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Intervengono il vice presidente nazionale di Confapi, Francesco Na-
poli, accompagnato dal dottor Daniele Bianchi; il segretario generale

Confcooperative, Marco Venturelli, accompagnato dal vice direttore
AGCI, Andrea Battiston, dal capo Servizio Legislativo e legale Confcoo-

perative, Tonj Della Vecchia, e dal responsabile ufficio legislativo Lega-
coop, Mauro Iengo; il direttore area rapporti con il Parlamento di Con-

fagricoltura Giorgio Buso; il responsabile affari istituzionali e relazioni
esterne della CIA – Agricoltori italiani, dottor Massimo Fiorio, accompa-

gnato dal dottor Marco Barbetta; il vice presidente nazionale della Col-
diretti, David Granieri, accompagnato dal dottor Gianfranco Calabria;

il presidente di Copagri, Francesco Verrascina, accompagnato dal dottor
Alessandro Cruscianna; il presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola,

accompagnato dal direttore Luca Bianchi e dal vice direttore Giuseppe
Luciano Calogero Provenzano; il vice segretario generale della CGIL,

Gianna Fracassi, accompagnata dal signor Riccardo Sanna e dalla si-
gnora Giorgia D’Errico; il Segretario Confederale della CISL, Ignazio

Ganga, accompagnato dal signor Stefano Colotto e dalla dottoressa Ma-
ria Antonietta Tosti; il segretario generale aggiunto della UIL, Pierpaolo

Bombardieri, accompagnato dai signori Francesco Maria Gennaro e
Luigi Veltro e dalla signora Maria Anna Lerario; il segretario confede-

rale della UGL, Ornella Petillo, accompagnata dal signor Fiovo Bitti; i
rappresentanti di Confindustria, Alessandro Fontana, Piergiorgio Cara-
pella, Stefano Santalucia, Rocco Cifarelli, Simonetta Pompei e Chiara Pa-

paduli; il presidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confartigianato Im-
prese, architetto Giorgio Merletti, accompagnato dal segretario generale

di Confartigianato Imprese, dottor Cesare Fumagalli, dal direttore delle
relazioni istituzionali di Confartigianato Imprese, dottoressa Stefania Mul-

tari, dal responsabile dell’area economica di Casartigiani, dottor Danilo
Barduzzi, dal direttore della divisione economica e sociale di CNA, dottor

Claudio Giovine, dal direttore centrale delle relazioni istituzionali e dei
servizi legislativi di Confcommercio – Imprese per l’Italia, avvocato Fran-

cesca Stifano, dal responsabile dell’ufficio studi di Confcommercio – Im-
prese per l’Italia, dottor Mariano Bella, dai dottori Vincenzo Miceli,

Francesco Seminara e dalla dottoressa Lorenza Manessi; il rappresen-
tante dell’ANCI, assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Ge-

nova, Pietro Piciocchi, accompagnato dal responsabile area finanza lo-
cale ANCI, Andrea Ferri e dai dottori Fabrizio Fazioli e Giuseppe Fer-

raina; per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il coor-
dinatore della Commissione Affari finanziari, assessore al bilancio, fi-

nanza e semplificazione della Regione Lombardia, dottor Davide Carlo
Caparini, la coordinatrice vicaria della Commissione affari finanziari, as-

sessore alla Programmazione economica bilancio, demanio e patrimonio
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della Regione Lazio, dottoressa Alessandra Sartore, l’assessore al bilan-
cio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità della Regione

Emilia-Romagna, dottoressa Emma Petitti, il sottosegretario alla presi-
denza della Giunta regionale del Molise, dottor Quintino Pallante, l’as-

sessore al bilancio della Regione Puglia, dottor Raffaele Piemontese, il
vice presidente della Regione Siciliana, professor avvocato Gaetano Ar-

mao, il segretario generale della Regione Lombardia, dottor Antonello
Turturiello, il dirigente della delegazione di Roma della Regione Lombar-

dia, dottor Roberto Nepomuceno, il direttore della direzione Bilancio, Go-
verno societario, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, dottor

Marco Marafini, il direttore dell’area risorse strumentali della Regione
Veneto, dottor Gianluigi Masullo, il capo di gabinetto Vicario della Re-

gione Siciliana, dottor Giancarlo Migliorisi, il dirigente presso l’Ufficio
di Roma della Regione Siciliana, dottor Antonello Pietro Rinaldi, i dottori

Paolo Alessandrini e Stefano Mirabelli e la dottoressa Marina Principe; il
portavoce della Campagna Sbilanciamoci!, Giulio Marcon, accompagnato

dal dottor Duccio Zola.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Confapi e dell’Alleanza delle Cooperative italiane

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le audizioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 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 2019 (Doc. LVII, n. 2).

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 sui canali web e satellitare del Senato e che la Presi-
denza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio as-
senso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

Avverto, inoltre, che la pubblicità della seduta è assicurata anche at-
traverso il Resoconto stenografico.

Iniziamo con l’audizione dei rappresentanti di Confapi e di Alleanza
delle cooperative italiane, che ringraziamo per la loro presenza e a cui
diamo il benvenuto.

Senza ulteriore indugio, do la parola al vice presidente nazionale di
Confapi, Francesco Napoli.

NAPOLI. Signor Presidente della 5ª Commissione (programmazione
economica, bilancio) del Senato della Repubblica, senatore Pesco, la Con-
federazione italiana della piccola e media industria privata ringrazia lei ed
il Presidente della V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 6 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



della Camera dei deputati, onorevole Borghi, per l’invito a partecipare al-
l’odierna audizione, in cui Confapi può esprimere le proprie valutazioni
sul Documento di economia e finanza per il 2019.

Data la natura ed il ruolo delle piccole e medie industrie private che
Confapi rappresenta, il presente contributo si concentra principalmente
sull’analisi del programma nazionale di riforma del DEF 2019, con riferi-
mento agli ambiti d’intervento che nel medio termine si auspica possano
restituire competitività e attrattività al Paese.

Signori Presidenti, onorevoli senatori e deputati, è doveroso iniziare
quest’audizione rappresentando la nostra preoccupazione per il rallenta-
mento economico che si registra nelle principali economie europee e
che, per quanto riguarda l’Italia, delinea una percentuale di crescita infe-
riore rispetto alle stime dello scorso dicembre, già riviste al ribasso. Il ral-
lentamento economico ha ridisegnato le stime di crescita del prossimo
triennio, costringendo il Governo a rivedere e rallentare la messa in opera
di misure che da subito avrebbero potuto dare slancio alla nostra econo-
mia.

Auspichiamo che le misure che verranno messe in campo con il de-
creto crescita e il decreto sblocca cantieri possano dare nuovo ossigeno
alla nostra economia. La piccola e media industria privata ha bisogno
oggi di segnali concreti per riacquistare fiducia e crescere, segnali che di-
ventino poi i tasselli di un mosaico che disegni il futuro del nostro sistema
industriale.

Entrando nel merito del DEF 2019, cominciamo con il dire di non
voler neanche pensare per l’anno a venire ad aumenti dell’IVA. Appare
superfluo sottolineare che un aumento dell’imposta minerebbe ulterior-
mente la competitività delle imprese, determinando una contrazione dei
consumi e una diminuzione importante della domanda interna, con conse-
guenze altrettanto negative sull’intero sistema economico produttivo.

La pressione fiscale in Italia si attesta oggi al 42,1 per cento del no-
stro Prodotto interno lordo. Il cuneo fiscale è di 10 punti oltre la media
europea e il tax burden totale è di quasi 25 punti superiore. È evidente
che questo divario, oltre ad ingessare la nostra economia, ci penalizza
in termini di competitività. Continuiamo a sostenere la necessità di una
fiscalità che tenga conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese
e consenta una riduzione del cuneo fiscale.

L’introduzione della cosiddetta mini Ires, contenuta nel decreto cre-
scita, è una misura a nostro avviso condivisibile, in quanto introduce un
meccanismo semplice e immediato e, come tale, utile anche alle nostre
piccole e medie imprese. Parimenti, abbiamo apprezzato la riforma delle
tariffe dei premi di assicurazione INAIL che prevedono una riduzione
dei tassi medi pagati dalle imprese.

Contestualmente ad una politica generale dell’abbattimento del cuneo
fiscale, occorre però rendere strutturale la detassazione degli aumenti re-
tributivi definiti a livello di contrattazione nazionale. Il gettito annuale
dell’INPS non subirebbe variazioni rispetto agli anni precedenti, gli au-
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menti andrebbero direttamente nelle tasche dei lavoratori e crescerebbero i
consumi, la domanda interna e quindi, a cascata, il PIL.

Condividiamo sicuramente l’intervento sull’IMU, contenuto nel de-
creto crescita, con il quale si prevede un graduale aumento della deduci-
bilità dell’imposta. Sosteniamo però che bisognerebbe spingersi oltre, pre-
vedendo una profonda rivisitazione di tale imposta che grava in maniera
considerevole sul settore manifatturiero, il quale necessita di strumenta-
zioni importanti e di spazi molto ampi per l’esercizio dell’attività d’im-
presa. Sarebbe pertanto opportuno rimodulare l’imposta, prendendo
come base di calcolo sia il fatturato sia il settore merceologico.

Un altro intervento dovrebbe prevedere un’esenzione parziale dal-
l’imposta per quei capannoni industriali che, a seguito di un ridimensiona-
mento dell’attività d’impresa, non vengono più utilizzati nell’esercizio
corrente.

Costruire un sistema infrastrutturale moderno, attraverso lo stanzia-
mento di risorse adeguate e tempi certi, con l’obiettivo di assicurare ai cit-
tadini ed alle merci la piena e sicura mobilità sul territorio nazionale, è
essenziale per rendere l’Italia un Paese accessibile ed appetibile soprat-
tutto per gli investitori internazionali. Dobbiamo realizzare non solo il
TAV, ma anche il Terzo valico, la Pedemontana lombarda e piemontese,
l’Alta velocità Brescia-Trieste e nel Sud, i porti, la banda ultralarga e, più
in generale, un programma straordinario di modernizzazione e razionaliz-
zazione di tutte le infrastrutture e delle relative normative. L’ampiezza
delle coste e la nostra posizione strategica nel Mediterraneo non trovano
poi riscontro alcuno nelle politiche e negli investimenti finora attuati,
col paradosso che, in mancanza di nostri hub logistici di rilievo, molte
delle nostre merci esportate devono arrivare a Rotterdam prima di rag-
giungere i Paesi del Nord Africa e la Turchia.

L’edilizia è un settore fondamentale e strategico per il rilancio di
qualunque economia di un Paese. Il decreto sblocca cantieri deve essere
improntato alla semplificazione e allo snellimento burocratico delle proce-
dure, nonché alla partecipazione delle PMI e deve prevedere misure ed in-
terventi volti a rilanciare la fase di stallo delle opere pubbliche. Non si
può pensare di far ripartire gli investimenti e sostenere un settore in crisi
senza tempi certi, procedure ben definite e norme chiare. Chiediamo un
intervento più snello, con misure mirate ed efficaci, che possano sbloccare
davvero le opere incompiute e quelle non ancora avviate e che, allo stesso
tempo, sostengano il rilancio del settore. Riteniamo urgente una revisione
completa e non frammentata del codice degli appalti, che produca un ar-
ticolato più semplice, con un regolamento attuativo dedicato solo ai lavori
pubblici e con forza cogente.

Il costo della burocrazia pesa sulle casse delle PMI per circa 30 mi-
liardi di euro ogni anno e, oltre ad ingessare la nostra economia, ci pena-
lizza in termini di competitività. Nel rapporto internazionale che misura la
«facilità» del sistema fiscale, l’Italia si classifica ultima in Europa e cen-
toquarantunesima nel mondo. Un imprenditore medio effettua in un anno
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15 versamenti al fisco, sei in più di un suo collega tedesco, sette in più di
un inglese, di uno spagnolo o di un francese e nove in più di uno svedese.

Le funzioni burocratiche svolte e sostenute economicamente a carico
delle imprese devono essere semplificate sia qualitativamente sia quantita-
tivamente, individuando due soli enti impositori – uno a livello nazionale
e uno a livello regionale – razionalizzando anche il calendario per il pa-
gamento delle varie imposte con una o due date annue al massimo.

L’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza, iniziato dal precedente Governo e varato da quello attuale, si
sta rivelando un ulteriore fardello per le PMI. La misura introdotta rischia
di avere un effetto dirompente sulle nostre industrie, soprattutto su quelle
meno strutturate. Evidenziamo che, con le modifiche introdotte al codice
civile, vengono inaspriti i requisiti per l’obbligo di dotazione di un organo
di controllo esterno: fatturato minimo di due milioni di euro, dieci dipen-
denti o attivo patrimoniale sempre di due milioni. Si evidenzia, inoltre,
l’ennesima abnorme estensione di responsabilità nei confronti degli organi
societari dell’impresa, in funzione di un non meglio definito momento
della vita aziendale, gravando inoltre l’azienda di ulteriori e dispendiosi
oneri relativi all’adozione di appositi modelli e organi di controllo.

Pur condividendo la ratio generale della norma, tesa ad adeguare la
materia della crisi d’impresa ai parametri europei, non si può fare a
meno di sottolineare con forza l’ennesimo fardello burocratico, economico
e di responsabilità che si riversa sulle piccole e medie industrie private. A
nostro avviso, è necessario intervenire da subito per rivedere tali parame-
tri, riformando in senso non vessatorio per le PMI la normativa attual-
mente in essere.

Sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese, apprezziamo l’in-
cremento dello stanziamento per la promozione del Made in Italy e tutta-
via rileviamo la necessità di un maggior coinvolgimento delle associazioni
rappresentative delle PMI per la definizione del nuovo piano straordinario
per il Made in Italy. Richiediamo un ampliamento della composizione
della cabina di regina per l’internazionalizzazione anche alla nostra Con-
federazione, che da settant’anni in via esclusiva difende e tutela in modo
autonomo gli interessi della piccola e media industria privata.

Apprezziamo l’aumento dei finanziamenti per le iniziative di comu-
nicazione e per la creazione di spazi espositivi; tuttavia ribadiamo che
le fiere restano ancora uno strumento molto utilizzato dalle PMI.

Siamo favorevoli a misure che contrastino il fenomeno dell’italian
sounding, problematica che colpisce molte piccole e medie industrie con
vocazione internazionale, che in alcuni casi sono danneggiate ancora
prima di affacciarsi sui mercati esteri. Rispetto all’agevolazione del 50
per cento riconosciuto come credito d’imposta per le spese sostenute
per la tutela legale dei prodotti nazionali, contenute nel decreto crescita,
si rileva la necessità di ampliare l’ambito d’applicazione di tale agevola-
zione anche e soprattutto alle PMI che devono tutelarsi individualmente e
non soltanto ai consorzi.
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Interessante la previsione dell’applicazione dell’emblema di Stato sui
prodotti Made in Italy. L’utilizzo di tale emblema soltanto al di fuori dal-
l’UE restringe gli effetti positivi della promozione del Made in Italy. Il
fenomeno della contraffazione e dell’italian sounding ha infatti una
grande rilevanza anche in ambito UE. In relazione della tutela del Made

in Italy, rileviamo anche in questa sede che oggi i marchi sono esclusi
dalla detassazione connessa al patent box e pertanto proponiamo d’indivi-
duare una misura alternativa all’esclusione dei marchi dalle tutele ad esso
riconducibili, fattore indispensabile per la salvaguardia del Made in Italy.

Non siamo certo contrari all’introduzione di misure di sostegno in fa-
vore delle fasce più deboli, ma siamo convinti che sia prioritario creare
opportunità di lavoro per i giovani, sostenere le imprese senza gravare ul-
teriormente la spesa pubblica e adeguando a criteri ancor più innovativi
sia il sistema di welfare sia quello previdenziale.

Riteniamo altresı̀ indispensabile mettere al centro delle politiche at-
tive chi il lavoro lo crea. Noi piccoli industriali siamo ogni giorno dalla
parte del lavoro, quello serio e rispettoso della persona.

Per dare nuovo impulso al mercato del lavoro occorre, a nostro av-
viso, far ripartire il virtuoso meccanismo dell’incontro tra domanda e of-
ferta. Per realizzare tale obiettivo, è fondamentale rivedere la disciplina
del contratto a termine, adeguando le causali alle esigenze del mercato
del lavoro. Da nostri studi si è rilevato che, prima dell’entrata in vigore
del decreto dignità, almeno un 70 per cento dei contratti a tempo determi-
nato si tramutava a tempo indeterminato. Si trattava dunque di un valido
strumento di accesso per i giovani al mondo del lavoro.

Sul salario minimo orario, ribadiamo di essere d’accordo sulla non
proliferazione e sulla riduzione di contratti collettivi di lavoro, laddove sti-
pulati da parti sociali non rappresentative. Questo non deve essere però il
pretesto per creare un monopolio della rappresentanza e per escludere e
non dare voce alla colonna portante del sistema produttivo, rappresentata
dalla piccola e media industria privata italiana. È importare lasciare alla
contrattazione collettiva la disciplina integrale del rapporto di lavoro riser-
vando l’intervento statale solo all’ipotesi in cui manchi qualsiasi tipo di
tutela contrattuale.

Per stimolare la crescita ed essere competitivi su mercati sempre più
globalizzati, non dobbiamo innovare solo i sistemi di produzione, come
stiamo facendo, ma soprattutto i nostri prodotti. Dobbiamo tracciare un
sentiero comune che ci permetta di lanciare brevetti e prodotti innovativi.
Noi di Confapi ci stiamo lavorando da tempo. Abbiamo creato un nostro
digital innovation hub (polo d’innovazione PMI Italia), con il compito di
diffondere la cultura, la conoscenza e le tecnologie abilitanti di Industria
4.0, attraverso una serie di attività e servizi innovativi finalizzati alla tra-
sformazione digitale delle imprese, al trasferimento tecnologico, all’inno-
vazione e alla ricerca.

Con l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» abbiamo recen-
temente creato un contaminaction hub, uno spazio fisico e virtuale dove
aziende e ricercatori collaborano alla ricerca di idee innovative per la rea-
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lizzazione di nuovi prodotti, servizi e brevetti. Ricerca e industria devono
procedere a braccetto, se vogliamo allargare le nostre presenze su mercati
internazionali sempre più complessi.

Sull’alternanza scuola-lavoro, signor Presidente, apprezziamo l’inter-
vento dell’Esecutivo, volto a razionalizzare le ore di formazione obbliga-
toria, puntando su percorsi più qualitativi che quantitativi. È importante
però studiare e sperimentare anche tipologie d’ingresso nel mondo del la-
voro, partendo da una revisione dell’apprendistato. Si potrebbe prendere
spunto dal sistema duale tedesco, in cui, ad esempio negli istituti tecnici,
vengono proposti tre anni di formazione-base uguale per tutti, a fronte di
un ultimo anno in cui, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro
interno, è possibile specializzarsi in discipline che favoriscano l’immediata
entrata nel mondo del lavoro per operare da subito al suo interno e sem-
mai coltivare lo spirito imprenditoriale. Non dimentichiamo che mai come
oggi la crescita è possibile se si aumenta la competenza, laddove la scuola
e la formazione rispondano ai reali bisogni della società.

Confapi confida che le misure che verranno messe in atto nei pros-
simi mesi tengano conto che le piccole e medie industrie sono l’asse por-
tante dell’economia e del sistema produttivo e industriale di questo nostro
Paese. È indispensabile per le aziende, gli imprenditori, i lavoratori, gli
investitori, contare su poche regole certe e chiare, che non vengano stra-
volte di volta in volta, e su misure che ne favoriscano sviluppo, crescita e
internazionalizzazione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola al segretario generale
di Confcooperative, Marco Venturelli.

VENTURELLI. Signor Presidente, nel precisare che, intervengo a
nome delle componenti di Alleanza delle cooperative italiane, Legacoop,
AGCI e Confcooperative, desidero ringraziare lei e il presidente Borghi
per l’invito a partecipare alla presente audizione. Abbiamo predisposto
una memoria scritta sul DEF, che abbiamo consegnato agli Uffici, che
esplicita in modo più articolato i temi che toccherò a voce.

Siamo estremamente preoccupati per i numeri della prospettiva di
crescita, d’indebitamento e del deficit che sono posti in questo triennio
di programmazione ed esplicitati dal DEF, il quale prende atto di una si-
tuazione della crescita ormai statica.

Per dirlo con una battuta, in altre occasioni di consultazione abbiamo
coniato l’espressione che siamo non per il partito del PIL, ma per il partito
del BES (benessere equo e sostenibile), perché anche in tempi in cui il
PIL cresceva comunque le disuguaglianze nel nostro Paese sono profonda-
mente cresciute. Sono cresciute non solo tra Nord e Sud, ma tra centro e
periferie, tra i territori, tra le città, sulle principali direttrici infrastrutturali
intermodali e le aree interne. Per cui, siamo non solo per una crescita
quantitativa ed una infrastrutturazione materiale del Paese – per cui espri-
miamo favore, sia per grandi e piccole opere – ma anche per l’implemen-
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tazione di reti immateriali welfare, digitali e dell’istruzione. Questa è la
nostra visione, che nel DEF invece stenta ad emergere.

Abbiamo condiviso in questo stato di difficoltà di una fascia larga di
persone povere nel nostro Paese un provvedimento come il reddito di cit-
tadinanza, che è certamente perfettibile. Ma collegato a politiche attive del
lavoro, all’autoimprenditorialità, ai servizi sociali degli enti locali e a un
ruolo del terzo settore, è uno strumento che può andare incontro a una fa-
scia di poveri che certamente non può trovare attraverso il lavoro possibi-
lità di uscita dall’emarginazione, perché il fattore lavoro non sempre è de-
terminante per uscire dalla propria condizione. In questo senso, dobbiamo
prendere atto che c’è una dimensione di poveri non solo collocata geogra-
ficamente che ha bisogno di una forma di assistenza, pur non assistenzia-
listica.

Per quanto riguarda le osservazioni o proposte che poniamo, sulle po-
litiche fiscali certamente il DEF si pone obiettivi, pur molto generali, am-
biziosi. Ripropone la flat tax. In relazione a questo, riteniamo che il rior-
dino complessivo delle aliquote fiscali sia necessario, ma con particolare
attenzione alle fasce più povere, e che occorra rivedere aliquote fiscali al-
l’interno di un ordinamento giuridico fiscale completamente revisionato,
che dia certezze e semplificazione. Tanto che riteniamo che alcuni principi
generali cardine di un sistema fiscale equo che faccia parte di diritti del
contribuente dovrebbe costituire una sorta di codice dal quale assumere
le parti più significative da incardinare, secondo noi, addirittura in Costi-
tuzione, per rendere immodificabili i principi attorno ai quali nel tempo
ogni Governo e Parlamento possa assumere decisioni in merito a politiche
fiscali e ridistributive.

Relativamente a questo, nella certezza rientra anche il fatto che gli
strumenti per il corretto adempimento degli obblighi fiscali siano definiti
con anticipo nell’anno precedente il periodo d’imposta. Siamo, inoltre, fa-
vorevoli alla introduzione di una moratoria ulteriore delle sanzioni legate
alla fatturazione elettronica, in attesa del coordinamento della normativa
con la disciplina dei pagamenti, che tra l’altro vede per alcuni settori,
come quello agricolo, una disciplina particolare con la quale quella sulla
fatturazione elettronica va connessa. Crediamo che si debbano aumentare
le soglie di compensazione dei crediti IVA. Sullo split payment, che co-
stituisce un pesante fardello, proponiamo che possa essere costituito un
fondo dedicato (come per l’IVA) per gli esportatori abituali che permetta
il non esborso dell’IVA ai soggetti che hanno la forma consortile.

Esprimiamo un apprezzamento sulle misure previste dal decreto cre-
scita sull’aliquota ridotta sugli utili non distribuiti. Chiediamo, in aggiunta,
che vi sia una detrazione IRPEF sull’IVA per acquisto di abitazioni di
classe energetica elevata.

Sull’occupazione ci sono tre questioni più significative che vogliamo
evidenziare. Siamo per un abbassamento del cuneo fiscale e ribadiamo
questa richiesta annosa perché il costo del lavoro è insostenibile. Sul sa-
lario minimo chiediamo che la futura normativa rispetti la centralità dei
contratti collettivi nazionali di lavoro più rappresentativi e, quindi, inter-
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venga solo dove non esistano contratti nazionali sottoscritti dalle organiz-
zazioni più rappresentative e non vada, invece, a sovrastare e a canniba-
lizzare lo spazio autonomo di contrattazione collettiva. La terza questione
riguarda l’ulteriore agevolazione delle forme di previdenza integrativa per-
ché sappiamo che è una questione pure urgente e necessaria, anche per le
future generazioni. Una forma di agevolazione è, pertanto, assolutamente
necessaria.

Lo sblocca cantieri e la semplificazione dei contratti pubblici sono
dei provvedimenti urgenti che il mondo produttivo sta attendendo con
grande fervore, ma attenzione alla salvaguardia del processo competitivo
tra operatori. Non è auspicabile che la semplificazione passi attraverso
il superamento del processo competitivo tra operatori e, quindi, affidando
a una trattativa tra singoli operatori e l’amministrazione pubblica il pro-
blema della burocrazia da superare. Serve certezza nell’aggiudicazione,
l’effettiva applicazione della normativa dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, perché è preoccupante il ritorno al massimo ribasso, che
poi produce dumping e sfruttamento del lavoro. Anche in questo caso la
semplificazione, se passa attraverso il massimo ribasso, produrrà guasti
maggiori di quelli che oggi intendiamo superare. Bisogna garantire una ra-
gionevole suddivisione in lotti proporzionale all’efficienza dell’erogazione
di servizi e beni che vengono messi a gara, la qualificazione delle stazioni
appaltanti, la rimeditazione della regola di rotazione dei soggetti erogatori,
che è un punto non previsto dalla normativa europea. Soprattutto sul so-
ciale, la rotazione forzata porta gravi danni ed esternalità negative facil-
mente evidenziabili.

Sul Mezzogiorno e sull’autonomia territoriale, apprezziamo la con-
ferma nel DEF dello stanziamento delle risorse per aree geografiche in
base alla consistenza della popolazione. Siamo favorevoli, poi, all’autono-
mia differenziata, a patto che salvaguardi solidarietà e unità del sistema
Paese, soprattutto sui livelli minimi essenziali legati al sociale, alla salute,
all’istruzione, alla concorrenza di mercato tra imprese, che sono valori
preziosi che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale in modo uni-
forme.

Sulla sanità, occorre un profondo impulso ulteriore all’organizzazione
sanitaria di territorio, favorendo aggregazioni e mutualità tra soggetti che
operano, per promuovere e rafforzare network sanitari extra ospedalieri e
forme mutualistiche di assistenza complementare alle reti dei servizi pub-
blici, gravati ormai da una difficoltà di poter servire in modo realmente
universale per garantire, non solo formalmente, che le liste di attesa siano
a livelli accettabili e compatibili con l’urgenza di accedere ai servizi.

Sul credito occorre cambiare approccio per quanto attiene la regola-
zione bancaria europea, che cerca di far avanzare una normativa one size
indipendentemente dalla natura delle banche (commerciale, speculativa e
di investimento). Occorre, quindi, una regolazione bancaria che sia com-
misurata in termini di oneri e di previsioni alla tipologia e alla dimensione
delle banche stesse. In tal senso, è bene porre la questione, in questa fase
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di rivisitazione della regolazione bancaria europea, di una difesa della spe-
cificità delle banche territoriali.

Infine, è con sorpresa che abbiamo rilevato che il DEF non fa riferi-
mento a imprese sociali e cooperazione. Il territorio e lo sviluppo locale
non possono non essere al centro di uno sviluppo equo, più sostenibile
e inclusivo. Tra l’altro, vi sono importanti dossier in discussione riguar-
danti l’ordinamento cooperativo per rafforzarne la vigilanza e la mutualità
della vera cooperazione, che è l’unica che vogliamo difendere. Vi è un
dossier sulle imprese sociali, su fiscalità e vigilanza, perché è necessario
che dopo le false cooperative non cresca la prateria delle false imprese so-
ciali.

Faccio ora un’elencazione brevissima delle nostre proposte, ricor-
dando che noi siamo per promuovere una legge quadro per le cooperative
di comunità che dia ordine all’articolata legislazione regionale, non sem-
pre efficace e molto disgregata, proprio per potenziare uno strumento di
riscatto e valorizzazione dei territori soprattutto in aree interne e nelle pe-
riferie.

Siamo inoltre per il potenziamento dello strumento del worker buy

out per il riscatto e il rilancio delle imprese, oggi adottato per le imprese
in crisi. Riteniamo che lo stesso possa essere adottato anche per dare fu-
turo e prospettiva, nella successione d’impresa, a imprese profit senza ri-
cambio e successione generazionale.

Siamo poi per favorire la capitalizzazione delle cooperative attraverso
un regime di tassazione dei ristorni portati a capitale sociale più favore-
vole, per patrimonializzare e rafforzare le imprese mutualistiche merite-
voli.

Sulle aree rurali, riteniamo che vadano favorite forme associative per
la conduzione di terreni, per poter promuovere un’agricoltura associata più
incisiva che aiuti quelle aree.

Nel nostro documento abbiamo un paragrafo dedicato all’economia
blu e alla pesca.

Infine, sugli obiettivi del Piano energia e clima 2030, indichiamo la
nostra assoluta condivisione della necessità di convertire con grande impe-
gno sia pubblico che privato il sistema produttivo italiano traghettandolo
verso un sistema più sostenibile e promuovendo più economia circolare.
Proponiamo, in particolare, che vada affrontata con più decisione l’auto-
produzione per autoconsumo di energie rinnovabili. Oggi c’è un sistema
iniquo che addirittura penalizza chi si consorzia per promuovere autopro-
duzione per autoconsumo. In tal senso, pensiamo che sarebbe molto ap-
prezzabile un provvedimento «sblocca green», per accedere in modo più
deciso verso un orizzonte di economia circolare e più sostenibile.

PADOAN (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare entrambi gli in-
tervenuti per le valutazioni molto ricche che ci hanno esposto. Ho visto
che nel testo scritto lasciato a disposizione ci sono poi ulteriori elementi
di approfondimento.
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Ho una domanda di tipo generale, che rivolgo a entrambi gli interve-
nuti.

Se non sbaglio, un elemento tra i diversi che accomunano queste due
relazioni è la richiesta molto forte di riduzione del cuneo fiscale. Poiché
siamo in sede di valutazione di DEF e stiamo essenzialmente valutando
il quadro generale di compatibilità vorrei sapere, dato che a prima vista
lo spazio per un abbattimento significativo del cuneo fiscale non lo
vedo, se le due rappresentanze delle imprese hanno qualche proposta ag-
giuntiva da fare su dove eventualmente trovare le risorse per attuare que-
sto taglio del cuneo fiscale, che è importante. Mi rendo conto che è una
domanda che dovrei rivolgere al Governo, ma è bene metterla sul tavolo.

PRESIDENTE. Rivolgo anch’io una domanda, per entrambi ma so-
prattutto per Confapi. Avete parlato di supporto all’internazionalizzazione.
Secondo voi, qual è lo strumento che ritenete irrinunciabile? Sono tanti gli
strumenti importanti; però, secondo voi, qual è quello più interessante per
riuscire a promuovere o sostenere il Made in Italy?

MARATTIN (PD). Mi rivolgo al dottor Napoli di Confapi.

L’ho letto nel testo, ma anche lei ha accennato al fatto che prima del-
l’entrata in vigore del decreto dignità circa il 70 per cento dei contratti a
tempo determinato si tramutava in contratto a tempo indeterminato. Vo-
levo chiedere, visto che ormai è passato qualche mese dall’entrata in vi-
gore del decreto dignità, se ha stime sulla misura della riduzione di questa
percentuale e quali sono le vostre aspettative occupazionali per il 2019.

NAPOLI. Ringrazio per le domande e per gli spunti, che danno la
possibilità di completare meglio il nostro già articolato intervento. Ringra-
zio anche l’onorevole Padoan.

La piccola e media impresa è quel luogo in cui l’economia italiana o
vive o muore, o prospera o declina, o moltiplica o contrae i posti di la-
voro. Noi siamo consapevoli di avere di fronte un percorso molto compli-
cato. Si deve trovare una compatibilità tra diversi obiettivi; siamo consa-
pevoli che il nostro Paese ha uno spazio limitato. Pertanto, per abbattere
quel cuneo fiscale sproporzionato rispetto alla media europea, si deve
agire attraverso l’eliminazione di sprechi e la semplificazione. Non ab-
biamo altre strade. Troppo spesso si parla di eliminazione di sprechi,
che però non viene mai concretamente applicata. Sulla semplificazione,
siamo in attesa di conoscere il decreto semplificazione per avere un’idea
più chiara.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, signor Presidente, la no-
stra struttura è fatta di micro e piccole imprese che hanno voglia di inter-
nazionalizzazione. Basta guardare a Vinitaly, per fare qualche esempio, o
alla Fiera del mobile, dove ci sono eccellenze del nostro tessuto impren-
ditoriale che guardano a queste iniziative con attenzione. Sono troppo pic-
cole per internazionalizzare; un intervento per strutturare meglio e suppor-
tare questa dimensione attraverso le fiere sicuramente aiuterebbe.
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Per quanto riguarda il decreto dignità, il nostro Paese non ha bisogno
di paletti. Il decreto dignità ha di fatto messo molte imprese con le spalle
al muro; è un decreto che, a mio parere, va rivisto e abbiamo sentito an-
che alcuni componenti del Governo esprimere posizioni che vanno in que-
sta direzione. Non dobbiamo dimenticare che il primo operaio, il primo
dipendente e il primo collaboratore della microimpresa è il titolare stesso
dell’impresa: questa è la dimensione. Ingessare ulteriormente il sistema in
questo particolare momento di sicuro non aiuta.

VENTURELLI. Signor Presidente, è chiaro che sia il DEF che le no-
stre considerazioni non possono che essere di carattere generale. Se doves-
simo mettere mano alla redistribuzione delle risorse dello Stato, adesso a
me verrebbe da dire, relativamente al cuneo fiscale e ad altre forme di
trattazione, che ci impressiona molto che il censimento – purtroppo datato
2016 – effettuato dal Ministero dell’ambiente su tutti gli incentivi alle im-
prese rivolti ad attività sostenibili e non sostenibili veda, sugli allora 42
miliardi di incentivi censiti, oltre 16 miliardi per promuovere attività pro-
duttive dannose per l’ambiente che hanno certamente un’esternalità nega-
tiva. Quindi penso che, in termini di incentivi, di tassazione, ma anche di
cuneo fiscale, tra le leve per traghettare il sistema produttivo e il sistema
Italia in modo graduale – come ricordavo prima – alla necessità di perse-
guire con più decisione gli obiettivi dell’agenda 2030 potrebbe esservi an-
che il cuneo fiscale. Penalizzare le attività insostenibili e dannose e pre-
miare quelle sostenibili in termini di filiere e di attività potrebbe essere
il percorso per una rivisitazione anche del cuneo fiscale. Questo con il
tempo ci darebbe qualche risultato anche per uscire dal dilemma «dazi
sı̀, dazi no». Affrontiamo la questione dei dazi per impedire l’importa-
zione di beni e servizi da Paesi extra-CE, mentre se prevedessimo una
forte penalizzazione fiscale di qualsiasi natura per le attività nocive o in
molti casi dei Paesi extra-CE che fanno dumping sociale, dumping am-
bientale e dumping contrattuale, in questo caso perché è giusto cosı̀ e
non solo perché viene dall’estero, ciò aiuterebbe ad affrontare la que-
stione.

Sul supporto all’internazionalizzazione posso dire che il Piano per il
Made in Italy, che è stato potenziato nella precedente legislatura, dà molte
risposte. C’è un prosieguo e un potenziamento ulteriore da parte di questo
Governo. Credo che uno strumento irrinunciabile sia quello di proseguire
negli accordi commerciali tra sistemi Paese; certamente sono migliorabili,
ma anche quelli più dibattuti, discussi e oggetto di valutazione comunque
stanno dando frutti. Ripeto, sono migliorabili e siamo disponibili a stu-
diarli insieme, ma rileviamo come il Made in Italy, almeno delle filiere
agroalimentari che rappresentiamo, stia traendo beneficio da questi accordi
commerciali tra Paesi.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, più che porre una domanda, vorrei
fornire un chiarimento. Visto che è stato chiesto di quanto si sia ridotto il
tasso di conversione dei contratti a tempo determinato e indeterminato con
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il decreto dignità, vorrei precisare che dagli ultimi dati dell’ISTAT, che ha
fatto una valutazione dei dati dell’INPS, risulta un aumento di oltre il 48
per cento della conversione dei contratti da tempo determinato a tempo
indeterminato e non una riduzione.

ANGIOLA (M5S). signor Presidente, ho apprezzato molto la presen-
tazione degli auditi. Come relatore alla Camera, vorrei porre una domanda
rispetto alla possibilità di ridurre il cuneo fiscale attingendo non dai cano-
nici percorsi della spending review o dalla semplificazione, che sono al
centro dell’agenda di Governo, ma – come lei diceva – dalle risorse deri-
vanti dalla penalizzazione di attività insostenibili e dannose. Se vuole può
rispondere, altrimenti può anche rimanere sul generico, ma vorrei appro-
fondire il suo punto di vista rispetto a quelle che potrebbero essere in teo-
ria considerate attività insostenibili e dannose, dato l’attuale assetto della
struttura produttiva italiana.

VENTURELLI. Mi sono rifatto a uno studio del Ministero dell’am-
biente che va fortemente approfondito, analizzato e aggiornato. Partendo
di lı̀, è impressionante come su 42 miliardi di risorse e di incentivi alle
imprese 15-16 miliardi di questi siano stati dichiarati ambientalmente dan-
nosi. Al di là di ciò, occorre una rivisitazione complessiva su questo ver-
sante che riorienti il sistema produttivo, costringa le aziende o renda loro
più conveniente adeguarsi verso sistemi produttivi più circolari e sosteni-
bili. Credo che sia una questione comprensibile.

Nello specifico, se mi chiede in questa sede di elencare le attività più
virtuose o quelle non virtuose, ritengo che sia più virtuoso premiare le fi-
liere agricole che trasformano prodotti italiani piuttosto che importati da
chissà dove. Sui temi ambientali esistono diverse possibilità di classificare
le attività ambientalmente nocive da quelle più virtuose; quindi non le ri-
spondo, ma credo che esista la possibilità di studiare la questione e arri-
vare a definirla con sufficiente precisione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo ed an-
che per essere rimasti nei tempi. Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldiretti e Copagri

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti di Con-
fagricoltura, CIA, Coldiretti e Copagri, che saluto e ringrazio a nome delle
Commissioni.

Do la parola al dottor Giorgio Buso, direttore dell’area rapporti con il
Parlamento di Confagricoltura.

BUSO. Signor Presidente, ringrazio lei e le Commissioni congiunte di
Camera e Senato. Abbiamo letto attentamente il Documento di economia
e finanza e siamo andati a cercare qualche pagina che riguardasse l’agri-
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coltura. Devo dire con non poco piacere che l’abbiamo trovata; l’agricol-
tura, infatti, era un po’ sparita dal radar delle Commissioni bilancio. Ul-
timamente non eravamo stati sentiti quando ci sono stati dei documenti
importanti; e perché non venivamo sentiti? Perché dentro quei documento
non c’era niente che riguardasse l’agricoltura. Da questo punto di vista,
quanto meno, all’interno del DEF c’è una base di discussione in materia
agricola, soprattutto nel programma di stabilità, meno nel programma di
riforma. Sicuramente le enunciazioni indicate sono senz’altro condivisibili,
pur nella loro genericità, ma non può essere diversamente.

