà
qualche altra nella prossima legge di bilancio; sta di fatto che sulle entrate
correnti (includendo tributarie ed extratributarie) c’è una schizofrenia dalla
quale noi dobbiamo far uscire il Paese nel più breve tempo possibile.
Penso che sia opportuno farlo e secondo me avremmo il 100 per cento
del consenso parlamentare, non solo sui contenuti ma sulla valutazione.
Mi chiedo quindi se di qui a settembre-ottobre, fatta la manovra, non
sia il caso di dedicare il tempo che abbiamo al riordino della fiscalità lo-
cale.

Quanto al blocco del turnover, ci sono alcuni Comuni sotto i 5.000
abitanti che non hanno vigili urbani e noi, con il blocco rigido del turno-
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ver che abbiamo disposto, non consentiamo loro di averne. Il MEF ha
fatto un lavoro straordinario, certosino, sul numero di dipendenti comunali
ogni mille abitanti; un lavoro che non era mai stato fatto prima e utilizza-
bile da tutti, che dà una radiografia su chi è sopra e su chi è sotto quella
media nazionale. Chi è sotto e ha degli avanzi dovrebbe essere messo su-
bito nelle condizioni di colmare queste lacune. Si tratta di una situazione a
macchia di leopardo: ci sono Comuni virtuosi al Sud e al Nord. Siccome è
un lavoro che il MEF ha già fatto e pubblicato, utilizziamo quello, assu-
miamolo come patrimonio comune, però proviamo a fare qualcosa, perché
è difficile dire ancora, soprattutto ai Comuni di piccole dimensioni, che il
turnover è bloccato per il controllo sulla spesa pubblica; alcuni di questi,
infatti, non solo hanno già dato, ma in certi casi alcuni servizi risultano
sprovvisti delle figure adeguate e il prossimo giugno noi rischiamo di
non ritrovarci candidati sindaci nei piccoli Comuni perché oggettivamente
in alcuni casi devono far loro anche i vigili urbani.

Vorrei poi sapere se la programmazione degli investimenti pubblici
ipotizzata sul DEF fino al 2032 fa riferimento a risorse non spese del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che dovevano essere quelle
che corredavano il periodo di programmazione 2014-2020, ovvero, se
non è cosı̀ (è bene chiarirlo, perché c’è questa ambiguità di fondo), c’è
una quota di risorse FSC che sono state programmate oltre il 2020, perché
le Regioni non hanno avuto il tempo. Vi è infatti questa polemica: alcune
Regioni sostengono che non sono state messe in grado di farlo, il Governo
afferma che son partite tardi, però c’è una quota delle risorse FSC già
stanziata oltre il termine di programmazione che è il 2014-2020, cioè
dal 2020 in poi. È opportuno chiarire a queste Commissioni se le risorse
ipotizzate per la programmazione degli investimenti fino al 2032 sono le
stesse ovvero, se sono altre, bisogna chiarire quali sono, perché è il caso
di dirselo con grande franchezza.

Vorrei poi chiederle di chiarire la sua idea, la sua posizione sulle pri-
vatizzazioni.

Infine, so qual è il suo pensiero, però nel Documento di economia e
finanza non abbiamo trovato tracce della web tax. Le chiedo pertanto qual
è la valutazione finale che lei fa e se di qui alla cosiddetta manovrina (che
non è ancora arrivata) e alla manovra che abbiamo a settembre-ottobre po-
tremo dire una parola finale soprattutto sulle imposte indirette.

PADOAN, ministro dell’economia e delle finanze. Desidero innanzi
tutto ringraziare tutti non solo per le domande, ma anche per i molti sug-
gerimenti che sono stati avanzati. Proverò a rispondere per argomenti piut-
tosto che in base alle persone che hanno posto le domande. Ci sono sva-
riati quesiti che si sovrappongono e molti hanno riguardato gli investi-
menti pubblici. Come ho provato anche a dire nella mia interlocuzione,
gli investimenti pubblici e privati sono il motore primario della crescita,
soprattutto in questa fase; non parlo di investimenti privati, rispetto ai
quali valgono i punti sollevati in tema di miglioramento dell’ambiente
nel quale si fanno investimenti privati. Mi riferisco cioè alla produttività
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e alla concorrenza, soprattutto nei servizi ed in particolare in quelli per le
imprese, e su questi punti il senatore Guerrieri ha detto cose che io con-
divido totalmente. In questo senso ci si è mossi e ci si continua a muo-
vere; naturalmente l’impatto misurabile di queste disposizioni è più diffi-
cile da identificare, anche se gli investimenti privati stanno migliorando e,
in base all’evidenza che abbiamo, stanno migliorando gli impatti delle mi-
sure di agevolazione fiscale legati al Piano industria 4.0 e introdotte con la
legge di bilancio per il 2017.

Gli investimenti pubblici sono andati calando negli ultimi anni e an-
cora non vediamo quella decisa inversione di tendenza, che a me personal-
mente piacerebbe molto vedere, che è importante in sé in quanto avrebbe
un impatto sulla domanda e sull’offerta allo stesso tempo e ci serve per
migliorare la competitività del Paese perché gli investimenti contengono
innovazione e fonti di produttività. Inoltre, non dimentichiamolo, ci serve
per rispettare gli accordi presi con la Commissione europea, la cosiddetta
clausola sugli investimenti che ci ha concesso margini e spazi di bilancio
che abbiamo rispettato ma non al cento per cento, quindi stiamo cercando
di colmare questo gap.

Gli investimenti pubblici, dicevo, sono andati calando negli ultimi
anni per una serie di ragioni. Una di queste è quasi meccanica: gli inve-
stimenti che vediamo oggi – molti di voi credo che ne siano coscienti –
sono il risultato di decisioni prese molti anni addietro. Non saprei ripro-
durre ora la lunghezza precisa del ciclo degli investimenti, ma si tratta
di parecchi anni e la durata cambia anche a seconda del settore, quindi
quelli che vediamo oggi sono ritardi che ereditiamo dal passato. Questa
non è una scusa ma uno sprone ulteriore a riconoscere il fatto che per ri-
lanciare effettivamente gli investimenti servono in primo luogo le risorse
(e da questo punto di vista la passata legge di bilancio mette in campo
risorse non irrilevanti: due, quattro, sei miliardi) ma soprattutto – me ne
sto rendendo conto facendo questo mestiere – l’implementazione dei pro-
cessi di investimento va fortemente accelerata.

Abbiamo osservato poi, ed è stato notato da molti, diversità di com-
portamento tra investimenti dell’amministrazione centrale e investimenti
delle amministrazioni locali per le quali è difficile trovare una spiegazione
unica e forse non è tanto importante. Valgono anche per gli investimenti
negli enti locali considerazioni generali sui tempi di implementazione del
ciclo. È importante, comunque, che tali investimenti vengano accelerati
perché sono anche di impatto immediatamente positivo sull’attività nei
territori dove vengono effettuati e in termini di occupazione.

Può darsi – e sottolineo può darsi perché l’evidenza va verificata –
che paradossalmente l’introduzione di un’importante riforma come il
nuovo codice degli appalti abbia nell’immediato rallentato invece che ac-
celerare gli investimenti per via dell’assimilazione delle nuove norme da
parte delle amministrazioni che effettivamente devono seguirle. Comun-
que stiamo lavorando in stretto contatto anche con altri Ministeri, in primo
luogo con il MIT, per cercare di migliorare questa situazione.
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Quindi, da dove dovrebbe venire una maggiore crescita? Sicuramente
da una decisa inversione rispetto alla realtà degli anni passati degli inve-
stimenti pubblici che richiede più risorse, che ci sono, e meccanismi mi-
gliori.