Dovendo fare una valutazione complessiva e cercando di essere co-
struttivo direi che, con riferimento a quello che viene prodotto (parlo di
questa legislatura e non mi riferisco a quella precedente), l’approccio agri-
colo finora è stato sostanzialmente emergenziale, e di questo ne diamo an-
che atto, perché il decreto-legge n. 27 di quest’anno, recentemente all’e-
same della Commissione agricoltura e adesso dell’Assemblea della Ca-
mera dei deputati, è un provvedimento che sostanzialmente, pur con una
serie di contraddizioni, prevede interventi auspicati. Nel DEF noi ci aspet-
tiamo però che si esca dalla logica emergenziale attraverso un percorso,
un tragitto, di politica economica agricola. Un simile tragitto, pur con di-
verse difficoltà e diverse contraddizioni, nel nostro Paese sostanzialmente
manca: non c’è una visione di lungo periodo che riguardi il settore e il suo
legame con quelli vicini.

Pertanto, la nostra prima considerazione è la seguente: pensiamo al-
l’agricoltura, superiamo la logica emergenziale e pensiamo ad un piano
strategico. E all’interno di questa visione di medio-lungo periodo pen-
siamo a qualcosa che riguardi in modo specifico due temi: l’internaziona-
lizzazione e gli investimenti.

Sull’internazionalizzazione, che è un dato su cui noi facciamo affida-
mento da anni, rileviamo che le imprese agricole hanno potuto svilupparsi
su questo piano. Penso che sia una valutazione di tutti ritenere rilevante
questo aspetto, ovviamente non solo per il settore agricolo ma per tutta
la nostra economia.

L’altro elemento che poniamo alla vostra attenzione è quello delle
politiche di investimento, che devono esserci anche per il nostro settore.
Leggo spesso – sono un semplice lettore – che gli investimenti sono rite-
nuti da tutti l’elemento fondamentale per sviluppare e consolidare il nostro
sistema economico. Ebbene, parlare di investimenti vuol dire trovare ri-
sorse. Da questo punto di vista abbiamo visto con interesse il fatto che
si voglia riprendere la politica legata, ad esempio, al superammortamento
e all’iperammortamento, che l’anno scorso – ricordo che ci sono state le
elezioni – era stata abbandonata. Noi attribuiamo una grande importanza
alle politiche svolte al riguardo nella passata legislatura e ci auguriamo
che quella attuale le riprenda. Notiamo però che non è coinvolta l’agricol-
tura, perché sostanzialmente le politiche di Industria 4.0 sono tutte confor-
mate sulle imprese non agricole, anche di diverse dimensioni. Allora la
domanda che abbiamo posto e che poniamo alla Commissione è la se-
guente: vogliamo prevedere per gli investimenti e per gli ammortamenti
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una norma, una disposizione, che si adatti al settore agricolo, anche quello
che nella maggior parte dei casi non va a bilancio? Certo, potreste dirmi
che il settore agricolo, per il fatto che le imposte dirette le paga al catasto,
suscita dei problemi. Tecnicamente è vero; ma non dimentichiamo che gli
investimenti per Industria 4.0 non hanno fatto distinzioni tra imprese in
attivo e imprese con bilancio in rosso. L’agricoltura, per sua definizione,
non ha il bilancio agricolo in rosso. Quindi si può individuare una for-
mula, che noi abbiamo proposto e che proponiamo, che è quella del cre-
dito d’imposta. Gli agricoltori avranno o no la possibilità di modificare il
loro parco macchine e fare degli investimenti in azienda nella tecnologia?
Perché, a dire queste cose mi sento quasi banale, il problema è che alla
fine tutti sono d’accordo, ma non si fa. Se vado a vedere la bozza del de-
creto crescita c’è una ripresa, ma non per il settore agricolo. Se tutti siamo
d’accordo – e mi auguro che ci sia un interesse specifico per l’investi-
mento in agricoltura, oltre ai sostegni necessari per una spinta all’interna-
zionalizzazione delle nostre imprese – consideriamo il settore agricolo ne-
gli investimenti.

Venendo alle pagine del DEF in cui viene richiamato il nostro settore
– le ho lette e le abbiamo considerate attentamente – scorrendole abbiamo
notato che vengono individuati dei problemi che molte volte sono sul ta-
volo da decenni. Penso ad esempio alla questione delle organizzazioni dei
produttori e della concentrazione dell’offerta: ne parliamo dagli anni Ot-
tanta. Mi limiterò, quindi, semplicemente a ribadire per punti alcuni ele-
menti che, a nostro avviso, sono qualificanti per una visione strategica del-
l’agricoltura: mi riferisco, in particolare, alla necessità di intervenire sulla
legislazione della riproduzione animale, nel senso di trovare un punto di
maggiore liberalizzazione e flessibilità della gestione. Vi è poi la materia
della regolamentazione dei mercati e la questione su dove trovare nuove
disposizioni in materia di pratiche sleali.

Evidenziamo altresı̀ che molte volte, malgrado l’enfasi – che ovvia-
mente condividiamo – che viene data ai prodotti Made in Italy, soprattutto
a quelli di denominazione di origine e indicazioni geografiche, se guar-
diamo alla bilancia commerciale molte volte notiamo che si lasciano un
po’ da parte le produzioni tradizionali. Le nostre importazioni di prodotti
agricoli oggi come oggi non compensano adeguatamente le esportazioni.
Sempre rimanendo al commercio estero, richiamiamo la necessità di re-
gole basate sulla reciprocità. ricordo che molte volte si fanno degli accordi
internazionali e poi per default si decide, ad esempio, di importare l’olio
dalla Tunisia. Quante volte abbiamo detto che i nostri produttori siciliani
hanno questo genere di difficoltà che nascono da una disattenzione?

Per quanto riguarda gli incentivi, molte volte il passaggio burocratico
li rende difficilmente fruibili da parte delle imprese, perché molte volte il
passaggio sull’ente pubblico attuatore rende difficile l’intervento pubblico
stesso.

Sulla strategia del piano forestale, su cui concordiamo, diciamo sem-
plicemente che il prelievo legnoso dovrebbe essere adeguato alla media
europea: noi preleviamo il 37 per cento mentre l’Europa va verso il 60.
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Abbiamo infine qualche elemento da suggerirvi per quanto riguarda
la Politica agricola comunitaria: ovviamente tutti auspicano che venga evi-
tato il taglio delle risorse e che sia confermata la dotazione attuale a
prezzi costanti. Secondo quella che certamente è una nostra visione parti-
colare, per quanto riguarda gli incentivi riteniamo che non si debbano fare
differenziazioni tra soggetti in base all’ammontare percepito, ovvero adot-
tare una logica redistributiva, quindi il concetto – che francamente a noi
proprio non piace – del plafonamento. In quest’ambito bisogna comunque
tenere conto del costo del lavoro e della manodopera sostenuto dalle im-
prese.

L’agricoltura ha una funzione ambientale, però non ne deve essere
sopraffatta.

Sicuramente concordiamo sul piano strategico – che vorremmo fosse
condiviso – per quanto riguarda la rappresentanza delle imprese e degli
operatori economici nelle filiere. Parimenti, per quanto concerne gli orga-
nismi interprofessionali crediamo che debba esserci un coinvolgimento
della rappresentanza.

Vorrei infine fare un piccolo accenno – pensando a un grande piano
di riforma – a un settore particolare, quello del florovivaismo, che ri-
guarda la realizzazione e la manutenzione delle opere del verde. Su questo
fronte ci sono disposizioni concernenti i soggetti che possono iscriversi al-
l’albo, la qualifica di chi deve eseguire i lavori pubblici, il sistema di ag-
giudicazione dei contratti: tutte previsioni che spesso non tengono conto
del settore agricolo e delle imprese del verde, che si trovano sovrastate
da grandi appalti, e il verde è ritenuto un qualcosa di default che non fi-
nisce comunque mai alle imprese florovivaistiche.

Concludo facendo un appello e un richiamo forte e costante alla ri-
cerca e all’innovazione nel settore agricolo, che riteniamo decisive.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola a Massimo Fiorio, re-
sponsabile affari istituzionali e relazioni esterne di CIA.

FIORIO. Signor Presidente, onorevoli commissari, chi mi ha prece-
duto ha già introdotto alcune questioni. La discussione sul tema agricolo
va contestualizzata nell’ambito del Documento di economia e finanza,
quindi anche i temi agricoli proposti sono sotto la luce delle più generali
indicazioni di macroeconomia del Documento stesso, ragione per cui sono
da considerare elementi critici e di problematicità. Lo dico perché, rispetto
alle tabelle macroeconomiche, i dati di rallentamento della crescita di que-
sto Paese incidono anche sul tema agricolo.

Più in generale, il settore dell’agroalimentare è stato quello che in
questi anni di crisi ha tenuto di più. Lo dico anche in riferimento ai
dati dell’export: negli scorsi anni si registravano percentuali di crescita
dell’export del 5-6 per cento annuo. Ora i dati indicano un rallentamento
dell’export italiano: siamo ormai lontani da quell’orizzonte di 50 miliardi
di export agroalimentare e i dati del rallentamento sui consumi interni ali-
mentano ulteriormente la preoccupazione. D’altra parte, il settore agroali-
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mentare si è tarato in questi anni su quelle dimensioni e su quelle perfor-

mance.

Nonostante un contesto internazionale che nell’area euro presenta al-
cuni problemi, abbiamo riscontrato elementi positivi: uno per tutti, l’Ac-
cordo economico e commerciale globale con il Canada. I dati di crescita
dell’export in quel Paese sono incoraggianti. Il tema della Brexit, che pre-
occupa anche il settore agroalimentare, vede in questo momento una con-
trotendenza perché abbiamo una sorta di approvvigionamento dei prodotti
agroalimentari.

In sostanza, quello delle esportazioni è un quadro problematico, che
anche sul settore agroalimentare segna rallentamenti e preoccupa il settore
agricolo, che è quello primario rispetto all’agroalimentare più in generale.

In questi anni il settore primario è quello che, in termini di crescita
reddituale, è cresciuto meno rispetto agli altri Paesi europei; quindi, gli
indicatori – nel contesto più generale del Documento – alimentano alcune
preoccupazioni.

Vediamo positivamente l’inserimento dei temi agricoli nel DEF. Lo
dico anche rispetto al tema della semplificazione burocratica: è un mantra
della vulgata e della retorica sull’agroalimentare, ma l’appesantimento bu-
rocratico è effettivamente un problema e rappresenta un dispendio di costi
e di tempo per le aziende che devono dedicarsi a questo tipo di attività.
Attività che, in qualche modo, non può essere sradicata, per usare la me-
tafora della deforestazione per cui si abbatte la burocrazia come se fosse
una foresta, perché il nostro è un sistema che del Made in Italy ha fatto la
sua forza, è basato sulla sicurezza alimentare e sulla qualità e quindi tutti
quei meccanismi anche burocratici sono elementi da semplificare ma non
da eradicare completamente, perché rappresentano la sicurezza del nostro
Made in Italy.

Interessante è il tema della riorganizzazione del Ministero rispetto ai
nuovi ruoli e alle nuove competenze che si è dato (in particolare il turi-
smo). L’agricoltura ha evidentemente una capacità di allargare il proprio
ambito ad altri settori: penso all’ambiente, al tema più produttivo e al
tema del turismo. Da questo punto di vista, la necessità di organizzare
il Ministero è fondamentale. Riteniamo quindi importante procedere in
questa direzione.

C’è – ed è sottolineato – il tema della ricerca e soprattutto del trasfe-
rimento della ricerca dall’ambito accademico, della ricerca pura, a quello
delle aziende e di coloro che operano sul territorio in modo concreto. Que-
sto è un aspetto che valutiamo positivamente e che va attenzionato in
modo particolare.

Come diceva chi mi ha preceduto, siamo all’indomani della discus-
sione di un provvedimento non ancora approvato sul tema delle emer-
genze. Il tema emergenziale in agricoltura è all’ordine del giorno: il cam-
biamento climatico impone un ripensamento di alcuni strumenti da questo
punto di vista. Ci troviamo ad affrontare situazioni climatiche con gelate
al Sud e siccità al Nord e gli strumenti di cui si è dotato questo Paese ne-
gli anni non sono più sufficienti da questo punto di vista. Penso agli stru-
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menti di assicurazione, che non sempre sono in grado di rispondere alle
esigenze. D’altra parte quello del rimpinguamento del Fondo di solidarietà
nazionale, laddove si interviene sulle emergenze, è un tema importante:
ogni anno siamo all’inseguimento di risorse per andare a recuperare i de-
nari necessari a coprire i danni degli anni precedenti. È evidente dunque
che bisogna affrontare la situazione in modo strutturale, perché ogni anno
ci troviamo ad affrontare queste situazioni.

In linea di massima, quindi, alcuni elementi positivi ci sono e li con-
sideriamo con interesse. Sosteniamo anche, però, che alcuni elementi man-
cano e andrebbero aggiunti: penso ad esempio al tema del ricambio gene-
razionale. L’agricoltura in questo Paese è portata avanti da aziende piutto-
sto vetuste dal punto di vista di coloro che le conducono e dei lavoratori e
nel tempo si è introdotto il tema del ricambio generazionale, della capacità
di dotare di strumenti, anche relativi all’affitto e all’acquisto di terreni, le
giovani generazioni. Credo che si debba proseguire su questa strada.

Un’altra questione riguarda il ruolo delle aree interne di questo Paese.
Noi produciamo qualità in aree in cui è difficile vivere, magari sottoposte
anche a sismi, problematiche, e dobbiamo consentire alle aziende di rima-
nervi. Parliamo spesso di banda larga, di 4G, di 5G; ma osservo che in
alcune zone di questo Paese non c’è banda, è impossibile avere un colle-
gamento Internet, e visto che l’orientamento – giusto – che il Paese si è
dato dal punto di vista agricolo va nella direzione della digitalizzazione
del sistema (penso ai registri telematici in ogni settore), non possiamo im-
porre alle aziende una digitalizzazione del loro lavoro se non portiamo in
tutte le aree del nostro territorio la banda per poter lavorare.

Occorre poi incentivare il tema delle politiche commerciali per recu-
perare sul fronte dell’export (ripeto che il CETA, da quando è partito, sta
dando segnali positivi ed è quella la strada su cui proseguire, nonostante le
perplessità che in una certa fase hanno contraddistinto il dibattito politico).

Concludo di nuovo sul tema delle emergenze: dobbiamo dotarci di
strumenti strutturali per affrontare la questione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola al vice presidente na-
zionale della Coldiretti David Granieri.

GRANIERI. Signor Presidente, sicuramente noi condividiamo ampia-
mente la progettazione della legge delega, in particolare per quanto ri-
guarda la necessità di spacchettare per settore. È chiaro che è una legge
importante, sicuramente prevede delle azioni strategiche, vi si parlerà di
competitività, di semplificazione, di rilevazione prezzi o di costi della pro-
duzione. Per il mondo agricolo, auspichiamo una rapida approvazione.

Rispetto al Documento di economia e finanza, noi riteniamo di dover
formulare delle raccomandazioni e di lanciare degli alert per noi fonda-
mentali. Il primo, sicuramente, è di evitare assolutamente l’aumento del-
l’IVA, specialmente nelle clausole di salvaguardia. Questo per un motivo
preciso: l’IVA per il mondo agricolo è un termine di competitività che
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chiaramente ci fa scontare, soprattutto rispetto a competitor europei, delle
differenziazioni troppo evidenti.

Il secondo aspetto, per noi fondamentale, è che ci accingiamo a di-
scutere della riforma della Politica agricola comune ed è chiaro che, all’in-
terno della trattativa sulla riforma, sono ricompresi tanti elementi. Se-
condo noi, fra i più evidenti, c’è sicuramente il fatto che in un momento
Brexit cosı̀ delicato, e soprattutto in un contesto legato ai Trattati interna-
zionali, auspichiamo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresen-
tanza che vivono le esigenze territoriali di un Paese agricolo sicuramente
in grave difficoltà. Vi è poi il fatto di dover necessariamente validare le
condizioni dei competitor europei, ma soprattutto extraeuropei e quindi
extracomunitari, rispetto agli standard europei: non possiamo competere
con soggetti che hanno sicuramente un diverso rispetto dell’ambiente e
un diverso standard rispetto ai diritti dei lavoratori e alla sicurezza ali-
mentare. Questo non lo diciamo noi, ma la Corte dei conti europea. Sicu-
ramente occorre valutare con un po’ più di attenzione – magari ponendo
degli obiettivi più chiari – l’agricoltura di precisione, cercando di arrivare
entro il 2021 ad avere almeno il 10 per cento della superficie coltivata con
metodi di agricoltura di precisione, che non significa solo innovazione, ma
maggiore efficienza produttiva e maggiore qualità. Credo che questa possa
essere la declinazione forse più adatta di quello che è un concetto interes-
sante, probabilmente anche attualissimo, ma che di fatto si deve tradurre,
in termini pratici, in uno stile culturale delle imprese agricole del futuro.

Infine, noi vorremmo, se possibile, che si ponesse attenzione ad inve-
stimenti mirati sulle infrastrutture, perché agricoltura non significa sol-
tanto produttività, e quindi produzione, ma la produttività in realtà deriva
da possibilità infrastrutturali adeguate. Prima fra tutte sicuramente l’infra-
struttura idrica. Abbiamo accolto con notevole piacere il piano straordina-
rio degli invasi – 250 milioni già deliberati – che vanno nel senso di una
gestione delle risorse idriche e del rischio idraulico ed idrogeologico.
Nella legge di bilancio 2019 è previsto un miliardo. Questo è fondamen-
tale per le aree già predisposte, ma è altrettanto importante per le aree in-
terne. Oggi purtroppo vediamo una fotografia di questo Paese in cui è
come se ci fosse una cortina fumogena che nasconde le aree interne e
fa sembrare che non esistano, ma in realtà esistono e devono essere svi-
luppate. Chi vive e fa agricoltura in quelle aree deve avere sicuramente
il coraggio, ma anche il sostegno, per poter continuare a investire e fare
economia. È chiaro che nell’approvazione del nuovo piano invasi occorre
dare preferenza a progettazioni che prevedano sinergie e complementa-
rietà, in modo da evitare progettazioni similari.

Per assicurare al Paese la possibilità di crescere in termini infrastrut-
turali, dobbiamo valutare anche un nuovo trasporto merci. È impensabile
che un Paese come il nostro sia, ad oggi, diviso a metà: è più facile por-
tare dell’ortofrutta da Barcellona a Torino piuttosto che da Caltanissetta a
Roma. Voi capite che, in termini di competitività, è praticamente impos-
sibile competere sul prezzo e sull’efficienza. È giusto pensare al trasporto
passeggeri, ma il trasporto merci – che non è un’esigenza esclusivamente
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agricola – è di fatto una delle questioni su cui intervenire e delle politiche
che dobbiamo attuare rapidamente. Il Paese è stretto e lungo, ma questo
non significa che le attività debbano essere penalizzate.

Infine, una considerazione sul contrasto al caporalato. Come dicevo
all’inizio è importantissima la possibilità di monitorare l’applicazione
delle norme di intermediazione dei rapporti di lavoro, proprio per evitare
che una legge ben fatta, unica nel suo genere, possa essere esclusivamente
un limite per quelle aziende, grandi e piccole, che si rivolgono al mercato,
ma che, purtroppo, in assenza di standard europei, sono penalizzate dal
mercato solo perché è permesso vendere prodotti in Italia senza regole
precise.

Questi sono i quattro o cinque punti che evidenziamo, al fine di lan-
ciare alert che auspichiamo possano essere considerati.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice presidente Granieri.

Do ora la parola al presidente di Copagri, Francesco Verrascina.

VERRASCINA. Signor Presidente, ringraziamo tutti i senatori e i de-
putati per avere questi incontri preliminari. Con l’odierna audizione, in-
fatti, viene confermata l’attenzione e la sensibilità del Parlamento nei con-
fronti delle problematiche dell’agroalimentare italiano; un comparto, come
evidenzio ancora una volta, fondamentale per l’economia del Paese, che se
adeguatamente sostenuto e valorizzato può rappresentare il volano di una
sicura ripresa economica dell’Italia che parta proprio dai suoi contesti ru-
rali.

Nel Documento di economia e finanza, del quale si apprezza il forte
realismo e pragmatismo nel definire il grado di crescita del Paese e del-
l’economia italiana nel prossimo futuro, mancano, però, dei chiari e incon-
trovertibili riferimenti agli obiettivi di finanza pubblica e alla strategia
economica complessiva da mettere in atto per raggiungerli, per i quali at-
tendiamo ulteriori indicazioni dai contenuti della Nota di aggiornamento.

Mi sento comunque di rilevare come nel Documento di economia e
finanza del 2019 la politica agricola non abbia il ruolo centrale che invece
meriterebbe in ragione del valore aggiunto che fa segnare e del sostenta-
mento dell’economia nazionale e dei territori locali.

Tra le misure riguardanti l’agricoltura apprezziamo, in particolare,
l’obiettivo dell’Esecutivo di esperire la semplificazione delle procedure
per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità nel-
l’agroalimentare, attraverso le sette misure attuative. La semplificazione
delle procedure nel comparto agricolo è infatti un’esigenza particolar-
mente avvertita, anche se purtroppo, nonostante qualche timido passo
avanti, è pervicacemente presente una burocrazia asfissiante, che scoraggia
chi vuole investire, tra cavilli, documenti e attese infinite. Quando si parla
di agricoltura facciamo meno poesia e più fatti, altrimenti non ne usciamo.
La moderna azienda agricola passa, infatti, circa un terzo delle giornate
lavorative ad affrontare problemi di carattere burocratico. Per questo, oltre
a snellire e ridurre quanto più possibile questi oneri, si dovrebbe cercare di

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 24 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



adeguare gli adempimenti alla tipologia di realtà aziendale che abbiamo
davanti. Analogamente, bisogna riflettere sulla complessità e sull’ecces-
siva onerosità di alcuni adempimenti, che non possono essere proposti
in egual misura per aziende di dimensioni differenti.

In questo senso, il disegno di legge sulle semplificazioni presentato a
febbraio dal Governo, volto a migliorare la competitività e la sostenibilità
delle filiere produttive, rappresenta solamente un primo passo verso la giu-
sta direzione, a cui è necessario dare la corretta attuazione.

A nostro avviso, pertanto, la sburocratizzazione passa anche attra-
verso la semplificazione della comunicazione tra le banche dati già in pos-
sesso della pubblica amministrazione. Parliamo di informazioni che, se
fossero messe a sistema, eviterebbero la moltiplicazione di documenti
che ripetutamente le aziende devono fornire a ogni singolo ente della pub-
blica amministrazione con cui si interfacciano; molte volte, nell’attesa tra
un documento e l’altro, scadono quelli che si sono presentati prima.

Appare, inoltre, prioritario rivedere e semplificare gli adempimenti
amministrativi a carico delle imprese agricole connessi all’erogazione de-
gli aiuti comunitari. Gli aiuti comunitari spettano alle aziende agricole: a
nessuno è permesso perdere tempo, per l’importanza che queste risorse ri-
vestono per il settore agricolo.

Altro obiettivo da perseguire è il contrasto alla frammentazione del
comparto agricolo italiano. Dobbiamo affermare la concreta idea di un set-
tore agroalimentare fondato su una logica di vero sistema, che rechi, a ca-
scata, concreti benefici per tutti i suoi artefici, dall’impresa al territorio,
passando per il centrale benessere del cittadino consumatore. Tutto ciò si-
gnifica dare risposte in termini di redditività agli agricoltori, che è ciò che
oggi manca.

Rilevante, inoltre, è la protezione delle denominazioni di origine
delle indicazioni geografiche, la cui promozione e valorizzazione costitui-
sce un’esigenza primaria, al fine di contrastare la contraffazione e rendere
la produzione più sostenibile.

Secondo noi, poi, particolare attenzione dovrà essere prestata ai pro-
cessi e alle attività di internazionalizzazione, finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni italiane nei mercati mondiali. Lo sviluppo delle capacità
di penetrazione dei mercati esteri è fondamentale ed è strettamente legato
alla capacità di competitività delle imprese sui mercati internazionali, ma
dipende anche dalle infrastrutture, dagli strumenti, da norme e procedure
chiare. Tutto questo, infatti, gioca contro la competitività delle nostre pro-
duzioni.

Riguardo, poi, al corretto funzionamento delle regole di concorrenza,
auspichiamo che il Governo e il Parlamento si assumano l’onere di rece-
pire in tempi rapidi la direttiva europea approvata a grande maggioranza
per la messa al bando delle pratiche commerciali sleali nell’agroalimen-
tare.

Come Confederazione di produttori agricoli prendiamo atto con sod-
disfazione del fatto che nel DEF si metta al centro il supporto alla ricerca
e alla formazione, oltre alla creazione di un legame più stretto tra i pro-
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grammi di ricerca e l’evoluzione del mondo agricolo. Da questo punto di
vista secondo noi è fondamentale che siano rifinanziati alcuni progetti di
ricerca pubblici (perché privatamente l’agricoltura non lo può fare) per il
rilancio di filiere agricole fino ad oggi considerate minori, ma che invece
si stanno dimostrando molto interessanti per la produzione di eccellenza
agroalimentare e per l’attrazione di giovani imprenditori, cosı̀ da favorire
il tanto auspicato ricambio generazionale in ambito agricolo.

È sui giovani imprenditori, infatti, ai quali purtroppo troviamo scarso
riferimento nel DEF, che insiste il futuro del primario nel nostro Paese;
quello agricolo è un settore che va fortemente ringiovanito, rinnovato, at-
traverso misure che vadano concretamente a incentivare il ricambio gene-
razionale e altre che, parallelamente, mirino a far restare i giovani all’in-
terno del comparto. Ci riferiamo, in particolare, a sgravi fiscali espressa-
mente rivolti a giovani imprenditoriali agricoli. Tutti i più recenti dati sul-
l’occupazione giovanile in agricoltura, infatti, confermano il grande inte-
resse professionale e imprenditoriale per il settore da parte delle nuove ge-
nerazioni, palesando la necessità di puntare con decisione su tale politica
di svecchiamento del primario. Parimenti appare necessario evidenziare
come ci si continui a misurare con veri e propri fenomeni di esodo rurale
dalle aree più interne e marginali del Paese che va contrastato. Queste
cose camminano insieme. Le ragioni di tale fenomeno sono varie. In Italia
l’agricoltura continua a rimanere un settore poco attrattivo, al di là di
quanto si può dire, per questioni legate principalmente alla redditività. È
sotto gli occhi, infatti, quanto è successo in questo periodo. Mi riferisco
alle manifestazioni e allo scontento che c’è nel settore agricolo: si è partiti
con l’olio della Puglia; si è arrivati al latte ovicaprino in Sardegna e alle
arance della Sicilia. Sono preoccupato perché fra poco c’è la partita del
grano e, soprattutto, del grano duro, che ormai è alle porte. Queste prote-
ste hanno dimostrato come una mera gestione di carattere emergenziale
delle politiche agricole sia pericolosa per tutti, per la politica, ma anche
per noi che rappresentiamo questi produttori.

Appare per noi più utile indirizzare le politiche di sostegno al prima-
rio verso una logica di programmazione che guardi al medio e lungo pe-
riodo e non siano limitate a misure tampone, che purtroppo sono sempre
di breve efficacia.

Avviandomi alla conclusione, riteniamo fondamentale puntare con
decisione sulla revisione della spesa pubblica mirando a un forte taglio de-
gli sprechi con l’obiettivo di recuperare risorse utili al fine di scongiurare
l’aumento dell’aliquota IVA e garantire le risorse necessarie per gli inve-
stimenti, soprattutto in termini di infrastrutture materiali e immateriali. Le
infrastrutture che stanno nel nostro Paese, soprattutto nelle Regioni meri-
dionali, fanno sı̀ che i nostri prodotti non siano competitivi. Mi viene in
mente quanto è stato detto sulla cosiddetta via della seta: condivido che
si debba andare su questa strada, ma mi sembra che qualcuno abbia già
detto che le arance della Sicilia non si possono portare in Cina perché i
costi sono sproporzionati. Questa è la dimostrazione che per l’agricoltura
e per il sistema Paese servono infrastrutture – non parlo di TAV o di

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 26 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



grandi opere perché mi interessa poco – che consentano di portare il pro-
dotto ai giusti costi sul mercato e che mi facciano essere competitivo non
solo con gli altri Paesi a livello mondiale, ma con Paesi come la Spagna e
il Portogallo.

Analogo impegno andrà destinato alla revisione del cuneo fiscale e
contributivo a carico delle imprese, cosı̀ da poter favorire il più possibile
la ripresa economica del Paese.

Queste scelte sono per la COPAGRI essenziali per far ripartire i con-
sumi interni, rafforzare l’export, investire sulla ricerca, ridare ossigeno al-
l’occupazione e tornare a incentivare la presenza di giovani nel settore pri-
mario e, conseguentemente, rilanciare la crescita della nostra economia.
Per tutto il resto, c’è un documento che abbiamo consegnato che è più
completo di quanto ho potuto dire.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i nostri ospiti per le loro esposizioni.

Procediamo con le domande dei commissari.

BOSCHI (PD). Signor Presidente, ringrazio gli auditi per i loro inter-
venti.

Come Gruppo Partito Democratico abbiamo voluto coinvolgere nelle
audizioni anche i rappresentanti del settore agricolo perché ci sembrava
utile un confronto e, soprattutto, ascoltare direttamente dai rappresentanti
del settore delle proposte, visto che l’agricoltura è stata la grande assente
della legge di bilancio e non solo del DEF. Non a caso, in sede di discus-
sione della legge di bilancio, più volte come Gruppo Partito Democratico
abbiamo fatto presente questa lacuna, a nostro avviso particolarmente
grave. Ci dispiace che oggi, pur essendo legittima l’assenza del Governo,
l’Esecutivo abbia perso un’occasione per ascoltare in sede di audizione,
come avrebbe potuto fare, questi interventi molto utili. Spero che legge-
ranno il Resoconto, anche perché sono emersi molti spunti interessanti.

Io chiederei tre ulteriori riflessioni, con riferimento ad audizioni
molto vaste e complete, soprattutto rispetto al lavoro che c’è ancora da
fare. Innanzitutto vorrei sapere se, ad alcuni mesi di distanza dal riassetto
del Ministero dell’agricoltura che ha assorbito anche le competenze in ma-
teria di turismo, ci siano stati dei provvedimenti che effettivamente ab-
biano potuto valorizzare questa compenetrazione tra turismo e settore agri-
colo. Non ci pare che ancora ci siano state misure capaci di utilizzare al
meglio questa sinergia che il Governo ha scelto di attuare.

Il secondo aspetto riguarda meno la vostra attività principale di carat-
tere economico. Per quanto riguarda gli investimenti e il lavoro, abbiamo
sentito l’importanza di intervenire ma una preoccupazione deriva, a nostro
avviso, dal tema pensioni. Nel settore agricoltura mi preoccupa soprattutto
la questione delle donne impegnate in agricoltura, perché le valutazioni
del Governo in merito sono carenti e mi pare che, anche in questo
caso, non sia stata presa in considerazione in modo appropriato.

Infine, sull’ultimo punto – forse non avete dati e occorrerebbe un in-
tervento del Governo su questo – laddove aveste dei dati sull’unica misura
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introdotta dal Governo in sede di legge di bilancio (la famosa norma sulle
terre incolte alle famiglie numerose), a mesi dall’applicazione, vorrei sa-
pere se, a vostro avviso, ha avuto un impatto positivo per il vostro settore
e se c’è stato qualche effetto che ha aiutato il comparto.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch’io una domanda. Internazionalizza-
zione, tutela dell’ambiente e agricoltura biologica: questi tre temi secondo
voi possono essere uniti? Cosa manca per poter fare in modo che l’agri-
coltura biologica trovi spazio e possa favorire anche l’export?

BUSO. Signor Presidente, a nostro avviso è presto per vedere le si-
nergie tra agricoltura e turismo. Da alcune parti, certo non di ambito go-
vernativo, c’è una tendenza a trasformare il problema agricolo in un pro-
blema enogastronomico. L’unico concetto che mi sento di ribadire è che al
di sopra di tutto l’aspetto che potremmo definire terziario ci sono le im-
prese che poi generano tutto il resto. L’importante, a mio avviso, è avere
a livello governativo una visione pluriennale che parta dalle imprese ita-
liane.

Per quanto riguarda il problema pensionistico, è chiaro che ci sono
delle criticità strutturali in ambito agricolo. Ci sono una serie di questioni
che potrei definire mini questioni, ma che noi evidenziamo spesso nel-
l’ambito di provvedimenti che interessano l’agricoltura e il lavoro. I prov-
vedimenti che hanno riguardato le pensioni e il reddito di cittadinanza
sono sempre strutturati senza tenere conto della specialità del settore agri-
colo, del fatto che in agricoltura ci sono un milione di lavoratori a tempo
determinato e che il lavoro a tempo indeterminato è una percentuale mo-
desta. Inoltre, per una serie di motivi storici, che risalgono al secolo
scorso, con la trasmigrazione dal settore agricolo a quello industriale e
dei servizi, ci sono dei problemi di fondo irrisolti che coinvolgono i sog-
getti che pagano la contribuzione previdenziale. Ci sono alcuni come i
coadiuvanti e i pensionati agricoli, di cui abbiamo parlato, che necessite-
rebbero di alcune disposizioni speciali che adesso non richiamo.

Sulle famiglie numerose dico che è stato un provvedimento di inizio
legislatura e che rimane il problema più generale che gli italiani fanno po-
chi figli, ma lo affronteremo nel tempo.

Sull’internazionalizzazione, signor Presidente, lei ha richiamato un
punto fondamentale con cui ho iniziato l’esposizione.

Sull’ambiente, riteniamo di essere tutori dell’ambiente anche se non
vogliamo, per eccesso di ambientalismo, essere macinati da sistemi e pro-
cedure che diventano poi negative.

Sull’agricoltura biologica, la Camera ha già approvato un provvedi-
mento e ci aspettiamo che il Senato faccia altrettanto. C’è qualche punto
su cui secondo noi occorre riflettere e alcune contraddizioni anche a li-
vello scientifico. Ritengo che l’agricoltura biotecnologica non faccia parte
di questa partita e che quindi debba avere un altro tipo di visuale.
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FIORIO. Dal punto di vista della riorganizzazione del Ministero sulle
nuove competenze in ambito turistico, è delle ultime settimane l’avvio
dell’attività e quindi anche l’impostazione della struttura. Dal punto di vi-
sta del merito e dei contenuti, per ora è stato emanato il decreto ministe-
riale sull’enoturismo, che era già stato anticipato nella scorsa legislatura in
un emendamento della legge di bilancio. Ora si è strutturato in modo de-
finitivo e il passaggio alla Conferenza Stato-Regioni consente di benefi-
ciare di questo strumento: il primo e per ora l’unico, ma era fortemente
richiesto.

Dal punto di vista delle pensioni ci sono alcuni elementi strutturali
che ineriscono al settore agricolo che vanno tenuti in considerazione: ri-
spetto all’innalzamento delle pensioni minime mi riferisco alla difficoltà
che ciò comporta per i titolari di aziende agricole, perché la condizione
dell’ISEE non tiene conto di alcuni parametri che sussistono in agricoltura
e che non sono ritualmente cosı̀ determinanti. Mi riferisco a porzioni di
fabbricati in campagna che magari versano in certe condizioni che però
rientrano nell’ISEE e quindi rappresentano un elemento problematico. Il
Governo si era impegnato a provvedere in tal senso e credo che sia impor-
tante procedere.

Sulla misura relativa alle famiglie numerose, siamo in attesa di capire
come si procederà nei fatti.

Rispetto alla sua richiesta sul biologico, signor Presidente, credo che
l’approvazione del disegno di legge in materia sia importante, perché in-
terviene su un settore in cui l’Italia è all’avanguardia. L’Italia è il secondo
Paese esportatore di prodotti di agricoltura biologica dopo gli Stati Uniti.
Sappiamo che questi settori di produzione sono in crescita. Abbiamo,
come in altri comparti del settore dell’agricoltura, problemi di dimensioni.
Quella legge, che individua strumenti per accorpare prodotti e produttori,
da questo punto di vista rappresenta una novità: lo dico anche rispetto a
una certa retorica, e a una vulgata che comincia a procurare alcuni danni
in ambito biologico, per cui si avallano certi ragionamenti sulla scarsa tra-
sparenza del settore cosı̀ come sul Made in Italy in generale. Lo dico pen-
sando a certe trasmissioni televisive, in prima o in seconda serata (la co-
siddetta terza Camera del Paese), in cui esponenti di spicco dell’opinione
pubblica non fanno che raccontare continuamente di quante frodi vengono
perpetrate e di quanti scandali ci sono nell’agroalimentare. In realtà in
quelle trasmissioni non vengono mai evidenziati i numeri, perché il nostro
settore agroalimentare italiano è il più controllato e il più sicuro. Gli scan-
dali li vediamo in altri Paesi, anche quelli che consideriamo più avanzati
del nostro: penso alla Germania, al Regno Unito e via dicendo.

Invito il Parlamento a valutare il tipo di informazioni che si stanno
diffondendo e che cominciano a ingenerare qualche problema dal punto
di vista delle esportazioni. Siamo i primi a dire che i nostri prodotti
non sempre sono fatti bene perché vittime di frodi e della mafia che inve-
ste nel settore. Qualcuno cita anche i dati di crescita del settore delle agro-
mafie di anno in anno, ma mi chiedo come quei dati siano reperibili.
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GRANIERI. Sulla trasmigrazione delle competenze turistiche del Mi-
nistero, di fatto, si sta montando la struttura. Al di là di una proposta di
legge sull’enoturismo, che in realtà è una proposta vecchia, ci sembra
una buona intuizione, ma aspettiamo i risultati. Siamo convinti che ci
sia contiguità tra mondo agricolo e promozione turistica, ma sarebbe im-
portante avere le prime risultanze.

Ci sembra onestamente anche maturo il tempo per cominciare a ra-
gionare di un Ministero dell’agroalimentare, perché purtroppo tanti limiti
esistono anche perché promozione internazionale o attività specifiche sono
a cavallo tra due Ministeri (MISE e agricoltura) e se l’agricoltura è un set-
tore strategico, come sembra, le grandi strategie e i grandi progetti si
fanno anche concentrando gli sforzi ed evitandone di doppi.

Sulle terre pubbliche alle famiglie numerose, ci sembra manchi il de-
creto attuativo: di fatto, quindi, risultati non ne possiamo vedere perché il
decreto ancora non c’è.

Per quanto riguarda le politiche di internazionalizzazione mirate al
biologico, all’ambiente e al territorio, è chiaro che questo è il valore ag-
giunto italiano. Siamo una terra baciata da Dio; qui fare biologico è molto
più semplice che in altri posti. Dobbiamo competere con il bio americano
e onestamente mi piacerebbe valutare le due certificazioni, che sono total-
mente diverse. Sarebbe forse simpatico confrontare anche le certificazioni
che girano nel mondo, non da ultima quella cinese: in Cina sono bravis-
simi a fare certificati, ma vorrei anche conoscere meglio il prodotto.