Per quanto riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri che organizza le decisioni di investimento a lungo termine, da qui al
2032, come ho accennato nella mia introduzione, innanzi tutto è stato pro-
posto ai Ministeri competenti di adottare tre criteri di base per decidere le
priorità di investimento e permettere quindi una selezione delle risorse, vi-
sto che le richieste di finanziamento degli investimenti come quasi sempre
accade sono superiori alle risorse disponibili, quindi stiamo parlando di un
eccesso di richieste di investimento da parte dei Ministeri di circa dieci
miliardi nel periodo. I criteri sono la rapidità di implementazione, la stra-
tegicità dei settori di investimento e la possibilità di impattare soprattutto
sulla domanda interna nazionale, quindi «comprare italiano», se posso
usare questo termine.

Per quanto riguarda la domanda specifica, cui mi ricollego, che il
presidente Boccia mi ha appena rivolto, ci sono risorse stanziate che attin-
gono agli FSC anche oltre il 2020, perché le Regioni hanno una capacità
di spesa di circa un miliardo e mezzo l’anno che può essere mobilizzata.

Volevo aggiungere un’altra osservazione che considero di una certa
rilevanza: nel decidere la strategicità degli investimenti, stiamo facendo
lo sforzo di non agire per Ministeri, perché sarebbe una banalità oltre
che un errore, ma per mission, se posso usare questo termine, cioè inve-
stimenti che hanno come obiettivi la produttività e l’innovazione o la qua-
lità della vita. In questo contesto rientrano, per esempio, gli investimenti
di cui parlava la senatrice Dirindin relativi alla spesa sanitaria, che, in
gran parte, sono legati anche alle iniziative regionali.

Senatrice Bonfrisco, non mi risulta che le esportazioni siano andate
cosı̀ male. Forse l’ISTAT si riferiva all’ultimo mese, che è andato male
e presenta segno negativo, ma questo dato mensile, evidentemente, non
tiene conto di una dinamicità delle esportazioni che mi risulta essere im-
portante. Certo, non ci accontentiamo, comunque il punto non era questo.

Onorevole Fassina, la Commissione europea ha parlato di un indebi-
tamento netto del 2,6 per cento perché non considera le clausole di salva-
guardia delle quali noi, invece, teniamo conto. Il ragionamento della Com-
missione, che noi non accettiamo e abbiamo anche scritto una lettera in tal
senso, è che se ci sono delle norme approvate dal Parlamento come le
clausole di salvaguardia, indipendentemente dal fatto che saranno disinne-
scate, sono norme di cui si deve tenere conto. Quindi, se se ne tiene conto,
i numeri sono diversi: le clausole di salvaguardia vanno contabilizzate fino
a quando non sono disinnescate, mentre il dato relativo ad un indebita-
mento netto pari al 2,6 per cento non tiene conto di questo elemento.
Per questo il dato netto cui noi facciamo riferimento è molto più basso.
Detto questo, per quanto riguarda il valore del debito verifichiamo i nu-
meri. Immagino che la differenza sia dovuta al fatto che più che il debito
è il valore del PIL che è diverso. Comunque questo è un fatto specifico.
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Un’altra domanda che mi avete posto in molti riguarda la questione
della correzione che verrà applicata al momento della formulazione della
legge di bilancio. Si tratta di una correzione importante, che dovrà tener
conto innanzi tutto delle misure che sono già contenute nella manovra
di aggiustamento dello 0,2 per cento. Approfitto per scusarmi per il ri-
tardo: il decreto completo dovrebbe arrivare domani ed è un provvedi-
mento piuttosto corposo; non è una giustificazione per il ritardo ma vorrei
ugualmente scusarmi con voi. È chiaro che tale decreto andrà valutato nel
merito delle misure, che sono diverse e spiegano anche, tra l’altro, l’im-
patto relativamente contenuto della manovra di aggiustamento sul PIL po-
tenziale che è molto limitato, come dicono le stime del Tesoro, anche per
la sua composizione che deriva essenzialmente da introiti dovuti ad un mi-
glioramento dell’efficienza dell’amministrazione tributaria, split payment

ed altre misure.

Che cosa si farà quando si dovrà affrontare la questione della rimo-
zione della clausola di salvaguardia con la prossima legge di bilancio?
Non sono in grado di dirvi quali misure prenderemo, semplicemente per-
ché non se ne è ancora parlato nell’ambito del Governo. Il tema rientra in
un dibattito che io credo debba essere fatto in modo molto aperto e libero
da ideologismi perché è importante. I grandi aggregati da cui trarre risorse
per affrontare questo problema sono quelli noti e sono le spese, il miglio-
ramento dell’efficienza dell’amministrazione tributaria – quindi non vi è
un aumento delle entrate perché variano le aliquote a base imponibile –
e altre misure fiscali. Non aggiungo altro, perché tutto ciò fa parte del di-
battito che deve svolgersi. Personalmente ho le mie preferenze, alcune
delle quali sono state amplificate in modo assolutamente distorto dalla
stampa nei giorni passati. Vi invito a non prenderle come mie preferenze
inossidabili: si tratta semplicemente di una risposta specifica che ho dato
ad una domanda specifica da parte di un giornalista, in termini anche ge-
nerali, che è stata tradotta in una mia preferenza; ma è una delle tante ipo-
tesi.

Io mi auguro che il dibattito possa essere molto franco e, se posso
usare una battuta che è diventata ormai trita, con un po’ di analisi tecnica
oltre all’analisi politica.

Il tema della Cassa depositi e prestiti non è contenuto nel decreto-
legge che riceverete domani.

Sulla questione delle privatizzazioni, ribadisco la mia posizione e la
specifico ulteriormente: le privatizzazioni sono uno strumento importante
non solo di finanza pubblica, ma anche e forse soprattutto di politica in-
dustriale e per l’efficienza della gestione delle partecipate. Esistono situa-
zioni diverse nei diversi settori, quindi le decisioni vanno prese caso per
caso e non con un approccio equivalente a quello dei «tagli lineari»:
non so se mi sono spiegato. Non è questo il mio atteggiamento e non è
questo il mio convincimento, cosı̀ come sono invece convinto che si debba
parlare tranquillamente di privatizzazioni.

Quello della web tax è un tema affascinante, di cui ci si sta occu-
pando a livello internazionale. Non ci sono misure di web tax nel de-
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creto-legge che riceverete fra poco, non perché il Governo non le voglia
prendere, ma perché – e qui faccio ammenda – mi sembra ancora estrema-
mente difficile capire quali sono le web tax che funzionano, perché il tema
è molto complicato. Quindi, per quello che vale, il mio impegno è di con-
tinuare ad approfondire il tema, di non escludere affatto questo strumento
e, anzi, credo che l’Italia – ma non solo l’Italia – sia molto indietro su
questa tematica. Dobbiamo dunque colmare il divario con ciò che fanno
le web industry: gli Stati e i Governi sono chiamati a colmare questo
vuoto.