Il territorio italiano è uno status symbol per tutto il mondo; purtroppo
sfruttiamo poco questi elementi, che sono di assoluta distintività. Il biolo-
gico è un settore che negli ultimi cinque anni cresce a due cifre ed è un
obiettivo a cui vocazionalmente tendono tutti gli agricoltori. Sarebbe
molto importante difenderlo con standard uguali che possano permettere
a tutti di competere in termini di valore, perché la competizione in termini
di volume in Italia è impossibile; noi possiamo competere solo sulla di-
stintività e sul valore. Ciò può creare le condizioni per diffondere ric-
chezza su tutto il nostro territorio, anche nelle aree più difficili.

VERRASCINA. Sulle sinergie tra agricoltura e turismo hanno già ri-
sposto i colleghi e quindi è inutile aggiungere altre considerazioni, cosı̀
come sul tema delle pensioni.

Vorrei affrontare una questione che mi è particolarmente indigesta ed
è la legge sulle famiglie numerose. Quando è stata approvata la norma ho
anche diffuso dei comunicati per dire in modo molto chiaro che non la
condividevo: concedere un terreno se si ha un figlio in più o in meno è
una cosa che non sta né in cielo né in terra. Noi abbiamo bisogno di gio-
vani che scelgano di lavorare in agricoltura, che amino l’agricoltura, e non
si può dare un terreno sulla base del numero di figli che si hanno. È brutto
anche nei confronti delle donne che vivono in quelle realtà e accettano
queste disposizioni.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, sono del parere che, in
considerazione di quello che c’è nel nostro Paese e di come produciamo

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 30 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



i prodotti, dobbiamo lavorare molto sulla promozione e sulla valorizza-
zione del Made in Italy e della nostra ricchezza, quella della biodiversità
e della tradizione enogastronomica, che è tutta del nostro Paese.

Quanto al biologico, è indubbio che sarà sempre più importante pra-
ticare un’agricoltura sostenibile – siamo attenti su questo, perché è impor-
tante per gli agricoltori – vale a dire un’agricoltura che rispetti sia la na-
tura che le necessità umane. Voglio fare un breve riferimento ad una con-
sultazione che c’è stata recentemente a livello europeo, sulla PAC, su que-
sti temi. I dati ci dicono che hanno risposto soprattutto cittadini europei
che nulla hanno a che fare con l’agricoltura: hanno risposto più i cittadini
che gli agricoltori. Questa è la dimostrazione che tutti sono molto attenti a
quello che devono mangiare e all’ambiente, e con questo noi dobbiamo
fare i conti. Perciò quando parliamo di biologico dobbiamo anche renderci
conto che tutto ciò sarà impossibile da ottenere se la ricerca in agricoltura
– questa ricerca di cui parliamo con ogni Governo – non riuscirà ad im-
maginare sistemi sostenibili sotto il profilo del biologico. Il biologico, per
nostra fortuna, cresce a doppia cifra ogni anno e, sempre per nostra for-
tuna, fa reddito; forse è uno dei pochi settori che fa reddito in un com-
parto in cui non c’è redditività. C’è un disegno di legge bloccato al Senato
– mi pare – ed è una cosa grave, nel senso che dobbiamo sapere cosa fare,
anche in considerazione del fatto che non possiamo andare sempre dietro
agli stregoni, a quegli scienziati che se ne escono ogni tanto dicendo che il
biologico fa male. Non scherziamo su questo; diamo delle risposte con-
crete, perché si fa reddito e noi siamo più bravi degli altri a fare il biolo-
gico. È chiaro che ci sono dei casi, ma non hanno niente a che fare con il
biologico. Noi dobbiamo salvaguardare il biologico e quel prodotto che
sempre più ci viene chiesto dai consumatori. E questo rientra benissimo
in tutto il discorso dell’internazionalizzazione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della SVIMEZ

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti della
SVIMEZ.

Sono con noi il presidente, professor Adriano Giannola, il direttore
Luca Bianchi e il vice direttore Giuseppe Luciano Calogero Provenzano,
che ringrazio e saluto a nome delle Commissioni.

Cedo subito la parola al professor Giannola.

GIANNOLA. Signor Presidente, la ringrazio per l’invito; con il suo
permesso, lascio la parola al direttore Luca Bianchi per un inquadramento
della parte previsionale macroeconomica dell’audizione.
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BIANCHI. Signor Presidente, in occasione della presentazione del
Documento di economia e finanza abbiamo predisposto alcune analisi pre-
visive sull’andamento del nostro Paese, differenziando le due ripartizioni
Mezzogiorno e Centro-Nord.

Il quadro che emerge dal DEF, assai prudenziale ma realistico, con-
ferma i rischi di un forte rallentamento dell’economia nazionale; e, all’in-
terno di questo rallentamento, conferma – ahimè – quanto SVIMEZ aveva
segnalato già in occasione della presentazione del rapporto del novembre
scorso in relazione ad una grande frenata dell’economia del Mezzogiorno.

Con un’Italia che si ferma, le nostre previsioni tendenziali prevedono,
dopo quattro anni di crescita sostanzialmente allineata tra Mezzogiorno e
Centro-Nord, e anche malgrado l’impatto positivo di alcune politiche
messe in atto nel corso dell’anno, che il Sud torni al segno negativo. Que-
sta previsione per il 2019 si basa soprattutto sull’andamento del secondo
semestre del 2018 e in particolare si rileva, da fonte ISTAT, che i dati
sul mercato del lavoro hanno fatto segnare nel terzo e quarto trimestre
un fortissimo rallentamento della dinamica occupazionale. In particolare,
nel terzo trimestre del 2018 c’è stata una variazione del +0,3 per cento
nel Mezzogiorno rispetto al +0,8 per cento del Centro-Nord; nel quarto
trimestre, ci troviamo invece in presenza di un arretramento, di una ridu-
zione dell’occupazione, che è pari al –0,2 per cento nel Mezzogiorno ri-
spetto al +0,6 per cento nel Centro-Nord.

Se consideriamo il complesso dell’ultimo semestre del 2018, abbiamo
un’occupazione sostanzialmente stabile nelle Regioni del Centro-Nord e
una perdita di circa 80.000 posti di lavoro nelle Regioni del Mezzogiorno.

Alla luce di questi dati, soprattutto a causa dell’impatto della ridu-
zione dell’occupazione sui redditi delle famiglie e quindi sulla domanda
interna, il Mezzogiorno nel 2019 avrà una situazione di stress economico
maggiore del resto del Paese. Per effetto di ciò, le nostre previsioni ten-
denziali 2019 sono di un +0,2 per cento di dinamica del PIL nelle Regioni
del Centro-Nord, a fronte di un –0,2 per cento tendenziale nelle Regioni
del Mezzogiorno (di fatto, quindi, uno scenario recessivo per quanto ri-
guarda le Regioni del Mezzogiorno).

Queste previsioni sono dovute a un minore apporto della componente
delle esportazioni e soprattutto, come vi dicevo in precedenza, a un mag-
giore indebolimento, al netto delle politiche, della domanda interna, de-
pressa soprattutto dalla riduzione del lavoro.

Nel 2019, come avete visto nel DEF, l’impatto delle misure di poli-
tica economica comporta un incremento della crescita di circa 0,1 decimi
percentuali, quindi la crescita nazionale passerebbe dal +0,1 per cento ten-
denziale al +0,2 per cento programmatico, per un effetto sostanzialmente
riconducibile a una leggera crescita degli investimenti e soprattutto a una
crescita dei consumi dovuta al reddito di cittadinanza.

La SVIMEZ ha predisposto un’analisi di impatto territorialmente dif-
ferenziata con il suo modello macroeconomico della misura del reddito di
cittadinanza tra Mezzogiorno e Centro-Nord. Da questo deriva un impatto
più alto nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, per effetto di una mag-
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giore concentrazione dei beneficiari. Infatti, avremo un incremento ag-
giuntivo di circa lo 0,14 per cento del PIL, a fronte dello 0,07 per cento
nel Centro-Nord. Tale impatto positivo si rafforzerebbe nel 2020, nel mo-
mento in cui la misura arrecherà i suoi effetti per l’intero anno e non sol-
tanto per la seconda parte, con uno 0,35 per cento contro lo 0,14 per cento
del Centro-Nord. Questo impatto sarà aggiuntivo.

Per quanto riguarda gli investimenti, invece, in base alle nostre ela-
borazioni non è prevedibile una significativa accelerazione nel corso del
2019, anche per i modesti effetti che possono avere nell’anno provvedi-
menti quali lo «sblocca cantieri» e il «decreto crescita», emanati soltanto
in questi giorni, anche con riferimento ad altre misure previste nella legge
di stabilità, quali l’istituzione di una struttura tecnica di supporto alla fase
di progettazione come Investitalia e la centrale per la progettazione. I
tempi di attuazione sono ancora in corso, quindi non possiamo registrarne
gli effetti.

Alla luce di queste valutazioni, stimiamo una variazione del PIL pro-
grammatico nel 2019 che nel Mezzogiorno di fatto passerebbe dal tenden-
ziale –0,2 per cento a una sostanziale stagnazione – per la precisione pre-
vediamo –0,06 per cento nel Sud – e nel Centro-Nord dallo 0,2 per cento
tendenziale allo 0,27, quasi lo 0,3 per cento. Si conferma pertanto un qua-
dro molto difficile per il Mezzogiorno.

Il quadro di finanza pubblica delineato dal DEF è realistico e però fa
intravedere gravi rischi a cui potremmo andare incontro nella seconda
parte dell’anno. All’interno di tale quadro di profonda incertezza, partico-
lari preoccupazioni si registrano per le prospettive dell’economia del Mez-
zogiorno, dove i margini di intervento delle politiche per la sostenibilità
finanziaria appaiono assai ristretti. In particolare, con riferimento al testo
del DEF e dei suoi allegati, si rileva la mancanza di una strategia specifica
per il Mezzogiorno, e questo proprio in un anno in cui invece abbiamo
salutato come novità molto positiva l’attenzione dedicata dal Country Re-
port della Commissione europea che tra le priorità identifica l’intervento
sulla questione economica, sociale e territoriale e dedica approfondimenti
molto specifici alle dinamiche e alle dotazioni differenziate tra Mezzo-
giorno e Centro-Nord.

Con riferimento agli investimenti privati, che negli anni scorsi ave-
vano compensato la riduzione degli investimenti pubblici rappresentando
l’elemento di novità più importante relativo al Mezzogiorno con dinami-
che degli investimenti industriali, in particolare, sostanzialmente allineate
a quelle del Centro-Nord, va segnalato che il DEF non fornisce alcuna in-
dicazione sulla proroga del credito d’imposta per gli investimenti nelle
otto Regioni del Mezzogiorno, che era uno strumento che aveva dato ri-
sultati positivi e aveva aiutato il sentiero di recupero soprattutto dell’inve-
stimento delle imprese del Mezzogiorno.

Una novità positiva che va segnalata nel DEF riguarda gli investi-
menti pubblici, soprattutto con riferimento all’avvio dell’attuazione del
principio di riequilibrio territoriale della spesa in conto capitale, la cosid-
detta clausola del 34 per cento, che, per effetto della legge di bilancio, si
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applica non soltanto alle amministrazioni centrali ma anche ad ANAS e
Ferrovie. Tuttavia, va rilevato che il numero sperimentale – cosı̀ viene de-
finito nel DEF – dei programmi per i quali sono previsti l’attuazione e il
monitoraggio appare piuttosto limitato e mancano alcuni settori essenziali
per il riequilibrio della spesa in conto capitale. Ad esempio, non c’è rife-
rimento – rispetto all’applicazione della clausola – ai fondi infrastrutturali
del Ministero dell’ambiente, dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
da qui la necessità di estendere la clausola non soltanto agli investimenti
di carattere materiale ma anche a quelli di carattere immateriale. Peraltro,
il riferimento del DEF ai programmi lascia molti margini di incertezza ex
ante e di discrezionalità sulla definizione dei capitoli di bilancio sui quali
si applicherà la clausola di riequilibrio territoriale. Ne deriva quindi un av-
vio importante della clausola del 34 per cento, ma una sua applicazione
ancora parziale e incerta.

Come vi dicevo in precedenza, abbiamo stime di incremento degli in-
vestimenti pubblici piuttosto prudenziali, anche per effetto di una persi-
stenza di fattori di debolezza della macchina pubblica nel Mezzogiorno,
nella sua capacità realizzativa e progettuale degli investimenti pubblici.
Ad esempio, ricordo che nei giorni scorsi, presso la SVIMEZ, abbiamo
dato vita a un seminario sulle risorse per le politiche di coesione dove,
accanto alle lentezze attuative nella spesa dei fondi strutturali, è emersa
anche un’elevata quantità di residui passivi presenti nel Fondo sviluppo
e coesione, peraltro privo di monitoraggio, in particolare sulla parte di
competenza nazionale.

Faccio presente che nel 2018 i residui presenti sul Fondo sviluppo e
coesione ammontavano a circa 21,5 miliardi e devo dire che, anche con
riferimento ai dati relativi al 2019, dove sono previsti 6,3 miliardi di stan-
ziamenti ma autorizzazioni di cassa per 1,3 miliardi, inevitabilmente tali
residui tenderanno a crescere anche nel corso del 2019, a conferma di
una difficoltà di capacità attuativa molto rilevante.

In conclusione, soltanto un massiccio rilancio degli investimenti pub-
blici, soprattutto nel Mezzogiorno, può attivare un moltiplicatore del tasso
di sviluppo. Il nostro modello ci dà risultati – in termini di moltiplicatore
della spesa pubblica per quanto riguarda gli investimenti – più che doppi
rispetto a interventi di riduzione fiscale o a interventi destinati ad aumen-
tare i consumi, come può essere, per esempio, il reddito di cittadinanza.
Da qui, la necessità di spingere ancora di più sul tema della crescita degli
investimenti.

Peraltro, non appare in grado di corrispondere al necessario rilancio
della domanda interna la previsione di una tassa piatta sui redditi da la-
voro che, al di là dell’impatto sui conti pubblici, avrebbe una ricaduta ter-
ritoriale a nostro avviso fortemente asimmetrica a svantaggio del Mezzo-
giorno, che è l’area con redditi più bassi e dove una politica attiva di svi-
luppo dovrebbe piuttosto cercare di attivare il potenziale di crescita.

L’ultima considerazione riguarda la sostenibilità generale del quadro
di finanza pubblica. Destano molte preoccupazioni eventuali interventi
compensativi: innanzi tutto, l’ipotesi di una riduzione della spesa pubblica
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attraverso la consueta scorciatoia dei tagli orizzontali che, come dimo-
strano i dati delle manovre di risanamento realizzate negli anni precedenti,
hanno un impatto più forte nelle Regioni del Mezzogiorno rispetto al Cen-
tro-Nord.

In merito all’aumento dell’IVA, previsto all’interno del Documento
di economia e finanza, abbiamo provato a fare una simulazione sull’im-
patto dell’incremento dell’IVA e abbiamo stimato che con circa 20 mi-
liardi di euro di incremento dell’IVA avremmo un impatto sulla dinamica
del PIL del Mezzogiorno più forte che nel Centro-Nord: parliamo di circa
0,5 punti percentuali rispetto a 0,3 per cento del Centro-Nord, a conferma
di una sorta di regressività che caratterizza le imposte indirette. Anche in
questo caso si correrebbero grandi rischi – soprattutto per l’impatto sulla
domanda interna e sulla voglia di acquisto delle famiglie – con l’eventuale
entrata in vigore delle clausole di salvaguardia dell’IVA.

PADOAN (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare il direttore della
SVIMEZ per questa illustrazione sintetica, ma molto efficace, e vorrei
porre due domande rispetto agli investimenti pubblici e privati. Su quelli
pubblici, ho letto le critiche che sono pessimiste sull’impatto che gli inve-
stimenti pubblici potranno avere quest’anno per il fatto che le misure sa-
ranno introdotte in ritardo (se lo saranno), ma vorrei sapere se a regime,
secondo SVIMEZ, gli investimenti pubblici potrebbero avere, con le mi-
sure di semplificazione eventualmente introdotte, un effetto significativa-
mente migliore di quello visto fino adesso. Sugli investimenti privati,
spassionatamente, se doveste decidere voi una sola misura di sostegno
agli investimenti privati al Sud, quale sarebbe?

FASSINA (LEU). Vorrei fare anch’io delle domande sugli investi-
menti, su quelli pubblici in particolare, perché mi pare siano la variabile
decisiva, anche per i riferimenti che ha fatto il dottor Bianchi ai moltipli-
catori a cui credo che dovremmo prestare molta attenzione. Il dottor Bian-
chi ha sottolineato che il moltiplicatore degli investimenti pubblici nel
Mezzogiorno è di oltre due volte superiore al moltiplicatore della ridu-
zione delle imposte e credo che questa, al di là poi delle preferenze poli-
tiche di ciascuno di noi, sia una variabile da tenere in considerazione se
l’obiettivo è quello di attutire gli effetti recessivi e, sperabilmente, fare an-
che qualcosa di positivo per la crescita nel Mezzogiorno. Proprio in rela-
zione a questo, il dottor Bianchi ha fatto riferimento a difficoltà di capa-
cità attuativa per quanto riguarda gli investimenti: un problema noto, un
problema – ahimè – di medio-lungo periodo. Vorrei capire meglio, in
primo luogo, se la task force di Investitalia, quel nucleo cioè che dovrebbe
supportare la suddetta capacità attuativa, è stata in qualche modo avviata,
se le attività sono state avviate. Immagino che non sia magari a regime,
ma vorrei capire se è stato fatto qualche passo in avanti per dare a quel-
l’unità una qualche capacità di sostegno e di supporto e quali sono i prin-
cipali colli di bottiglia. C’è un problema di qualità delle risorse umane, un
gap in termini di risorse umane, di profili e di competenze, che non si rie-
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sce a colmare, o quali altri sono i provvedimenti? A me pare che questa
sia davvero la variabile decisiva da tenere in considerazione, oltre all’im-
patto asimmetrico regressivo di alcune misure. Anche qui sottolineo a tutti
coloro che ne parlano con grande disinvoltura l’impatto asimmetrico re-
gressivo della eventuale flat tax sul Mezzogiorno. Bisogna stare molto at-
tenti, perché oltre a non mettere in campo le misure necessarie a invertire
la tendenza, l’agenda di politica economica che la maggioranza propone
aggrava le condizioni di difficoltà del Mezzogiorno.

ANGIOLA (M5S). Signor Presidente, vorrei fare solamente una ri-
flessione rispetto al tema della grande frenata, perché è nelle parole stesse
della relazione che hanno tenuto i rappresentanti della SVIMEZ il fatto
che la misura del reddito di cittadinanza impatta più del doppio al Sud ri-
spetto a quanto impatta al Nord. Se tanto mi dà tanto, significa prodotto
interno lordo, a livello programmatico e in termini reali, in più.

Volevo dire poi che il riferimento, nella parte conclusiva della rela-
zione, ai tagli orizzontali – o lineari, come li vogliamo chiamare – mi pare
un po’ generico se sganciato da una riflessione che riguarda la qualità
della spesa. Non so se sono stato chiaro, ma l’affermazione mi sembra
un po’ generica nella misura in cui non si dice se, alla luce della vostra
esperienza, la spesa al Sud è di qualità più elevata in termini di efficienza
e quindi di capacità di spendere il denaro.

Come terzo punto, visto che c’è una affermazione piuttosto forte
quando si parla di un quadro assai prudenziale, volevo chiedere una
sola cosa, cioè qual è secondo voi, dal punto di vista di noi meridionali,
l’aspetto più prudenziale di tutti gli altri nelle elaborazioni che sono state
fatte dal Governo.

MARATTIN (PD). Mi associo completamente alla domanda del col-
lega Fassina e questo forse crea qualche crisi di identità sia a me che a lui,
ma è solo per ricordare a tutti noi che il moltiplicatore legato agli investi-
menti non è legato agli stanziamenti, ma alle erogazioni di cassa. Come
diceva il collega Fassina, forse è ora di esplicitare meglio quelli che lui
ha chiamato colli di bottiglia, cioè di capire, con il vostro specifico exper-
tise sul Sud (ma ovviamente è un discorso generale), come mai vi è questa
difficoltà che perdura. Ovviamente mi associo anche alla richiesta di va-
lutare le due iniziative attuate dal Governo in legge di bilancio – mi rife-
risco da una parte a Investitalia e dall’altra alla centrale di progettazione,
che se non erro sta partendo in realtà in questi giorni con i decreti attuativi
– ma è ora di esplicitare come mai, a vostro giudizio, vi è questo gap –
avete citato i residui passivi enormi del Fondo sviluppo e coesione, ma è
soltanto una manifestazione del problema – e cosa servirebbe davvero per
ridurre il gap fra stanziamenti e cassa, perché possiamo continuare ad au-
mentare gli stanziamenti finché vogliamo ma se non aumenta la cassa de-
gli investimenti siamo esattamente al punto di prima e ogni discorso sul
moltiplicatore è nullo se non è associato all’erogazione di cassa.
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MADIA (PD). Signor Presidente, vorrei porre una sola rapida do-
manda: come influiscono le scelte del Governo sul pubblico impiego, sulla
crescita e sullo sviluppo del Sud? In particolare mi riferisco al reintrodotto
blocco delle assunzioni, che con i Governi di centro-sinistra era stato tolto,
al mancato rinnovo dei contratti pubblici, che dopo dieci anni i Governi di
centro-sinistra avevano bloccato, e all’effetto di quota 100, in particolare
sul settore della sanità delle Regioni del Sud, perché alcune sono commis-
sariate e quindi hanno il blocco delle assunzioni; non mi riferisco quindi a
chi legittimamente con il decreto del Governo andrà in pensione, ma a
come questo influisce poi sulla qualità dei servizi pubblici e in particolare
di un servizio importante come quello della sanità.

PRESIDENTE. Aggiungo una domanda personale: vorrei sapere
come stanno andando gli incentivi per le assunzioni al Sud, se l’incentivo
legato al reddito di cittadinanza, che potrà dare la possibilità alle imprese
di usufruire di un ulteriore credito d’imposta, può agevolare le assunzioni
e se vi sono appunto potenziali per la riduzione della disoccupazione al
Sud.

GIANNOLA. Innanzitutto, ovviamente, per investimenti pubblici noi
intendiamo l’effettiva realizzazione. Per quanto riguarda il vantaggio e
l’efficacia un dato concreto c’è: nel 2015 c’è stato proprio bisogno di
spendere e il moltiplicatore degli investimenti al Sud è non solo doppio
rispetto a quello della riduzione delle tasse, ma è significativamente più
elevato nel medio periodo (cioè nei cinque anni in cui valutiamo gli effetti
degli investimenti) rispetto a una spesa di pari tipo al Nord. Per motivi
ovvi: c’è una struttura talmente decaduta, e una tale infrastrutturale esi-
genza di affrontare temi quasi emergenziali o di sbloccare situazioni che
da anni sono ferme, che l’effetto sul prodotto interno lordo immediata-
mente è più o meno simile nell’arco dell’anno, ma nell’arco dei tre o quat-
tro anni successivi, in cui si manifesta tutto l’effetto moltiplicativo, è circa
dell’1,8 per cento rispetto al poco più dell’1 per cento del Centro-Nord. È
quindi molto più efficace ed efficiente spendere in conto capitale al Sud,
che è esattamente l’opposto di quello che è avvenuto in tutti questi anni,
con la determinazione di effetti disastrosi sul mercato del lavoro e quindi
anche sugli investimenti privati. Anche sul fronte degli investimenti pri-
vati al Sud, senza una politica di infrastrutture materiali e immateriali,
l’attrattività per un’impresa è decisamente inferiore rispetto al potenziale.

Questo si collega a un ulteriore elemento. Abbiamo uno strumento
importante, che qui non viene citato, ma che a mio avviso ha un poten-
ziale da valutare con molta attenzione e in fretta: mi riferisco all’istitu-
zione delle zone economiche speciali, che dovrebbero essere quell’ambito
territoriale che più di tutti fruisce dell’attrazione di investimenti da parte
di imprenditori non solo locali e nazionali, ma anche internazionali (con-
tratti di sviluppo e cosı̀ via), e che potrebbero effettivamente rimettere in
moto soprattutto alcuni settori nell’ambito del Mezzogiorno.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 37 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



Pensiamo a Napoli: solo intervenire sul retro porto di Napoli – ci
sono stime e possiamo lavorarci – ha un impatto sulla realtà metropolitana
molto forte, proprio nel momento in cui il settore edilizio della Campania
è a picco ed è bloccato da mille difficoltà. Ora entrerà in funzione, in base
alla nuova legge fallimentare di cui proprio oggi si discuteva, il sistema
degli alert che preoccupa moltissimo soprattutto il settore edile, con pro-
spettive veramente serie e, a mio avviso, con un modello che mette in
moto una «Basilea» nell’ambito dell’edilizia che ha gli stessi effetti che
gli accordi di Basilea hanno sul tipo di struttura delle banche italiane
nel settore del credito. Su questo c’è da stare molto attenti.

Sulla clausola del 34 per cento degli investimenti al Sud, ricordo che
nel 2016 facemmo una simulazione, che penso conosciate, di cosa sarebbe
successo nel Mezzogiorno (in base al nostro modello, con criteri estrema-
mente prudenziali) se quella clausola fosse stata effettivamente in vigore
dal 2009 al 2015. Sarebbe accaduto – sono stime, ma con una certa signi-
ficatività a mio avviso – che invece di 600.000 posti di lavoro se ne sa-
rebbero persi 250-300.000 e che non avremmo perso il 15 per cento del
PIL, ma il 6 per cento. Notate bene: era solo una redistribuzione delle ri-
sorse dal Nord verso il Sud, cioè quello che deve avvenire, dati i vincoli
di bilancio che abbiamo. Al Nord questa redistribuzione avrebbe compor-
tato meno dell’1 per cento di riduzione del prodotto interno lordo e nean-
che 40.000 posti di lavoro perduti, quindi il saldo netto sarebbe stato di
una perdita di circa 250.000 posti di lavoro e circa 5 punti di PIL in meno.

Il consiglio sarebbe di fare investimenti pubblici che attivino investi-
menti privati (poi interveniamo sul credito, che è un punto delicatissimo),
consapevoli che, se si fanno al Sud, sono più efficaci e più efficienti che
fatti altrove. Questo non è un intervento di politica regionale ma è una
strategia nazionale, non in competizione, ma in coerenza rispetto agli
obiettivi nazionali di ripresa della crescita (io direi dello sviluppo, non
della crescita) garanzia di un mercato del lavoro più sano e più efficiente.

Un’altra considerazione sul blocco delle assunzioni. Sulla quota pub-
blica, su cui ci sono una serie di problemi estremamente importanti, inter-
verrà il direttore Luca Bianchi. Sui tagli lineari, sinceramente noi guar-
diamo a come sono effettuati, non ci permettiamo di entrare nel merito.
Se si chiamano lineari, sono lineari. Mi rendo conto che invece ci vor-
rebbe altro. È sempre lo stesso discorso: vedere qual è l’impatto, scegliere
con criterio e non evitare di scegliere facendo cose che poi, di fatto, pos-
sono peggiorare l’impatto complessivo rispetto a quello che poteva essere
in partenza.

Sugli investimenti privati, risponderei che oggi abbiamo uno stru-
mento a disposizione da cui cominciare. Ad esempio, l’investimento pri-
vato in Campania nel 2016 ha consentito una reazione, proprio a livello
industriale, molto superiore a quella avuta in ambito nazionale: è stata
più espansiva. Oggi sta frenando e si è bloccato.

Strumenti come le zone economiche speciali e le semplificazioni, con
la possibilità di sperimentare sistemi estremamente semplificati dal punto
di vista burocratico, da mettere in atto (perché ancora non lo sono, a oltre
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un anno dall’emanazione dei decreti che hanno istituito Gioia Tauro, per
cui non c’è neanche il gestore, e Napoli, mentre sono in via di realizza-
zione quelli di Bari, Taranto e in Basilicata), devono essere utilizzati
come testa di ariete per far ripartire l’economia. Dovrebbe esservi un si-
stema semplificato e la capacità di attrarre capitali anche dal resto del
mondo. I contratti di sviluppo, ad esempio, stanno funzionando. Da questo
punto di vista penso che ci possano essere delle prospettive, se messe ra-
pidamente in campo.

Anche la clausola del 34 per cento, che meritoriamente è stata inse-
rita in questa previsione, soggetta a un decreto che dovrebbe essere ema-
nato a giugno (perciò entrerà in funzione nel 2020: la clausola è stata in-
trodotta nel 2017, quindi, ottimisticamente, ciò avverrà con circa tre anni
di ritardo), è molto importante. Il nostro semplice schema di simulazione
ci dimostra quali effetti può avere oggi l’investimento pubblico nel Mez-
zogiorno, razionalmente orientato, rispetto al resto del Paese. Se vi è un
problema di redistribuzione, questo non consiste nell’essere pro o contro,
ma è una questione di efficienza, che è un criterio tanto reclamato, ad
esempio, quando si parla di autonomia rafforzata. Oggi è efficiente ed ef-
ficace investire al Sud in termini di opere pubbliche.

Un’ultima annotazione: se la prospettiva delle autonomie non è
quella di essere neutrali dal punto di vista della distribuzione delle risorse
prima e dopo (dovrebbe essere neutrale, ma non lo è: tutte le bozze che
abbiamo visto sono tutt’altro che neutrali), la prospettiva delle Regioni
meridionali peggiora pesantemente come pure, indirettamente, a nostro
modesto avviso, quella delle Regioni del Centro-Nord. È un tema molto
delicato, che sappiamo essere dibattuto più nelle segrete stanze che nel
confronto pubblico, ma che impatta sulle nostre considerazioni generali
in modo anche significativo.

BIANCHI. Signor Presidente, con riferimento agli strumenti, il credito
d’imposta sugli investimenti, su cui poneva una domanda l’onorevole Pa-
doan, è uno strumento che ha funzionato. È uno strumento di carattere
orizzontale, che dà certezza nel tempo sulla sua attuazione. Accanto a
questo, avevamo proposto interventi più selettivi, che possono essere un
rafforzamento dei contratti di sviluppo, su cui vi è un rischio di sottodo-
tazione, nel corso dei prossimi due anni.

Come SVIMEZ avevamo richiesto una riserva su Industria 4.0.

L’esperienza dei dati ci dimostra come l’intervento Industria 4.0, pur
avendo avuto un minor impatto aggregato al Sud rispetto al Nord, in
realtà, a livello micro, ha contribuito ad aumentare la quota di investi-
menti e di innovazione con risultati addirittura più forti al Sud che al
Nord, perché i vincoli, soprattutto nel mercato del credito, sono più strin-
genti. Avevamo quindi chiesto un rafforzamento specifico. È un mix di in-
terventi di carattere orizzontale, come il credito d’imposta, e alcuni di ca-
rattere più specifico.

Con riferimento alla domanda sul reddito di cittadinanza confer-
miamo che l’impatto è più forte al Sud che al Nord. Mi collego anche
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alla domanda del Presidente: in realtà, rispetto all’impatto del reddito di
cittadinanza sul complesso dell’occupazione, soprattutto se unito ai patti
relativi all’accompagnamento nel mercato del lavoro, credo che questo
non possa che dipendere da un rilancio della domanda di lavoro, com’è
già accaduto con gli incentivi all’occupazione. Anche il dato negativo
di fine 2018 degli incentivi all’occupazione potrebbe derivare dal compi-
mento dei tre anni di sgravio. Se le politiche di alleggerimento del costo
del lavoro non sono accompagnate da altre politiche, come il rilancio degli
investimenti o il rafforzamento del tessuto produttivo, un intervento esclu-
sivamente sul costo del lavoro rischia di essere nel complesso inefficace,
almeno nel lungo termine. Anche nel caso del reddito di cittadinanza ri-
schia di prevalere la parte più assistenziale, seppur utile per fare fronte
a esigenze personali, e restare invece meno efficace la parte relativa
allo sviluppo. È chiaro che la variabile fondamentale è l’attuazione degli
investimenti.

Emerge anche un problema di programmazione: basti vedere come
per il Fondo sviluppo e coesione nel corso degli anni la programmazione
si sia frammentata, nella difficoltà di tenere insieme i diversi quinquenni
ancora in vita. Abbiamo tre programmazioni del Fondo sviluppo e coe-
sione che procedono parallelamente, più i Piani stralcio e i Patti per il
Sud: mi sembra che ci sia bisogno di una ridefinizione del complesso de-
gli interventi.

Sulla capacità attuativa, il tema fondamentale è la riqualificazione
della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno, ma per essere una stra-
tegia concreta e non soltanto un auspicio deve reggersi sulle gambe degli
uomini. In questo senso serve un piano di rafforzamento della pubblica
amministrazione del Mezzogiorno, che attualmente è sottodimensionata.
In tutti i confronti che possiamo fare a livello nazionale sulla quota di di-
pendenti pubblici, e soprattutto sul progressivo invecchiamento della pub-
blica amministrazione, che è più forte nelle Regioni del Centro-Nord che
nel Mezzogiorno, rileviamo come vengono a mancare quelle professiona-
lità e quelle capacità che possono contribuire all’obiettivo che ci poniamo.
La sfida del pubblico impiego fa quindi parte a tutti gli effetti della poli-
tica di sviluppo.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di SVIMEZ per il loro
contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l’audizione dei
rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL.

Do il benvenuto al vice segretario generale della CGIL, Gianna Fra-
cassi, accompagnata dal signor Riccardo Sanna e dalla signora Giorgia
D’Errico, al Segretario Confederale della CISL, Ignazio Ganga, accompa-
gnato dal signor Stefano Colotto e dalla dottoressa Maria Antonietta Tosti,
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al segretario generale aggiunto della UIL, Pierpaolo Bombardieri, accom-
pagnato dai signori Francesco Maria Gennaro e Luigi Veltro e dalla si-
gnora Maria Anna Lerario e al segretario confederale della UGL, Ornella
Petillo, accompagnata dal signor Fiovo Bitti, dirigente confederale.

Senza ulteriore indugio, do la parola al vice segretario generale della
CGIL, Gianna Fracassi.

FRACASSI. Signor Presidente, parto dalla considerazione che il Do-
cumento di economia e finanza compie una valutazione realistica rispetto
alle prospettive di crescita, come già ampiamente segnalato dalla nostra
organizzazione in sede di esame della legge di bilancio. Sul versante delle
motivazioni alla base della scarsa crescita il DEF individua il contesto in-
ternazionale, le tensioni geopolitiche e economiche, ma allo stesso tempo
fa un’ammissione (lo dico perché è un tema che ricorre spesso ed è im-
portante nel momento in cui si definisce un documento programmatico
come il DEF): si ammette, cioè, nel DEF che dal 2020 le variabili esogene
non saranno cosı̀ incidenti in un quadro di riferimento per la crescita e lo
sviluppo del nostro Paese piuttosto pessimistico.

Faccio questa affermazione perché c’è un tema di fondo che a nostro
parere non viene affrontato nel Documento e cioè la debolezza della cre-
scita del nostro Paese. Se non ricordo male, infatti, vi sono stati 14 trime-
stri consecutivi di crescita, pur molto limitata (stiamo parlando di mezzo
punto percentuale; non abbiamo raggiunto da questo punto di vista grandi
risultati), a cui è seguita una fase di rallentamento molto preoccupante, al-
meno per la nostra organizzazione. Delineo questo quadro importante per-
ché se si compie un’operazione verità e si fanno certe affermazioni, so-
stanzialmente tracciando un quadro programmatico nettamente al ribasso
e prefigurando anche – ed è la parte che ci interessa di più – che il livello
di disoccupazione aumenterà (diminuisce, se non ricordo male, nel 2022),
le ricette per affrontare questo quadro che credo interroghi molti, sicura-
mente le organizzazioni di rappresentanza sociali, a nostro parere non
sono adeguate. Lo diciamo anche alla luce del fatto che con CISL e
UIL abbiamo presentato alcuni mesi fa una piattaforma unitaria: le solu-
zioni e le ricette contenute in quella piattaforma sono a nostro avviso as-
solutamente valide anche in un ragionamento di prospettiva e programma
qual è il DEF. Questo è il primo punto: il Documento di economia e fi-
nanza non legge le priorità del Paese e soprattutto non dà soluzioni ai temi
che il contesto economico del Paese pone.

I provvedimenti a cui si fa riferimento sostanzialmente sono due – il
decreto cosiddetto sblocca-cantieri e il decreto crescita – che però, per am-
missione dello stesso DEF, non determinano quell’impatto positivo che ci
si aspetterebbe: se non ricordo male, anche qui stiamo parlando di uno 0,1
per cento e forse di qualcosa di più per il 2020. Questo è un altro ele-
mento importante, perché è chiaro che si tratta di un documento program-
matico e poi ci sarà la legge di bilancio, ma se identifico quali strumenti
di possibile rilancio del Paese (come mi sembra sia stato fatto) due prov-
vedimenti che poi hanno un impatto di questa natura, è evidente che forse
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non è quello che serve e comunque non è sufficiente al contesto econo-
mico del Paese.

All’interno di questo quadro manifestiamo tutta la nostra preoccupa-
zione soprattutto sul provvedimento sblocca-cantieri, perché riteniamo che
il ritorno all’estensione del subappalto e a una logica di massimo ribasso
possa avere effetti molto negativi sul lavoro e si possa tornare a modalità
e processi che ben conosciamo e che non aiutano neanche sul versante
della legalità.

L’altro elemento che voglio sottolineare – lo ricordavo in premessa –
è il tasso di disoccupazione, che crescerà: anche da questo punto di vista
penso che andrebbe fatta una riflessione ulteriore rispetto al tipo di misure
che si mettono in campo, perché se già si prefigura che l’impatto sul ver-
sante occupazionale non solo non sarà positivo, ma sarà negativo (perché i
tassi di disoccupazione aumenteranno), forse non è quello che si deve fare.

Non è chiarissimo – o per lo meno non è chiaro a noi – da dove si
recupereranno le risorse per le misure annunciate e per le riforme elencate
nel PNR. Tra l’altro, proprio in questo quadro, siamo piuttosto preoccupati
che si possano prefigurare altri tagli alla spesa pubblica in una fase in cui,
invece, avremmo bisogno di rafforzare le reti pubbliche.

Segnalo due esigenze. La prima: i contratti collettivi nazionali. Ci
sono le risorse appostate, ma sapete che sostanzialmente sono largamente
insufficienti. Secondo tema: il turnover occupazionale, anche in virtù degli
effetti di quota 100, nonché degli effetti ordinari. Se non ricordo male, du-
rante i mesi estivi dallo stesso Ministero ci veniva data una stima di
400.000 o poco più uscite nel quinquennio. Ciò significa non soltanto
che il settore pubblico nel suo complesso già oggi soffre di mancanza
di personale, ma che in prospettiva questo tema si aggraverà.

Credo sia noto a questa Commissione e ai parlamentari qui presenti,
nell’ambito di questo quadro che ci preoccupa moltissimo, il tema della
sanità, sul quale, oltre alla questione del rinnovo contrattuale, pesa un de-
finanziamento rispetto al PIL che prosegue dopo l’intervento già effettuato
con la precedente Nota di aggiornamento del DEF.

Sul versante delle entrate, si programmano ulteriori entrate prove-
nienti dal contrasto all’evasione; anche qui, abbiamo letto gli ultimi
dati. È sempre stata una delle nostre proposte quella di aumentare la trac-
ciabilità e da questo punto di vista pensiamo che l’invio dei corrispettivi e
la fatturazione elettronica siano un elemento sicuramente positivo. Ma cre-
diamo che non sia sufficiente in un Paese che ha livelli di evasione molto
elevati. Oltre a rimandare alle nostre proposte e a quelle unitariamente de-
finite, segnaliamo sicuramente un tema che si chiama tracciabilità e un al-
tro che si chiama rafforzamento dell’Agenzia delle entrate, anche rispetto
alla possibilità di incrocio dei dati. Vi è poi un tema più generale che mi
permetto di segnalare relativamente ai messaggi che si mandano su questo
versante. A cosa faccio riferimento: se si assume il contrasto all’evasione
fiscale come principio di governo delle politiche su questo versante di-
venta un po’ contraddittorio, per usare un eufemismo – ancora non ab-
biamo il testo definitivo del decreto, quindi parliamo per quello che ab-
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biamo letto nel DEF – il fatto che, ad esempio, si estenda agli enti terri-
toriali la definizione agevolata delle entrate non riscosse. I messaggi de-
vono essere tutti coerenti, perché nel momento in cui si interviene su que-
sto versante a nostro parere si apre un problema, oltre al fatto che siamo
assolutamente convinti che vada aumentata la tracciabilità e abbassata la
soglia di uso del contante.

Fatto questo quadro di riferimento, brevemente, quali sono i punti su
cui vorremmo sottolineare e rafforzare l’attenzione: il primo riguarda gli
investimenti pubblici. Abbiamo necessità – credo che non sia una cosa
ignota – di rafforzare gli investimenti pubblici in questo Paese, direi
con uno shock, perché il lavoro si crea a partire dagli investimenti pubblici
e privati che si mettono in campo. Che cosa prevede il DEF a tale ri-
guardo: circa un miliardo per il 2020, poco più per il 2021. Siamo ben
lontani dall’idea di shock; siamo anche ben lontani dalla percentuale del
2007 degli investimenti pubblici sul PIL che, se non ricordo male, era
del 3 per cento. Unitariamente, noi chiediamo di raddoppiare questa per-
centuale. Per fare che cosa? C’è un tema che per noi è centrale, ossia il
fatto che la crisi ha lasciato divari territoriali profondi. C’è una questione
Mezzogiorno rispetto alla quale, a partire dai contenuti del decreto-legge
crescita – segnalo le due misure, quelle conosciute, che sono nel DEF
come misure che dovrebbero tratteggiare gli interventi – c’è poco o nulla.
Ma su questo tornerò. A nostro parere c’è un tema, quello degli investi-
menti nelle reti infrastrutturali, materiali e sociali, su cui non basta e
non è sufficiente lo sblocca cantieri; anzi, rischia di creare persino danni.

Tralascio le nostre proposte, che potete leggere nella memoria che la-
scerò alla Presidenza. Ci sono alcuni settori, dalla manutenzione del terri-
torio a quella delle opere pubbliche e all’infrastrutturazione sociale, che
possono essere rafforzati e possono contribuire allo sviluppo e al rilancio
del Paese.

Ultimo tema, ma non ultimo per rilevanza, è la questione fiscale. Il
Governo all’interno del DEF richiama una riforma fiscale basata sull’in-
troduzione di una flat tax. Questo per un obiettivo che è condivisibile:
c’è un tema di redistribuzione fiscale sui ceti medio-bassi. Ma il punto
non è l’obiettivo quanto lo strumento, su cui – credo sia noto – siamo ra-
dicalmente contrari, poiché mette in discussione l’idea di progressività
dell’imposizione fiscale contenuto nella nostra Costituzione. Trovo un
po’ bizzarro parlare di flat tax progressiva: o è flat tax o è imposizione
progressiva, quindi non ci giriamo tanto intorno. Facendo questa opera-
zione si cambia da questo punto di vista anche il quadro di riferimento
costituzionale. Riteniamo inoltre che – stiamo parlando di cose di cui
non conosciamo i dettagli – per come è stata prefigurata non determini
vantaggi sul versante del lavoro dipendente dei pensionati, ma addirittura
rappresenti, per il tipo di strumento che si mette in campo, un elemento di
disuguaglianza. Non è la stessa cosa ragionare sul versante della progres-
sività o su quello della proporzionalità a redditi molto diversi. Anche qui
segnalerei, dato che nei giorni scorsi è uscito il rapporto OCSE sul cuneo
fiscale, che è vero ed è noto che il nostro Paese è al diciannovesimo posto
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per quanto riguarda il cuneo fiscale, ma il rapporto dice anche un’altra
cosa: siamo al ventiduesimo posto per livello di salari netti a parità di po-
tere di acquisto. Quindi forse c’è un tema serio, se si vuole intervenire sul
versante fiscale, dal punto di vista dei redditi da lavoro.

A prescindere dagli annunci e dalle velleità, sappiamo che questo
Paese ha un po’ perso l’idea di programmare e progettare a lungo termine,
perché c’è sempre una scadenza e la necessità di acquisire consenso.
Credo invece che un Documento che prefiguri l’idea di programmare
per un triennio dovrebbe mettere in campo anche sul versante fiscale un
intervento che abbia i tratti dell’equità e della giustizia sociale. Noi pen-
siamo che si debba rafforzare la detrazione sul lavoro dipendente; che si
debba fare una seria lotta all’evasione fiscale e che ci sia necessità di va-
rare una riforma che rimetta in discussione la polarizzazione delle ric-
chezze in questo Paese. Tanto per essere chiari, non stiamo parlando di
cose sulle quali i giornali hanno più volte scritto, però c’è un tema che
credo debba essere acquisito: mi riferisco all’incredibile e altissima spro-
porzione di possesso della ricchezza che si registra nel nostro Paese. La
leva redistributiva fiscale è sicuramente un elemento; vi chiediamo di par-
tire dai lavoratori dipendenti e dai pensionati perché questo può avere un
effetto positivo anche sul versante più generale dei consumi.

Sulla sanità credo di aver detto tutto; per ulteriori dettagli rimando
alla memoria che abbiamo già consegnato e che credo sia stata acquisita.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola al segretario confede-
rale della CISL, Ignazio Ganga.

GANGA. Signori Presidenti, sicuramente i dati contenuti nel DEF
sono diversi da quelli di cui parlava il Governo qualche mese fa. Il Docu-
mento prende atto realisticamente della crescita del PIL nel 2019, che non
sarà dell’1 per cento ma soltanto dello 0,1 per cento nel suo andamento
tendenziale. Lo stesso quadro programmatico non migliora negli anni suc-
cessivi, essendo prevista una crescita dello 0,8 dal 2020 al 2022. Sembra
che, nonostante il reddito di cittadinanza, il clima di fiducia delle famiglie
si sia fortemente indebolito con riflessi sui consumi, e questo è un pro-
blema.

Rispetto alla questione dell’IVA, per la manovra 2019 si è operato
massicciamente con le clausole di salvaguardia. Il DEF da nessuna parte
indica un’intenzione di procedere alla sterilizzazione degli aumenti e noi
ovviamente valutiamo positivamente questo aspetto perché si avrebbero
effetti recessivi sui consumi e soprattutto riverberi sotto il profilo dell’e-
quità, dato il carattere fortemente regressivo dell’IVA che colpisce i red-
diti più bassi e incentiverebbe poi anche l’evasione e il sommerso.

In relazione alla crescita riteniamo eccessivamente minimalista la se-
rie di misure descritte circa gli investimenti pubblici, il sostegno agli in-
vestimenti privati e al credito per le imprese. Nello stesso decreto crescita
non si fa che ripristinare alcune risorse che erano state tagliate nella legge
di bilancio del 2019: pensiamo al superammortamento, alla tassazione
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agevolata degli utili reinvestiti in azienda, alla questione dei PIR erronea-
mente cancellati, a nostro parere, nell’ultima legge di bilancio. Il DEF non
prevede risorse aggiuntive per queste misure ma ristorni fra diverse voci e
capitoli su partite già stanziate.

Sosteniamo ancora il bisogno di infrastrutture materiali e immateriali
nel Paese, gli investimenti in conoscenza e competenze per il lavoro, che
continuano a essere a nostro parere abbandonati e non messi al centro di
ragionamenti di un possibile progetto Paese, e ci sembra che ci sia un’im-
postazione un po’ attendista sulla politica economica contenuta all’interno
di questo Documento.

Sulle politiche attive per il lavoro è positivo che si colga l’occasione
di introdurre – con il reddito di cittadinanza – il rafforzamento dei centri
per l’impiego, ma abbiamo il timore che tale rafforzamento sia pensato
solo in funzione di questa nuova misura. È un’attenzione che sottopo-
niamo al Parlamento: il nostro non è solamente un timore, se pensiamo
che i navigator e le piattaforme sono specificamente dedicati a questa mi-
sura; che l’assegno di ricollocazione viene sospeso per tre anni per i per-
cettori di Naspi solo a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza;
che si introducono valutazioni di congruità dell’offerta di lavoro diverse
rispetto a quelle vigenti rispetto agli altri percettori di sostegno al reddito.

Sugli ammortizzatori sociali è positivo che si siano superate alcune
ristrettezze delle norme derivate dal Jobs act in particolare rispetto alla ri-
duzione della durata massima complessiva della cassa integrazione e ri-
spetto alla CIGS per cessazione, che è stata prorogata per il biennio
2019-2020. In tal senso, per noi sarebbe importante rendere strutturale il
passaggio che si è fatto in sede di confronto quest’anno.

C’è poi tutta la partita del salario minimo orario legale ribadita dal
DEF. Riteniamo di essere un Paese che ha un sistema contrattuale parti-
colarmente strutturato; semmai in questo Paese il vero problema da aggre-
dire è il dumping contrattuale. A tal proposito, ci saremmo aspettati che
nel confronto lo si potesse aggredire. Quindi, introduciamo un ragiona-
mento che parte da una forte contrarietà circa l’introduzione di forme ex-
tracontrattuali di salario minimo, il cui valore venga addirittura fissato per
legge. È una scelta che rischia di favorire la fuoriuscita di molte aziende
dai perimetri contrattuali. Per noi, un buon contratto nazionale tutela me-
glio e in modo più sostanziale un lavoratore rispetto ad un ottimo salario
minimo.

Sulle politiche fiscali continuiamo a sostenere le ragioni della pro-
gressività; una progressività ovviamente rivista e corretta. Non ci convince
la questione della tassazione piatta e la modifica delle agevolazioni fiscali,
pur ribadendo la necessità di una revisione complessiva del nostro sistema
fiscale e una sua semplificazione senza che, però, ciò significhi ingiustifi-
cati e inaccettabili vantaggi per i redditi più alti, ma piuttosto redistribu-
zione a favore di lavoratori e pensionati. C’è una progressività distorta in
questo Paese, che oggi pesa principalmente sulle persone che noi rappre-
sentiamo; da qui la necessità di rimettere mano a tale sistema.
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Concordiamo sull’intenzione del Governo di non rivedere l’imposi-
zione sugli immobili, che, in una situazione di crescita zero, avrebbe ef-
fetti ulteriormente negativi sul reddito disponibile delle famiglie. Anche
noi riteniamo che qualsiasi riforma messa in campo debba essere comun-
que accompagnata da misure rapide ed efficaci di lotta all’evasione fi-
scale.

Il DEF ci dice che nel 2018 il recupero dell’evasione ha registrato
una riduzione del 4,5 per cento; è un dato che ci preoccupa. Riteniamo
che i provvedimenti adottati anche tramite la legge di bilancio possano
implementare questa evasione, per cui siamo vieppiù preoccupati.

Passando alla previdenza, abbiamo espresso una valutazione positiva
su quota 100: sta consentendo a molti lavoratori di andare in pensione e
questo è positivo. Il provvedimento sta dimostrando però debolezze intrin-
seche; avevamo avanzato anche alcune proposte di emendamento, che non
sono state accolte. Sicuramente non è positivo il fatto che appena il 27 per
cento dei richiedenti la pensione in quota 100 siano donne; c’è da recupe-
rare questa debolezza. Come? Rilanciamo le proposte della nostra piatta-
forma unitaria: quindi, riprendere la questione dei lavori gravosi, il rico-
noscimento del lavoro di cura ai fini previdenziali, la questione dei gio-
vani, la pensione contributiva di garanzia e il rafforzamento della previ-
denza complementare. Sono tutti temi per noi fondamentali, insieme a
un tema oltremodo importante, quello di recuperare rispetto al blocco
della perequazione delle pensioni di coloro i quali sono già in pensione;
la spesa previdenziale va monitorata.

Vi è poi una questione delicata in materia sanitaria, perché il bilancio
prevedeva un passaggio fondamentale entro il 31 marzo, ovvero la riscrit-
tura del Patto per la salute, dove si disegnavano gli obiettivi che il sistema
sanitario italiano avrebbe dovuto assumere.

Il DEF nel triennio ci attesta su una spesa sanitaria intorno al 6,4 per
cento. L’Organizzazione mondiale della sanità ci dice che sotto il 6,5 per
cento è a rischio la tutela della salute dei cittadini e pertanto chiediamo
che possa essere rivisto questo parametro perché è oltremodo preoccu-
pante. Sulla sanità bisogna fare uno sforzo maggiore; con quota 100 po-
trebbero uscire 25.000 medici e dirigenti e 39.000 infermieri. C’è tutta
la questione occupazionale, ma c’è anche la questione salariale che non
può non essere messa al centro di una riflessione che deve trovare spazio
all’interno del DEF. Cosı̀ come per quanto attiene le politiche sociali, la
famiglia, la disabilità, che sono temi su cui riteniamo debbano essere irro-
bustite le coordinate dello stesso Documento.

Sulle politiche produttive non si assumono, ancora una volta, le po-
litiche industriali come centrali e fondamentali; è una cosa che viene da
lontano, sono vent’anni che non si fanno politiche industriali in questo
Paese. Ci sono alcuni segnali, come il supporto ancora per un anno a In-
dustria 4.0, ma sicuramente la valutazione complessiva riguardo le politi-
che industriali è di delusione; noi riteniamo che si debba tornare a proget-
tare una politica industriale che rafforzi il Paese. Sulle infrastrutture an-
ch’io concordo con il ragionamento della mia collega: il DEF sembra con-
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siderare il codice degli appalti come un freno allo sviluppo del Paese e
invece per noi la lotta alla corruzione, l’applicazione delle regole, la tra-
sparenza degli appalti, devono rimanere elemento centrale delle politiche
di sviluppo.

Il bonus ristrutturazioni è importante che rimanga, ma sul codice de-
gli appalti, sul decreto sblocca cantieri, dove si prevedono delle misure
censurabili laddove si prevede l’aumento della soglia per l’affidamento di-
retto dei lavori e il ricorso al massimo ribasso, ci piacerebbe confrontarci
perché esse non collimano rispetto all’idea che noi abbiamo anche in ma-
teria di rilancio delle infrastrutture.

Sul terziario, relativamente al sistema idrico nazionale, non siamo
convinti che debba ritornare al passato, ma riteniamo che debba essere
mantenuta la gestione industriale del sistema.

Sul pubblico impiego siamo molto delusi dal fatto che la legge ria-
vanzi rispetto al contratto. Abbiamo espresso delle valutazioni negative
sia sulla concretezza che sulla legge delega sulla riforma; non riscon-
triamo le risorse utili a rinnovare i contratti collettivi nazionali e questo
è un problema. Cosı̀ come per l’istruzione riteniamo che le misure indivi-
duate dal DEF siano ancora molto deboli in tema di dispersione, di squi-
libri territoriali, di disallineamento fra domanda e offerta di competenze e
di molte altre cose. Per questi motivi, come sapete, il 17 maggio ci sarà
uno sciopero delle nostre categorie; alla luce anche dei contenuti del
DEF le ragioni dello sciopero rimangono tutte perfettamente in piedi.

Sul Mezzogiorno, riteniamo che le misure che sono state introdotte
non siano adeguate. Ci preoccupa sul Fondo sviluppo e coesione un
dato, che è quello del 5 per cento appena degli impegni e del 3 per cento
della spesa. Chiediamo che sia dato corso – e nel DEF viene inquadrato –
all’attuazione della clausola del 34 per cento, che è stata introdotta nel bi-
lancio, ma c’è necessità di dare a questa misura una forte accelerazione.

Sulle riforme istituzionali, c’è la questione della riduzione del nu-
mero dei parlamentari. Noi siamo favorevoli alla riduzione dei costi e
ad un efficientamento della produzione legislativa, salvaguardando il prin-
cipio della rappresentatività parlamentare. Rispetto al rafforzamento degli
istituti di democrazia diretta, invece, siamo favorevoli, anche se non com-
prendiamo in questo senso l’atteggiamento del Governo, teso a contenere i
processi di democrazia rappresentativa. Questi due approcci dovrebbero
essere bilanciati, ma riteniamo che comunque vada mantenuto il quorum
strutturale per il referendum abrogativo.

Relativamente all’autonomia differenziata, riteniamo che sia una ma-
teria da accompagnare con maggiore attenzione, cosı̀ come si è pensato,
all’interno dei meccanismi parlamentari. Noi siamo per un’autonomia dif-
ferenziata che non prescinda dalla coesione, nel senso che deve essere ac-
compagnata dalla coesione, dalla solidarietà e dall’unità nazionale, scon-
giurando ogni ipotesi che possa portare a deragliamenti che in alcune
bozze di intesa abbiamo potuto anche riscontrare.

In conclusione, noi ci saremmo aspettati una strategia di maggiore
portata all’interno del DEF, un superamento, attraverso politiche anticicli-
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che affidate alla propulsione degli investimenti pubblici; rafforzeremmo
un approccio redistributivo a favore delle aree sociali medie e basse e
poi ci aspetteremmo da un DEF di questo tipo delle politiche di medio
e lungo periodo fondate sul lavoro, sull’investimento in ricerca e innova-
zione, sulle politiche produttive, in particolare sulle politiche industriali,
una triade sistemica che richiede comunque una maggior collaborazione
tra forze sociali e Governo che in questo momento ancora non riscon-
triamo.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola al segretario generale
aggiunto della UIL, Pierpaolo Bombardieri.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, anche noi proveremo ad andare
per estrema sintesi, lasciando poi un nostro documento agli Uffici. Proce-
deremo quindi enunciando i titoli e facendo alcune riflessioni aggiuntive
rispetto ai documenti che ci sono stati mandati.

Abbiamo letto il Documento con attenzione, cercando anche di incro-
ciarlo con gli incontri che in questo periodo abbiamo avuto con il Go-
verno dopo le grandi manifestazioni del sindacato. Avevamo cominciato
con un po’ di speranza, leggendo l’introduzione del Ministro del tesoro;
ma purtroppo, continuando nella lettura, abbiamo dovuto rilevare che so-
stanzialmente questo è un Documento, a nostro parere, senza un’idea di
sviluppo, senza un’idea di Paese. Avevamo incontrato qualche tempo fa
Di Maio, il quale ci aveva detto che questo Documento avrebbe in qualche
modo contenuto gli obiettivi principali di questo Governo in quanto il do-
cumento principale era stato in qualche modo trovato per strada, era stato
scritto ma non completamente da loro. Nel Documento che noi abbiamo
letto non abbiamo trovato queste soluzioni, non abbiamo visto obiettivi
di medio periodo e non abbiamo nemmeno trovato soluzioni immediate
a tanti temi che oggi sono presenti sul tavolo della politica. Il primo,
ad esempio, riguarda il superamento delle clausole di salvaguardia. Noi
sappiamo che sono già previste, ma sentiamo parlare di eventuali soluzioni
che in qualche modo possano sollevare il problema della finanza da 23
miliardi di euro di aumenti per quest’anno e per l’anno successivo e di
29 miliardi nel 2021. Nel Documento non vediamo nessuna soluzione tec-
nica che in qualche modo identifichi quali possono essere gli interventi
che saranno effettuati. Quando anzi si parla di tagli, siamo ulteriormente
preoccupati, perché soprattutto nel campo della finanza pubblica e per
quello che riguarda i Ministeri si ritorna ad una dicitura che per noi nel
corso degli anni precedenti ha sancito grandi danni ed è quella dei tagli
lineari alla spesa. Non si riesce ad aggredire la spesa pubblica improdut-
tiva e si continua invece in una scelta politica di fondo, che è quella dei
tagli lineari. Questo per noi è un errore, anche perché una sana presa di
coscienza rispetto ai dati che sono riportati nel Documento, sia rispetto
alla crescita del PIL, sia al rapporto fra PIL e indebitamento, mi pare
che sia in qualche modo corretto.
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Ci sono alcuni temi di cui noi vorremmo parlare; in particolare ab-
biamo parlato della flat tax, ma noi vorremmo sottolineare che nel Docu-
mento non abbiamo trovato l’attenzione che immaginavamo sul tema del-
l’evasione fiscale. È un tema discusso, è un tema che costa oggi al Paese
111 miliardi di euro (è un dato sancito dalla Commissione governativa
sull’economia e quindi non è tratto da dati delle parti sociali) e vorrei sot-
tolineare – lo dico con un po’ di amarezza – che a pagina 139 del Docu-
mento ho trovato questo riferimento: «All’introduzione dell’obbligo di tra-
smissione telematica dei corrispettivi è collegata la «lotteria degli scon-
trini»». Io penso che in un Paese civile che abbia come obiettivo quello
di debellare l’evasione fiscale e di premiare chi le tasse le paga, per quello
che mi riguarda – e quindi non voglio offendere nessuno – immaginare
che ci sia una lotteria degli scontrini per chi paga le tasse sia una vergo-
gna. Lo dico per me, diciamo che io me ne vergogno, e quindi non voglio
impegnare nessuno, ma immagino che questa sia una cosa che in un do-
cumento della Repubblica debba sparire.

Ovviamente su questi temi immaginiamo che ci siano anche altri pro-
blemi, i colleghi lo hanno detto e io lo ribadisco. Anche qui abbiamo sot-
tolineato la carenza di investimenti pubblici.

Nonostante questo, abbiamo trovato nel tante volte richiamato de-
creto sblocca cantieri un’urgenza che poi non abbiamo riscontrato. Ab-
biamo incontrato il Presidente del Consiglio il 15 marzo scorso, dopo
una manifestazione dei lavoratori edili; abbiamo sostenuto la necessità
di accelerare il percorso che doveva essere fatto da quel decreto-legge
fino a oggi; è passato un mese e il decreto sblocca cantieri è ancora fermo.
Non abbiamo alcuna operatività, né abbiamo ancora sentito le ricadute.
Troviamo, invece, nel Documento di economia e finanza la creazione di
due sovrastrutture, Investitalia e Strategia Italia, che ci sembrano il vec-
chio modo di identificare sovrastrutture che siano in grado di gestire inter-
venti pericolosi.

Ovviamente non c’è solo la questione degli investimenti e del blocco
dei cantieri, ma anche quella delle politiche industriali. Ricordo che in
tutti i documenti abbiamo ormai un dato acclarato: gli investimenti su ri-
cerca e sviluppo sono quelli che possono aiutare uno sviluppo non solo
delle politiche industriali – perché anche in questo caso, e ci arriverò,
di politiche industriali si parla poco – ma anche la creazione di posti di
lavoro stabili e dignitosi. Non notiamo, nelle scelte strategiche che ci
aspettavamo fossero presenti in questo Documento, una scelta chiara su
questa linea, su questo percorso e su questo filone specifico.

Tra l’altro, sosteniamo che per identificare una linea immaginaria
nella quale le ricadute siano immediate sia necessario arrivare a un au-
mento dello 0,5 per cento del PIL ogni anno di investimenti sulle infra-
strutture. Quando parliamo di infrastrutture, ci sono alcuni temi che non
riteniamo che nel Documento siano specificati e rilevati come avrebbero
dovuto. Abbiamo presente il lavoro svolto negli anni precedenti, ma im-
maginiamo che sul tema della sicurezza e del risanamento del territorio
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e sugli interventi idrogeologici sarebbe stato necessario prevedere, in linea

programmatica, molto di più.

Entrando nel merito dei temi a noi maggiormente collegati, non pos-

siamo non sottolineare la nostra estrema meraviglia, dopo aver sentito per

mesi, su tutti i giornali, in tutte le occasioni, parlare di necessità di inter-

venire sulle pubbliche amministrazioni, nel non riscontrare nemmeno un
riferimento al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione. Ve-

niamo sistematicamente chiamati e tirati per la giacca perché i salari

non aumentano, perché il costo del lavoro è alto, per il cuneo fiscale:

nel Documento non c’è un solo riferimento alla necessità di programmare

interventi per la spesa per il personale della pubblica amministrazione,

non solo per gli aumenti contrattuali del prossimo triennio ma anche sul

tanto richiamato piano di intervento straordinario di assunzioni. Non tro-
viamo riferimenti concreti nemmeno in questo caso. Troviamo invece, ne-

gli allegati, un riferimento al salario minimo, devo dire in un’articolazione

modificata rispetto alle prime proposte. Anche in questo caso vogliamo ri-

badire la nostra preoccupazione su un tema molto delicato. Quando si

parla di salario minimo orario, parliamo di un salario che non riguarda

le applicazioni contrattuali. Rischiamo di creare danni ai lavoratori che
adesso vogliono entrare nell’impianto contrattuale e a chi il contratto ce

l’ha, immaginando che alcune aziende possano disdettare il contratto e ap-

plicare quella tariffa oraria. Occorre quindi molta attenzione nel trattare

questo argomento. Abbiamo avuto un incontro con il Governo e dopo

di allora non abbiamo avuto altre occasioni, ma immaginiamo che su que-

sto tema ci debba essere un confronto più articolato e più serio di quello

che c’è stato fino ad ora.

Sulla flat tax, i colleghi si sono già espressi e io ribadisco le nostre

preoccupazioni. Sicuramente c’è un dato che ci preoccupa e che vorrei ag-

giungere: il superamento delle detrazioni fiscali. Il riferimento – ma non

abbiamo avuto la possibilità di approfondire la lettura, perché non c’è

un’articolazione precisa – al superamento delle detrazioni fiscali, che è

un intervento a favore di chi oggi compie una serie di attività, soprattutto
nel campo sanitario, per quanto ci riguarda ci preoccupa e ci lascia molto

perplessi.

Anche sul versante della previdenza, abbiamo letto con attenzione il

riferimento a quota 100 e alla costruzione del reddito di cittadinanza e

siamo, a dire la verità, un po’ perplessi. Nelle proiezioni economico-finan-

ziarie del Documento vi è una previsione, rispetto ai successivi trimestri,
della ripresa della spesa per investimenti, perché i soldi che arrivano do-

vrebbero essere in grado di rimettere in moto uno sviluppo in questo

Paese. Dopo di che sentiamo, da esponenti del Governo e dal Vice Mini-

stro, che i soldi destinati al reddito di cittadinanza probabilmente reste-

ranno inutilizzati e saranno utilizzati nelle spese per le famiglie. Ci chie-

diamo, allora, come queste affermazioni possano essere collegate con pre-

visioni economico-finanziarie che immaginano che nei prossimi trimestri
ci sarà una ripresa della spesa e dei consumi.
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In ambito previdenziale, continuiamo a sostenere che vi è un assunto
che non è ancora smontato, che è quello di trattare lavori diversi in modo
uguale. Abbiamo provato a spiegare, anche nel corso della precedente le-
gislatura, che era necessario considerare la tipologia dei lavori. Se mi è
consentito, siccome spesso ci chiedono dove eravamo quando era in di-
scussione al Parlamento la legge Fornero (è il leitmotiv che circola nel
pensiero di tanti osservatori), le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e
UIL erano qui davanti a fare venti giorni di presidio, mentre qualcuno
di quelli che oggi ci chiede dove eravamo era qui dentro ad approvarla.
Mi permetto di ricordarlo, giusto per amor di patria.

Infine, il grande tema che ci sembra assente è il Mezzogiorno. Non
vediamo, nel piano degli investimenti, un intervento serio e articolato
per diminuire il gap presente oggi tra due Italie che girano a velocità di-
verse. Non vediamo nel Documento di economia e finanza un intervento
strutturato per i prossimi anni e riteniamo che quello sia uno dei punti
principali da cui partire. Se non riparte il Mezzogiorno non riparte il
Paese; se non eliminiamo le distanze strutturali, economiche e sociali
tra queste due parti d’Italia sarà complicato far riprendere il Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bombardieri della UIL.

Do ora la parola a Fiovo Bitti, dirigente confederale della UGL.

BITTI. Signor Presidente, ringrazio le Commissioni per l’opportunità.
Anche noi abbiamo già lasciato agli Uffici un documento che sintetizza la
nostra posizione, per cui darò alcune indicazioni generali, rimandando ad
esso per i dettagli.

Le stime che il Governo presenta rispetto a questo Documento di
economia e finanza sono oggettivamente prudenziali. È chiaro che la no-
stra economia sta soffrendo, ma come la nostra stanno soffrendo anche le
economie d’Europa e di altre parti del mondo. Qualche segnale positivo,
veramente, nel nostro caso sta arrivando: in questi giorni la produzione
industriale ha segnato un elemento positivo, la borsa sta andando bene,
cosı̀ come i titoli di Stato, tutto sommato.

È chiaro che vi è un grosso problema che si riflette nel nostro Paese,
il fatto cioè che oggi l’Europa sembra incapace di decidere da che parte
stare. Vi è un grande scontro tra Stati Uniti e Cina, davanti al quale l’Eu-
ropa si presenta molto divisa. Siamo stati criticati perché abbiamo incon-
trato il leader cinese e abbiamo firmato un protocollo noto come Nuova
via della seta, salvo poi scoprire, qualche giorno dopo, che lo stesso pre-
sidente Emmanuel Macron e la cancelliera Angela Merkel si sono incon-
trati e hanno firmato, anche loro, dei protocolli oltre a un ordine da 30
miliardi di euro per Airbus. È chiaro che oggi l’Unione europea è forte-
mente divisa al suo interno e sconta quello che secondo noi è un peccato
originale dell’intero costrutto europeo, che andrebbe comunque rivisto. Mi
riferisco al fatto di aver creato un sistema poco solidale, o probabilmente
solidale solo a parole, e molto burocratico; un sistema in cui i parametri di
Maastricht si applicano in maniera rigida per qualche Paese e per altri in
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maniera più leggera, se si applicano; in qualche caso non si applicano as-
solutamente, come per esempio nella questione del surplus della bilancia
commerciale rispetto al prodotto interno lordo della Germania. Si è creato
quindi un sistema che ha un baricentro nel triangolo Berlino-Parigi-Bru-
xelles, che esclude di fatto quella che potremmo definire la periferia me-
diterranea che insiste su Roma, Atene e in parte su Madrid.

Si tratta di un’esposizione che è economica, finanziaria e competi-
tiva. Si pensi, sotto l’aspetto della competitività, a come sono state strut-
turate, per esempio, le varie reti di trasporto di persone, di merci, di com-
bustibile, ma anche sociali. Non è un caso che Italia, Grecia e in parte an-
che Spagna siano i Paesi che subiscono una forte pressione dell’immigra-
zione in quanto sono le porte d’ingresso dei flussi migratori dall’Africa e
dall’Asia.

In questo scenario il nostro Paese paga molto in termini di disagio
sociale. L’ultima legge di bilancio ha provato a dare una prima risposta
intervenendo, in particolare ma non solo, sulla previdenza e sul contrasto
alla povertà. Quota 100 e altre misure in materia di previdenza sono sicu-
ramente utili e noi le abbiamo sostenute e appoggiate in quanto permette-
ranno a un certo numero di persone, di lavoratori e lavoratrici anziani, di
andare in pensione, determinando, secondo noi, benefici anche sul numero
complessivo degli infortuni che, come sappiamo bene, hanno un’incidenza
particolare proprio nelle fasce d’età matura. L’uscita anticipata di queste
persone potrà determinare un beneficio sulla produttività delle stesse
aziende, perché inevitabilmente l’avanzare dell’età va poco d’accordo
con la produttività, ma anche sulla qualità stessa della vita di queste per-
sone, con effetti indiretti positivi sotto il profilo sanitario e del welfare fa-
miliare. Dipenderà molto dalle aziende, se l’uscita di queste persone si tra-
durrà in nuovi posti di lavoro.

In questi anni la doppia crisi (prima quella del 2008 e poi quella del
2011-2012) ha avuto un effetto dirompente su due fenomeni che sono per
molti versi collegati: la disoccupazione e l’incremento della povertà. Su
questi due aspetti agisce in maniera particolare il reddito di cittadinanza.
I numeri li conosciamo: sono state già presentate poco più di 800.000 do-
mande; il commissario dell’INPS ci ha detto che dal primo screening il 75
per cento circa delle domande già analizzate è stato accolto, quindi par-
liamo di una platea potenziale ad oggi sicuramente superiore ai 2 milioni
di individui. Sotto il profilo statistico, il reddito di cittadinanza andrà a
incidere sul tasso di disoccupazione. Intendo dire che con il reddito di cit-
tadinanza il tasso di disoccupazione è destinato a crescere, perché i nuclei
familiari saranno chiamati ad attivarsi; di conseguenza, parte di queste
persone che prima si trovavano nel grande bacino dell’inattività si trove-
ranno ad andare nel bacino della disoccupazione. La speranza è che le im-
prese finalmente comprendano l’importanza di avvicinarsi ai centri per
l’impiego e che quindi poi inizino ad assumere. Ricordo che l’esperienza
di Garanzia giovani è stata molto importante, perché ha permesso di pro-
filare, di conoscere, oltre un milione di giovani, ma in realtà le occasioni
di lavoro sono state poche perché le aziende si sono presentate marginal-
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mente nei centri per l’impiego. Questo era un tema che anche il prece-
dente ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, faceva
emergere, perché effettivamente c’è questa carenza, questa sfiducia, che
non so a cosa sia dovuta; comunque le imprese frequentano poco i centri
per l’impiego.

È chiaro che quota 100 e reddito di cittadinanza avranno sicuramente
un impatto importante sui consumi, mentre è da quantificare quello che si
potrà determinare sul prodotto interno lordo.

Ci sono stati presentati i due decreti cosiddetti crescita e sblocca-can-
tieri e abbiamo partecipato agli incontri con il premier e anche ai tavoli
tecnici al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. Chiaramente l’azione iniziata oggi deve proseguire
su altre questioni importanti, quali la riforma fiscale, il lavoro e le infra-
strutture. Noi non siamo assolutamente critici rispetto all’ipotesi di flat

tax, che può essere d’aiuto se immaginata in linea con i principi costitu-
zionali; quindi dovrà tenere conto della valorizzazione del nucleo fami-
liare, del sostegno alla natalità, della cura dell’infanzia e dell’adolescenza,
della presenza di persone con disabilità e non autosufficienti. Immaginare
un percorso complessivo per trovare un fisco più equo è possibile; cosı̀
come lo è l’intervenire su IVA, accise e tassazione locale; mi riferisco
quindi ad aspetti che dovranno passare attraverso un confronto con le parti
sociali, come attraverso una revisione della spesa pubblica e del sistema
delle agevolazioni fiscali.

Per quanto riguarda il lavoro, è sicuramente importante il recupero di
efficienza dei centri per l’impiego in ordine all’effettivo impatto delle po-
litiche attive. Su questo bisognerà lavorare in sinergia con le Regioni per
studiare una serie di azioni mirate sui giovani, sulle donne, sulle categorie
maggiormente esposte, sia per età sia per qualità della preparazione e di
formazione di base. Non dimentichiamo infatti che stiamo andando verso
un cambio di paradigma del mondo del lavoro: si parla del piano Industria
4.0, di digitalizzazione, di tanti aspetti che sicuramente sono significativi e
importanti. Di conseguenza, anche noi chiediamo una riduzione della pres-
sione fiscale sul versante dei redditi da lavoro anche per quanto riguarda
le imprese.

Un segnale importante è stato quello della riduzione dei premi
INAIL, che secondo noi non necessariamente (anzi assolutamente no) si
rifletterà su una minore sicurezza. È chiaro che anche per noi servono
un migliore e più efficiente impiego dei fondi europei, un rafforzamento
del sostegno al Made in Italy, dal tessile all’agroalimentare, nonché un so-
stegno alle aziende che innovano. Sempre sul versante del lavoro, chie-
diamo altresı̀ un intervento sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
quindi tendente a rafforzare l’attività ispettiva e la cultura della sicurezza
già nelle scuole, e sulla qualità delle relazioni industriali. Permetteteci an-
che in questa occasione di insistere sull’importanza dell’articolo 46 della
Costituzione sulla partecipazione.

Un aspetto importante riguarda il rilancio delle infrastrutture materiali
e immateriali. Nel documento che abbiamo presentato c’è uno studio com-
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parato sulle opere strategiche anche in un’ottica di macroterritorialità, te-
nendo conto di una serie di aspetti, dal trasporto pubblico locale alle fer-
rovie fino al trasporto di merci anche per via marittima. Da questo studio
emerge una carenza diffusa per tutto il Paese che diventa drammatica per
il Mezzogiorno; servirebbero almeno 60 miliardi. Un’altra questione che
emerge, ed è paradossale, è che sovente si insiste sulle risorse; molto
spesso però le risorse ci sono, ma manca la capacità progettuale di spen-
derle. Il decreto-legge sblocca-cantieri potrebbe contenere qualche misura
per i piccoli e medi Comuni e per favorire la ripresa dell’edilizia privata.
Non possiamo invece dimenticare, e con ciò concludo, alcune situazioni,
quali la perdurante situazione di disagio delle popolazioni dell’Italia cen-
trale, le difficoltà dell’economia del territorio ligure dopo il crollo del
ponte Morandi ed infine la centralità della pubblica amministrazione,
che può e deve essere un volano di sviluppo economico e sociale del
Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le loro relazioni.

MADIA (PD). Signor Presidente, vorrei brevemente provare a sinte-
tizzare ciò che le quattro audizioni di CGIL, CISL, UIL e UGL mi pare
abbiano di fatto sottolineato rispetto alla pubblica amministrazione. Dato
anche il DEF che stiamo discutendo, non considero eccessivo parlare di
vera e propria emergenza sul pubblico impiego. Dico questo perché negli
anni di lavoro che abbiamo alle spalle noi non abbiamo avuto la bacchetta
magica; tuttavia, con un costante, determinato e chiaro lavoro negli obiet-
tivi – tanto dei Governi di centro-sinistra quanto dei sindacati – siamo riu-
sciti a tornare ad una situazione di normalità, innanzitutto sul rapporto
legge-contratto, che è stato citato nell’intervento del rappresentante della
CISL. Eravamo reduci dalla legge Brunetta, che aveva scardinato comple-
tamente l’equilibrio su questo fronte. Siamo riusciti, inoltre, a tornare ad
una normalità sul fronte economico perché, dopo diversi anni di blocco
dei contratti, abbiamo rinnovato il contratto dei dipendenti pubblici.
Allo stesso modo, siamo riusciti a tornare ad una situazione di normalità
anche sul fronte delle assunzioni nella pubblica amministrazione, con lo
sblocco totale del turnover a tutti i livelli istituzionali, anche alla luce
del fatto che, già prima di quota 100, a partire dal 2018, in 5 anni ci sa-
rebbero stati circa 450.000 pensionamenti fisiologici, che ovviamente e le-
gittimamente con quota 100 aumenteranno.