Per quanto riguarda le Province, nel decreto-legge c’è una compo-
nente relativa agli enti locali e, mi dicono, le risorse per le Province ci
sono. È chiaro però che questo è un tema che va affrontato nella sua com-
plessità. Aggiungo un’ultima cosa sugli enti locali e i Comuni: l’onorevole
Boccia ha ragione nel ricordare che è stato messo in piedi un meccanismo
di pareggio di bilancio, che va attivato, con i meccanismi relativi: sono
perfettamente d’accordo.

Quanto al turnover, esso va collegato alla questione che emana dalla
riforma della pubblica amministrazione e più in generale alle questioni re-
lative al personale: non è semplicemente una questione di enti locali.

Mi scuso per le omissioni, che non sono volontarie, ma sono dovute
al tempo a disposizione e al fatto che forse c’erano troppe questioni da
affrontare.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Padoan per il suo prezioso con-
tributo.

Audizione di rappresentanti della Banca d’Italia

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono con l’audizione di rappre-
sentanti della Banca d’Italia. È presente il vice direttore generale, Luigi
Federico Signorini, accompagnato dal dottor Eugenio Gaiotti e dalle dot-
toresse Stefania Zotteri e Antonella Dragotto, che ringraziamo per aver ac-
cettato il nostro invito e con cui mi scuso per il ritardo con cui iniziamo la
presente audizione. Il dottor Signorini è persona troppo esperta per non
sapere che, siccome è abbastanza raro che i Ministri vengano in Parla-
mento – quale che sia il loro colore politico – quando arriva un Ministro
in audizione si corre il rischio di sforare i tempi previsti.

Senza ulteriore indugio, do pertanto la parola al vice direttore Signo-
rini.

SIGNORINI. Grazie, signor Presidente, non c’è nessuna necessità di
scusarsi: capisco perfettamente la situazione e ringrazio le Commissioni
congiunte per avermi invitato, come di consueto.

Mi soffermerò principalmente sul quadro macroeconomico, sulle
stime e sui programmi per i conti pubblici; naturalmente il Documento in-
clude anche una sezione importante sul programma nazionale di riforma,
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cui però potrò fare cenni molti rapidi, perché esaminarlo con attenzione
richiederebbe molto più tempo.

Quanto al quadro macroeconomico, il graduale rafforzamento dell’e-
conomia globale, in atto dalla fine dello scorso anno, sta proseguendo:
nell’area dell’euro la crescita si è consolidata, l’economia italiana è cre-
sciuta dello 0,2 per cento nell’ultimo trimestre dell’anno scorso e do-
vrebbe aver continuato ad espandersi ad un ritmo simile anche nei primi
mesi di quest’anno. In particolare l’espansione del settore dei servizi e in
misura minore delle costruzioni residenziali avrebbe più che compensato
una battuta d’arresto della produzione industriale. Anche per le imprese
manifatturiere però non mancano segnali positivi: dalla fine dell’anno
scorso sono migliorati i giudizi sul livello degli ordini, specie dall’estero,
si sono rafforzati gli indicatori di fiducia rilevati presso i responsabili de-
gli acquisti, sono ancora aumentate le immatricolazioni di autoveicoli. Re-
stano favorevoli le prospettive degli investimenti complessivi, che nel
2016 erano cresciuti del 2,9 per cento e del 4,7 per cento quelli diversi
dalle costruzioni.

Nella consueta rilevazione della Banca d’Italia, condotta in marzo, le
imprese manifatturiere che prevedono di accrescere gli investimenti nel
2017 sono il 37,4 per cento, quasi 19 punti in più di quelle che prevedono
di ridurli: la differenza è analoga a quella dell’anno scorso, quindi fa pre-
figurare un andamento qualitativamente simile. Circa un terzo delle im-
prese dell’industria e dei servizi che programmano un aumento degli inve-
stimenti menziona tra i fattori rilevanti per la decisione la possibilità di
ricorrere all’iperammortamento degli investimenti in tecnologie digitali.
Nei primi mesi del 2017 l’occupazione ha continuato a crescere gradual-
mente; dall’inizio del 2014 essa è aumentata complessivamente di circa il
3 per cento. Il surplus del conto corrente della bilancia dei pagamenti, che
nel 2016 ha raggiunto il 2,6 per cento del PIL, sta contribuendo al riassor-
bimento della posizione debitoria netta del Paese con l’estero: quest’ul-
tima alla fine dell’anno scorso è scesa al 14,9 per cento del prodotto, oltre
dieci punti in meno di tre anni prima.

Nelle nostre ultime proiezioni, pubblicate nel Bollettino economico di
metà gennaio (quindi, a questo punto, certamente un po’ datate), stima-
vamo una crescita del PIL dello 0,9 per cento per quest’anno e dell’1,1
nel biennio successivo, in ciascuno dei due anni. Sulla base degli ultimi
dati, le prospettive a breve termine potrebbero (uso il condizionale) essere
marginalmente migliorate.

I rischi per la ripresa italiana ed europea naturalmente non mancano e
a mio avviso sono soprattutto di natura geopolitica: tensioni in diverse
aree del mondo, incertezze sulla politica di bilancio degli Stati Uniti, ti-
mori relativi all’orientarsi delle politiche commerciali in senso nettamente
protezionistico, con possibili ritorsioni reciproche fra Paesi avanzati ed ef-
fetti destabilizzanti su quelli emergenti. Per ora, tuttavia, nelle maggiori
economie extraeuropee, avanzate o meno, l’andamento del prodotto e de-
gli altri principali indicatori macroeconomici è positivo.
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Le condizioni dei mercati finanziari rimangono in questo momento
distese, ma è bene non trascurare l’eventualità di repentini cambiamenti
di clima. Desta in particolare una certa preoccupazione il contrasto, inu-
suale, tra il livello molto elevato degli indicatori qualitativi dell’incertezza
politico-economica (che vengono rilevati attraverso il ricorrere di parole
chiave sulla stampa) e la volatilità dei mercati, per il momento assai con-
tenuta, seppure con qualche recente episodio di recrudescenza. È probabile
che questa differenza venga a un certo punto riassorbita, speriamo nel
senso di un minor clima di incertezza fondamentale. Un innalzamento im-
provviso dell’avversione al rischio degli investitori di mercato avrebbe ri-
percussioni profonde, specie per i debitori più fragili: famiglie e imprese
in alcuni Paesi, settore pubblico in altri.

Nell’area dell’euro, intanto, i premi per il rischio sovrano sono tornati
ad aumentare in misura da non trascurarsi. Dall’inizio di novembre (data
della mia precedente audizione davanti alle presenti Commissioni con-
giunte, in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio),
il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è cre-
sciuto di circa 50 punti base e negli ultimi giorni, come sapete, ha oscil-
lato intorno ai 210 punti. Sebbene siano valori lontani da quelli che si eb-
bero all’apice della crisi del debito sovrano, si tratta pur sempre dei livelli
più elevati da tre anni; quasi due volte e mezzo il minimo di 88 punti toc-
cato nel marzo del 2015.

Sono numeri che occorre guardare non solamente per l’importanza
che hanno, relativamente al costo del debito pubblico, ma anche da tenere
sotto controllo in quanto indicatori o barometro – se cosı̀ vogliamo chia-
marli – dell’attenzione degli investitori internazionali per il processo di ri-
sanamento delle nostre finanze pubbliche.