Alla luce di questo numero impressionante di pensionamenti, aumen-
tato dalle scelte legittime del Governo, dal DEF e dalla precedente legge
di bilancio, di fatto viene reintrodotto un blocco delle assunzioni, con il
rischio di gettare di nuovo la pubblica amministrazione – ripeto, dopo
un grande sforzo che era stato fatto per tornare alla normalità – in una si-
tuazione di carenza di organico e, quindi, di successive carenze di servizi
essenziali per i cittadini.

Lo dico a maggior ragione – e concludo – perché, alla luce di un
quadro macroeconomico molto debole delle previsioni di crescita, che
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già in questo DEF sono molto diverse da quelle immaginate dal Governo
anche solo qualche mese fa, di solito le misure compensative finiscono
sempre sul pubblico impiego, perché banalmente è più semplice per il Go-
verno scegliere di bloccare le assunzioni pubbliche e il rinnovo dei dipen-
denti pubblici: sono scelte immediate e più semplici rispetto, per esempio,
a politiche di contrasto all’evasione. Spero di sbagliarmi, ma di solito non
è cosı̀.

Ciò che ho detto è già un dato di fatto, ma il mio timore è che alla
fine anche per la crescita e lo sviluppo del Paese, che saranno meno rosei
di quello che ci si aspettava, si finirà magari per protrarre ancor di più il
blocco delle assunzioni alla luce dei pensionamenti che sono e saranno
molto numerosi nel pubblico impiego.

Per questo ho parlato di emergenza e vorrei sapere se i sindacati
CGIL, CISL, UIL e UGL condividono questa analisi.

MISIANI (PD). Signor Presidente, intervengo per porre due do-
mande.

La prima riguarda il taglio del cuneo fiscale: mi interesserebbe una
valutazione delle organizzazioni sindacali, che ringrazio per il loro contri-
buto, sui canali che sarebbe preferibile utilizzare, se quello di una ridu-
zione della pressione IRPEF o quello di un canale contributivo INPS. In
quest’ultimo caso, vorrei capire se magari un’azione di taglio del cuneo
in cifra fissa, favorendo i salari più bassi, sarebbe opportuna, dati anche
i vincoli di spesa rispetto ad un’azione sulle aliquote contributive.

Mi ha poi colpito molto la valutazione dell’UGL sull’ipotesi di flat

tax, perché tutte le simulazioni e le valutazioni che ho letto da parte di
economisti ed esperti tributaristi sottolineano che, anche nell’ipotesi di
flat tax con tetto a 50.000 euro, la gran parte dei benefici si concentre-
rebbe comunque sulle famiglie monoreddito, penalizzando i percettori ag-
giuntivi, e comunque sui redditi di importo superiore al livello medio,
quindi sulla parte a reddito più elevato della fascia interessata. Mi chiedo
come questo intervento potrebbe essere migliorativo rispetto alla situa-
zione attuale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti a reddito medio
e medio basso.

ADELIZZI (M5S). Signor Presidente, ringrazio i rappresentanti dei
sindacati che sono qui con noi oggi.

In questa giornata di audizioni ho sentito spesso parlare della neces-
sità di agire sugli investimenti pubblici e di aumentarli. Dall’altro lato, so-
prattutto negli ultimi minuti, ho sentito esprimere qui numerose perplessità
sul decreto sblocca cantieri e anche sul codice degli appalti e sulle modi-
fiche che si vogliono apportare. Non ho invece sentito – ma magari è
colpa mia e, nel caso, me ne scuso – nessuna proposta che possa tenere
insieme le due cose.

Solleciterei dunque a formulare una proposta da questo punto di vi-
sta, anche se per quanto mi riguarda ho già un’idea dalla quale voglio par-
tire per formulare una domanda.
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Se consideriamo che finalmente, dopo tanti anni di attesa, abbiamo in
questo Paese una seria legge anticorruzione, credo che si possa andare
avanti su questa strada per quanto riguarda lo sblocca cantieri e la sempli-
ficazione del codice degli appalti, ovviamente monitorandone attentamente
l’andamento, perché posso assicurare a tutti che forse nessuno più di noi
tiene alla lotta alla corruzione e a mettere in campo dei correttivi, qualora
servano.

Chiedo allora agli auditi se ritengono che possa funzionare una sem-
plificazione legislativa, visto che è già entrata in vigore e inizierà a pro-
durre frutti una seria legge anticorruzione.

ANGIOLA (M5S). Signor Presidente, vorrei fare chiarezza su alcuni
punti ricorrenti, perché poi i dati possono prestarsi a diverse interpreta-
zioni.

Per quanto riguarda l’andamento del tasso di disoccupazione è evi-
dente che, sulla base dei dati del DEF, si registra una crescita. Bisogna
però anche saper leggere questo dato, dal momento che aumenta sensibil-
mente il tasso di partecipazione al mercato del lavoro e, di conseguenza, il
tasso di disoccupazione

La stessa quota 100, con la fuoriuscita dal mercato del lavoro di de-
cine di migliaia di persone, fa aumentare il tasso di disoccupazione fino a
quando il turnover generazionale non lo fa diminuire.

Occorre fare dunque bene attenzione alle cose che stanno succedendo
sulla base di quello che si era previsto nel DEF perché decine, se non cen-
tinaia di migliaia, di persone usciranno dal mercato del lavoro e saranno
rimpiazzate e, per motivi tecnici, il rimpiazzo non sarà totale e immediato.

Vorrei quindi semplicemente far capire la portata rivoluzionaria dei
provvedimenti, che devono essere valutati con grande attenzione.

C’è poi un altro equivoco sul quale mi sento in dovere di fare una
precisazione, dal momento che è stata fatta un’affermazione molto forte
rispetto alla stagione dei rinnovi contrattuali.

Nel DEF si legge che, nel quadro a legislazione vigente, la spesa per
i redditi da lavoro dipendente subisce un incremento. Tra i fattori di incre-
mento della spesa si segnala il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-
2021, che prevede, in base alle risorse stanziate dalla legge di bilancio
per il 2019, incrementi dell’1,3 per cento per i rinnovi contrattuali, con
tutta una serie di precisazioni per quanto riguarda indennità, vacanza con-
trattuale e cosı̀ via.

In effetti, dal punto di vista dei dati aggregati sulla spesa del perso-
nale, c’è un significativo incremento della spesa del personale sul pubblico
impiego al netto, che tiene comunque conto del fatto che il rimpiazzo dei
lavoratori che escono con nuovi lavoratori avviene in maniera ritardata.

MARATTIN (PD). Signor Presidente, so che questo non è un dibat-
tito, però in venti secondi vorrei chiedere al collega Angiola a cosa fa ri-
ferimento esattamente quando dice che l’impatto, sia sull’occupazione che
sul tasso di partecipazione, dell’introduzione delle misure in materia pre-
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videnziale, cioè della cosiddetta quota 100, è scaglionato nel tempo, ma
complessivamente ha una portata rivoluzionaria. A pagina 55 del DEF,
nel programma di stabilità, è il Governo stesso a riassumere le informa-
zioni che il collega Angiola definiva strabilianti o rivoluzionarie: la verità,
del resto, è sempre rivoluzionaria. L’impatto dell’introduzione di quota
100 sull’occupazione nel 2019 è pari a –0,3 per cento, ma il collega An-
giola ha detto di non preoccuparsi, perché nel futuro andrà meglio. Nel
2020 tale impatto sarà pari a –0,2 per cento e nel 2021 e nel 2022
sarà, rispettivamente, di +0,1 per cento. Quindi l’impatto cumulato sul
quadriennio è negativo per 3 decimi di punto.

Forse le cose andranno meglio con riferimento al tasso di partecipa-
zione? L’impatto differenziale sul tasso di partecipazione dell’introduzione
di quota 100 – a dire questo è il Governo Conte e quindi la maggioranza
composta dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega – è pari a – 0,1 per cento
nel 2019, a –0,3 per cento nel 2020 e a –0,3 per cento negli anni 2021 e
2022. Quindi, l’impatto cumulato sul quadriennio per quel che riguarda il
tasso di partecipazione è negativo per un punto percentuale. Quindi mi
chiedo esattamente a cosa fa riferimento il collega Angiola, quando parla
di un impatto rivoluzionario di quota 100, nel lungo periodo.

PRESIDENTE. Lascio la parola ai nostri auditi per una replica, invi-
tandoli ad essere sintetici nelle risposte.

FRACASSI. Per quanto riguarda il tema delle assunzioni nel pubblico
impiego e dello sblocco del turnover, con riferimento alla prima questione
che ci veniva posta, credo che tutti abbiamo espresso la nostra posizione e
l’abbiamo scritta nella piattaforma. Crediamo infatti che per rafforzare i
diritti di cittadinanza, come quelli in materia di istruzione e di sanità, ci
sia la necessità di mettere in campo un grande piano assunzionale. Ca-
piamo che ci siano questioni di compatibilità economica, ma invitiamo
a programmarlo nei prossimi anni, perché non sfuggirà a nessuno che
oggi, su alcuni versanti, come quello della sanità, siamo in alcuni territori
in una condizione di grave difficoltà.

Non mi riferisco solo a questo: ho ascoltato il riferimento al cosid-
detto provvedimento sblocca cantieri e alla corruzione. Sul versante del-
l’anticorruzione sfondate delle porte aperte; segnalo tra l’altro, per chi
non lo sapesse, che le organizzazioni qui presenti sono state anche quelle
che in tanti contesti hanno segnalato, sul versante degli appalti, fatti che si
sono rivelati non soltanto degli interventi di natura corruttiva o il segno
dell’esistenza di fenomeni corruttivi, ma spesso e volentieri anche infiltra-
zioni mafiose. Vedremo quindi come funzionerà il provvedimento anticor-
ruzione. Nel frattempo segnaliamo un altro tema, e cioè che il provvedi-
mento sblocca cantieri non opera soltanto un intervento sui cosiddetti
tempi di attraversamento – che sono un grande problema, per l’allunga-
mento dei tempi – ma fa alcune operazioni che riportano indietro il nostro
Paese. Nel momento in cui si amplia il subappalto sotto soglia, infatti, si
apre un versante sul quale non solo non c’è un controllo stringente, ma
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sappiamo benissimo, perché abbiamo già vasta esperienza in proposito,
che ciò si riverbera sul lavoro, perché è proprio sul costo del lavoro
che si fa il massimo ribasso. Pongo poi una seconda questione, tornando
alla prima domanda che ci è stata posta: se si vogliono sbloccare la pro-
gettazione e la programmazione, bisogna considerare che, soprattutto in
alcuni territori – penso ad esempio alle aree del cratere sismico – non ab-
biamo materialmente le persone che siano nelle condizioni di lavorare sul
versante della ricostruzione e coloro che ci lavorano, per esempio negli
uffici speciali per la ricostruzione, sono precari. Se vogliamo fare qualcosa
di importante, possiamo stabilizzare questi lavoratori e queste lavoratrici.
È un esempio, potrei continuare: anche questo è infatti un elemento che
rafforza e accelera i cantieri.

Sulla questione fiscale dico semplicemente che, per quanto ci ri-
guarda, vorremmo prima di tutto che si aprisse un tavolo serio – sottolineo
questo aggettivo – sul tema fiscale. La riforma fiscale riguarda infatti an-
che coloro che rappresentiamo, ovvero milioni di lavoratori e pensionati, e
vorremmo davvero una partecipazione e una condivisione. Lo dico a valle
dell’esito dei tavoli, dopo le manifestazioni a cui ha fatto riferimento il
collega rappresentante della UIL, perché tra tutti i tavoli che si sono aperti
e che si sono chiusi anche abbastanza rapidamente – sorvolo sulla qualità
dell’interlocuzione – manca proprio quello sul fisco. Se vogliamo fare un
ragionamento in materia fiscale, siamo disponibili, e se vogliamo indivi-
duare una priorità che possa essere affrontata subito – sebbene la revisione
delle aliquote IRPEF sia presente anche nella nostra piattaforma – sugge-
riamo di intervenire sulle detrazioni da lavoro dipendente, perché quello è
uno strumento che può redistribuire immediatamente risorse ai lavoratori.

Sull’ultima questione che veniva segnalata, faccio solo un’obiezione
al senatore che l’ha posta: penso che per comprendere la situazione basti
leggere le previsioni inserite nel Documento di economia e finanza, valu-
tando l’impatto del reddito di cittadinanza e anche della sola iscrizione ai
centri per l’impiego, sebbene dal momento dell’iscrizione all’ottenimento
di un lavoro ci sia un passaggio che segnalerei come problematico. Anche
ponendo che quei soggetti non siano più inattivi, il DEF ci indica prima di
tutto un dato del livello di disoccupazione che è addirittura superiore a
quello dell’inizio delle crisi e comunque la previsione non è sicuramente
quella di un aumento del dato occupazionale. Siamo per il lavoro e non
contro il lavoro, dunque siamo contenti se non aumenta la disoccupazione.
Il punto che però stiamo ponendo con forza è il seguente: alla luce di que-
sti dati e del fatto che il DEF dice che le due misure nuove, lasciando
stare quelle precedenti, hanno un impatto minimale sul versante occupa-
zionale e dello sviluppo, possiamo dire che forse la ricetta è sbagliata e
che, tanto per essere chiari, si deve provare a lavorare su un altro ver-
sante?

GANGA. Signor Presidente, relativamente al tema infrastrutture, ap-
palti e subappalti, la sensibilità che stiamo cercando di trasferire è che
un conto è semplificare e un conto è semplificare troppo, non tenendo
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conto, su un eccessivo grado di semplificazione, di alcuni indebolimenti di
valori fondamentali tra cui la sicurezza e la necessità di far lavorare in
chiaro i lavoratori. Quindi, serve un punto di equilibrio, che noi riteniamo
che il piano che ci è stato presentato non riscontri. Il codice degli appalti e
lo sblocca cantieri prevedono l’aumento della soglia per l’affidamento di-
retto dei lavori, il ricorso al massimo ribasso, il ricorso alla progettazione
definitiva e non più esecutiva, lasciando spazio alle varianti in corso d’o-
pera. Si arriva ad autorizzare fino al 50 per cento del progetto le varianti
che possono essere approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Eb-
bene, queste sono delle debolezze oggettive. Cosı̀ come nel campo della
possibilità di allargare le maglie sui subappalti nell’ambito dei consorzi,
la preoccupazione è che si perda la tracciabilità dell’appalto. Ed è in que-
sta perdita di tracciabilità che noi esprimiamo la preoccupazione e, quindi,
il disagio rispetto alla possibilità di infiltrazioni malavitose all’interno di
una partita di questa natura.

Sulla questione dei contratti pubblici, è vero che ci sono delle risorse
a disposizione di un eventuale negoziato contrattuale, ma sono profonda-
mente insufficienti, bastano per compensare l’elemento perequativo e per
l’indennità di vacanza contrattuale. Non è un caso che questi due aspetti
vengano citati, nell’allegato al DEF, con nome e cognome. I precedenti
contratti li abbiamo rinnovati al 3,48 per cento (io ero il segretario com-
petente) e ciò significa che ogni punto valeva 1,7 miliardi, più 1,7 mi-
liardi, più 1,7 miliardi più 1,7 miliardi diviso due. Qui abbiamo 1,1 mi-
liardi per far partire la contrattazione pubblica: profondamente insuffi-
ciente.

Non dimentichiamo poi che una quota della contrattazione pubblica
attende ancora di essere conclusa. Abbiamo firmato solo un’ipotesi d’ac-
cordo: il contratto della dirigenza della scuola. Però, c’è tutta la partita dei
medici, della dirigenza sindacale, c’è tutta la partita contrattuale della pre-
cedente tornata, e quindi contratti che scadevano oltre otto anni fa che ri-
guardano i dirigenti delle funzioni centrali e i dirigenti delle funzioni lo-
cali. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori
che stanno attendendo un contratto da quasi dieci anni e di quegli svariati
milioni che hanno 1,1 miliardi, che sono profondamente insufficienti per
poter avere un rinnovo contrattuale. Le norme punitive, invece, si stanno
in qualche modo implementando perché, con un decreto che proviene
dalla precedente legislatura e che non ha ancora avuto la capacità di
dare i propri effetti, noi stiamo mettendo in campo un nuovo decreto,
creando anche un coacervo di casi all’interno della situazione pubblica
che è oltre modo preoccupante per quanto ci riguarda.

Relativamente alla partita previdenziale, l’allegato al DEF dice che
quota 100 dovrebbe garantire un tasso di sostituzione del 35 per cento.
A noi preoccupa molto questo dato, che non certifichiamo noi, rispetto
alla partita proprio della pubblica amministrazione. Non ci stiamo ca-
pendo, probabilmente, sulla pubblica amministrazione, perché compensare
esclusivamente il turnover in questa fase storica è oltremodo debole come
strategia. Noi abbiamo necessità di andare molto oltre il turnover, pena
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restituire ai cittadini di questo Paese una pubblica amministrazione non in
grado di garantire un accompagnamento del Paese stesso fuori dalla crisi.

Vi è necessità di rinsaldare l’alleanza tra gli operatori pubblici e i de-
stinatari dei servizi e sono importanti queste somme proprio per realizzare
questo grande obiettivo. E poi, ripensiamo al pubblico dipendente come
una risorsa di uno Stato efficiente piuttosto che come un soggetto da com-
battere, perché questo è uno dei grandi problemi che noi stiamo soffrendo
in questa fase negoziale con il Governo. Noi crediamo veramente che
avere una buona pubblica amministrazione e investire su di essa significa
investire in un tasso indiscusso non di efficienza, ma di democrazia, in
questo Paese. Se vogliamo veramente un processo democratico adeguato
alla sfida che il Governo vorrebbe realizzare non si può non investire nella
pubblica amministrazione ed è per questo che insistiamo sui rinnovi con-
trattuali, perché, comunque sia, hanno una valenza che va oltre la mera
questione salariale.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, vorrei dire che, più che in una
emergenza del pubblico impiego, noi ci troviamo in una situazione di
emergenza di funzionamento dei servizi. Cito solo tre casi, che in questi
giorni sono saliti agli onori della cronaca. Le strutture sanitarie per l’assi-
stenza: la grande maggioranza delle strutture sanitarie in Italia denuncia
l’assoluta carenza di medici e assistenti socio-sanitari e, quindi, l’impossi-
bilità di garantire servizi degni di un Paese civile. I tribunali: anche in
questi giorni sui giornali è stato in qualche modo pubblicizzato qualche
caso di cattiva gestione dovuta a carenza di personale. E siccome abbiamo
parlato di sblocca cantieri, se poi noi non riusciamo a dare gli enti locali
la possibilità di assumere il personale tecnico che sta dentro gli uffici e
che, in qualche modo, può curare le procedure, sarà complicato immagi-
nare che lo sblocca cantieri sia una soluzione.

Sui rinnovi contrattuali, per rispondere all’onorevole Angiola, noi ov-
viamente siamo sempre pronti a farci spiegare e a farci capire, ma qui noi
abbiamo fatto un’operazione molto semplice. Abbiamo preso la cifra a di-
sposizione e l’abbiamo divisa per il numero dei dipendenti pubblici. La
somma che viene fuori è una cifra inferiore a 20 euro lordi. Se voi imma-
ginate che questo sia il rinnovo contrattuale, allora basta saperlo.

ANGIOLA (M5S). Avete considerato quelli che prendono uno stipen-
dio per la prima volta?

BOMBARDIERI. Io parlo di impianto contrattuale, di massa salariale
e di cifre destinate alla massa salariale. Abitualmente, noi cosı̀ facciamo i
contratti. Se poi c’è un’ipotesi di cambiamento, siamo sempre disponibili
e interessati, ma c’è un percorso che, in qualche modo, noi di solito se-
guiamo.

Aggiungo, rispetto ad alcune questioni che sono state poste, come
quota 100 e turnover occupazionale, che dopo di noi voi avete in pro-
gramma l’audizione di Confindustria; ebbene, chiedete a Confindustria
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quanto assumerà rispetto a tutti coloro che andranno in pensione. Le rispo-
ste che a noi dà Confindustria non sono esattamente quelle che voi imma-
ginate, quelle di una rivoluzione. Anzi, Confindustria, come noi e come
tanti altri operatori in questo Paese, spiega che le assunzioni si fanno se
ci sono politiche industriali, se ci sono investimenti e se c’è sviluppo,
non se qualcuno va in pensione. Questo è quello che spiegano.

PELLEGRINI Marco (M5S). Allora meglio non fare niente, come
quelli di prima.

BOMBARDIERI. Senatore Pellegrini, se lei vuole, noi ci avventu-
riamo in una discussione del genere. Io non sono qui tenuto a fare valu-
tazioni su quello che si faceva prima. Quella è una dialettica fra voi e i
partiti. Io sono qui a dire che, a dati tecnici, quando voi ci spiegate e
ci dite – e lo abbiamo detto, siccome lei mi ha fatto una domanda io le
rispondo, anche a quelli di prima: quando si approvava il Jobs act noi ab-
biamo fatto uno sciopero generale. Quindi, lo abbiamo spiegato e lo ab-
biamo detto anche a chi c’era prima. Non ci siamo risparmiati.

Concludo dicendo che questi sono i temi che noi poniamo sul tavolo.
Rispetto allo sblocca cantieri, vorrei aggiungere che nessuna delle organiz-
zazioni sindacali presenti a questa audizione ha in mente o ha a cuore di
rallentare i lavori. Ricordiamo, però, che ci sono alcuni temi che riguar-
dano il massimo ribasso, la legalità e la sicurezza sul lavoro. Su questi
temi è anche abbastanza semplice immaginare che le operazioni e i bandi
al massimo ribasso portino alla riduzione dei bandi esattamente sulla sicu-
rezza sul lavoro e sugli impianti contrattuali.

BITTI. Signor Presidente, una breve risposta perché siamo stati chia-
mati in causa sulla flat tax e sugli aspetti fiscali. È chiaro che oggi la flat
tax è una parentesi nel DEF, nel senso che, comunque, c’è questa cita-
zione, per cui abbiamo letto diverse dichiarazioni su come ci si vuole
muovere.

Riprendo qui una considerazione fatta dalla collega della CGIL, che
ha detto che il fisco è una materia delicata e va, quindi, partecipata. Anche
noi crediamo che debba esserci una partecipazione, per evitare eventuali
situazioni involontarie. Tra queste ricordo, visto che comunque è stata ri-
chiamata la questione del monoreddito, la prima iniziativa importante e
suggestiva del Governo Renzi che è stata quella del bonus di 80 euro. Eb-
bene, lı̀ vi è stata una situazione al contrario, nel senso che, comunque, si
è considerato il reddito individuale e non quello familiare per cui famiglie
monoreddito, ma con reddito superiore alla soglia, che, se ricordo bene,
era di 26.400 euro, si sono ritrovate, nonostante avessero dei figli, nell’im-
possibilità di ricevere un sostegno in più. Viceversa, famiglie senza figli e
con due lavoratori dipendenti al di sotto di questa soglia si sono ritrovate
con una possibilità in più di spendere. Il fisco è materia delicata e si in-
crocia con tanti altri aspetti. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, è meglio
ridurre l’IRPEF o i contributi? Sicuramente è meglio ridurre l’IRPEF piut-
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tosto che i contributi, perché altrimenti poi andiamo a penalizzare le pen-
sioni future.

Chiudo ricordando che anche noi siamo scesi in piazza contro la
legge Fornero e il Jobs act, insieme alla CGIL e alla UIL.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per l’esauriente contributo fornito
ai lavori delle Commissioni e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti di Con-
findustria.

Do il benvenuto al dottor Alessandro Fontana (area centro studi), al
dottor Piergiorgio Carapella (area centro studi), al dottor Stefano Santalu-
cia (area politiche fiscali), al dottor Rocco Cifarelli (area affari legislativi),
alla dottoressa Simonetta Pompei (area comunicazione) e alla dottoressa
Chiara Papaduli (area rapporti istituzionali).

Do la parola al dottor Fontana per un’esposizione introduttiva.

FONTANA. Signori Presidenti, onorevoli senatori e deputati, vi rin-
grazio per l’invito a esporre le considerazioni di Confindustria sul Docu-
mento di economia e finanza (DEF) 2019 e sulle principali sezioni in cui
esso si articola: il Programma di stabilità (PS) e il Programma nazionale
di riforma (PNR).

Il Documento di economia e finanza si inquadra in un contesto di
consumi interni fermi, investimenti privati in calo e un generale rallenta-
mento dell’economia mondiale. Cominciando dal quadro internazionale, la
causa principale del rallentamento è da ricercare nelle misure protezioni-
stiche degli Stati Uniti, entrate in vigore o soltanto minacciate, che hanno
generato una forte incertezza nei mercati internazionali e ridotto la fiducia
degli operatori. La debolezza del commercio e degli investimenti all’e-
stero ha influenzato maggiormente quei settori, come il manifatturiero, e
quei Paesi, come Germania e Italia, più aperti agli scambi con l’estero.

Da metà 2018 l’Italia ha subito, più degli altri Paesi europei, il rapido
peggioramento del contesto economico internazionale. Infatti, oltre alle
esportazioni di prodotti finiti, una parte consistente del valore aggiunto
manifatturiero italiano dipende dalla partecipazione alle catene globali
del valore, cioè è incorporato in altri prodotti esteri: secondo le nostre
stime, circa il 30 per cento del valore aggiunto manifatturiero italiano.
Una buona parte dei beni intermedi esportati viene inglobata nei manufatti
tedeschi. Si tenga conto infatti che in undici Regioni italiane le esporta-
zioni di beni verso la Germania pesano più del 20 per cento del valore
aggiunto manifatturiero. Per le tre grandi Regioni del Nord – Lombardia,
Piemonte e Veneto – questa percentuale è tra il 24 e il 27 per cento. Dun-
que proprio la forte integrazione produttiva tra Italia e Germania che si è
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realizzata negli ultimi due decenni, contribuendo al successo delle espor-
tazioni italiane negli anni scorsi, tiene frenate oggi le vendite all’estero.

Per capire la rilevanza di queste interconnessioni, si prenda il mercato
USA: considerando, oltre alle esportazioni dirette, anche queste connes-
sioni indirette, il peso del mercato statunitense per l’export manifatturiero
italiano sale dal 9 per cento a quasi il 15 per cento. Nel caso degli auto-
veicoli, dal 13,5 per cento raggiunge addirittura un terzo delle vendite al-
l’estero. L’introduzione delle tariffe sulle auto costituisce, quindi, una mi-
naccia molto seria per il manifatturiero italiano.

Il contesto internazionale conta, ma non è l’unico fattore che ha por-
tato il Centro studi di Confindustria a prevedere per il 2019 una crescita
zero: influisce negativamente la debolezza della domanda interna, per un
forte ridimensionamento degli investimenti in macchinari e mezzi di tra-
sporto, e la fragilità dei consumi. Manca la fiducia, che si riflette anche
negli alti differenziali tra tassi di interesse sul debito italiano e quello te-
desco. Nel 2019 una recessione potrà essere evitata solo grazie all’espan-
sione della domanda estera, se non si verificheranno nel frattempo feno-
meni che fermeranno gli scambi mondiali.

La crescita prevista per l’Italia, anche recentemente, dal Fondo mone-
tario internazionale è la più bassa tra le 39 economie avanzate. Con una
crescita cosı̀ bassa – e tassi sul debito cosı̀ elevati – il debito pubblico
(in rapporto al PIL) difficilmente potrà ridursi. Infatti, la dinamica del de-
bito dipende dalla differenza tra il tasso di interesse pagato sul debito pub-
blico e il tasso di crescita (nominale) del PIL. Se questa differenza è po-
sitiva, cioè se il costo del debito è più alto del tasso di crescita nominale,
il debito pubblico aumenta e serve un maggiore avanzo primario (diffe-
renza tra entrate pubbliche e spese al netto della spesa per interessi)
quanto meno per stabilizzarlo. Siamo oggi l’unica grande economia euro-
pea con un differenziale di questo tipo. È urgente agire sulla fiducia e
sulla crescita; l’alternativa è continuare a reperire altri soldi pubblici, au-
mentando le imposte o tagliando la spesa. Ma in questo modo la riduzione
del debito diventa difficile e costosa.

Veniamo ora al Documento di economia e finanza. Lo scenario pre-
visivo che emerge per il 2019 è diverso da quello presentato a dicembre
dal Governo nell’aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza
pubblica. Ora le previsioni per l’anno in corso sono improntate a un sano
realismo riguardo alla situazione di stallo dell’economia italiana. Altret-
tanto consapevole appare il Governo nell’individuazione delle cause che
hanno condotto a tale situazione: il DEF riconosce, infatti, che alla fles-
sione del contesto esterno si è sommato un marcato rialzo dei rendimenti
sui titoli di Stato, accompagnato da maggiore cautela da parte di imprese e
famiglie che ha frenato consumi e investimenti.

Il DEF riporta, accanto allo scenario tendenziale con una crescita allo
0,1 e 0,6 per cento rispettivamente nel 2019 e 2020, quello programma-
tico. Questo sconta gli effetti dei due decreti approvati ma non ancora
pubblicati (cosiddetti decreti crescita e sblocca cantieri), che nelle stime
del Governo dovrebbero avere un impatto positivo sulla dinamica del
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PIL pari a 0,1 punti percentuali nel 2019 e 0,2 nel 2020. Gli effetti di que-
sti provvedimenti dipenderanno dall’efficacia e dalla semplicità delle mi-
sure, dai tempi di attuazione e da come reagiranno gli operatori, se cioè li
considereranno un effettivo cambio di passo rispetto alle politiche attuate
in precedenza. Guardando agli obiettivi, e pur non disponendo ancora dei
testi definitivi, i due decreti fanno registrare una positiva inversione di
tendenza nelle politiche del Governo, nella direzione di una maggiore at-
tenzione alla crescita. Peraltro, con alcune misure come superammorta-
mento, revisione della mini IRES e potenziamento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, sembra si punti a rimediare ad alcune la-
cune e debolezze dell’ultima legge di bilancio. In questo contesto, molto
dipenderà anche dal decreto sblocca cantieri e dalla capacità delle misure
adottate di permettere di spendere quanto già stanziato per investimenti
pubblici. Va sottolineato, al riguardo, che negli ultimi tre anni la spesa
a consuntivo per investimenti pubblici è risultata sempre inferiore a
quanto programmato dai Governi. La differenza tra quanto programmato
e quanto effettivamente speso è risultata pari a 3,6 miliardi di euro nel
2016, a 5,8 nel 2017 e a 3,6 nel 2018, evidenziando che ci sono difficoltà
nell’erogazione della spesa per investimenti.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il deficit nel
2019 è stimato al 2,4 per cento del PIL, in aumento di 0,4 punti rispetto
all’obiettivo indicato dal Governo nel dicembre scorso per effetto del peg-
gioramento delle prospettive di crescita. Nel 2020 dovrebbe scendere al
2,1 per cento grazie agli aumenti delle imposte indirette previsti dalle
clausole di salvaguardia. Sul 2020 il peggioramento del deficit rispetto a
quello stimato a dicembre sarebbe più contenuto per effetto di una revi-
sione al ribasso della spesa per interessi per circa 0,2 punti di PIL.

Rispetto alle nostre recenti stime, la stima del rapporto tra deficit e
PIL sul 2020 sembra leggermente ottimistica, in quanto noi lo abbiamo
stimato al 2,6 per cento del PIL. La differenza è riconducibile, in parte,
a una diversa stima del PIL nominale e, in parte, alla revisione della spesa
per interessi.

Se lo scenario del DEF è realistico, non possiamo non sottolineare
che è negativo. Per questo motivo, occorre intervenire ora per riequilibrare
le scelte del passato e reagire al rallentamento ciclico. Soprattutto, c’è bi-
sogno di chiarezza sulle direttrici di politica economica. Il DEF dice poco
sulle principali linee della prossima legge di bilancio. Dice che il deficit
calerà, e quindi implicitamente si assume che l’IVA aumenterà, ma allo
stesso tempo lascia aperta la possibilità che questo non avvenga, senza
però spiegare quali misure compensative verranno messe in campo. Si
parla di flat tax senza spiegare come verranno reperite le risorse. Ciò ri-
schia di aumentare l’incertezza e rallentare l’economia.

Tra sei mesi, dunque, dovrà essere presentato il disegno di legge di
bilancio e dal 1º gennaio 2020 dovrebbe scattare l’incremento delle ali-
quote IVA e delle accise. L’attivazione delle clausole avrà un impatto
nel 2020 stimabile dal Centro studi Confindustria in 0,3 punti percentuali
di minore crescita del PIL e in 0,9 punti di PIL di minore deficit pubblico.
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Se non si volessero far scattare queste clausole, non appare immaginabile
un annullamento in deficit, che porterebbe il rapporto tra deficit pubblico e
PIL pericolosamente oltre il 3 cento, cosa che nelle attuali condizioni non
sarebbe sostenibile. Infatti, potrebbe causare un forte aumento dei tassi di
rendimento sui titoli di Stato che, oltre a peggiorare ulteriormente il defi-

cit, avrebbe comunque effetti recessivi.

Per la prossima legge di bilancio, quindi, occorrerà trovare un oppor-
tuno mix di interventi per far scendere il rapporto tra deficit e PIL in mi-
sura adeguata a rassicurare i mercati finanziari e, allo stesso tempo, limi-
tare gli effetti recessivi. Per questo, serve partire dallo stallo attuale per
aprire una nuova fase che punti alla crescita economica e avvii un per-
corso di rientro del debito pubblico.

Da dove cominciare? Occorre anzitutto creare un clima di fiducia. Va
restituita fiducia alle famiglie per evitare che queste accrescano il rispar-
mio a fini precauzionali (tra il 2017 e il 2018 abbiamo assistito a un in-
nalzamento della propensione al risparmio da parte delle famiglie dal 7,8
all’8,8 per cento); va restituita fiducia alle imprese affinché aumenti la
propensione agli investimenti; vanno rassicurati gli investitori perché si ri-
duca il premio al rischio e scendano i tassi di rendimento sui titoli di
Stato. Occorre sviluppare un confronto costruttivo con la Commissione eu-
ropea. È importante, al riguardo, non sforare i livelli di deficit indicati nel
DEF, onde evitare di alimentare nuove tensioni con le istituzioni europee.
Ciò non perché ce lo chiede l’Europa, ma perché è l’Italia ad averne bi-
sogno. Il mancato rispetto delle regole europee potrebbe creare, come già
successo, dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico italiano e pressioni
sui rendimenti dei titoli di Stato. Questo non deve accadere, perché l’au-
mento dei tassi erode risorse che potrebbero essere destinate alla crescita e
rende meno efficaci, se non nulli, gli effetti delle politiche espansive. I
mercati guarderanno con attenzione alle interlocuzioni con la Commis-
sione e sulla base dei toni, delle modalità e dei risultati di questi scambi
prenderanno le loro decisioni.

Per creare un clima di fiducia occorre ancorare l’azione di politica
economica ad una programmazione di medio termine che metta il debito
su un sentiero di rientro e sia in grado di individuare adeguate politiche
anticicliche, puntando in via prioritaria su investimenti pubblici e privati
e sul sostegno al credito. Tuttavia, per la definizione di un percorso di me-
dio termine che non richieda politiche troppo restrittive in una fase di ral-
lentamento ciclico, serve ricreare un clima di mutua fiducia anche con
l’Europa.

La programmazione di medio termine va inquadrata in un’ottica di
lungo periodo, perché la bassa crescita dell’economia italiana non è certo
un problema congiunturale. È ormai dalla metà degli anni Novanta che l’I-
talia cresce meno del resto dell’Eurozona. Negli ultimi dieci anni tale dif-
ferenziale è andato ampliandosi e rimane comunque di circa un punto per-
centuale. È per questo le frenate delle economie in Europa diventano sta-
gnazione in Italia; ed è per questo che l’Italia è l’unico Paese dell’Euro-
zona, insieme alla Grecia, ad avere ancora un livello di PIL inferiore a
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quello pre-crisi. A fine 2020 saremo ancora su livelli inferiori del 4,6 per

cento rispetto al massimo toccato a inizio 2008, avendo recuperato intera-

mente solo la contrazione tra il 2011 e il 2013.

Il problema della bassa crescita si intreccia con quello del debito che

è, in rapporto al PIL, il terzo al mondo e sottrae ogni anno quasi 4 punti di

PIL di risorse pubbliche per il pagamento degli interessi: un ammontare

simile a quello destinato all’istruzione. Basterebbero tassi di rendimento

sui titoli di Stato al livello di quelli spagnoli e una crescita del PIL ana-

loga a quella della Francia per far cominciare a scendere il debito senza

toccare l’avanzo primario. Per questo serve un programma che fissi obiet-

tivi, azioni in grado di raggiungerli e risorse per finanziarle. E serve che

questa programmazione sia credibile. Ci riferiamo agli incassi attesi dalle

privatizzazioni, confermati, per quest’anno, all’1 per cento del PIL. Si

tratta di un ammontare elevato, alla luce delle difficoltà incontrate in pas-

sato: in media, negli ultimi dieci anni le privatizzazioni hanno portato 0,1

punti di PIL l’anno. Tra il 1990 e il 2018 solo quattro volte, tutte prima

del 2003, i proventi da dismissioni hanno superato il punto di PIL. Tali

obiettivi, affinché siano credibili, vanno supportati da azioni concrete

che consentano di raggiungerli. Al momento, di queste azioni non sembra

esservi traccia. Per essere credibili bisognerà indicare dove trovare le ri-

sorse per fronteggiare il rallentamento della crescita economica e, al con-

tempo, creare spazi di manovra per disinnescare le clausole di salvaguar-

dia. Al momento il DEF non fornisce indicazioni su come il Governo in-

tende affrontare l’attuale rallentamento, sugli obiettivi di bilancio che in-

tende perseguire e su come intende impostare la prossima legge di bilan-

cio. Ma imprese, lavoratori e investitori programmano le loro scelte e

hanno bisogno di conoscere oggi quali scelte di politica economica il Go-

verno intende compiere nel prossimo futuro.

Si accenna all’individuazione di misure alternative per eliminare gli

aumenti delle imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia,

ma non si dice cosa si intende fare. Si accenna che sarà attuato un pro-

gramma di revisione organica della spesa pubblica, ma non si dice

come. Nel DEF si precisa solo che i tagli attesi sarebbero realisticamente

pari a 2 miliardi di euro nel 2020 (ammontare invariato rispetto al 2019).

Di certo servirà un’azione molto più ampia di quella prevista, visti i tanti

obiettivi di politica economica e la scarsità delle risorse. Tuttavia, le espe-

rienze sinora condotte in Italia sono state complessivamente insoddisfa-

centi. Non si è riusciti a ridurre la spesa, né a rivedere il perimetro del-

l’azione pubblica, né ad aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi

pubblici. Per questo motivo l’attività di revisione della spesa va riorganiz-

zata, fissando obiettivi chiari e incentivi adeguati. Poiché richiede tempo

per dare i suoi frutti, è necessario partire subito con una spending review

di legislatura. In questo senso la politica gioca un ruolo fondamentale per-

ché deve supportare i processi di spending, coinvolgendo tutti gli attori

istituzionali centrali e locali e assumendo un ruolo di guida e prolungato

impegno.
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Anche sulle riforme, che sono una parte importante delle azioni da
mettere in campo per guadagnare credibilità, il DEF non fa emergere delle
chiare priorità; priorità che, a nostro giudizio, riguardano la pianificazione
e l’implementazione di azioni volte a creare un contesto favorevole alla
crescita. L’auspicio è che si opti per il confronto trasparente e preventivo
tra attori economico-sociali e decisori pubblici, anche per evitare scelte
che, seppur mosse dalle migliori intenzioni, sono apparse spesso limitative
se non ostative della libertà di impresa.

Per Confindustria le principali priorità dovrebbero riguardare la ne-
cessità di razionalizzare i processi decisionali pubblici e rivedere il riparto
di competenze delineato dal Titolo V della Costituzione; elaborare un cro-
noprogramma per l’esercizio delle dieci deleghe legislative in materia di
semplificazione e codificazione, individuando cosı̀ le priorità e le linee
di indirizzo; dare rapida attuazione alla volontà di una radicale semplifi-
cazione del processo civile monocratico; rafforzare la capacità ammini-
strativa delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei fornitori,
eventualmente prevedendo anche un intervento sostitutivo dello Stato
per i casi più gravi e reiterati di inerzia; istituire una cabina di regia
per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di politica indu-
striale; ridare slancio alla concorrenza e alle liberalizzazioni; promuovere,
in linea con gli obiettivi dell’economia circolare, l’uso efficiente delle ri-
sorse, come il riciclo e il recupero dei rifiuti, nonché le opere di bonifica e
riqualificazione dei siti contaminati.

Nel DEF si fa poi riferimento alla revisione delle spese fiscali, ma
non è chiaro come sarà attuata. Il Governo intende introdurre la flat

tax, confermando la volontà di avviare un percorso di riforma e di gene-
rale semplificazione del sistema fiscale, ma non dice come intende farlo e
con quali risorse. La riforma del sistema fiscale è una priorità anche per
Confindustria, a partire dall’imposta personale sul reddito, che riflette in
sé molte criticità: la base imponibile è erosa da una molteplicità di regimi
sostitutivi; l’imposta è estremamente complessa per effetto di 121 tax ex-
penditure che valgono oltre 35 miliardi di euro; le aliquote marginali ef-
fettive, quelle che indicano per ciascun contribuente quanto varia l’impo-
sta dovuta al variare del suo reddito, sono spesso contraddittorie e irrazio-
nali; si registra inoltre un’elevata evasione fiscale: circa un terzo dell’eva-
sione fiscale e contributiva italiana riguarda l’IRPEF. In generale, una flat

tax o una cosiddetta quasi flat tax (quindi un’imposta con due aliquote)
potrebbe andare nella direzione di risolvere molte delle problematiche in-
site all’IRPEF. Dovrebbe comunque accompagnarsi a un sistema di dedu-
zioni e detrazioni che assicuri il principio di solidarietà e va disegnata in
modo tale da semplificare effettivamente il sistema, evitando la sovrappo-
sizione di diversi regimi impositivi che creerebbero ulteriore complessità.
Una sua implementazione al momento appare molto costosa in termini di
gettito fiscale: ad ottobre avevamo fatto qualche stima e la flat tax prevista
dal contratto di Governo aveva un valore di circa 52 miliardi di euro; inol-
tre, se fatta a parità di gettito, rischia di tradursi in aliquote troppo elevate.
Va quindi pensata in modo approfondito e ne vanno valutati gli effetti ma-
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croeconomici. Per questo occorre pensare a una riforma a costo zero per la
finanza pubblica che favorisca chi produce, lavoratori e imprese, rive-
dendo l’attuale distribuzione del carico fiscale tra imposte dirette e indi-
rette ed eventualmente anche i meccanismi di compartecipazione dei cit-
tadini alla spesa per alcuni servizi pubblici.

Sul tema del contrasto all’evasione fiscale – un tema importante e so-
stenuto da Confindustria – il DEF cita, a completamento del percorso ini-
ziato nel 2019 con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica,
la cosiddetta lotteria degli scontrini, la cui attuazione però è demandata
a decreti ministeriali che non sono ancora stati emanati. Inoltre, pur evo-
cando la necessità di incentivare forme di adempimento spontaneo, il DEF
non indica alcun riferimento esplicito ai progetti di incentivazione della
compliance dei grandi contribuenti. Il contrasto all’evasione deve essere
un obiettivo dell’azione del Governo, sia per le risorse che può garantire,
sia per ragioni di efficienza e di equità.

Infine, un’ultima considerazione riguarda il Mezzogiorno. Nel DEF le
parole «Mezzogiorno» e «Sud» appaiono poco e legate quasi esclusiva-
mente alla misura «Resto al Sud» e al turismo, ma il divario fra setten-
trione e meridione continua ad ampliarsi: dal 2012 al 2017 il PIL pro ca-
pite reale nel Mezzogiorno è diminuito dell’1,7 per cento, mentre al Nord
è aumentato dell’1,7 per cento. Appare fondamentale rivedere l’approccio
al Mezzogiorno in un’ottica di lungo periodo. Gli oltre 20 milioni di cit-
tadini del Mezzogiorno, pari a quelli di Grecia e Portogallo insieme, rap-
presentano una parte fondamentale della domanda interna e di un aumento
di questa ne beneficerebbe enormemente l’intero Paese.

MISIANI (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Fontana per il
contributo offerto e vorrei porre due domande.

Abbiamo dibattuto anche in precedenza sull’impatto di quota 100
sulla creazione di lavoro; da questo punto di vista alcuni dei dati riportati
dal DEF non sono molto confortanti perché indicano un effetto molto de-
bole di creazione di occupazione, e del resto è ragionevole immaginarlo, a
maggior ragione in una fase di recessione come quella che sta attraver-
sando il Paese. Vorrei però sapere da Confindustria se avete una vostra
valutazione, una vostra stima, sul tasso di sostituzione di chi andrà in pen-
sione con quota 100, in particolare nel settore privato.

Il secondo tema che vorrei affrontare riguarda il ripristino di alcuni
incentivi che, come avete ricordato, erano stati cancellati dalla legge di
bilancio 2019. Il decreto crescita, almeno secondo le anticipazioni che leg-
giamo sui giornali (visto che non ci è dato di conoscere un testo compiuto
e oggi peraltro leggiamo che verrà rinviato a maggio), prevede il ripristino
del superammortamento e del credito d’imposta su ricerca e sviluppo, sia
pure – se non ricordo male – in forme attenuate rispetto a quelle preceden-
temente previste. Mi interessa quindi una vostra valutazione su questo
punto, per esempio se è utile o meno ripristinare il superammortamento
con tetto a 2,5 milioni, come leggiamo sui giornali, o se questo non sa-
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rebbe troppo limitativo dal punto di vista della ripresa effettiva del ciclo
degli investimenti.

Un altro punto che vorrei sollevare riguarda la politica fiscale perché,
sempre dalle anticipazioni, il decreto-legge crescita cancellerebbe la mini
IRES nella forma approvata con la legge di bilancio 2019 e verrebbe so-
stituita da una detassazione degli utili che rimangono in azienda, se non
ho capito male, attraverso un abbassamento dell’aliquota IRES. Vorrei
chiedere una vostra valutazione sulla proposta avanzata precedentemente,
cioè se non valga la pena affiancare eventualmente a questa diversa mini
IRES un ripristino dell’aiuto alla crescita economica (ACE), almeno come
opzione, in alternativa alla mini IRES sugli utili reinvestiti. Mi interessava
una vostra valutazione da questo punto di vista, tenendo conto che il tema
di una migliore patrimonializzazione delle aziende italiane rimane molto
attuale e lo è a maggior ragione in una fase economica difficile come
quella che stiamo attraversando. Indubbiamente noi riteniamo che la can-
cellazione dell’ACE sia stato un grave errore contenuto nella legge di bi-
lancio, ma il tema rimane aperto e ci piacerebbe conoscere una vostra va-
lutazione sul tema.

BORGHI Claudio (LEGA). Signor Presidente, recentemente sono stati
comunicati dei dati minimamente incoraggianti sulla produzione indu-
striale; non stiamo parlando di chissà che, perché in valore assoluto le ci-
fre sono piccole, ma in valore relativo, rispetto agli altri Paesi europei, mi
sembrano abbastanza incoraggianti. Vorrei sapere se avete qualche detta-
glio in più per colorire questo dato e vedere se è solo una questione di
scorte o se possa indicare una meccanica positiva di più lungo termine.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche considerazione, sempre
sulle analisi del centro studi di Confindustria in quanto, secondo un’inda-
gine rapida sulla produzione industriale dello scorso 30 marzo, a febbraio
è stato rilevato un calo congiunturale dell’1,3 per cento. Nell’analisi si
legge che al rimbalzo di gennaio, dovuto anche ad una ricostituzione delle
scorte, è seguita una correzione tecnica in febbraio, che ha parzialmente
annullato la crescita precedente, e un marginale consolidamento in marzo.
Tuttavia a distanza di pochi giorni, il 10 aprile, l’ISTAT ha comunicato
che a febbraio 2019 si stimava che l’indice destagionalizzato della produ-
zione industriale aumentava dello 0,8 per cento rispetto a gennaio. Vi
chiedo quindi ragione di questo scostamento di dati tra Confindustria e
ISTAT.

ANGIOLA (M5S). Signor Presidente, io ho trovato molto interessanti
alcuni passaggi del rapporto completo che Confindustria ha pubblicato nei
giorni scorsi e per questo vorrei fare una considerazione sul tema degli
investimenti. Nelle varie parti che trattano questo tema si legge, infatti,
che ci sono 600 cantieri fermi per varie ragioni burocratiche e per un va-
lore complessivo di oltre 30 miliardi di euro, pari all’1 per cento del PIL
in 3 anni. D’altro canto viene emesso un warning sul tema, dicendo che
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un conto sono le previsioni rispetto agli investimenti e un altro conto sono
poi i consuntivi. Non trovo però alcun riferimento a quanto abbiamo pre-
visto nella legge di bilancio, quando il tema dei cantieri fermi e della ca-
pacità di concretizzarsi degli investimenti programmati è stato diretta-
mente affrontato in maniera del tutto innovativa, secondo il nostro punto
di vista. È stata infatti istituita una cabina di regia denominata Strategia
Italia, che dovrebbe supervisionare due nuove strutture tecniche che ab-
biamo creato, cioè Investitalia e la centrale per la progettazione di beni
ed edifici pubblici, proprio per coadiuvare tutte le amministrazioni che de-
vono fare investimenti pubblici affinché non rimangano indietro rispetto
alla implementazione degli investimenti e per evitare che ci siano dei can-
tieri fermi. Da questo punto di vista lo sblocca cantieri interviene nel me-
rito delle procedure proprio per evitare che i 600 cantieri abbiano a repli-
carsi, anzi, per trovare una soluzione agli inghippi burocratici in cui si
sono insabbiati. Non trovo, però, chiari riferimenti a questi aspetti.

Infine, un’ultima domanda: vorrei capire qual è la vostra stima in ter-
mini di impatto sul PIL reale per l’implementazione della cosiddetta quota
100.

BOSCHI (PD). Signor Presidente, sarò telegrafica, ponendo solo due
domande. La prima riguarda le previsioni di crescita dell’occupazione che
stimate per il 2019 – se immaginate una crescita – alla luce del quadro
che ci è stato presentato dal Governo con il DEF. In secondo luogo, vorrei
sapere se ritenete positivo l’impatto del reddito di cittadinanza sulla cre-
scita.

FONTANA. Comincio a rispondere partendo dal tema della produ-
zione industriale.

Noi e l’ISTAT conduciamo due indagini differenti: noi campioniamo
una parte delle imprese associate, con il vantaggio di avere un dato di pre-
visione il mese precedente, per cui anticipiamo il dato ISTAT. A volte la
previsione fatta il mese prima coincide con il dato a consuntivo dell’I-
STAT, a volte no. Va sottolineato, però, che i due mesi di marzo e aprile
sono molto particolari perché l’ultimo dato sulla crescita rilevato dall’I-
STAT – qui rispondo al presidente Borghi – è dell’8,5 per cento. In realtà,
se si va a vedere bene il dato, la crescita è concentrata quasi esclusiva-
mente su un paio di settori, in particolare il farmaceutico, per cui sembra
che questo dato risponda ad un anticipo della produzione. Ci siamo posti
la domanda e quello che crediamo è che siccome il mese di aprile sarà
molto strano, perché ci saranno diverse festività, con la possibilità che al-
cuni stabilimenti rimangano chiusi anche in giorni feriali, il dato di marzo,
che è un po’ anomalo rispetto a quelle che erano le aspettative nostre e di
altri nel settore, in realtà si spiega con il fatto che probabilmente alcune
delle grandi industrie hanno anticipato la produzione al mese precedente.

Per quanto concerne invece quota 100, abbiamo fatto delle stime che
abbiamo inserito anche nell’ultimo rapporto. Sono più basse di quelle in-
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dicate dal Governo nel DEF: per noi sono circa 0,2 punti percentuali in tre
anni.

MISIANI (PD). Parliamo di effetti sull’occupazione?

FONTANA. No, di effetti sul PIL. Abbiamo ragionato su una serie di
ipotesi: innanzitutto, che chi vada in pensione non riduca i propri livelli di
consumo. L’idea è che chi decide di andare in pensione abbia fatto i suoi
calcoli in maniera corretta, per cui quel consumo aggiuntivo deriverebbe
dal parziale ricambio occupazionale di coloro che vanno a sostituire chi
va in pensione. Questo ricambio – come sottolineato anche nel DEF –
non si avrà nell’immediato e sarà soltanto parziale; noi abbiamo calcolato
che sarà all’incirca pari al 30 per cento, per cui siamo su valori più bassi.
È come se ci fosse una sorta di turnover nei confronti di coloro che an-
dranno in pensione.

Per quanto concerne il superammortamento, come abbiamo già detto
in più occasioni, si tratta di una misura assolutamente positiva. Come Cen-
tro studi di Confindustria stiamo facendo un lavoro con il Dipartimento
delle politiche fiscali del Ministro dell’economia e delle finanze per ve-
dere come e quanto è stato utilizzato. Ci siamo resi conto anche noi
con stupore addirittura superiore a quanto ci aspettavamo che il superam-
mortamento ha raggiunto qualcosa come 200.000 imprese. È quindi una
misura assolutamente estensiva, che non riguarda soltanto il settore mani-
fatturiero, ma anche il commercio e i servizi, per cui non è soltanto diretta
alle associate di Confindustria più tipiche.

Allo stesso tempo, anche per l’iperammortamento la sorpresa più po-
sitiva è che una larga parte dell’incentivo, forse la maggiore, è stata go-
duta dalle piccole e medie imprese e questo era esattamente l’obiettivo
della misura. Si tratta, dunque, di due strumenti da considerare in modo
assolutamente positivo.

Quanto agli investimenti, nella relazione abbiamo citato l’analisi che
abbiamo condotto sulla differenza tra spesa per investimenti programmata
– s’intende il tendenziale – oppure programmatica, una volta approvata la
legge di bilancio. Abbiamo notato che soltanto negli ultimi tre anni ab-
biamo questi scostamenti per cui la spesa effettiva è sempre minore di
quella programmata. Al contrario, se si va a ricostruire la serie più lunga,
negli anni precedenti si trova uno scostamento al contrario, nel senso che
si programmava di spendere 100 e si spendeva 150. C’è quindi sicura-
mente un problema nell’erogazione della spesa per investimenti.

Sulla cabina di regia citata dall’onorevole Angiola, è sicuramente
un’iniziativa che per il momento non possiamo valutare complessiva-
mente, ma può essere utile a favorire l’erogazione della spesa.

Infine, per quanto concerne la stima sull’occupazione per il 2019 di
cui chiedeva l’onorevole Boschi, da maggio dello scorso anno l’occupa-
zione è sostanzialmente ferma e la diamo per ferma anche quest’anno.
A differenza di quanto è accaduto in passato, ha seguito in maniera esatta
le dinamiche congiunturali del PIL e si è fermata completamente.
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Da ultimo, forse può aggiungere qualcosa il mio collega, dottor San-
talucia.

SANTALUCIA. Per quanto riguarda lo scambio contenuto nella legge
di bilancio tra la mini IRES e l’aiuto alla crescita economica (ACE), ri-
cordo che quest’ultima è un’agevolazione abbastanza conosciuta dalle im-
prese e che aveva sicuramente avuto un impatto molto positivo nell’am-
bito della patrimonializzazione delle imprese stesse. Sulla mini IRES se-
gnalavamo – in parte sono state anche queste le ragioni della correzione
– che la misura risultava alquanto complessa nella sua struttura, soprat-
tutto nella determinazione degli investimenti agevolabili, sia per i beni
materiali strumentali, sia per l’incremento dell’occupazione, e che questo
avrebbe probabilmente scoraggiato molte imprese nello sviluppo. In que-
sto caso le correzioni che ci sembra siano presenti nel decreto crescita
vanno quanto meno nella direzione di semplificare il calcolo, prevedendo
un abbattimento della tassazione per gli utili reinvestiti mantenuti in
azienda: questo è sicuramente positivo. Per quanto riguarda il rapporto
con l’ACE, rimangono sicuramente elementi differenziali rispetto al fun-
zionamento della mini IRES per gli utili reinvestiti. Ad esempio con
l’ACE veniva premiato anche il conferimento da parte dei soci mentre
nella mini IRES ciò non accade, per cui ci sono sicuramente degli ele-
menti che si potrebbero correggere nella disciplina della mini IRES.

Per quanto riguarda il superammortamento, benché con il limite di
2,5 milioni di euro, lo riteniamo positivo, perché per molte imprese che
in questa fase – soprattutto nel 2019 – stanno sviluppando progetti di in-
dustrializzazione 4.0 avere la garanzia di un’agevolazione attraverso il su-
perammortamento rappresenta sicuramente un elemento importante. Si
tratta anche in questo caso di una misura molto sviluppata e utilizzata,
perché permette – a differenza dell’iperammortamento – un rinnovo del
parco macchinari delle imprese e quindi è sicuramente molto importante.
Nelle versioni che abbiamo visionato, sembrerebbe che il superammorta-
mento non parta direttamente dal 1º gennaio, ma dal 1º aprile. Su questo
aspetto abbiamo un po’ di perplessità, perché se da un lato abbiamo eli-
minato la mini IRES che dava l’agevolazione sugli investimenti effettuati
dal 1º gennaio, dall’altro introduciamo il superammortamento soltanto per
gli investimenti effettuati dal 1º aprile. Forse questo gap temporale po-
trebbe essere colmato e speriamo dunque che ci siano delle correzioni.

FONTANA. Faccio un’ultima considerazione sul reddito di cittadi-
nanza, visto che l’onorevole Boschi ha chiesto se abbiamo fatto delle
quantificazioni. Le abbiamo fatte e anche in questo caso emerge che ha
un effetto positivo sul PIL, in quanto da un lato stimola i consumi e dal-
l’altro c’è la creazione di posti di lavoro, se non altro quelli dei centri del-
l’impiego con i 900 milioni di euro stanziati per rafforzarli. Occorre però
tenere presente che queste stime vengono calcolate a parità di altre condi-
zioni e quindi non considerano gli effetti sulla fiducia dei consumatori.
Ovviamente, se la fiducia cambia, questi effetti non si realizzeranno
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mai, perché se la fiducia continua a scendere, come accade nella fase at-
tuale, le famiglie non sussidiate tenderanno a ridurre i loro consumi e
quindi l’effetto complessivo sui consumi potrebbe non essere affatto posi-
tivo. Quindi le stime vanno prese sempre con le molle, considerando che
riguardano una certa misura a parità di tutto il resto.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Confindustria per il loro
contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l’audizione dei
rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, che ringraziamo per la loro pre-
senza.

Do la parola al presidente di R.ETE. Imprese Italia e di Confartigia-
nato Imprese, Giorgio Merletti.

MERLETTI. Signor Presidente, consegneremo agli Uffici della Com-
missione un documento scritto, che eviterò di leggere per intero. Nella
prima parte dello stesso sono contenute considerazioni più generali e
dati numerici, che tralascio. Voglio invece entrare nel merito del quadro
macroeconomico che emerge dal Documento di economia e finanza
2019, che conferma la debolezza dell’economia italiana, prossima alla sta-
gnazione. Senza un’adeguata crescita, i saldi finanziari sono destinati a
peggiorare. Nel Documento si apprezza, comunque, in relazione ai conti
del 2019, un’importante presa di coscienza in senso realistico della diffi-
cile situazione economica del nostro Paese. Il quadro programmatico di
finanza pubblica registra un indebitamento netto per il 2019 pari a –2,4
per cento, ovvero 0,4 punti in meno rispetto al 2 per cento dell’Aggiorna-
mento di dicembre. Si stabilizza la spesa per interessi, che è indicata al
3,6 per cento del PIL nel 2019. Su questo fronte persistono incertezze le-
gate all’evoluzione dello spread tra BTP e Bund tedesco. Si rinvia nel
tempo la stabilizzazione del rapporto tra debito e PIL, che nel 2019 è
del 132,6 per cento, salendo di 1,9 punti rispetto alle previsioni dell’Ag-
giornamento di dicembre.

La programmazione fiscale rimane fortemente condizionata dalla pre-
senza di clausole di salvaguardia, le quali presentano un trend crescente
nel tempo: la disattivazione degli aumenti per IVA e accise richiede per
il 2020 risorse per 23,1 miliardi di euro, ben 10,6 miliardi di euro in
più dell’intervento complessivo sulle clausole operato dalla manovra di bi-
lancio per il 2019, pari a 12,5 miliardi di euro. Va altresı̀ perseguito il
prioritario e ineludibile obiettivo di rilancio degli investimenti pubblici,
che nel Documento di economia e finanza sono indicati in crescita, dal
2,1 per cento del PIL, nel 2021 e 2022. Al contempo, nella situazione at-
tuale di debolezza del ciclo economico, un aumento delle aliquote IVA sui
beni di consumo provocherebbe un aumento dei prezzi, che, anche ipotiz-
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zando un parziale assorbimento da parte delle imprese, avrebbe un rile-
vante impatto sui consumi delle famiglie. Pertanto la completa disattiva-
zione delle clausole sulle imposte indirette e la loro sostituzione con sal-
vaguardie basate su riduzioni di spesa resta un obiettivo ineludibile, che
richiede un impegno immediato.

Nel quadro tendenziale la pressione fiscale nel 2020 torna a salire
(+0,7 punti rispetto al 2019). In Italia persiste un elevato cuneo fiscale,
che nel 2018 è pari al 47,9 per cento, di 11,8 punti superiore alla media
dei Paesi avanzati; la tassazione sull’energia è pari al 2,7 per cento del
PIL, di 0,8 punti superiore alla media dell’area dell’euro. Sul lato della
spesa va evidenziata, nell’arco del periodo di programmazione 2018-
2022, una crescita della componente corrente per prestazioni sociali in de-
naro (+0,8 punti, di cui 0,6 punti per pensioni), ampiamente superiore a
quella relativa alla spesa per investimenti e per contributi agli investimenti
(+0,3 punti).

Rispetto alla questione del debito pubblico, la consistenza del debito
in rapporto al PIL agisce come vincolo alle scelte discrezionali di policy e
rappresenta uno dei principali squilibri macroeconomici. Negli ultimi ven-
ticinque anni circa il bilancio della pubblica amministrazione è stato con-
tinuativamente (salvo il 2009) in avanzo primario. Ciò, tuttavia, non ha
impedito che il nostro debito pubblico in rapporto al PIL passasse dal
99,8 per cento del 2007 al 131,9 per cento del 2018. La realtà è che l’o-
nere per il servizio del debito, vale a dire la spesa per interessi passivi, è
troppo elevato, perché il nostro Paese viene percepito dai mercati come
eccessivamente rischioso, a prescindere dalla solidità di alcuni fondamen-
tali dell’economia italiana (ad esempio il surplus della bilancia commer-
ciale) e dalla correttezza come soggetto pagatore, che ha sempre onorato
i propri impegni con i creditori.

A proposito del nostro ruolo, ovvero del ruolo dell’impresa diffusa di
territorio per la crescita, fatte le considerazioni di carattere generale, R.E
TE. Imprese Italia non può che premettere, in apertura della rassegna delle
proprie valutazioni e considerazioni sul DEF, che per una prospettiva di
ripresa duratura dell’economia italiana sia necessario prevedere prioritaria-
mente politiche a misura delle micro, piccole e medie imprese e più in
generale per l’impresa diffusa di territorio, affinché l’Italia possa davvero
consolidare ed irrobustire la crescita economica in atto e guardare con fi-
ducia al futuro. Un tessuto, il nostro, che deve costituire il fulcro di qual-
siasi politica di rilancio e di crescita dell’intera economia nazionale.

Rispetto alla finanza pubblica e alla fiscalità, il primo punto è la flat
tax. È necessaria un’organica estensione della flat tax a tutti i soggetti IR-
PEF, rispettosa, però, dei vincoli costituzionali della progressività. Solo
una riforma completa ed organica della tassazione del reddito d’impresa
soggetto a IRPEF evita forme di concorrenza fiscale tra imprese determi-
nate unicamente dalla natura giuridica o dalla dimensione aziendale.

Va anche evidenziato che l’indicazione che la progressiva introdu-
zione della flat tax sarà coperta da una riduzione delle spese fiscali «sal-
vaguardando quelle destinate al sostegno alla famiglia e alle persone con
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disabilità» rischia di introdurre ulteriori elementi che possono rendere il
nostro sistema fiscale iniquo. Va evitato che il finanziamento della pro-
gressiva introduzione della flat tax avvenga rimodulando le spese fiscali
anche in capo a coloro che non sono direttamente interessati all’estensione
della tassa.

Rispetto, ancora, alla sterilizzazione degli incrementi dell’IVA, si
chiede una attenta spending review, una più efficace lotta all’evasione e
all’elusione fiscale e una oculata vendita del patrimonio pubblico. Queste,
secondo noi, sono le strade convergenti per provvedere al reperimento di
risorse necessarie per evitare programmati incrementi delle imposte indi-
rette.

Rispetto al contrasto dell’evasione, a seguito dell’introduzione obbli-
gatoria della fatturazione elettronica, è indispensabile: abrogare l’obbligo
di comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA; abrogare il re-
gime IVA dello split payment e del reverse charge; ridurre dall’8 al 4
per cento la ritenuta applicata degli istituti di credito e dalle Poste sui bo-
nifici che hanno diritto a detrazioni d’imposta; innalzare da 5.000 a 50.000
euro l’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti
IVA.

Rispetto a investimenti e infrastrutture, facciamo alcune considera-
zioni generali. Nel formulare una prima valutazione delle tematiche rela-
tive al settore delle infrastrutture e dei trasporti contenute nel DEF 2019 e
nei suoi allegati, non si può non notare con rammarico l’assenza del co-
siddetto allegato infrastrutture al DEF.

Sul fronte del metodo, dunque, non può non essere stigmatizzata que-
sta mancanza, che sembra celare un declassamento delle questioni legate
all’accessibilità dei territori, alla logistica e ai trasporti, assolutamente non
condivisibile. Sotto questo profilo, pertanto, appare condivisibile la vo-
lontà di porre attenzione alle piccole opere infrastrutturali diffuse, all’atti-
vità di manutenzione di ponti, strade e viadotti, che sono imprescindibile
tessuto connettivo dei grandi assi di trasporto; cosı̀ come quella di velociz-
zare le realizzazioni degli investimenti infrastrutturali mediante i correttivi
al codice degli appalti.

Sappiamo di inserirci in un filone di analisi definito e riaffermato in
molte circostanze, ma constatiamo che, da un lato, la ristrettezza delle ri-
sorse disponibili e, dall’altro, l’incapacità di spendere in modo tempestivo
ed efficace le risorse, lasciano costantemente inevaso questo capitolo.

Contavamo sulla grande speranza che la riforma del codice degli ap-
palti potesse rimettere in moto il meccanismo inceppato dalla filiera delle
costruzioni e speravamo di vedere finalmente affermati i principi, tanto in-
vocati ma poco praticati, dello Small business act. Raccogliamo, invece, la
sconfitta di un’occasione mancata e quelli che erano gli elementi sui quali
maggiormente avevamo riposto fiducia sono rimasti lettera morta.

Rispetto ai trasporti, nell’esame di merito dei temi del settore trattati
nel Programma nazionale di riforme, appaiono assolutamente condivisibili
gli intenti esposti in tema di autotrasporto, quali l’applicazione delle re-
gole del distacco dei lavoratori al settore; il rafforzamento dei controlli
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sulle attività di cabotaggio svolte in Italia da vettori stranieri; l’avvio di
tavoli di lavoro per incentivare l’aggregazione delle imprese di autotra-
sporto e lo svecchiamento del parco circolante a sostegno dell’acquisto
di veicoli a carburanti alternativi o dual fuel.

Non condivisibile, sempre rispetto allo stesso argomento, appare l’a-
prioristico sostegno alla mobilità elettrica, che il Documento contiene, vio-
lando la buona pratica della neutralità tecnologica degli interventi per la
mobilità sostenibile e ignorando i limiti operativi e anche ambientali di
questa tipologia di alimentazione.

Rispetto all’energia, le misure per il periodo 2019-2022 in tema di
incentivi della produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere
considerate, in linea di principio, positive, anche se crediamo che tali
provvedimenti comunque non siano sufficienti a rilanciare il sostegno del-
l’autoproduzione. Rimane, in ogni caso, aperto il tema del costo di tali mi-
sure. Infatti, è chiaro come il rilancio della nostra economia non potrà av-
venire continuando a prelevare risorse, in modo opaco e poco controlla-
bile, dalle fatture di energia elettrica di piccole e microimprese, ma
quanto, piuttosto, ridisegnando un sistema equo, che utilizzi la fiscalità ge-
nerale per la copertura di eventuali sussidi.

Rispetto alla giustizia e alla pubblica amministrazione, R.ETE. Im-
prese Italia valuta positivamente l’intenzione del Governo di continuare
a lavorare per ridurre gli adempimenti burocratici, anche attraverso la di-
gitalizzazione, e apprezza ogni intenzione del Governo per la semplifica-
zione della vita delle imprese. Questa è una questione di principio assolu-
tamente condivisibile. In ogni caso, il decreto-legge in materia di sempli-
ficazione, e la relativa legge di conversione, contiene alcune prime impor-
tanti semplificazioni che ci si augura possano rappresentare l’avvio di un
percorso nella direzione auspicata dalle imprese.

L’efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ri-
presa economica e per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità. In
quest’ambito, R.ETE. Imprese Italia, pur condividendo l’intento del legi-
slatore, all’interno del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di of-
frire concrete misure a tutela del patrimonio societario, ritiene che l’abbas-
samento dei limiti oltre il quale è obbligatoria la nomina dell’organo di
controllo per le srl non risponda al principio di proporzionalità rispetto
alle dimensioni di impresa: uno dei principi dello Small business act, in-
trodotto nella nostra legislazione dallo statuto delle imprese, la legge n.
180 del 2011. Infatti, tutte le società di capitali con più di dieci dipendenti
sono obbligati a nominare tale organo entro il 16 dicembre di quest’anno,
con un ingiustificato aggravio di costi a carico delle imprese più piccole.
Si auspica, pertanto, un rapido intervento del legislatore per modificare la
disposizione.

Passando al settore bancario e finanziario, nell’ambito degli interventi
di sostegno alle imprese, R.ETE. Imprese Italia valuta positivamente il
fatto che, tra le priorità indicate nelle misure attraverso cui il Governo at-
tua le proprie politiche nazionali, si faccia esplicito riferimento alla tutela
delle PMI.
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Dall’esame delle segnalazioni dell’Autorità di vigilanza e Banca d’I-
talia, si registra che negli ultimi anni la quantità di credito concessa a que-
sto tipo di imprese, cioè le nostre, è stabilmente inferiore a quella delle
imprese più grandi. Gli interventi richiamati nel DEF sembrano, tuttavia,
orientati a un potenziamento delle misure a favore principalmente di me-
die imprese e Mid-cap (fino a 499 addetti). R.ETE. Imprese Italia ribadi-
sce grande preoccupazione rispetto a queste iniziative, che snaturerebbero
la funzione del Fondo pubblico di garanzia, istituito con la finalità di so-
stenere le micro, piccole e medie imprese in difficoltà di accesso al cre-
dito.

In merito al Fondo di garanzia PMI, R.ETE. Imprese Italia accoglie
con favore l’avvio della riforma di questo strumento che, in linea di prin-
cipio, sembrerebbe andare nella direzione delle imprese che vi accedono,
fornendo più ampio supporto a quelle che, seppur sane, mostrano maggiori
segni di difficoltà temporanea.

R.ETE. Imprese Italia concorda con l’obiettivo di rafforzamento del
sistema finanziario e bancario, la cui solidità rappresenta l’obiettivo im-
portante per la stabilità del contesto in cui operano imprese, cittadini e
consumatori. È però fondamentale che la fissazione di condizioni di stabi-
lità finanziaria tenga conto della necessità di garantire adeguati flussi di
risorse finanziarie verso le attività produttive delle imprese. È fondamen-
tale poi completare l’Unione bancaria europea e individuare spazi di inter-
vento che consentano di facilitare l’erogazione di credito alle micro e pic-
cole imprese.

Rispetto a lavoro, educazione, welfare e lotta alla povertà, parliamo
del reddito di cittadinanza: il DEF sembra certificare l’irrilevante impatto
di questa misura, sia in termini di crescita, sia sul fronte del mercato del
lavoro. A fronte di tale quadro tendenziale, R.ETE. Imprese Italia non può
che ribadire le criticità già espresse in merito a una misura che, pur defi-
nita quale politica attiva del lavoro, è tuttavia caratterizzata da un ruolo
marginale della componente lavorativa e in cui l’obiettivo dell’inserimento
nel mercato del lavoro rischia di non costituire una priorità, anche per le
oggettive difficoltà di implementazione, trasformando il reddito in uno
strumento prevalentemente assistenziale.

Nella sezione del Documento dedicata alla strategia di riforma del
Governo viene individuato come ulteriore pilastro dell’accrescimento del-
l’inclusione sociale il cosiddetto decreto dignità, come misura volta a ri-
durre la precarietà del lavoro, disincentivando l’utilizzo eccessivo dei con-
tratti a termine e promuovendo l’utilizzo di quelli a tempo indeterminato.
In realtà i vincoli introdotti, oltre a rappresentare un ritorno al passato con
l’introduzione delle causali, cui si legano i possibili effetti negativi sul
contenzioso lavoristico, non hanno generato al momento i risultati sperati.

La cosiddetta quota 100 è una misura estremamente onerosa, peraltro
con uno scarso impatto macroeconomico, che occorre contemperare con la
necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Nel Programma nazionale delle riforme (Sezione III del DEF) il tema
del salario minimo orario viene individuato come strategico per favorire
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l’aumento delle retribuzioni, obiettivo che allo stesso tempo dovrebbe con-
tribuire all’incremento della domanda interna e dunque a favorire il rilan-
cio dell’economia. Come già evidenziato in sede di audizione parlamen-
tare, per R.ETE. Imprese Italia tale provvedimento non è condivisibile,
in quanto un intervento della legge in tale ambito porterebbe con sé una
possibile alterazione degli equilibri economici e negoziali raggiunti dalla
contrattazione collettiva. Infatti, se il valore minimo fissato dal legislatore
fosse più basso di quello stabilito dai contratti collettivi, si correrebbe il
rischio di disapplicazione degli stessi; al contrario, se fosse più alto, l’in-
gerenza legislativa in tale campo determinerebbe uno squilibrio nella rine-
goziazione degli aumenti.

Sul tema dell’istruzione il Documento fissa quale obiettivo la defini-
zione delle nuove linee guida relative ai «Percorsi per le competenze tra-
sversali». R.ETE. Imprese Italia ritiene che l’eccessiva riduzione del nu-
mero delle ore, specie per quanto riguarda i tecnici e i professionali, non-
ché la riduzione dei fondi destinati a tali percorsi, vada nella direzione
contraria a quella di rendere più stretto ed efficace il collegamento con
il sistema produttivo italiano.

R.ETE. Imprese Italia è favorevole al percorso avviato per l’autono-
mia differenziata, esprimendo l’auspicio che quest’ultima possa rappresen-
tare una reale valorizzazione dell’impresa diffusa di territorio e delle im-
prese rappresentate.

Sul voucher digitalizzazione si auspica un rifinanziamento della mi-
sura. Sul voucher manager è opportuno includere, tra i soggetti abilitati
alla consulenza, anche gli innovation hub e gli ecosistemi di innovazione
previsti dal Piano Impresa 4.0.

R.ETE. Imprese Italia apprezza i proposti interventi di semplifica-
zione nei processi di gestione della misura cosiddetta Nuova Sabatini.
Su fondi strutturali e politica di coesione, nulla da aggiungere. Sulle po-
litiche agricole, R.ETE. Imprese Italia valuta positivamente il fatto che
si realizzi un’equa ripartizione dei margini lungo la filiera.

Concludo qui; spero di essere stato esaustivo. Se avete domande, i
nostri tecnici sono a vostra disposizione.

PADOAN (PD). Signor Presidente, ringrazio i rappresentanti di
R.ETE. Imprese Italia per questa presentazione molto esaustiva e anche
per il documento molto denso. Vorrei porre due domande. La prima do-
manda riguarda l’eventuale non attivazione delle clausole IVA, che ri-
chiede evidentemente delle misure di compensazione. Vorrei sapere quali
dovrebbero essere a vostro avviso tali misure di compensazione, tenuto
conto dei costi e dei benefici che ogni diversa misura si porta appresso.

La seconda domanda riguarda quota 100. Vi chiedo quale sia secondo
voi verosimilmente il tasso di sostituzione tra i lavoratori che escono e i
lavoratori che entrano. Voi citate le cifre del DEF; vorrei sapere se avete
vostre idee o stime di quanto realisticamente potrebbe essere questo tasso
di sostituzione.
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MANCA (PD). Signor Presidente, esprimendo un apprezzamento per
la relazione, ovviamente esaustiva e completa, vorrei chiedere un giudizio
delle associazioni R.ETE. Imprese Italia in riferimento allo sblocco della
pressione fiscale nella dimensione territoriale, cioè alla possibilità che gli
enti locali hanno a disposizione di incrementare le tasse. A fronte di ro-
boanti iniziative volte a una riforma del sistema fiscale, peraltro prive
di copertura nel DEF noi assistiamo quotidianamente, invece, a un incre-
mento della pressione fiscale, in modo particolare per quanto riguarda
IMU, TARI e addizionali IRPEF, che colpiscono le famiglie e, per quanto
riguarda l’IMU in modo particolare le imprese. Vi chiediamo a questo
proposito un giudizio. A nostro avviso sarebbe stato molto meglio mante-
nere il blocco, proprio per rilanciare un clima di fiducia, perché l’incre-
mento della pressione fiscale è immediato a fronte di aspettative che in-
vece non sono definite e non sono concrete. Quindi chiediamo un vostro
giudizio in merito a un incremento che nella dimensione territoriale, a no-
stro avviso, può arrivare ad alcuni miliardi di pressione fiscale aggiuntiva.

MISIANI (PD). Signor Presidente, vorrei porre una domanda sul sa-
lario minimo. Il DEF – credo a pagina 7 dell’introduzione – parla di sa-
lario minimo legale per i lavoratori non coperti da contrattazione collet-
tiva, che è un’ipotesi peraltro meno radicale rispetto al disegno di legge
Catalfo in discussione presso la Commissione lavoro del Senato. Come
noto, quel disegno di legge prevede invece un livello minimo di 9 euro
lordi per tutti i lavoratori, a prescindere che siano contrattualizzati o
meno. Ho letto il vostro giudizio; mi interessava sapere comunque il giu-
dizio di R.ETE. Imprese Italia nell’ipotesi di un salario legale residuale
soltanto per i lavoratori e i settori dove non vi è contrattazione collettiva
nazionale. Vorrei sapere se quella di un salario minimo legale residuale
potrebbe essere un’ipotesi percorribile oppure se ritenete che si debba
fare riferimento soltanto alla contrattazione collettiva nazionale.