Le prospettive macroeconomiche poste a base del Documento di eco-
nomia e finanza, con poche differenze tra lo scenario tendenziale e quello
programmatico, non sono distanti dal quadro che ho delineato poco fa. Il
DEF prevede che il PIL dell’Italia aumenti dell’1,1 per cento quest’anno e
dell’1 per cento nel prossimo e nel 2019. Rispetto alle previsioni formu-
late in ottobre, il Governo ha rivisto leggermente al rialzo le stime per il
2017 e al ribasso quelle per i due anni successivi. Lo scenario del Docu-
mento di economia e finanza per il biennio 2017-18 è compreso nell’in-
tervallo delle stime formulate dai principali previsori privati e istituzionali;
per quanto riguarda il 2017, esso è vicino al limite superiore di questo in-
tervallo.

L’inflazione, che l’anno scorso era scesa sotto lo zero, è tornata a
crescere nei primi mesi del 2017; in Italia si è portata all’1,4 per cento
in marzo. Però l’aumento è dovuto quasi interamente alle componenti
più volatili, come i beni energetici e alimentari; la componente di fondo,
quella cioè che esclude queste componenti più volatili, rimane debole.

Le misure di politica monetaria fin qui messe in atto hanno contri-
buito a ridurre considerevolmente i rischi di deflazione e si stanno tra-
smettendo all’attività economica. Tuttavia, l’evidenza – come più volte ri-
badito – non è ancora sufficiente a rivedere in misura significativa le pro-
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spettive di inflazione a medio termine. La valutazione del consiglio diret-
tivo della BCE è che non sia giustificata a questo stadio una riconsidera-
zione dell’impostazione della politica monetaria.

L’andamento dei prezzi al consumo negli ultimi tre mesi verosimil-
mente comporterà un innalzamento dell’inflazione italiana del 2017 ri-
spetto alle nostre valutazioni di gennaio; non dovrebbe, allo stato, avere
effetti di rilievo su quelle per il biennio successivo. Riteniamo limitati an-
che gli effetti sulla crescita del deflatore del PIL, che misura le compo-
nenti interne dell’inflazione ed è la definizione dell’andamento dei prezzi
più rilevante per il quadro di finanza pubblica.

Quanto allo stato dei conti pubblici, nel 2016 l’indebitamento netto è
diminuito dal 2,7 al 2,4 per cento del prodotto, valore quest’ultimo in li-
nea con le previsioni del Governo dello scorso autunno. Al miglioramento
hanno contribuito la riduzione della spesa per interessi (1,8 miliardi) e
l’aumento dell’avanzo primario (1,6 miliardi). Sia le entrate complessive
sia le spese primarie sono diminuite in rapporto al prodotto, rispettiva-
mente, di 6 e di 7 decimi di punto.

La pressione fiscale, rispetto al 2015, si è ridotta di circa mezzo
punto nel 2016, scendendo al 42,9 per cento. Il calo complessivo è stato
di 0,7 punti negli ultimi tre anni. Si può valutare che, tenendo conto anche
del credito di imposta per i redditi da lavoro dipendente medio-bassi e di
quello relativo a imposte differite attive, entrambi contabilizzati formal-
mente come spese, nel triennio la riduzione sarebbe dell’ordine di un
punto e mezzo.

Nel 2016 gli sgravi dell’IRAP e la sostanziale abolizione della tassa-
zione sulla proprietà dell’abitazione principale hanno fortemente ridotto
l’imposizione indiretta (meno 3,1 per cento). Questa riduzione è stata
compensata dall’incremento del gettito delle imposte dirette (2,3 per
cento) e dei contributi sociali, che riflettono anche il miglioramento delle
condizioni del mercato del lavoro. Per effetto della cosiddetta voluntary
disclosure, il gettito delle imposte in conto capitale è passato da 1 a 3 de-
cimi di punto percentuale del PIL. Nel complesso, le entrate delle ammi-
nistrazioni pubbliche sono aumentate dello 0,3 per cento rispetto al 2015.

L’incidenza sul PIL della spesa primaria corrente, invariata al 42,2
per cento, è vicina alla media dell’area dell’euro; è inferiore di circa 8
punti a quella della Francia, ma è superiore a quella della Germania e
della Spagna, rispettivamente, di circa 2 e 5 punti.

Si è contratta di sette decimi di punto percentuale la quota sul PIL
delle spese in conto capitale. Gli investimenti fissi lordi delle amministra-
zioni pubbliche sono diminuiti per il settimo anno consecutivo (del 4,5 per
cento), a fronte della crescita dell’1 per cento attesa dal Governo in au-
tunno.

Gli oneri per interessi sul debito pubblico sono diminuiti per il quarto
anno consecutivo (1,8 miliardi). L’aumento dell’ammontare complessivo
del debito è stato più che compensato da una riduzione del tasso medio,
grazie al calo dei rendimenti all’emissione sostenuto dal programma di ac-
quisto di titoli pubblici da parte del Sistema europeo delle banche centrali.
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L’incidenza degli interessi sul PIL è leggermente scesa (un decimo di
punto peercentuale); il picco dell’ultimo decennio era stato toccato nel
2012.

L’incidenza del debito sul prodotto è aumentata di circa mezzo
punto, (dal 132,1 al 132,6 per cento), come atteso nelle stime dell’autunno
scorso; nel DEF di un anno fa se ne prevedeva una sia pur modesta dimi-
nuzione. Al netto della variazione delle disponibilità liquide del Tesoro, il
cui importo a fine anno era considerevolmente superiore a quello di dodici
mesi prima, l’incremento del rapporto tra debito e PIL si è quasi fermato
(l’incremento è di 0,1 punti percentuali). Nel 2016 ı̀ proventi da privatiz-
zazioni sono stati di 900 milioni: un decimo di punto percentuale del PIL.

Previsioni: in assenza di interventi, nel 2017 l’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche si ridurrebbe dal 2,4 al 2,3 per cento
del PIL, in linea con l’obiettivo formulato lo scorso autunno. Il migliora-
mento deriverebbe solo dalla riduzione della spesa per interessi. In rap-
porto al PIL, l’avanzo primario rimarrebbe stabile all’1,5 per cento, perché
il calo delle spese primarie (dal 45,6 al 45,2 per cento del prodotto) sa-
rebbe sostanzialmente compensato da una riduzione delle entrate totali
(dal 47,1 al 46,8 per cento). Proseguirebbe la discesa della pressione fi-
scale, al 42,3 per cento.

Il miglioramento dei conti, sempre in assenza di interventi, accelere-
rebbe negli anni successivi: l’indebitamento netto scenderebbe all’1,3 per
cento del PIL nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e allo 0,5 per cento nel
2020. Rispetto a quanto previsto lo scorso ottobre nel documento pro-
grammatico di bilancio, il Governo alza la stima dell’indebitamento netto
nel 2018 e 2019, rispettivamente di un decimo e quattro decimi di punto,
sostanzialmente perché prevede una maggiore spesa per interessi.

La riduzione dell’indebitamento netto prevista nei prossimi anni sa-
rebbe principalmente dovuta ad avanzi primari crescenti (2,4 punti nel
2018, 3,1 nel 2019 e 3,4 nel 2020) e questi ultimi sarebbero determinati
soprattutto dall’applicazione degli aumenti dell’IVA (le cosiddette clau-
sole di salvaguardia) previsti dalla legislazione vigente. Se le clausole fos-
sero attivate, dal prossimo gennaio l’aliquota intermedia salirebbe dal 10
al 13 per cento e quella ordinaria dal 22 al 25 per cento: un livello pros-
simo ai massimi applicati nell’Unione europea. L’aliquota ordinaria cre-
scerebbe ancora nell’anno successivo.

Tra il 2017 e il 2020 l’incidenza tendenziale delle spese primarie cor-
renti sul PIL scenderebbe di quasi due punti (dal 41,9 al 40,1 per cento),
grazie soprattutto all’andamento dei redditi da lavoro dipendente e a
quello dei consumi intermedi. Le spese in conto capitale rimarrebbero so-
stanzialmente stabili in rapporto al PIL fino al 2019 e poi diminuirebbero
nel 2020. L’incidenza sul prodotto del totale delle entrate scenderebbe di
tre decimi di punto, nonostante l’inasprimento delle imposte indirette. Il
peso delle imposte dirette infatti diminuirebbe per effetto degli sgravi in-
trodotti negli ultimi anni.

Per il 2017 il Governo programma un disavanzo pari al 2,1 per cento
del PIL; per il prossimo biennio il Governo conferma gli obiettivi indicati
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nel Documento programmatico di bilancio dello scorso autunno, nono-
stante la maggiore spesa per interessi ora prevista. L’indebitamento netto
raggiungerebbe un sostanziale pareggio nel 2019. Il passaggio dal quadro
tendenziale a quello programmatico richiede interventi correttivi pari a
due decimi di punto nel 2017, un decimo nel 2018 e quattro decimi nel
biennio successivo.

L’incidenza del debito sul prodotto, secondo i piani del Governo, co-
mincerà a scendere quest’anno, sebbene con una variazione marginale, e
proseguirà a un ritmo più sostenuto nei tre anni successivi. Alla fine del-
l’orizzonte di programmazione, il debito sarebbe pari al 125,7 per cento
del PIL: un punto e mezzo in meno della proiezione tendenziale.

Per l’anno in corso, tenendo conto dei rilievi della Commissione eu-
ropea, il Governo ha varato un decreto-legge che determinerebbe una ri-
duzione strutturale dell’indebitamento netto di due decimi di punto per-
centuale del prodotto rispetto al tendenziale. Un’analisi compiuta della
manovra correttiva per il 2017 sarà possibile solo alla luce del testo del
decreto-legge e dei connessi documenti analitici, che non sono ancora di-
sponibili.

Con la manovra correttiva per il 2017, il Governo intende ridurre
l’indebitamento netto dell’anno in corso al 2,1 per cento del PIL, dal
2,4 del 2016 e dal 2,3 tendenziale. In termini strutturali, in realtà, il disa-
vanzo aumenta, rispetto all’anno scorso, di 0,3 punti percentuali contro gli
0,5 punti dello scenario tendenziale. La divaricazione rispetto all’anda-
mento del saldo nominale è dovuta al miglioramento della congiuntura
e al modo in cui si calcola il disavanzo strutturale.

Secondo il Governo la manovra realizzerebbe una correzione struttu-
rale coerente con quanto richiesto – come è noto – dalla Commissione eu-
ropea alla luce delle regole di bilancio; la Commissione darà la propria
valutazione in maggio.

Dalle informazioni riportate nel DEF, il decreto-legge correttivo do-
vrebbe includere tra l’altro misure di riduzione delle spese, un aumento
del prelievo sui giochi, un ridimensionamento dell’agevolazione fiscale
connessa con l’aiuto alla crescita economica e un rafforzamento del con-
trasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche attraverso l’estensione del-
l’ambito di applicazione dello split payment per l’IVA. Vi sarebbero anche
maggiori investimenti (un miliardo all’anno tra il 2017 e il 2020) a favore
delle zone colpite dai terremoti.

Per il 2018, il Governo conferma l’intenzione di ridurre l’indebita-
mento netto all’1,2 per cento del PIL: un miglioramento significativo
(quasi un punto) e quasi tutto di natura permanente. Il disavanzo struttu-
rale si ridurrebbe infatti dall’1,5 allo 0,7 per cento del PIL. Il percorso di
risanamento continuerebbe negli anni successivi. Nel 2019 verrebbe con-
seguito un sostanziale pareggio di bilancio in termini sia nominali, sia
strutturali, e tali risultati verrebbero consolidati nel 2020. Se non si realiz-
zeranno altri provvedimenti, la correzione dei conti nel 2018 si realizze-
rebbe in gran parte nello stesso modo dello scenario tendenziale, cioè
con l’aumento delle aliquote dell’IVA previsto dalle clausole di salvaguar-
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dia. Tuttavia, come negli anni scorsi, è stata manifestata dal Governo l’in-
tenzione di evitarne l’attivazione prevedendo interventi compensativi di ri-
duzione della spesa e di contrasto all’evasione fiscale. La natura di questi
interventi sarà precisata in seguito.

Come ho già ricordato, il Governo conferma l’obiettivo annunciato
nell’autunno scorso con il documento programmatico di bilancio di ini-
ziare a ridurre da quest’anno l’incidenza del debito sul PIL. Nel 2017
la riduzione sarebbe vicina a due decimi di punto, sostanzialmente in linea
con quanto allora previsto. Gli interventi di ricapitalizzazione precauzio-
nale di alcune banche e i minori incassi da privatizzazioni verrebbero
compensati dal minore indebitamento netto, da un maggiore decumulo
delle disponibilità liquide e da un tasso di crescita nominale del prodotto
ora previsto un po’ più sostenuto. Negli anni successivi, la discesa del rap-
porto tra il debito e il prodotto accelererebbe, anche se un po’ meno di
quanto previsto sei mesi fa. La discesa del debito da qui al 2020 sarebbe
sostenuta essenzialmente dal miglioramento dell’avanzo primario e dalla
crescita del prodotto nominale. Le disponibilità liquide del Tesoro dimi-
nuirebbero anche nei prossimi anni e le privatizzazioni contribuirebbero
per tre decimi di punto all’anno.

Quanto al Programma nazionale di riforma, sul quale non posso che
essere molto sintetico, la strategia proposta dal Governo per le riforme si
pone in continuità con l’azione degli ultimi anni. Il Governo, in partico-
lare, intende proseguire l’azione volta a migliorare il funzionamento del
mercato del lavoro. Vengono riproposti sgravi contributivi per facilitare
l’inserimento dei giovani e l’aumento dell’occupazione nel Mezzogiorno.
Gli sgravi introdotti nel 2015 hanno avuto – a posteriori – un effetto po-
sitivo sul numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che
nel 2016 è aumentato in tutto il territorio. Viene confermato l’obiettivo di
accrescere il ruolo della contrattazione decentrata, utile per allentare le ri-
gidità della contrattazione nazionale e favorire l’allineamento tra salari e
produttività.

In tema di politiche attive, è stata avviata la sperimentazione dell’as-
segno di ricollocazione, mediante il quale, a certe condizioni, i disoccupati
potranno acquistare servizi personalizzati di assistenza alla ricerca di
un’occupazione. Si tratta di un provvedimento in sé importante, ma occor-
rerà verificarne le modalità e l’efficacia concreta di attuazione.

Le Commissioni hanno sentito stamani il rappresentante dell’ISTAT
porre l’accento sulle statistiche relative alle condizioni di disagio delle fa-
miglie italiane; l’azione del Governo contro la povertà sarà incentrata sul-
l’attuazione della legge delega in materia, recentemente approvata dal Par-
lamento. In particolare, il Governo è delegato a introdurre per la prima
volta nel nostro Paese un reddito di inclusione.