BORGHI Claudio (LEGA). Mi è parso di capire, dalla vostra rela-
zione, che ponete l’accento sulla diversità di trattamento dei beneficiari
della flat tax o quanto meno del forfait fra diverse categorie e fra diversi
scaloni di fatturato. Mi interessava sapere però, dal punto di vista dei vo-
stri associati (specialmente i piccoli), se questa misura è stata gradita. In-
fatti, al di là di quello che ci viene detto dai singoli che l’apprezzano, mi
piacerebbe sapere se, come associazione, avete un elemento in merito.

Mi è parso di vedere, se ho interpretato bene le sue parole, un più o
meno generale apprezzamento dell’istituto della fattura elettronica. Dato
che è stato un argomento abbastanza dibattuto, mi interessa conoscere la
vostra opinione dopo tre mesi di sperimentazione.

FUMAGALLI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, parto
dall’ultima domanda sulla fatturazione elettronica. Si tratta di un’opera-
zione complessa, che ha riguardato una platea molta vasta e che, al di
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là – e forse prima – delle difficoltà tecnologiche, ha comportato un cam-
biamento di abitudini che erano rimaste uguali per lungo tempo.

Credo che oggi si possa dire – ma le cinque confederazioni riunite in
R.ETE. Impresa Italia avevano già fornito questo tipo di valutazione – che
alla fine l’operazione è andata bene e le cose hanno funzionato, nono-
stante l’Italia sia il primo Paese di queste dimensioni (mi riferisco al nu-
mero di contribuenti assoggettati a questo obbligo generalizzato) ad aver
fatto un’operazione di questo tipo. Stavolta possiamo dire che l’operazione
è stata fatta con risultato positivo.

Quello che oggi diciamo nel nostro documento – si tratta di una forte
attesa di tutte e cinque le nostre confederazioni – è che, una volta realiz-
zata la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre dall’origine
dei documenti necessari, questi ultimi non ci vengano più richiesti per
riassunti periodici di qualsiasi cadenza, che non vengano tolte novità intro-
dotte negli anni scorsi per il contrasto all’evasione perché non ci sarebbe
stato – questa era la motivazione di allora – il tempo per evitare le frodi
prima che queste si compissero. Stavolta, essendo i documenti disponibili
ab origine, credo che il reverse charge payment (ossia la sottrazione di
finanza disponibile per le imprese) possa tornare rapidamente nella dispo-
nibilità delle imprese, in particolare di quelle piccole. Nel caso di importi
sotto i 50.000 euro, credo che configurino un’area di fallimento di mercato
per gli effetti del regolatore che si sono accumulati nel tempo. Per come si
è strutturata l’industria bancaria italiana, ottenere un prestito di importo
inferiore ai 50.000 euro ha un costo industriale per l’industria bancaria ita-
liana che fa allontanare le imprese da questa fattispecie prima ancora di
arrivare a fare un’analisi del costo del rischio.

Quanto alla flat tax, abbiamo espresso apprezzamento in tutte le ver-
sioni per quella realizzata e oggi vigente per redditi fino a 65.000 euro.
Allo stesso modo, salutiamo positivamente l’entrata in vigore dal 1º gen-
naio 2020 della misura per i redditi tra i 65.000 e i 100.000 euro. L’alert
che facciamo in relazione ai contenuti del DEF e alle intenzioni che vi
circolano intorno è che i disegni in materia di imposte devono essere com-
pleti e coerenti, perché altrimenti facilmente si possono ingenerare com-
portamenti distorsivi che non vanno nella direzione della compliance.
Sono più esplicito: le aziende piccole e quelle con le migliori performance

hanno visto già una carota appesa per tre anni dopo l’entrata in vigore del-
l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa, che poi è scomparsa dopo due rin-
vii. Adesso è in campo l’ipotesi – mi riferisco all’ultima legge di bilancio
– della riduzione dell’IRES dal 24 al 15 per cento. Non vorremmo si trat-
tasse di un’altra carota che si allontana davanti alla stessa platea di im-
prese, che non sono le più piccole (quelle con redditi fino a 65.000
euro, o magari anche quelle con redditi fino ai 100.000 euro), ma comun-
que da trattare con grande attenzione, come dicevo prima, perché la con-
tinuità, senza generare scalini o scaloni nel fisco, è essenziale e impor-
tante.

Senatore Misiani, sul salario minimo legale abbiamo espresso una
contrarietà anzitutto perché i non coperti da contratto sono stimati in
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una percentuale residuale e poi perché l’ansia di andare a coprire una pic-
cola parte di lavoratori che non sarebbero rientrati nell’ambito della rego-
lazione dei rapporti tra parti datoriali e rappresentanze dei lavoratori ri-
schia forse di ripercuotersi sulla restante platea dei lavoratori. Infatti,
per stare su un piano di concretezza, la previsione dei 9 euro l’ora rischia
di essere un elemento discriminante, in una direzione o nell’altra, per le
due ragioni che il presidente Merletti ha prima ricordato o perché favori-
scono l’uscita dalla contrattazione in quanto è più conveniente il regime di
regolazione del salario minimo orario con i 9 euro. Oggi la parte di salario
orario minimo è residuale rispetto al complesso di altre provvidenze, che è
diventato molto articolato. Nei nostri settori del commercio e dell’artigia-
nato c’è una grande tradizione di enti bilaterali che da decenni affrontano
queste esigenze nei contratti complementari, rilevanti anche nelle quantità,
oltre che per il salario orario.

Quanto allo sblocco in ordine alla pressione fiscale sugli enti locali, a
dicembre scorso abbiamo dato un giudizio negativo, che ribadiamo ancor
più convintamente oggi. La nostra contrarietà di allora si basava sull’espe-
rienza. La maggiore progressione della pressione fiscale negli ultimi anni
è stata dovuta (fin quando non è stata bloccata negli anni più recenti) al-
l’aumento della pressione fiscale generata dagli enti locali, che si vendica-
vano, per cosı̀ dire, in questo modo dei mancati trasferimenti.

Infine, sulla questione delle clausole di salvaguardia IVA, noi rite-
niamo che attraverso la spending review e la rivisitazione delle tax expen-
diture si possano trovare le risorse per evitare di far scattare tali clausole.
Sottolineiamo contemporaneamente l’esigenza che, in questo difficilissimo
sentiero stretto – uso quest’espressione in omaggio all’onorevole Padoan –
ci sia anche quella dichiarata intenzione, contenuta nel DEF, di procedere
sulla strada della ripresa degli investimenti pubblici.

PRESIDENTE. Presidente Merletti, dottor Fumagalli, intervengo per
formulare una domanda sul codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Sapete tutti benissimo che tale codice comprende anche la procedura del-
l’alert, per cui un’impresa potrebbe essere messa sotto controllo nel mo-
mento in cui non dovesse onorare alcune scadenze. Questo dato preoccupa
le aziende? Pensate sia auspicabile una rimodulazione, o rivisitazione di
questa parte del codice?

FUMAGALLI. Abbiamo questa preoccupazione. Il complesso, sta-
volta molto ampio, delle nuove norme (cioè la rivisitazione sostanzial-
mente completa di questa materia) fa sı̀ che molte valutazioni di impatto
non si siano forse potute fare, o non siano state fatte al momento della
formulazione delle norme. Su questo fronte, essendo molto laici, riteniamo
che sarebbe più interessante acquisire la disponibilità del decisore ad
un’attenta sperimentazione piuttosto che non fermare adesso quelle ipo-
tesi. Intendo cioè dire che, nella fase in cui avremo un complesso di
400 articoli che entrano in vigore, per un complesso molto esteso che ri-
visita completamente la materia dopo tanti decenni, la cosa più interes-
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sante è avere un’attenzione, un monitoraggio continuo, e una disponibilità
a modificare quello che si rivelasse difficoltoso. Noi abbiamo richiamato
l’attenzione sull’adempimento della dotazione dei collegi dei controllori
nelle srl più piccole, perché in questo momento probabilmente c’è una
sproporzione tra l’esigenza di controllo e l’appesantimento di tipo burocra-
tico che verrà generato dall’entrata in vigore di questa norma.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di R.ETE Imprese Italia e
dichiaro conclusa l’audizione.

Sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 19,45, sono ripresi alle ore 20,05).

Audizione di rappresentanti dell’ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione dei rappre-
sentanti dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ringrazio e saluto a
nome delle Commissioni.

Do la parola a Davide Carlo Caparini, coordinatore della Commis-
sione Affari finanziari e assessore al bilancio, finanza e semplificazione
della Regione Lombardia.

CAPARINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, noto che avete
avuto un corposissimo programma pomeridiano e quindi cercherò di es-
sere il più sintetico possibile anche nel rispetto della vostra pazienza, la-
sciando poi la consegna ai miei qualificatissimi colleghi: la coordinatrice
vicaria della Commissione affari finanziari, assessore alla Programma-
zione economica bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio, dot-
toressa Alessandra Sartore, l’assessore al bilancio, riordino istituzionale,
risorse umane e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, dotto-
ressa Emma Petitti, il vice presidente della Regione Siciliana, professor
avvocato Gaetano Armao.

Le slide, che abbiamo distribuito e spero siano nelle vostre disponi-
bilità, riassumono prima di tutto la situazione attuale, il quadro di riferi-
mento, composto dalle precedenti manovre, dal contributo che le Regioni
hanno dato per il pareggio di bilancio, dal lavoro fatto fino ad ora con i
conseguenti accordi tra lo Stato e le Regioni, da due proposte (una sugli
investimenti, l’altra sul patto per la salute) e da una criticità – per noi in
questo momento «la» criticità – sul trasporto pubblico locale.

Nella seconda pagina trovate la situazione per quanto riguarda le ma-
novre di finanza pubblica. Potete vedere che le Regioni a Statuto speciale
hanno contribuito per 14,5 miliardi nel 2019 e 13,8 miliardi nel 2020. Il
taglio che rimane ancora da coprire considerate le intese Stato-Regioni è
considerevole, pari a circa 2,5 miliardi per il 2019 e 1,746 miliardi nel
2020.
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Per questo motivo abbiamo sottoscritto con lo Stato, nel quadro della
leale collaborazione che ha sempre contraddistinto le nostre Istituzioni,
due accordi che sono stati fondamentali e hanno qualificato lo scambio
avanzi-investimenti, rappresentando il segno di quanto le Regioni a Sta-
tuto ordinario abbiano contribuito per la finanza pubblica e la stabilità.
Il primo accordo è quello del 15 ottobre 2018, in cui abbiamo orientato
l’avanzo delle Regioni per il rilancio e l’accelerazione degli investimenti
pubblici. La cifra è considerevole, pari a 5,7 miliardi di investimenti fra il
2017 e il 2023; si tratta di investimenti per la crescita perché noi abbiamo
ritenuto opportuno nonché necessario rispondere all’appello del Paese, in-
dipendentemente dall’Istituzione rappresentata, e contribuire alla crescita
attraverso gli investimenti. Lo abbiamo fatto attraverso un accordo storico.

Il senso di responsabilità di tutte le Regioni ha contribuito in quota
importante anche per quanto riguarda il deficit e soprattutto l’avanzo
che abbiamo dato come contributo alla stabilità, nonostante le sentenze
n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 della Corte costituzionale, che comun-
que ci davano la possibilità di sbloccare l’avanzo di amministrazione dal
2021. Per senso di responsabilità, grazie anche alla leale collaborazione
che abbiamo trovato con lo Stato, abbiamo pensato di accedere alla richie-
sta di convertire l’avanzo in investimenti, salvaguardando contestualmente
– questa è la parte cruciale, il nodo, del mio intervento – i trasferimenti
alle Regioni per quanto riguarda le politiche sociali. Vorrei ribadire in
questo prestigioso consesso che quando parliamo di politiche sociali ci ri-
feriamo a tutto quanto è fondamentale alla regolazione dei servizi alla
base della Costituzione. Stiamo infatti parlando dei libri di testo, del tra-
sporto dei disabili, del diritto allo studio, del Fondo sanitario nazionale,
delle non autosufficienze e dell’edilizia scolastica. Ciò che ci ha mosso
e spinto ad andare incontro alle richieste di contributo dello Stato sono
state proprio l’urgenza e l’imprescindibilità di dover garantire questi tra-
sferimenti. Lo abbiamo fatto e a questo voi avete aggiunto altre risorse,
che abbiamo indicato a pagina 6. Abbiamo cosı̀ intavolato una collabora-
zione che troviamo qualificante; vi era un taglio di un miliardo rispetto
alle manovre precedenti per quanto riguarda la sanità, che è stato tolto,
garantendo cosı̀ 114,5 miliardi per quanto riguarda il Fondo sanitario na-
zionale, più ulteriori 2 miliardi per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021. Ri-
cordo ancora l’edilizia sanitaria, le liste d’attesa, le risorse e lo sblocco per
quanto riguarda le assunzioni; in questo accordo c’è tanto di quello che
oggi non è solo nel DEF, ma anche nelle trattative tra le Regioni e il Mi-
nistero della salute per il Patto per la salute.

Vi è poi la parte altrettanto importante che riguarda gli investimenti,
pari a oltre 12,5 miliardi. Vi sono le quote importanti della sanità, dell’e-
dilizia sanitaria, di riqualificazione tecnologica, dell’ammodernamento
delle infrastrutture tecnologiche, che ha portato altri 350 milioni, ed oltre
4 miliardi per l’edilizia. In più un profilo temporale di investimenti che va
dal 2019 al 2033, per un totale di 12,5 miliardi.

Ne emerge un quadro di leale e proficua collaborazione in cui en-
trambi i contraenti hanno messo sul piatto quello che potevano anche
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con notevoli sforzi. Da qui nascono le proposte che avanziamo in sede di
esame del DEF. Vi è un’evidente e necessaria spinta per gli investimenti.
Chiediamo di utilizzare le Regioni, a fronte di quello che i dati testimo-
niano, come hub per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti, in si-
nergia con gli enti locali, i Comuni e le Province. Noi siamo convinti di
poter programmare e abbiamo dimostrato di saperlo fare. Scusate la pre-
sunzione, ma i dati che abbiamo sono migliori rispetto a quelli dello Stato,
per cui chiediamo che lo Stato ci impieghi per quello che sappiamo fare
bene, quindi per attivare quegli investimenti che in questo momento sem-
brano ancora bloccati e da venire.

Com’è riportato a pagina 10, anche in base a quelli che sono i dati
più recenti, nei primi due mesi del 2019 la spesa per investimenti è stata
trainata proprio dai Comuni e dalle Regioni, come sicuramente sentirete
dire anche dopo. Se si considera il periodo gennaio-febbraio 2019 e lo
si confronta con il corrispondente periodo del 2018 ci si accorge che men-
tre lo Stato ha perso quasi il 50 per cento in capacità di investimenti noi
abbiamo guadagnato l’84 per cento, passando da 106 a 196 milioni di
euro. Se poi si va a vedere il differenziale tra il 2017 e il 2018, rispetto
ai 2,876 miliardi di euro investiti dallo Stato nel 2018 c’è un 7,5 per cento
in meno. Noi investiamo comunque una cifra cospicua, perché stiamo par-
lando di più 1,5 miliardi di euro, con un più 8,3 per cento. Il discorso non
riguarda solo la questione percentuale, ma anche la capacità, perché
stiamo parlando di grandezze di valore comparabile, a dimostrazione del
fatto che siamo capaci e che possiamo farlo.

Noi siamo disponibili a farlo; impiegateci, dunque, per quello che ab-
biamo dimostrato di saper fare.

Nella tabella 11 trovate poi un’analisi, con una proposta che può
sembrare una provocazione, ma non lo è. La natura dell’indebitamento de-
gli enti territoriali è diversa rispetto a quella dell’indebitamento dell’am-
ministrazione centrale e questo porta con sé una responsabilità connaturata
all’esigenza di realizzare l’opera con dei cronoprogrammi certi.

La sostenibilità temporale, da una parte, e l’equilibrio di bilancio,
dall’altra, sono due elementi che da sempre stiamo cercando a livello cen-
trale e che, per la natura stessa del modello di indebitamento delle Re-
gioni, invece, abbiamo trovato. Qui interviene la nostra proposta di utiliz-
zare tutti gli enti territoriali come strumenti per gli investimenti.

Dopo aver parlato di investimenti, voglio soffermarmi ora sulla spesa
sanitaria, su cui abbiamo un’altra proposta, prima di chiudere con quella
che è invece la grande lamentela, la grande preoccupazione.

Come vedete, la spesa sanitaria è descritta fino al 2022. Abbiamo
detto dell’aumento previsto e del fatto che non è in linea con la crescita
del PIL nominale: in particolare, mentre nell’arco temporale che abbiamo
analizzato la crescita media è dell’1,4 per cento all’anno, il PIL nominale
cresce del 2,6 per cento, per cui c’è una certa differenza che ci teniamo a
sottolineare.

In base alle richieste che sono state fatte, avete soddisfatto il requisito
minimo: occorre però fare attenzione, perché rimane l’urlo di disperazione
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che abbiamo lanciato in occasione della precedente audizione sul DEF. Da
questo punto di vista ci sono problemi che noi ci riproponiamo di risolvere
in sede di Patto per la salute.

Ormai è arcinota l’esigenza di avere un quadro di risorse finanziarie
certe e disponibili. Quest’anno siamo riusciti ad anticipare il riparto e vi
ringraziamo dello sforzo fatto; è però altrettanto necessario avere un qua-
dro certo di risorse finanziarie per il futuro.

C’è tutto il tema dei commissariamenti ad acta delle sanità regionali
che richiamo con forza, perché è stato anche frutto di polemica nelle ul-
time settimane, nonché quello relativo al contributo di partecipazione –
immagino che poi ne parlerà comunque il mio collega – al Sistema sani-
tario nazionale delle Regioni a Statuto speciale.

Sono questi alcuni tra i tanti temi che abbiamo indicato e che tengo a
specificare come core della trattativa in materia di Patto per la salute, che
ci auguriamo arrivi prossimamente alla sua definizione.

Vengo ora al punto critico, e concludo, nella speranza che ci sia ri-
spetto a questo attenzione e sensibilità. Capisco che l’ora è tarda e vi rin-
grazio comunque per l’interesse, ma devo dire che, leggendo il DEF del
2019, nell’introduzione vergata di pugno dal Ministro dell’economia si
prevede il blocco di 2 miliardi di euro per le famose clausole di salvaguar-
dia che, per quanto ci riguarda, coinvolge tanti settori, tra cui quello del
trasporto pubblico locale, che oggi ci preoccupa moltissimo. Mancano al-
l’appello 300 milioni di euro. Tuttavia, se questo a pagina 5 è sottolineato,
vi invito a leggere anche quanto è riportato a pagina 45. È chiaro che
quella spesa è «congelata».

Volendo stringere, in soldoni – banalmente, ma non troppo – a di-
cembre in questo Paese il trasporto pubblico locale non ci sarà. Se guar-
diamo alle percentuali per mese, a dicembre tutti i mezzi saranno nei de-
positi perché non si potranno pagare gli autisti, la benzina e la manuten-
zione, visto che non ci sono i soldi. Se è vero che a dicembre in tutta Ita-
lia fa abbastanza freddo, per cui posso capire che si starà volentieri a casa
davanti al focolare, è altrettanto vero però che il problema esiste: dob-
biamo garantire agli studenti di andare a scuola, ai lavoratori e alle lavo-
ratrici di raggiungere il posto di lavoro. Più in generale, dobbiamo assicu-
rare il diritto alla mobilità. Stando a quello che vediamo oggi, cosı̀ non
sarà: basta leggere le dichiarazioni del ministro Toninelli, quando afferma
che erogherà l’80 per cento delle risorse necessarie. Il restante 20 per
cento, in ogni caso, non è disponibile. Ad oggi mancano 300 milioni di
euro che bisogna trovare. Per questo serve una manovra aggiuntiva, rima-
nendo fermi i fondi secondo quanto definito dal DEF.

Ricordo che già in occasione della precedente audizione sul DEF la-
mentavamo la riduzione di 58 milioni di euro per fronteggiare i maggiori
oneri dovuti alle agevolazioni fiscali, che poi abbiamo sostenuto, anche se
non ci sono stati riconosciuti. C’è stata nel 2017 una riduzione con i tagli
lineari di altri 100 milioni di euro su quel fondo, per cui oggi stiamo par-
lando di 300 più 100 più 58 milioni di euro.
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È chiaro che la difficoltà è di palmare evidenza. Si tratta di capire
come uscirne, assicurando un servizio garantito costituzionalmente. Da
questo punto di vista voglio anche ricordare, nell’ambito del rapporto di
leale collaborazione tra le Istituzioni cui facevo riferimento prima, l’Ac-
cordo di intesa siglato in cui si era detto: «Salvo restando i trasferimenti
per il trasporto pubblico locale, noi accediamo alla richiesta di contribuire
ancora una volta alla tenuta dei conti pubblici». Tutto questo doveva av-
venire proprio in cambio di questi trasferimenti che ad oggi, purtroppo, in
quota parte non ci sono (stiamo parlando di 300 milioni, quindi di circa il
7 per cento).

Bisogna tenere presente questo discorso. So che ovviamente parliamo
di persone che sono tutte responsabili e quindi saremo in grado di trovare
una soluzione.

Concludo richiamando l’ultima analisi dell’Ufficio parlamentare di
bilancio, in cui si evidenzia un dato che noi riteniamo fondamentale sot-
tolineare perché qualifica l’operato delle Regioni e, soprattutto, delle am-
ministrazioni locali, ma anche le difficoltà in cui esse versano. Mi riferi-
sco al fatto che dal 2001 al 2016 le amministrazioni centrali hanno avuto
una contrazione: in percentuale il delta dal 2001 al 2016 è del 3,2 per
cento. Contemporaneamente, per quanto riguarda la spesa primaria, le am-
ministrazioni locali hanno perso l’11,4 per cento, i Comuni hanno subito
una perdita del 25 per cento, le Province addirittura del 50 per cento. Que-
sto a significarvi che il lavoro che è stato fatto da parte delle amministra-
zioni locali per quanto riguarda la spesa primaria è immenso. Chiediamo
che questo lavoro venga riconosciuto e venga anche nobilitato e soprat-
tutto che ci venga consentito di erogare quei servizi minimi, come il tra-
sporto pubblico locale, che sono un diritto costituzionale nonché una ne-
cessità per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Do la parola, in rappresentanza dell’ANCI, all’assessore al bilancio e
al patrimonio del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

PICIOCCHI. Onorevoli senatori e deputati, vi ringrazio per l’invito
all’odierna audizione. Cercherò di essere sintetico, vista l’ora tarda, con-
centrandomi su alcune considerazioni di sistema che riguardano il mondo
delle autonomie locali, poiché immagino che conosciate bene i problemi
che attanagliano in questo momento la nostra realtà.

Iniziamo da un veloce commento al Documento di economia e fi-
nanza, di cui registriamo come elemento positivo la grande spinta sul
fronte degli investimenti: questo è un aspetto che il mondo dei Comuni
saluta con grande favore. Anche i dati a nostra disposizione sugli investi-
menti posti in essere dalle amministrazioni locali confermano una note-
vole spinta al miglioramento: se paragoniamo l’ultimo semestre del
2018 con quello dell’anno precedente in termini di pagamenti registriamo
un incremento del 16 per cento negli investimenti, ma anche il numero dei
bandi di lavoro è cresciuto di quasi il 30 per cento; siamo passati dai
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7.000 del 2007 ai quasi 11.000 del 2018. Questi sono dati significativi,
perché è evidente che esiste una questione di processo, di metodo e di
semplificazione, perché il nostro mondo, anche laddove si trova a gestire
risorse, sconta poi le difficoltà che derivano dalle complessità del codice
dei contratti pubblici e da un ritardo notevole tra la fase di programma-
zione e la fase di avvio dei lavori, per cui se andiamo a esaminare i
dati del Fondo pluriennale vincolato sono veramente importanti e signifi-
cativi. Vi riferisco oggi quelli che conosco meglio, che sono i dati del mio
Comune: abbiamo chiuso il rendiconto con 250 milioni di euro di Fondo
pluriennale vincolato, il che vuol dire che abbiamo impegnato tante ri-
sorse, ma i lavori procedono con ritardo e questo è dovuto a quelle com-
plessità che voi tutti conoscete bene e su cui abbiamo registrato con
grande favore l’impegno unanime delle forze politiche nel senso di lavo-
rare proprio per cercare di superarle.

In questo momento ciò che preoccupa il mondo delle autonomie lo-
cali non è tanto la parte degli investimenti, con le precisazioni che ho
reso, quanto la parte corrente dei bilanci che in questo momento versa
– inutile nasconderlo – in una fase di grandissima sofferenza. Sapete be-
nissimo che il comparto degli enti locali, forse più di ogni altro comparto,
ha subito gli esiti nefasti e devastanti della spending review, perché tra il
2010 e il 2017 abbiamo subito tagli lineari per quasi 9 miliardi di euro, a
cui si aggiungono ulteriori 3 miliardi di vincoli di finanza pubblica e di
risorse che sono immobilizzate.

In questo momento quello che pesa di più è la mancanza di stabilità
dei bilanci, praticamente in tutti i Comuni; forse il discorso vale ancora di
più per le grandi città che si trovano a dover gestire il problema del de-
bito, di cui più avanti dirò qualcosa. Siamo all’interno di una contraddi-
zione: il legislatore ci invita infatti a lavorare sempre più e meglio sulla
programmazione, come risulta anche dalle modifiche che sono state intro-
dotte nella disciplina del Documento unico di programmazione, che è di-
ventato parte integrante dei documenti di bilancio; e capiamo come la ten-
denza sia quella di lavorare sulla programmazione, sulle performance e
sull’individuazione di parametri che siano misurabili, anche economica-
mente, per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte
delle amministrazioni locali. Dall’altra parte, però, non possiamo program-
mare perché non abbiamo le risorse per farlo, perché di anno in anno non
sapremo come sarà gestita la situazione e quali saranno le risorse nel-
l’anno successivo. Come sappiamo benissimo, questo si ripete ormai da
molti anni, almeno dal 2010. Questo è ciò che cerchiamo di portare all’at-
tenzione del vostro alto consesso: la necessità di coltivare una visione di-
versa del sistema delle autonomie che sia in linea con il dettato costituzio-
nale, l’articolo 119 della Costituzione, novellato nel 2001, e con la legge
n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) che per quanto ri-
guarda il mondo delle autonomie locali – non possiamo nasconderlo – è
rimasta completamente al palo. Consentitemi sul punto una piccolissima
digressione, proprio perché credo che sia importante, al di là delle tante
emergenze che abbiamo, cercare di coltivare una visione sul federalismo
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e sull’autonomia in coerenza con il dettato costituzionale. Sapete benis-

simo che l’articolo 119 ha introdotto, come recita la norma costituzionale,

il principio dell’autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, dei Comuni, i

quali – cito testualmente la norma – «applicano tributi ed entrate propri» e

«dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al

loro territorio». Dispongono inoltre delle quote del fondo perequativo che

è destinato a diminuire le distanze di capacità fiscali tra i territori, senza

vincoli di destinazione. Coerentemente con tale disegno, il decreto-legisla-

tivo n. 23 del 2001 (decreto sul federalismo municipale) aveva previsto

l’eliminazione dei trasferimenti e la cessione di basi imponibili dei tributi

statali al mondo delle autonomie in invarianza complessiva di risorse, per-

ché resta il vincolo del quarto comma dell’articolo 119, per cui le risorse

che ho menzionato devono consentire ai Comuni – come recita la Costi-

tuzione – di svolgere le funzioni normali loro attribuite. Il disegno era

chiaro e semplice: il superamento di una finanza derivata a favore di

una finanza autonoma, retta dall’esercizio di un’autonomia impositiva se-

condo i principi della responsabilità.

Di fatto dopo il 2012, per i motivi che conosciamo benissimo e che è

superfluo elencare in questa sede, abbiamo assistito a una grande involu-

zione di questo disegno e al ripristino di una dimensione centralistica,

quale forse non avevamo mai conosciuto in questo Paese. I trasferimenti,

infatti, sono stati tutti aboliti, e parlo di quelli ordinari. Non solo: la pe-

requazione – qui veniamo al tema gravissimo del fondo di solidarietà co-

munale – è stata interamente scaricata sui Comuni. Dico che impropria-

mente viene definita «perequazione», perché di fatto si tratta di un sistema

attraverso cui i Comuni vanno a sopperire all’eliminazione dei trasferi-

menti da parte dello Stato. Oggi il cosiddetto Fondo di solidarietà comu-

nale, che viene distribuito in porzioni differenti (una porzione sulla base

delle risorse storiche e una porzione sempre crescente basata sul criterio

di differenziazione tra capacità fiscali e costi standard) è interamente ali-

mentato dai Comuni. Perché allora dico che c’è un’involuzione? Cito un

documento dell’Ufficio studi della Camera dei deputati del 26 marzo di

quest’anno, in cui si spiega molto chiaramente l’involuzione del sistema:

siamo passati dai trasferimenti dello Stato verso gli enti locali a un si-

stema rovesciato, in cui sono gli enti locali che di fatto trasferiscono e

contribuiscono stabilmente e sistematicamente al bilancio dello Stato.

Questo sistema secondo noi non è conforme all’articolo 119 della Co-

stituzione: basta leggere alcune pronunce della Corte costituzionale che

sono chiarissime sotto questo profilo, in particolare la sentenza n. 103

del 2018, in cui si afferma che il sistema di perequazione è un sistema

verticale e non può essere orizzontale. Intanto la Corte afferma che i si-

stemi sono tipizzati, quindi il legislatore ordinario deve attenersi alla de-

finizione dei sistemi di perequazione come individuati dalla Costituzione e

chiaramente questo non avviene con il Fondo di solidarietà comunale;

inoltre i fondi sono verticali, e questa era anche l’impostazione della legge

n. 42 del 2009 che, come sapete, prevedeva due fondi perequativi: uno per
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le funzioni fondamentali, di tipo verticale, e un altro per le funzioni non
fondamentali, che poteva essere ibrido di tipo verticale o orizzontale.

Ho parlato di funzioni fondamentali perché su questo punto insiste
l’altro grande problema che in questo momento stiamo vivendo, che di
fatto rende inattendibile lo strumento del Fondo di solidarietà comunale
rispetto alla sua vocazione perequativa: la mancanza di definizione dei
fabbisogni standard e quindi la mancata determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni, citate nell’articolo 117, comma 2, lettera p), della
Costituzione come competenza esclusiva dello Stato. Capite bene che la
perequazione deve tendere a questo, cioè ad assicurare il rispetto dei li-
velli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale; tuttavia,
nella misura in cui essi non vengono definiti, abbiamo una perequazione
che di fatto non assolve alla sua funzione.

Mi scuso se sono stato troppo ampio e disordinato in questa rela-
zione, ma si sta rimettendo mano al sistema di perequazione, all’importan-
tissimo principio di solidarietà come definito dal legislatore costituzionale,
e si sta formando un meccanismo che noi non consideriamo compatibile
con i principi della Costituzione, che di fatto sta innescando una guerra
tra poveri, perché di questo parliamo. Ci sono infatti Comuni che ogni
anno devono contribuire moltissimo alla perequazione: io porto sempre
l’esempio del mio Comune che ogni anno perde quasi 10 milioni di
euro dall’incedere del sistema di perequazione, quindi è insostenibile;
poi ci sono Comuni che ottengono meno di quanto danno; si tratta, per-
tanto, di un meccanismo schizofrenico e per questo abbiamo salutato fa-
vorevolmente il fatto che l’ultima legge di bilancio abbia congelato il si-
stema. Era previsto un incremento della porzione di distribuzione del
Fondo in base alla perequazione, che dal 45 per cento sarebbe dovuta pas-
sare al 55 per cento della risorsa complessiva; tale quota è stata congelata
al 45 per cento e l’auspicio è che il sistema venga interamente rivisitato.

Poi ci sono altri temi che passo molto velocemente in rassegna e su
cui siamo molto concentrati anche in chiave propositiva, uno dei quali è il
fondo crediti di dubbia esigibilità. Sapete che ogni anno il Governo ci im-
pone di accrescere la misura degli accantonamenti nel nostro bilancio a
tutela degli equilibri; questo è corretto, ma chiaramente diventa problema-
tico laddove ogni anno abbiamo una contrazione di risorse di parte cor-
rente indotta o da tagli che vengono applicati o da altri meccanismi di fi-
nanza pubblica, quali l’incedere della perequazione di cui ho parlato po-
c’anzi.

Un altro tema molto importante che sta molto a cuore al sistema del-
l’autonomia è la riforma della riscossione locale. Gli accantonamenti al
fondo crediti ci impongono di diventare sempre più virtuosi; è chiaro
che nella misura in cui riusciamo a riscuotere di più possiamo accantonare
di meno. Tuttavia negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un continuum
di misure che hanno vulnerato la capacità di riscossione degli enti: è dal
2016 che siamo in regime perpetuo di rottamazioni; l’ultima è intervenuta
con la pace fiscale e tra l’altro si è arrivati al punto di stralciare tutti i
crediti di importo inferiore a 1.000 euro iscritti a ruolo anche delle ammi-
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nistrazioni locali senza chiedere niente a queste ultime, creando problemi
notevoli anche per le quadrature di bilancio finali. Di fatto si sono cancel-
lati dei residui attivi in maniera unilaterale, e si tratta di cifre veramente
significative: posso parlare del bilancio del Comune di Genova, dove sono
stati cancellati 120 milioni di euro. Si tratta, quindi, di cifre importanti,
ma quando si frequentano gli uffici tributi e si vanno a trovare i nostri
funzionari, agli sportelli si sentono molte persone dire che tanto poi ci
sarà il condono, chiedersi perché pagare adesso tempestivamente, e deci-
dere di iniziare a sistemare cose del passato. Va tutto bene; peccato che
poi veniamo sanzionati nella misura in cui non riusciamo a riscuotere ef-
ficacemente. È chiaro che il sistema deve tendere alla linearità, ad una
omogeneità, invece oggi notiamo che sotto questo profilo le misure ten-
dono ad essere estremamente schizofreniche.

Sulla riforma della riscossione locale potremmo parlare a lungo.
L’ANCI ha fatto proposte importanti: un tema riguarda l’accesso alle ban-
che dati, perché i Comuni che decidono di non avvalersi del sistema del-
l’Agenzia delle entrate – riscossione oggi hanno molti problemi nelle at-
tività di verifica, di accertamento, di indagine necessaria al contrasto del-
l’evasione. Bisognerebbe anche ragionare sulle poste principali per cui si
vanno a generare questi appostamenti: l’evasione TARI da una parte e l’e-
vasione delle sanzioni al codice della strada dall’altra. Sull’evasione
TARI, io caldeggio fortemente l’idea di riprendere la discussione che si
era aperta – se non ricordo male – nell’autunno scorso circa l’inserimento
della TARI nel canone RAI; sarebbe uno strumento importantissimo per
migliorare le performance di riscossione degli enti locali. Analogamente,
a mio avviso bisognerebbe mettere mano al codice di strada, perché ad
esempio ci possono essere misure più efficaci di trattenimento dei veicoli
in situazioni di morosità. Queste piccole cose aiuterebbero molto gli enti
locali.

C’è un tema affidato al testo scritto, su cui adesso non entro per non
tediarvi oltre, che riguarda la riforma dell’Agenzia delle entrate –riscos-
sione, rispetto alle esigenze dei Comuni che decidono di continuare ad av-
valersi della riforma dell’Agenzia delle entrate – riscossione. Per inciso,
faccio notare che quello stralcio ha creato anche uno sconquasso nei rap-
porti tra agente della riscossione e Comuni per quanto riguarda l’immenso
problema (su cui non entro adesso) del discarico dei ruoli, perché oggi ci
troviamo nell’impossibilità di richiedere all’agente della riscossione che
attività ha svolto a tutela del credito comunale. Questo per tutta una serie
di norme che di fatto continuano a rimandare il termine di decadenza per
la presentazione delle comunicazioni di esigibilità; in base alla mia espe-
rienza ora l’agente della riscossione chiede al Comune per quale motivo
sta chiedendo di verificare l’attività da svolta quando il credito è stral-
ciato. Capite che queste misure hanno anche degli impatti di sistema
molto significativi.

Quanto al Fondo crediti di dubbia esigibilità, quest’anno c’è stata una
stretta molto pesante: l’accantonamento è passato dal 75 all’85 per cento,
con la possibilità di ridurlo all’80 per cento per i Comuni che rispettano i
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tempi di pagamento. Anche a questo riguardo certamente è importante il
rispetto dei pagamenti, ma sappiamo benissimo che alcuni Comuni oggi
sono impossibilitati per tutta una serie di motivazioni, non ultima l’e-
norme contrazione di risorse che hanno per alimentare la spesa corrente
e la necessità di continuare a costruire questi accantonamenti che di fatto
impediscono il puntuale pagamento. Bisogna interrogarsi sull’efficacia di
questa misura e soprattutto bisogna valutare se essa non sortisca l’effetto
esattamente contrario, creando problemi proprio di copertura, di stabilità,
dei bilanci di enti che sono già in grandissima difficoltà.

Avviandomi alla conclusione, ci sono ancora alcuni temi da affron-
tare, il primo dei quali riguarda il debito. Notiamo con grande favore
che negli ultimi anni il debito degli enti locali è sceso, perché siamo pas-
sati dai 50 miliardi di euro complessivi ai circa 40 miliardi di debito at-
tuale. Sapete che molti enti e l’ANCI hanno posto il tema della rinegozia-
zione di questo debito, che in molti casi è stato acceso a delle condizioni
ormai assolutamente vessatorie e penalizzanti: abbiamo mutui con Cassa
depositi e prestiti con tasso di interesse al 6 e al 7 per cento: sono tassi
pesantissimi. Sapete che è molto complesso estinguere anticipatamente
questi rapporti perché si pagano penali del 30 per cento del capitale,
con mutui a tassi fissi. Negli ultimi tre anni nella legge di stabilità una
norma consentiva agli enti di estinguere anticipatamente i mutui attin-
gendo ad un fondo per il pagamento delle penali; noi insistiamo affinché
questa misura venga ripristinata, perché ha dato ossigeno a molte ammini-
strazioni locali, con un fondo di 48 milioni di euro.

La legge di stabilità ha introdotto delle innovazioni, certamente degne
di nota, che salutiamo con favore. Tra queste, la ristrutturazione dei mutui
MEF, anche se si tratta di una misura parziale perché tali mutui cubano
circa 2 miliardi sullo stock complessivo di debito di 40 miliardi; la se-
conda è l’avvio di un tavolo tecnico, tra il Governo e le amministrazioni
locali, per definire delle modalità di rinegoziazione del debito. Anche qui
abbiamo tutta una serie di proposte che non vediamo l’ora di poter avan-
zare non appena il tavolo sarà convocato; di qui la sollecitazione a convo-
carlo rapidamente, in maniera tale da poter liberare delle risorse quanto
mai opportune e importanti.