Per migliorare le condizioni dell’attività d’impresa, il Governo mira a
promuovere la concorrenza, ridurre la durata dei processi civili, accrescere
l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica. In particolare, il Governo in-
tende portare a termine l’iter di approvazione del disegno di legge annuale
per la concorrenza (in discussione dal febbraio 2015, quindi stiamo par-
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lando di oltre due anni) e la riforma dei servizi pubblici locali, ritirata,
nella versione precedente, a seguito – come è noto – di una pronuncia
della Corte costituzionale. La portata degli interventi appare nel complesso
ancora limitata.

Nel settore della giustizia civile si registrano segnali di migliora-
mento, soprattutto una sensibile riduzione delle pendenze, ma la durata
dei processi continua a essere troppo lunga. È opportuno riprendere lo
sforzo riformatore in questo ambito. L’approvazione – prevista dal Pro-
gramma nazionale di riforma – del disegno di legge delega sul processo
civile, il cui iter parlamentare si protrae ormai da più di due anni, costi-
tuirebbe un passo importante in questa direzione.

In attuazione della delega relativa alla riforma della pubblica ammi-
nistrazione, a febbraio sono stati approvati in via preliminare due schemi
di decreti legislativi sul pubblico impiego e l’impegno del Governo è di
darne piena attuazione entro l’anno. È importante, a nostro avviso, l’atten-
zione rivolta alla verifica dei concreti progressi e dell’efficacia delle mi-
sure introdotte.

Mi avvio a concludere; vedrete che nel testo scritto c’è la menzione
di un sentiero stretto. È un’immagine che, come ho sentito poco fa, ha
usato anche il Ministro dell’economia e delle finanze, ma almeno per
me – ci saranno altri esempi – essa risale ad un’espressione del governa-
tore Baffi di tanti anni fa, quando nel 1975, all’inizio del suo periodo di
governatorato, in un giornale internazionale adoperò l’espressione inglese
«narrow path» che qualche volta è stata tradotta come «sentiero stretto» e
qualche altra volta come «angusto sentiero». In condizioni certamente ben
diverse da quelle di oggi, tuttavia come tappa della sua personale battaglia
culturale per introdurre elementi di cultura della stabilità nel nostro Paese,
egli citava il «sentiero stretto»; tale espressione riguardava allora più di-
rettamente la politica monetaria e naturalmente la necessità, da un lato,
di difendere la stabilità e, dall’altro, di non adottare un orientamento
troppo restrittivo che impedisse la ripresa. Quello che però mi sento di
dire è che oggi quel sentiero stretto, che certamente esiste, grazie alla con-
giuntura più favorevole si è un po’ allargato. Non sappiamo quanto durerà
questa situazione, perché il futuro non lo conosce nessuno. A nostro av-
viso, l’occasione va colta per tempo, anche per essere pronti ad affrontare
eventuali peggioramenti delle condizioni di mercato, il cui effetto su di
noi non sarebbe indipendente dalla percezione che si ha delle prospettive
di risanamento dei conti pubblici.

Il pur graduale miglioramento dell’economia consente l’avvio della
riduzione del rapporto tra debito e prodotto, più volte rimandato. Ridurre
considerevolmente il disavanzo, come il Governo si propone, è un obiet-
tivo importante. Conseguire l’indebitamento netto programmato per il
2018 segnerebbe una tappa verso l’equilibrio di bilancio, costituirebbe il
segno tangibile della capacità del Paese di riprendere il percorso di risa-
namento dei conti al normalizzarsi delle condizioni cicliche.

Anche questa volta il Governo manifesta l’intenzione di evitare l’at-
tuazione delle clausole di salvaguardia con interventi alternativi, finalizzati
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principalmente al contrasto all’evasione fiscale e alla razionalizzazione
della spesa. Entrambi gli obiettivi sono ampiamente condivisibili, anzi,
da considerare strategici; tuttavia la possibilità di reperire in questo
modo risorse tanto ingenti e in cosı̀ breve tempo non è sicura. Anche
se alcuni degli strumenti di lotta all’evasione fiscale si sono effettivamente
dimostrati efficaci negli ultimi anni, non è facile prevedere con precisione
quantitativa i risultati di futuri interventi di questo tipo.

La riduzione della spesa è uno sforzo complesso, pluriennale, che a
nostro avviso dovrebbe contemplare anche la possibilità di introdurre ele-
menti di concorrenza in alcuni servizi, in un quadro di regole pubbliche,
per ridurne i costi e accrescerne la qualità. I provvedimenti per attuare
questi obiettivi andranno, nel corso del tempo, vagliati con cura.

A nostro avviso, una riconsiderazione dell’ampio ventaglio delle ali-
quote dell’IVA non dovrebbe a questo stadio essere esclusa, cosı̀ come è
opportuno valutare la possibilità di razionalizzare e contenere le cosiddette
tax expenditure.

Nel dibattito sull’applicazione delle regole di bilancio, viene a volte
invocata l’opportunità di negoziare i cosiddetti sconti con le autorità euro-
pee. Margini di flessibilità fanno parte delle regole ed è giusto applicarli
quando ne ricorrono le condizioni (una grave recessione, spese straordina-
rie o ineludibili); tuttavia nel farlo è sempre bene tenere presente che non
di sconti si tratta, bensı̀ della possibilità di spendere di più a nostro stesso
carico; non di risorse aggiuntive che si creano dal nulla, ma di esborsi ag-
giuntivi che tornano fatalmente sotto forma di nuove tasse o più debito. La
flessibilità delle norme di bilancio va dunque usata con prudenza, tenendo
conto che, al di là dei dettagli anche complessi delle regole europee, oc-
corre fare sempre i conti con la necessità di rifinanziare il nostro debito
sul mercato e con l’opportunità di non gravare di oneri troppo pesanti il
futuro, anzi di ridurre questi oneri se possibile.

L’intento di prevedere per i prossimi anni programmi di privatizza-
zione più prudenti rispetto al passato è condivisibile, nella misura in cui
rende più credibile l’impegno del Governo a realizzarli. Il Documento
non fornisce ancora informazioni esaurienti sulla strategia di razionalizza-
zione e dismissione che si intende perseguire. Se si vuole dissipare del
tutto l’incertezza sull’effettiva realizzazione degli obiettivi, occorrerà me-
glio esplicitare i programmi.

In tema di riforme infine, molto è stato fatto nell’ultimo quinquennio.
Gli effetti di alcune misure sono già visibili; per altre occorrerà più tempo
affinché possano dispiegare pienamente la loro efficacia. In alcuni settori
il processo è ancora incompleto. Portare a termine le riforme resta un per-
corso obbligato per tornare su un sentiero di crescita stabile e sostenuta.

L’efficienza del settore pubblico è forse l’ambito in cui è maggiore la
distanza da recuperare rispetto ad altri Paesi; vi è ampia evidenza empirica
che miglioramenti in questo campo avrebbero ricadute significative sul
funzionamento dell’economia, sulla dinamica della produttività, oltre
che, naturalmente, sulla stessa vita dei cittadini. Un contributo significa-
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tivo potrà venire anche dal proseguimento e dal rilancio delle liberalizza-
zioni nei servizi privati.

Quanto al mercato del lavoro, andranno tra l’altro accuratamente ve-
rificati i risultati delle politiche attive e occorrerà trovare modi semplici ed
efficaci per consentire che attività diverse dal tradizionale rapporto dipen-
dente, quando rispondono a concrete necessità dell’economia, si possano
svolgere regolarmente, alla luce del sole e con oneri ragionevoli.

Come afferma il Programma nazionale di riforma, è importante assi-
curare continuità e coerenza dell’azione. È importante che la direzione di
marcia, anche per chi ci guarda dall’esterno, resti chiara e credibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Signorini per il suo intervento.

GALLI (PD). Signor Presidente, ringrazio anch’io il dottor Signorini
per la sua illustrazione. Per la prima volta si osserva, nelle prime pagine e
poi nella conclusione dell’intervento, vi è un elemento di preoccupazione
o comunque di attenzione al tema dello spread; viene usato un linguaggio
molto calibrato – si parla di eventualità di repentini cambiamenti di clima
– ma comunque lo spread è arrivato intorno ai 210 punti.

Naturalmente si tratta di un elemento che queste Commissioni e il
Governo devono valutare con grande attenzione, perché su questo punto
non ci può essere nessuna superficialità. Mi chiedo se ci siano, anche a
livello informale, delle informazioni, reperibili parlando con le banche e
con gli investitori, su quali siano i settori che generano questo aumento
di spread. C’è una tendenza a disinvestire da parte di famiglie o privati
da un lato e investitori istituzionali dall’altro, da pare di operatori italiani
e operatori esteri? Mi pare di capire, guardando le statistiche, che sareb-
bero soprattutto operatori domestici quelli che, fino adesso, hanno ridotto
l’investimento in titoli di Stato e quindi i timori riguardano cambiamenti
repentini dell’umore soprattutto degli investitori istituzionali e di quelli in-
ternazionali. Avete qualche idea su quali siano le cause sottostanti questo
fenomeno?

Certamente esiste la preoccupazione per un debito pubblico che do-
veva scendere, si è quasi stabilizzato ma non è sceso. Probabilmente tra
gli investitori vi è anche il timore – nonostante si tratti di uno scenario
che viene dato come molto improbabile ma non impossibile – di una rot-
tura dell’euro non necessariamente causata da eventi italiani.

Le chiedo, quindi, di elaborare questo punto che naturalmente è cru-
ciale perché da questo dipende la valutazione su cosa sia effettivamente
necessario fare nei prossimi mesi.

SANTINI (PD). Signor Presidente, mi ha colpito la considerazione
del dottor Signorini sull’IVA e vorrei capire meglio il vostro ragiona-
mento. Voi ritenete non certa, non sicura o comunque non del tutto pra-
ticabile la possibilità di ridurre la spesa e le clausole di salvaguardia. A
tale proposito viene introdotto il tema della riconsiderazione del ventaglio
assieme alla verifica delle tax expenditure. La questione è rilevante, per-
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ché posta in questo modo toglie anche l’altra possibile alternativa che fa
parte del dibattito in questi giorni, cioè la possibilità di utilizzare le risorse
che deriverebbero dall’applicazione parziale delle clausole per altri tipi di
interventi come, per esempio, la riduzione del cuneo fiscale od altro.

Volevo capire se la vostra opinione esclude del tutto questo possibile
«scambio» – chiamiamolo impropriamente cosı̀ – oppure se è proprio ne-
cessario, a vostro avviso, evitare di disattivare le clausole, quindi permet-
tere un aumento dell’IVA, semplicemente per la difficoltà di riuscire a re-
perire tutte le risorse che servono.

SIGNORINI. Signor Presidente, capisco che la presenza del Ministro
poco fa abbia almeno in parte esaurito il desiderio dei membri della Com-
missione di fare domande, e soprattutto domande «cattive». Questo facilità
un po’ il mio compito, anche se rispondere alla domanda dell’onorevole
Galli naturalmente non è semplicissimo. Certamente i dati che lui ha citato
sono veri. L’aumento dello spread che si osserva e che sicuramente do-
vrebbe essere preso in considerazione (non voglio usare la parola preoccu-
pazione, ma si parla almeno di attenta osservazione), come credo lui
stesso abbia ricordato, non deriva soltanto da sviluppi di carattere interno
ma anche da sviluppi più generali di carattere internazionale e più speci-
ficamente da incertezze che ci sono anche a livello europeo. È un insieme
di cose rispetto alle quali è difficile distinguere singoli elementi o singole
cause. Non è una questione cui si potrebbe rispondere in un minuto e non
so se esistono gli elementi per fornire certezze.

Vorrei però ribadire ciò a cui accennavo verso la fine del mio inter-
vento e cioè che potrebbe esserci – è una eventualità e non una certezza,
anzi, c’è la speranza che ciò non avvenga – un cambiamento di atteggia-
mento da parte del mercato e dunque un repricing del rischio. A livello
internazionale noi parliamo di rischi potenziali, perché è il nostro me-
stiere, per l’economia mondiale o l’economia europea. Ce ne sono vari
ma uno che effettivamente ricorre, una possibilità che viene presa in con-
siderazione, è quella di un repricing del rischio da parte dei mercati. In tal
caso, è chiaro che quanto più il processo di risanamento delle finanze pub-
bliche italiane fosse percepito come in corso, solido, dotato di buone pro-
spettive e di consenso, tanto più il Paese sarebbe se non impermeabile,
perché non sarebbe possibile, quanto meno meglio attrezzato per difen-
dersi rispetto ad eventuali aumenti del premio al rischio nei mercati inter-
nazionali che, naturalmente, per noi, dato il peso tuttora cosı̀ elevato del
debito sul prodotto, è un problema di particolare importanza.

Per quanto riguarda l’IVA, non ho inteso con queste brevi parole né
escludere né raccomandare niente di particolare. Certamente, ripeto, la
lotta all’evasione fiscale, il miglioramento dell’efficienza nell’amministra-
zione tributaria da un lato e la razionalizzazione delle spese dall’altro,
sono sicuramente obiettivi che è necessario perseguire su cui credo che
ci sia, immagino, ampio consenso nel Paese e in Parlamento.

Il punto è, come ho creduto di dire, quello di valutare attentamente i
provvedimenti che saranno presi e le condizioni specifiche, perché i prin-
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cipi ovviamente vanno molto bene, ma poi i provvedimenti devono essere
efficaci. Questo non vuol dire che non possano esserlo: l’esperienza ha di-
mostrato che, effettivamente, alcuni interventi sono stati efficaci nel ri-
durre l’evasione fiscale e quindi esistono provvedimenti che possono es-
sere presi e che possono andare nella direzione di conseguire questi obiet-
tivi. Ciò vuol dire, però, che molto dipende dalla loro concreta attuazione,
dai concreti effetti e quindi dal modo in cui sono effettivamente disegnati
e dall’efficacia che essi dimostrano in concreto. Un ragionamento analogo,
forse caratterizzato da maggiore complessità, si potrebbe fare anche per
quanto riguarda la razionalizzazione della spesa, che è un processo inevi-
tabilmente pluriennale e che deve essere ad ampio raggio. Di fronte a que-
sto è opportuno, a nostro avviso, non escludere fin da ora l’uso di altri
strumenti, che possono comprendere naturalmente l’attivazione di clausole
di salvaguardia. Non si tratta di un’alternativa tra bianco e nero, ovvero
non c’è solo l’alternativa tra non attuarle del tutto o attuarle interamente.
Quindi esse possono essere prese in considerazione, tenuto conto anche
degli effetti di carattere macroeconomico e di carattere distributivo che
l’applicazione di queste rimodulazioni dell’IVA potrebbero avere. Occorre
infatti prenderle sempre in considerazione con riferimento a possibili mi-
sure alternative e alla possibile efficacia di altri interventi.

L’ipotesi di uno «scambio» tra inasprimento dell’IVA e riduzione del
cuneo fiscale è una questione complessa, che a mio avviso merita di es-
sere discussa e approfondita, ma che va in qualche modo al di là della di-
scussione sul Documento di economia e finanza. Quello a cui ritengo op-
portuno guardare, nella mia testimonianza, è il complessivo equilibrio dei
flussi, per quanto riguarda il triennio o il quadriennio di riferimento. Mi
sento di dire in proposito che, quali che siano i provvedimenti effettiva-
mente adottati per ottenere quei risultati dal punto di vista macro, ovvero
i risultati di un considerevole abbassamento dell’indebitamento netto fino
al tendenziale pareggio, che si prevede di raggiungere alla fine dell’oriz-
zonte previsivo (ho usato il termine «tendenziale», ma non vorrei essere
equivocato: quello a cui faccio riferimento non è lo scenario tendenziale,
ma è lo scenario programmatico), e di una riduzione visibile del rapporto
tra debito e PIL, si tratta di obiettivi che è necessario raggiungere e per il
cui conseguimento occorrerà trovare degli strumenti concreti, come certa-
mente ci sarà l’occasione di discutere nei prossimi mesi.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Desidero soltanto chiedere al nostro
audito se può aggiungere delle considerazioni a proposito del tema che ha
appena citato, ovvero la possibilità di ridurre il rapporto tra debito e PIL,
che è fondamentale, perché tale rapporto indica la capacità di sostenere il
debito di un Paese. Nel medio-lungo periodo, infatti, l’andamento del rap-
porto tra stock di debito e PIL rivela in qualche modo questa sostenibilità
del debito. Nei documenti della Commissione europea, soprattutto nella
proiezione a medio e lungo termine, il debito dell’Italia è giudicato «pre-
occupante». L’Italia rientra nella categoria dei Paesi che hanno un’esposi-
zione elevata, che, soprattutto per quanto riguarda questa proiezione, va
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giudicata a rischio, o comunque l’Italia rientra tra i Paesi che possono pro-
curare dei rischi all’insieme dell’area euro. Sappiamo tuttavia quanto sia
cambiato il calcolo di quell’indicatore e come venga misurato oggi in ma-
niera diversa: esso ha dunque le sue debolezze.

Desidero dunque porre una domanda in particolare: dobbiamo infatti
proiettare nel biennio 2018-2019 e quindi vedere a medio termine quello
che nel DEF viene presentato come un percorso di aggiustamento, soprat-
tutto in vista di un biennio 2018-2019 che comporterà l’uscita da un con-
testo di abbondante liquidità e da una politica monetaria non convenzio-
nale della Banca centrale europea, che è stata indubbiamente molto favo-
revole per noi e per altri Paesi. Se teniamo conto di questo futuro contesto
e quindi delle maggiori difficoltà che si porranno, sia per quanto riguarda
gli acquisti della Banca centrale europea, sia per quanto riguarda il costo
del denaro, la vostra valutazione è che il processo di aggiustamento pro-
spettato sia adeguato, e che quindi seguire le linee di tendenza che ven-
gono indicate nel DEF sia un modo per prepararci adeguatamente al
2018-2019, oppure considerate che questo percorso vada monitorato e
che occorrerà tornare a valutarlo per ciò che riguarda la capacità di con-
solidare la posizione finanziaria dell’Italia? Questo aspetto è naturalmente
molto importante anche per la nostra valutazione: parliamo di cose che ri-
guarderanno i prossimi 12-24 mesi. Il percorso di aggiustamento disegnato
nel DEF è dunque sufficiente per prepararci adeguatamente al nuovo con-
testo, oppure va bene solo per il momento, ma andrà riconsiderato perché
ben altro – o altro – verrà richiesto per rafforzare la nostra posizione, so-
prattutto sul tema del debito e della nostra capacità di onorarlo? Come
scrivete, infatti, è ai mercati internazionali che dobbiamo fare riferimento,
al di là di quello che pensano a Bruxelles e alla Commissione europea.

SIGNORINI. Sicuramente dobbiamo fare riferimento ai mercati inter-
nazionali, anche se è bene ricordare che – come ricordava in precedenza
l’onorevole Galli – dei mercati internazionali fanno parte anche le scelte
degli investitori italiani. I prezzi che si formano sui mercati internazionali
sono determinati dalle scelte di investitori, che sono anche investitori in-
terni. È naturalmente molto difficile prevedere l’andamento dei mercati e
le sfide che ci si porranno in futuro. Devo dire innanzitutto che, parlando
anche in sede internazionale delle sfide e dei rischi, quando si parla del-
l’Italia tendo spesso a ricordare che, nel lunghissimo termine, a seguito
delle riforme che sono state fatte in un arco di tempo molto lungo –
più che ventennale – abbiamo un sistema previdenziale che è finanziaria-
mente sostenibile e più sostenibile di quello della maggior parte degli altri
Paesi europei. Il problema è arrivare, come collettività nazionale, a questo
lunghissimo termine e, per farlo, il grosso macigno che pesa è il debito
esplicito, il debito finanziario, su cui si pagano ogni mese gli interessi e
che deve essere ogni momento rifinanziato sui mercati.

Come i membri delle Commissioni sanno benissimo, il tasso d’inte-
resse è composto di due parti: il tasso di interesse risk free, cioè quello
che deriva dall’andamento dei mercati, indipendentemente dal rischio

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 36 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (19 aprile 2017) (pom.)



del singolo debitore; e lo spread per il rischio. Sul primo nessuno certa-
mente si aspetterà che commenti gli orientamenti futuri della politica mo-
netaria da qui a n anni: naturalmente non saprei e non potrei farlo. Indi-
pendentemente da quello che accade al tasso di interesse risk free, pre-
messo che la Banca centrale europea ha chiarito molto bene che per il mo-
mento non vi sono motivi di cambiare l’atteggiamento e l’orientamento
della politica monetaria, come è stato già annunciato più volte, quello
su cui si può agire dal punto di vista dello Stato italiano e della Repub-
blica italiana è lo spread e farlo vuol dire agire sulla fiducia e sulla per-
cezione che hanno i mercati internazionali del rischio.

Per fare questo, mantenere elevato l’avanzo primario, ridurre l’inde-
bitamento netto, ridurre finalmente l’incidenza del debito sul PIL, sono
tutti segnali che hanno un’importanza fondamentale.

Abbiamo citato la metafora del sentiero stretto, che forse – è questa
la cosa importante su cui vorrei richiamare l’attenzione – in questo mo-
mento rimane stretto, ma è leggermente allargato rispetto a quello che po-
teva essere dodici o ventiquattro mesi fa, perché la situazione congiuntu-
rale è un po’ migliorata. Pertanto, questo trade off assai serrato tra la ne-
cessità di mantenere un sentiero di risanamento della finanza pubblica e il
non incidere in modo eccessivamente negativo sull’economia oggi si è un
po’ allentato.

A mio avviso, è importante che si faccia vedere al mondo, al di là
delle regole di bilancio, delle regole nazionali e delle regole europee,
che il normalizzarsi delle condizioni cicliche renda possibile affrontare
con un occhio al medio e lungo termine questo tipo di problema.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Signorini e il dottor Gaiotti per
la loro disponibilità.

Dichiaro concluse le audizioni.
Rinvio il seguito della procedura informativa in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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