Vorrei soffermarmi ancora su due punti; perdonateci, ma anche qui
dobbiamo formulare qualche altra lamentazione assieme a quelle già avan-
zate dal collega che mi ha preceduto. Intanto continuiamo a rilevare oneri
impropri a carico dei Comuni; mi riferisco ad una serie di partite rilevan-
tissime in cui i Comuni sono a credito nei confronti dello Stato e che ad
oggi non hanno ancora trovato soddisfazione. Il dato più significativo ri-
guarda i rimborsi delle spese anticipate per le manutenzioni degli uffici
giudiziari; si sconta oggi un credito complessivo del mondo delle autono-
mie pari a circa 800 milioni di euro. Sapete benissimo che nel 2017 sono
state assunte delle iniziative contestate in sede di giurisdizione ammini-
strativa dal mondo dei Comuni, perché di fatto venivano proposti degli
stralci enormi, con una rateazione a trent’anni. È un tema che evidente-
mente deve essere risolto, perché si tratta di soldi anticipati dai Comuni
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per la manutenzione di uffici giudiziari. Ciò vale anche per altre partite:
penso al problema dei pasti nelle mense agli insegnanti, che dobbiamo pa-
gare noi e che ci vengono solo parzialmente rimborsati; all’addizionale sui
diritti aeroportuali; alla TARI sulle scuole che non è più adeguata a quelli
che sono attualmente i costi di svolgimento del servizio.

Ultimo punto, e concludo, riguarda il tema del fondo IMU-TASI e in
generale quello che è l’atteggiamento nei confronti dei ristori ai Comuni
per il minor gettito che deriva dall’applicazione di agevolazioni stabilite
dallo Stato sui tributi dei Comuni. Ricordo che poi tributi dei Comuni
non sono, e di fatto lo sappiamo benissimo; è un’altra riflessione che con-
segno alla Commissione su quella che dovrebbe essere un’evoluzione
della struttura dei tributi dei Comuni affinché diventino effettivamente
tali. I margini di autonomia sui nostri tributi sono infatti veramente limi-
tati. Lo abbiamo visto per quanto riguarda il Fondo IMU-TASI: nel 2014
era arrivato a 625 milioni di euro, oggi è stato più che dimezzato, abbiamo
dovuto combattere al riguardo e ringrazio anche il Governo per il fatto di
averlo ripristinato nella misura di 300 milioni. Chiediamo però che venga
quanto meno stabilizzato. Vi è poi tutto il tema dei ristori che non ven-
gono completamente riconosciuti: posso pensare, ad esempio, alla proble-
matica delle agevolazioni IMU su contratti a canone concordato e sui co-
modati. Di fatto questi ristori sono cristallizzati al 2015 e noi oggi ve-
diamo un dilagare di queste forme contrattuali per cui ogni anno corretta-
mente avremmo diritto di ottenere conguagli che purtroppo mancano.

Concludo ringraziandovi per l’attenzione; credo di aver passato velo-
cemente in rassegna quelli che sono i temi più delicati ed importanti. Af-
fido ulteriori considerazioni al testo scritto.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento. Procediamo con le
domande dei commissari.

FRASSINI (Lega). Signor Presidente, in merito alla sanità e all’ac-
cordo in Conferenza Stato-Regioni ci chiediamo, considerato il limite di
spesa per il personale, quando sia possibile iniziare ad assumere, conside-
rato il fatto che nel cosiddetto decreto crescita è stata prevista la rimo-
zione del vincolo dell’1,4 per cento.

MISIANI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere due domande ai
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
per le Regioni. La prima: il quadro tendenziale di finanza pubblica del
DEF ci dice che la spesa sanitaria in rapporto al PIL, al 6,64 per cento
nel 2019, scende al 6,43 (per cento) nel 2022; le slide della Conferenza
delle Regioni mostrano lo stesso dato. Se nel 2022 la percentuale di spesa
sanitaria sul PIL rimanesse stabile, si arriverebbe ad ulteriori 4 miliardi.
Non so se si tratti di 4 miliardi mancanti per mantenere invariata la situa-
zione o se siano 5 o 2 miliardi, ma c’è un’evidente condizione di soffe-
renza del Sistema sanitario nazionale. Vorrei da parte dei rappresentanti
delle Regioni una valutazione e una quantificazione delle risorse che sa-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 92 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



rebbero necessarie per attuare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), che
sono stati da poco aggiornati, e garantire la tenuta del Sistema sanitario
nazionale che rischia di trovarsi rapidamente in una situazione di sottofi-
nanziamento.

Il secondo punto riguarda il trasporto pubblico locale. L’11 febbraio
del corrente anno il ministro Toninelli ha ripartito 3,89 miliardi di euro
del fondo per il trasporto pubblico locale (TPL) dichiarando quanto segue:
«sono dunque soddisfatto di essere riuscito a sbloccare le risorse accanto-
nate in manovra, perché sul TPL non è ammissibile risparmiare né tagliare
nemmeno un euro». Nel DEF leggiamo invece che i 2 miliardi congelati
dalla legge di bilancio vengono definitivamente tagliati; all’interno di quei
2 miliardi ci sono 300 milioni di trasporto pubblico locale che il ministro
Toninelli ha affermato – a questo punto non dicendo il vero – che erano
stati sbloccati l’11 febbraio, mentre sbloccati non lo sono stati. Le slide e
le parole dell’assessore Caparini destano allora grande allarme. Le slide

dicono infatti che senza quei 300 milioni le Regioni non riusciranno a pa-
gare i contratti con le aziende di trasporto pubblico locale e l’assessore
Caparini ha addirittura detto che a dicembre cesserà il servizio di trasporto
che riguarda milioni di italiani. Credo allora che il quadro emerso per il
trasporto pubblico locale, in particolare dall’audizione dei rappresentanti
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sia gravissimo.
Chiedo un ulteriore elemento di valutazione da parte delle Regioni, ma so-
prattutto un intervento da parte del Governo, perché in una cosa concordo
con il ministro Toninelli: non è ammissibile risparmiare né tagliare nem-
meno un euro sul trasporto pubblico locale; e pensiamo a cosa accadrà se
va avanti, senza colpo ferire, il taglio di 300 milioni di euro. Cari amici,
noi parliamo di ridurre le tasse ai ricchi con la flat tax, e nel frattempo
tagliamo subito 300 milioni di euro a servizi essenziali per milioni di cit-
tadini italiani. Credo che sia una cosa molto grave, purtroppo confermata
dalle parole dell’assessore Caparini, e credo che questo debba essere sot-
tolineato in questa sede.

CATTOI Vanessa (LEGA). Signor Presidente, in merito all’intervento
dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome, facendo riferimento alla tabella che troviamo a pagina 6, per quanto
riguarda la salvaguardia integrale dei trasferimenti alle Regioni sulle poli-
tiche sociali, riscontro una serie di fondi attinenti alla salvaguardia delle
politiche sociali, come quello per le non autosufficienze e quello da ripar-
tire per le politiche sociali, che hanno comunque degli ingenti importi. Mi
chiedevo se questi importi tengono in considerazione il reddito di cittadi-
nanza, visto che, qualora non fosse stato preso in considerazione, ritengo
che una parte abbastanza importante di queste risorse potrebbero essere
liberate. Vorrei sapere, eventualmente, a favore di quale altro fondo po-
trebbero essere impiegate.

BORGHI Claudio (LEGA). Signor Presidente, intervengo per fare due
osservazioni.
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Al di là del fatto che dubito assolutamente che vi sia l’intenzione di
lasciare a piedi qualcuno a dicembre, vorrei fare un po’ più di chiarezza.
Mi sembra di ricordare che con le diverse leggi di bilancio – ho qui la
tabella – erano state assegnate risorse aggiuntive per il trasporto pubblico
locale (410 milioni per il 2019, 460 per il 2020 e 380 per il 2021), tipi-
camente riferite al rinnovo del parco automezzi: il richiamo è, soprattutto,
ai commi 866 della legge n. 208 del 2015 e 613 della legge n. 232 del
2016. Tenuto conto che si tratta di risorse in più che affluiscono sul tra-
sporto pubblico locale rispetto agli anni scorsi, mi domando se sono state
prese in considerazione in merito ai possibili effetti o alle possibili sosti-
tuzioni in caso di congelamento. Ove cosı̀ non fosse, è chiaro che biso-
gnerà intervenire.

Se possibile, vorrei chiedere poi ai nostri ospiti un giudizio a distanza
di tre mesi dall’adozione del provvedimento per i piccoli lavori ai Co-
muni. Abbiamo ricevuto singolarmente grandi apprezzamenti per i 400
milioni inseriti in legge di bilancio, cosı̀ come prima per il forfettario
per le partite IVA. È opportuno sapere, però, se questa strada è gradita
e se si può continuare a percorrerla o meno. Grazie.

ANGIOLA (M5S). Signor Presidente, ringrazio certamente per l’ot-
tima esposizione e la particolare incisività dei contenuti proposti, molto
interessanti.

Voglio però riprendere l’intervento del presidente Borghi e il riferi-
mento che ha fatto ai 400 milioni di euro per i Comuni al di sotto dei
20.000 abitanti, di cui non vedo traccia nella relazione, ma forse mi sba-
glio. Teniamo conto che ci sono risorse aggiuntive sulla rampa di lancio
per 500 milioni di euro per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l’effi-
cientamento energetico e altre cose: bisogna leggere la norma.

Inoltre, nonostante a pagina 8 si faccia un chiaro riferimento al di-
scorso dello sblocco degli avanzi di amministrazione, forse la cosa è pas-
sata un po’ in sordina nella relazione che, ripeto, mi è sembrata veramente
ottima e per la quale mi congratulo.

Con l’ultima legge di bilancio abbiamo deciso lo sblocco degli avanzi
di amministrazione – perché, com’è stato detto in precedenza, le sentenze
della Corte costituzionale avevano un orizzonte temporale diverso – con-
sentendo cosı̀ ai Comuni di spendere risorse che diversamente non avreb-
bero potuto utilizzare, e sto parlando di diversi miliardi di euro.

Vorrei sapere come state vivendo questo momento, e qui mi ricollego
alla domanda del presidente Borghi e alle preoccupazioni rispetto al fondo
per i trasporti: nel momento in cui si liberano delle risorse c’è più mano
libera per utilizzare soldi che altrimenti non si sarebbero potuti spendere,
cosı̀ da non interrompere i servizi pubblici locali.

PRESIDENTE. Do la parola al vice presidente della Regione Sici-
liana, professor avvocato Gaetano Armao.
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ARMAO. Signor Presidente, per quanto riguarda le Regioni a Statuto
speciale, vorrei soffermarmi su un profilo che non è adeguatamente appro-
fondito nel DEF in esame.

Ricordo che vi è un negoziato articolato sulle questioni finanziarie tra
le diverse Regioni a Statuto speciale: tuttavia, mentre le tre Regioni del
Nord in qualche modo hanno definito il negoziato o comunque si trovano
in uno stato avanzato di definizione, nelle due Regioni a Statuto speciale
del Sud (la Sicilia e la Sardegna) il negoziato è ancora in corso, con effetti
finanziari che, se si vuole attuare l’articolo 27 della legge n. 42 del 2009,
devono essere valutati e ponderati.

Il DEF non riserva attenzione a questo tema e come Regioni a Sta-
tuto speciale chiediamo, appunto, che vi sia un maggiore interesse rispetto
a queste problematiche, anche in relazione alla questione dell’autonomia
differenziata e delle conseguenze che ne derivano. A questo proposito ri-
cordo che le Regioni a Statuto speciale, com’è noto, ai sensi dell’articolo
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di fronte a nuovi conferimenti
di competenza alle Regioni ordinarie, devono ricevere parimenti un con-
ferimento di materie, per cui sotto questo profilo si rende necessaria
una valutazione ampia e articolata anche sul piano finanziario.

Nel Documento, e qui parlo per le due Regioni a Statuto speciale del
Sud, vi è una visione attenuata dell’obiettivo fondamentale della lotta ai
divari territoriali come programma fondamentale per tutto il Paese. Sotto
questo profilo il Documento allegato, concernente gli interventi sulla coe-
sione, è generoso, anche se non ci indica come raggiungere la famosa so-
glia del 34 per cento per gli investimenti nel Mezzogiorno. Com’è noto,
ove questa soglia fosse rispettata da tutte le amministrazioni pubbliche,
determinerebbe effetti per circa 4,5 miliardi di euro per il Sud. Ad oggi
questa disposizione non viene ancora applicata, nonostante la verifica
con i conti pubblici territoriali effettuata anche dalla SVIMEZ – i cui rap-
presentanti peraltro sono stati recentemente ascoltati in audizione qui in
Senato – abbia messo in luce una dicotomia tra l’effettiva partecipazione
e quanto invece individuato in termini formali sul piano normativo, seb-
bene ampliato con l’ultima legge di bilancio, con un intervento assoluta-
mente appropriato.

Chiudo con due ultime considerazioni.

La prima riguarda la questione della sostitutività dei finanziamenti
europei. Nel Sud ancora oggi gli interventi finanziari europei hanno
solo una funzione sostitutiva e non addizionale, come invece prescritto
dai regolamenti in materia, con la conseguenza che ci troviamo di fronte
ad un intervento ordinario che subisce una contrazione progressiva. La
Commissione sul federalismo fiscale, che ha concluso i suoi lavori nel
2018, lo ha dimostrato. Dall’altro lato, i fondi europei assolvono invece
alla funzione sostitutiva. Sarebbe opportuno che il Documento di econo-
mia e finanza facesse una puntualizzazione su questi profili per comin-
ciare ad invertire questa tendenza.

Per quanto riguarda, infine, la condizione di insularità, è intervenuta
quest’anno un’importantissima e cruciale sentenza della Corte costituzio-
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nale (la n. 6 del 2019). Ho fatto una ricerca testuale nel Documento e non
ho trovato la parola «insularità», nonostante l’Italia sia lo Stato che in Eu-
ropa ha la maggiore popolazione insulare, con le due isole più grandi del
Mediterraneo. Il 12 per cento dei nostri cittadini vive nelle isole, per cui
sarebbe giusto che vi fosse un’attenzione specifica nei loro confronti, an-
che alla luce dell’orientamento della Corte costituzionale che ho richia-
mato e che vuole che vi sia attenzione a questo aspetto. Sarebbe oppor-
tuno, dunque, che il Documento accendesse la luce sul tema dell’insularità
e delle progressive misure da adottare – ovviamente non tutte subito – per
compensare la situazione soprattutto della Sardegna, che è ancora più
grave rispetto a quella della Sicilia, senza dimenticare che entrambe le
isole vivono la medesima condizione. Oltre 7,5 milioni di italiani sono re-
sidenti nelle isole: per questo le Regioni a Statuto speciale del Sud chie-
dono una precisazione e auspicano che il Documento venga integrato sotto
questo profilo. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola per la replica, per la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla coordinatrice vi-
caria della Commissione affari finanziari e assessore alla Programmazione
economica bilancio, demanio e patrimonio della Regione Lazio, Alessan-
dra Sartore.

SARTORE. Signor Presidente, mi sembra che quello del trasporto
pubblico locale sia il punto più dolente che le Regioni hanno portato
oggi all’attenzione del Parlamento. Purtroppo non possiamo fare altro
che dire che per noi sarà un grandissimo problema. Dato per scontato
che 2 miliardi sono stati inglobati, perché cosı̀ dice il DEF – si dice
che non è una misura correttiva, perché comunque era prevista a legisla-
zione vigente come clausola di salvaguardia – noi cosı̀ registriamo prati-
camente la mancanza di 300 milioni di euro. Per rispondere al presidente
Borghi, i 410 o 460 milioni di euro fanno parte dei fondi di investimento:
da un lato vi è la spesa corrente che partiva dalle famose accise ed era di
4,9 miliardi (poi è scesa a 4,8 miliardi e via via sempre meno) ed era
quindi soltanto un trasferimento corrente; dall’altro lato vi è l’investi-
mento che era destinato al parco auto e agli automezzi. Il problema ri-
mane, perché abbiamo contratti di servizio con Ferrovie dello Stato. Nel
nostro caso, ad esempio, per il trasferimento è a Roma. Come è noto or-
mai a tutti – sembra forse noioso ripeterlo – il Fondo nazionale per il tra-
sporto è solo una parte del fondo per i trasporti di ogni amministrazione
regionale perché viene aumentato, per quota parte non poco rilevante, dai
fondi regionali. Porto l’esempio del Lazio, ma per la Lombardia si po-
trebbe dire la stessa cosa: noi siamo la seconda Regione d’Italia, otte-
niamo 565 milioni di trasferimenti dallo Stato, ma arriviamo a 900 mi-
lioni; il differenziale lo mettiamo noi. Quindi, è veramente complesso
adesso trovare un differenziale pari a 300 milioni. Per noi sono 35 milioni
e questo purtroppo è un problema. Se, congiuntamente, si potesse trovare
una soluzione che portasse a un utilizzo di quei 300 milioni (certo, si trat-
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terà di trovare un indebitamento netto e un fabbisogno, mi rendo conto di
quanto sia complesso), siamo disponibili anche a trovare soluzioni su altri
temi che non siano il trasporto pubblico e che necessitino di un pari im-
porto dal punto di vista dei conti pubblici, sia del saldo netto che del fab-
bisogno e quindi dell’indebitamento.

Per quanto riguarda la vicenda legata alla non autosufficienza, in
quella tabella trovate tutto quello che il Governo ha salvaguardato prima
del nostro accordo. Sostanzialmente, al momento dell’accordo, sono stati
fatti salvi alcuni fondi: ed è lı̀ che le Regioni avevano previsto di salvare
anche il trasporto pubblico locale. Non è stato tenuto conto, logicamente,
del reddito di cittadinanza, perché questi fondi sono già insufficienti. Ne-
gli anni sono stati anche tagliati, per cui per noi costituiscono una base
irrinunciabile, che non tiene conto del reddito di cittadinanza. Oggettiva-
mente mi sembra difficile che possa essere una sorta di sostituzione; credo
che sia complesso, anche perché per noi è già una base insufficiente.

Sulla questione del finanziamento del servizio sanitario la slide che vi
abbiamo mostrato rappresenta per noi qualcosa di irrinunciabile. Teniamo
conto anche del fatto che vi è un problema legato ai contratti e che ancora
non è stato del tutto risolto; vi è il tema dei farmaci innovativi che in parte
è stato riconosciuto; vi è poi il tema dei LEA, i cui differenziali conti-
nuano ad aumentare e le risorse per colmarli tutti non ci sono. Ritengo
che questi siano problemi da affrontare. Sul tetto dell’1,4 per cento per
la spesa per il personale sanitario, credo che la misura sia contenuta nel
decreto crescita che ancora non è stato pubblicato. Nel momento in cui
verrà pubblicato vedremo se vi sarà questa misura che per noi è molto im-
portante, come è stato importante l’accordo sul payback, ormai diventato
legge. In parte abbiamo quindi risolto alcuni problemi.

Pongo alla vostra attenzione il tema del trasporto pubblico locale,
perché sarebbe importante riuscire a trovare un accordo; non certo in
sede di DEF, ma qui si potrebbe già inserire qualcosa nella risoluzione
di approvazione, anche solo qualche parola, per cercare di trovare una so-
luzione tra Governo e Regioni. Avremmo fatto già un passo in avanti.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Sartore.

Do ora la parola, per l’ANCI, all’assessore Pietro Piciocchi.

PICIOCCHI. Credo di aver dato atto nella mia esposizione degli im-
portanti passi avanti che sono stati fatti sul piano degli investimenti: que-
sto è innegabile e i dati lo dimostrano. Certamente la misura dei 400 mi-
lioni della legge di bilancio è positiva. I nostri dati ci dicono che circa il
94 per cento dei Comuni hanno dichiarato di essere pronti, entro il termine
prestabilito, ad avviare i lavori. Il termine è il 15 maggio. Addirittura ci
risulta che il 32 per cento, sul campione che abbiamo esaminato, ha già
avviato i lavori. Questo è un aspetto certamente importante e significativo.

Analogamente, rispetto ai 500 milioni di euro che devono ancora es-
sere definitivamente declinati nel decreto la cui pubblicazione attendiamo
con ansia, certamente se la misura sarà confermata sarà una boccata di os-
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sigeno importante. Allo stesso modo, anche l’aspetto che è stato ricordato

dello sblocco dell’avanzo di amministrazione è una misura da salutare con

grande favore, in parte derivante dalla sentenza della Corte costituzionale

che è stata ricordata, in parte da una ristrutturazione di tutto il meccani-

smo. Certamente ha contribuito molto al rilancio degli investimenti anche

l’eliminazione dal saldo di competenza e la precedente versione del Patto

di stabilità.

Il tema – lo ribadisco in questo momento – è l’accorato appello «aiu-

tateci sulla spesa corrente», perché oggi il problema dei Comuni è la spesa

corrente, che poi ha riflessi anche sotto il profilo degli investimenti sia in

termini di capacità di sostenere l’indebitamento, che grava tutto sulla

spesa corrente ed è pesantissimo, sia in termini di risorse umane, perché

vorrei ricordare che il comparto ha dovuto accollarsi anche l’onere della

contrattazione. Ci fa molto piacere che la contrattazione sia stata adeguata,

ma tutti i maggiori oneri sono stati assorbiti dai bilanci comunali; questo

ha ulteriormente limitato la capacità assunzionale. Quello che riscontriamo

è l’assenza di risorse umane in grado di gestire questo ammontare di fi-

nanziamenti destinato all’investimento, che certamente è auspicabile.

Quindi, spesa corrente da una parte e investimenti dall’altro sono le due

facce di una stessa medaglia; poi c’è un’osmosi tra i due grandi compar-

timenti del bilancio.

Se posso, anche se non era rivolta a me la domanda, ho trovato molto

interessante l’intervento sul reddito di cittadinanza, perché è un tema che

anch’io mi sono posto senza avere risposte, cioè capire quale sarà l’im-

patto del reddito di cittadinanza sulle politiche sociali delle amministra-

zioni locali. Infatti, se vado a verificare le nostre erogazioni e le nostre

prestazioni, mi accorgo che distribuiamo contribuzioni a vario titolo a sog-

getti che andranno a percepire il reddito di cittadinanza. Su questo se-

condo me sarebbe opportuno che ci fosse chiarezza, anche per orientare

le amministrazioni locali. Infatti, nella misura in cui mi viene detto che

ho la facoltà, per quanto poi questa sia ancora una spesa discrezionale,

per effetto del reddito di cittadinanza, di rallentare certi interventi, magari

in tal modo ne beneficia anche la parte corrente del bilancio, senza creare

problemi a valle alle persone che beneficiano dell’assistenza dei servizi

sociali. Su questo forse potrebbe essere utile un chiarimento e un coordi-

namento tra una misura cosı̀ importante e l’attività che stiamo svolgendo

in maniera sempre più faticosa.

Visto che si è parlato di trasporto pubblico locale, vi è un altro set-

tore certamente sensibile e che è caro a tutti, quello delle politiche sociali,

in cui siamo in grandissima difficoltà a coprire la spesa. Io che mi con-

fronto quotidianamente con i colleghi assessori al bilancio delle più grandi

città, non conosco una città che in questo momento è in grado di arrivare

alla fine dell’anno. Il mio Comune oggi ha coperto la spesa sociale non

obbligatoria fino al mese di aprile: questa è la situazione anche in altre

grandi città. Ben venga quindi un ragionamento su questo aspetto.
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo e di-
chiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della Campagna Sbilanciamoci!

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti della
Campagna Sbilanciamoci!.

Sono presenti Giulio Marcon, portavoce della Campagna Sbilancia-
moci!, e Duccio Zola, coordinatore area ricerca della Campagna Sbilancia-
moci!, che ringrazio per la loro presenza.

Do subito la parola a Giulio Marcon.

MARCON. Signor Presidente, ringrazio le Commissioni per averci
audito e per non abusare della pazienza e della resistenza dei commissari
alle altre audizioni a cui hanno partecipato. Dico subito che la Campagna
Sbilanciamoci! è nata vent’anni fa, nel 1999, ne fanno parte 46 organizza-
zioni della società civile e associazioni di vario genere: ambientaliste, im-
pegnate nel mondo del terzo settore, del volontariato, della scuola, dell’u-
niversità, della sanità. È un coordinamento che da vent’anni si occupa di
analizzare in modo critico, ma anche costruttivo, le politiche pubbliche, in
particolare la legge di bilancio (e prima la legge finanziaria), rispetto alla
quale formuliamo proposte per noi ovviamente importanti, che fanno parte
del background delle nostre organizzazioni. Svolgiamo un lavoro a tutto
tondo, quindi, sulle politiche macroeconomiche ma anche sulle proposte
specifiche che troviamo nei disegni di legge di bilancio e in questo
caso nel DEF.

Noi abbiamo analizzato e letto attentamente il DEF e, come si evince
dal titolo della nostra relazione, abbiamo rilevato un Documento secondo
noi reticente e interlocutorio, perché su alcune parti significative si man-
tiene una sorta di riserbo rispetto a quello che si dovrebbe e si potrebbe
fare, mentre su altre parti c’è un’ambiguità, nel senso che non ci sono in-
dicazioni chiare, se non a livello di promesse e di intenzioni, su ciò che
andrà fatto. Ciò rende il Documento un po’ spuntato rispetto alla sua im-
portanza di fronte alla necessità di individuare le linee di intervento e di
impegno del Governo e del Parlamento rispetto agli appuntamenti succes-
sivi, in particolare rispetto alla legge di bilancio.

A quanto ci risulta è un Documento alquanto incompleto, perché fino
ad oggi pomeriggio non era stato pubblicato (non so se sia avvenuto que-
sta sera) un allegato per noi molto importante, cioè quello sugli indicatori
di benessere equo e sostenibile, la cui pubblicazione è prevista dalla legge
n. 163 del 2016. Il dottor Somma ricorda che facemmo un lavoro per mo-
dificare la legge inserendo la previsione che impegna il Governo a presen-
tare nel DEF e poi entro il 15 febbraio alle Commissioni competenti due
relazioni sull’andamento degli indicatori di benessere che sono stati sele-
zionati da un comitato ad hoc; purtroppo, a quanto ci risulta, a questa sera
questo allegato non è stato ancora pubblicato dal MEF. Vi segnaliamo
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questa incongruenza perché voi dovete analizzare e poi votare in Parla-
mento una risoluzione di accoglimento del DEF 2019, ma manca un alle-
gato che non siamo in grado di valutare e di approfondire e che per noi è
molto importante, perché l’inserimento degli indicatori di benessere nella
legge di bilancio è stato un punto di qualità della riforma della legge n.
163 del 2016. Vi segnaliamo pertanto questa incongruenza, questa lacuna,
e speriamo che nelle prossime ore si possa visionare questo allegato che
noi ancora non abbiamo visto.

Detto questo, passo a sottolineare alcuni aspetti.

Segnaliamo un DEF reticente e interlocutorio su alcuni passaggi, in
particolare sulla questione delle clausole di salvaguardia. Si fanno delle
stime e delle previsioni che presuppongono lo scatto delle clausole di sal-
vaguardia, a fronte di un impegno ribadito da molti esponenti della mag-
gioranza e del Governo di non farle scattare; ovviamente sono previsioni
che lasciano il tempo che trovano, pertanto nel nostro documento troverete
la situazione delle valutazioni, delle stime che il Governo fa rispetto al
quadro macroeconomico senza la sterilizzazione delle clausole di salva-
guardia e le stime che noi facciamo se tali clausole venissero sterilizzate
senza intervenire con risparmi, tagli e riduzioni di spesa; da questo punto
di vista, sia rispetto allo stock di debito sia rispetto al rapporto deficit-PIL,
il quadro macroeconomico sarebbe quindi diverso da quello che viene
considerato.

Sappiamo che la stima dell’importo delle clausole di salvaguardia è
di circa 23 miliardi; sappiamo che c’è un impegno, una promessa, a varare
un ampliamento della flat tax esistente; sappiamo che su questo ci sono
delle stime diverse a seconda di come potrà essere formulata, però dal
DEF ci sembra di capire che attualmente tutto questo è ancora a livello
di intenzioni, di promesse, ma non ci sono degli impegni, una linea con-
solidata rispetto alla decisione di fare la flat tax e di farla in che modo.
Infatti sono stati usati anche degli ossimori (flat tax progressiva, flat tax
costituzionale); insomma sono state utilizzate tante espressioni che non
ci fanno capire esattamente come sarà eventualmente questo provvedi-
mento, quanto costerà e chi ne beneficerà, tenendo conto che già molti ita-
liani non pagano più del 15 per cento sui loro redditi, considerando tutte
le deduzioni e le detrazioni di cui possono usufruire.

Secondo noi nel DEF 2019 mancano gli investimenti pubblici: ce ne
sono troppi pochi e con un impatto minimo, modesto; siamo ancora lon-
tani dall’esigenza di fare una politica, che noi riteniamo essenziale, di in-
vestimenti pubblici. Manca altresı̀ una politica del lavoro: ci rendiamo
conto che, come si afferma nel decreto-legge n. 4 del 2019, il reddito
di cittadinanza viene considerato uno strumento importante per la politica
del lavoro, ma secondo noi non è sufficiente, nel senso che per creare la-
voro servono investimenti, serve una domanda interna, serve una politica
anche per l’export tale da dare possibilità al nostro apparato produttivo, al
nostro sistema industriale di creare nuovi posti di lavoro; servono investi-
menti pubblici in quel settore che noi chiamiamo delle piccole opere, che
servirebbero moltissimo al nostro Paese: penso alla messa in sicurezza
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delle scuole, alla lotta al dissesto idrogeologico, a cose che sapete meglio
di noi.

Mancano politiche di sostegno alla lotta alle diseguaglianze; pur-
troppo non abbiamo i dati dell’allegato che ci confermerebbe un elemento
che molti di noi già conoscono, cioè che in questi anni in Italia le dise-
guaglianze sono cresciute enormemente (lo affermano l’ISTAT e i princi-
pali istituti di ricerca), e non ci sembra che la flat tax risponda a questo
obiettivo, anzi rischia di produrre un effetto opposto.

Mancano politiche per il Mezzogiorno; c’è una critica che fa SVI-
MEZ rispetto alla cosiddetta clausola Ciampi, cioè all’attivazione di un li-
vello minimo di investimenti nel Mezzogiorno rispetto al loro complesso,
perché nel DEF troviamo cambiamenti significativi che vanno nella dire-
zione di una limitazione di questa clausola.

Degli indicatori di benessere abbiamo già parlato e abbiamo già evi-
denziato le nostre critiche; nel documento troverete anche il box con il ri-
ferimento alla legge in cui si prevede la pubblicazione dell’allegato che
purtroppo ancora non abbiamo. Il tema degli indicatori di benessere che
aspettiamo di vedere nell’allegato è come questi si collegano con le poli-
tiche, qual è il loro impatto, a meno che non vogliamo farne un esercizio
accademico in cui vedere come vanno le cose; tali indicatori hanno un
senso se vengono utilizzati per condizionare, influenzare, stimolare, aiu-
tare quelle politiche che servono a raggiungere ciò che il Governo prevede
con essi. Ricordo che ci sono diversi indicatori importanti (diseguaglianze,
lavoro, anidride carbonica, parità di genere), poi li andrete a vedere e li
conoscete meglio di me, troverete degli stimoli importanti per quanto ri-
guarda il loro uso.

Vi sono poi alcuni aspetti che vogliamo ribadire che sono, a nostro
avviso, negativi. Intanto sul medio periodo c’è una riduzione dell’inci-
denza della spesa pubblica per istruzione e sanità sul PIL, che registra
una decrescita fino al 2020. Rileviamo poi alcuni aspetti significativi;
ad esempio, come rilevato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e dal DEF, abbiamo un drastico calo, pari
al 21 per cento, di aiuto pubblico allo sviluppo, passando dallo 0,30
allo 0,24, da 5.200 miliardi a 4.300 miliardi. Tenendo conto che un terzo
di questa cifra in realtà è costituita da spese per l’accoglienza, dal mo-
mento che secondo i parametri OCSE vengono conteggiati anche i soldi
per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ci troviamo molto in-
dietro, siamo il fanalino di coda dell’OCSE. Stanziamo risorse sufficienti
per realizzare una politica di aiuto allo sviluppo che questo Paese pur-
troppo fa poco e male. Ci sono critiche e un’osservazione molto attenta
delle organizzazioni non governative, di chi fa cooperazione, sulle man-
canze non solo dell’attuale Governo, ma anche dei Governi precedenti, ri-
spetto ad una politica di cooperazione che abbia un impatto importante e
forte.

Abbiamo fatto anche una sorta di fact checking per capire quello che
si aspetta il nostro mondo e che invece non c’è; non ci sono ancora i de-
creti attuativi della legge delega sul terzo settore, i decreti attuativi sul ser-
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vizio civile, il decreto attuativo sulla finanza etica e sostenibile. Ricordo
che nella legge di bilancio per il 2016 (sulla quale fui promotore di un
emendamento) tutti i gruppi politici, all’unanimità, decisero di inserire
la riforma del testo unico bancario, inserendo il riconoscimento della fi-
nanza etica; a distanza di tre anni non abbiamo ancora il decreto attuativo.
Si tratta, tra l’altro, di un decreto attuativo molto semplice e, per certi
versi, banale, perché dovrebbe recepire quanto approvato dalla legge di bi-
lancio di allora. Non ci sono molti soldi da spendere, parliamo di qualche
centinaio di migliaia di euro; chiediamo al Governo, al Parlamento e a voi
tutti di sollecitare l’attuazione di una norma che è molto sentita soprattutto
da chi vuole fare finanza pulita, etica e sostenibile. Non c’è l’aumento dei
fondi per la cooperazione e nemmeno la stabilizzazione dei corpi civili di
pace, come previsto da un’altra norma approvata nella scorsa legislatura.

In conclusione proponiamo una correzione di rotta, un cambio per
certi versi anche di paradigma, pensiamo che un DEF che guardi al futuro
debba contenere una convinta politica di investimenti pubblici da attuare
con maggiori risorse. Vale la pena anche operare uno sforamento del rap-
porto deficit – PIL per investimenti pubblici tali da creare occasioni per le
imprese e per l’occupazione. Chiediamo un piano straordinario del lavoro
fondato sugli investimenti pubblici e di invertire la rotta rispetto alla spesa
per welfare, istruzione e sanità; pensiamo ai soldi che non sono sufficienti
per la non autosufficienza, per i giovani, per la famiglia e per la casa. Pen-
siamo altresı̀ sia necessario intervenire a sostegno di un ripensamento del
modello di sviluppo verso una riconversione ecologica dell’economia;
sembra un’espressione enfatica, ma sostanzialmente si tratta di riconvertire
anche alcune linee di indirizzo e di spesa. Abbiamo 16 miliardi, come dice
il Ministero dell’ambiente, di cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi,
dati al settore energetico e dei trasporti, che creano altre spese perché
poi sugli effetti dannosi di tali sussidi sull’inquinamento si deve interve-
nire. Se infatti un individuo si ammala o si creano conseguenze negative
sul territorio, bisogna intervenire. Chiediamo allora di riconvertire i soldi
che vengono attualmente investiti creando danno all’ambiente per inter-
venti virtuosi. Faccio un esempio; da anni abbiamo degli incentivi che
sono tra i più alti in Europa per l’ecoefficienza, i pannelli, il fotovoltaico,
la ristrutturazione delle case e, poi, ci ritroviamo ad importare quasi per il
90 per cento i pannelli solari e il fotovoltaico dalla Cina, dalla Germania e
dall’Olanda. Sarebbe interessante e utile mettere insieme una politica di
incentivazione dei consumi con una politica di incentivazione delle indu-
strie e delle imprese che potrebbero produrre questo tipo di beni, che sono
importanti per una diversa visione dell’economia e del nostro modello di
sviluppo. Ovviamente bisogna trovare i soldi.

Noi andiamo un po’ controcorrente perché abbiamo una visione op-
posta a quella che purtroppo si propone non solo in Italia, ma in giro
per il mondo: pensiamo che sia giusto ridurre le tasse soprattutto ai poveri,
alle persone che vivono del loro reddito, ai lavoratori dipendenti, ma pen-
siamo altresı̀ che sia giusto farle pagare in misura maggiore a chi ha di più
e quindi alle classi di reddito più alte, ai grandi patrimoni, alla specula-
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zione finanziaria, ai giganti del web. Qualcosa è stato fatto nella scorsa
legislatura, anche se in modo molto limitato. Mi dispiace per la flat tax,
ma noi abbiamo un’impostazione che accentua il discorso della progressi-
vità fiscale, tagliando le aliquote sulle classi di reddito più basse e aumen-
tandole sulle classi di reddito più alte. Credo che dirlo a voi, sapendo che
avete un’opinione diversa, sia da parte nostra un segno di onestà intellet-
tuale. Pensiamo tuttavia che il principio della progressività fiscale, che è
stato molto indebolito nel corso di questi anni, vada rispettato. Ci aspet-
tiamo altresı̀ di capire cosa sarà la flat tax progressiva perché è un ossi-
moro strano che non riusciamo a comprendere.

In conclusione pensiamo che si possano recuperare fondi con una
spending review di cui si parla molto poco. Si possono fare molte cose;
vorrei qui citarne una. Abbiamo rilanciato la nostra campagna contro l’ac-
quisto dei caccia F-35 l’11 aprile scorso. È una campagna sulla quale an-
che una delle forze di maggioranza si è molto impegnata nella scorsa le-
gislatura. Il Governo ha finora preso decisioni sui lotti, a seconda di quanti
se ne facevano, ma entro il 2020 deve prendere una decisione definitiva e
stabilire se realizzare o meno tutto il programma dei caccia bombardieri
F35, per i quali dovremmo spendere tra i 10 e gli 11 miliardi di euro. Pen-
siamo che il programma non vada fatto, altri Paesi se ne sono tirati fuori
ed altri hanno limitato il numero di caccia bombardieri. Ricordo che nella
scorsa legislatura la Camera dei deputati ha approvato la mozione Scanu
per il dimezzamento della spesa. Riteniamo che con quei soldi si possano
fare tante altre cose anche nel settore specifico; si possono, ad esempio,
fare aerei antincendio, elicotteri per elisoccorso, tante altre cose diverse
con la stessa tecnologia. Utilizzando meglio i nostri soldi, si potrebbero
risparmiare tante risorse. Noi pensiamo sia più utile destinare quei soldi
per finalità fondamentali relative al lavoro, all’ambiente, alla sanità, all’i-
struzione.

Concludo richiamando la mia premessa; la valutazione delle politiche
nel DEF, nella legge di bilancio, con indicatori di benessere per noi è fon-
damentale e determinante, è un’innovazione di qualità della riforma della
legge di bilancio. Ci aspettiamo su questo da parte vostra una riflessione
attenta. Mi spiace non poter valutare il Documento sugli indicatori di be-
nessere equo e sostenibile, ma quando arriverà lo vedremo.

ANGIOLA (M5S). Signor Presidente, abbiamo ascoltato finora altri
appellativi rispetto al Documento di economia e finanza anche da parte
di organizzazioni che non sono state tenere in tutti questi mesi nei con-
fronti del nostro Governo; si è parlato di un quadro assai prudenziale,
molto realistico e via dicendo, ma l’affermazione che si tratti di un Docu-
mento reticente e interlocutorio mi pare un po’ ingeneroso, e vado a spie-
garne i motivi.

Il 2019 non sarà un anno bellissimo, però volevo far presente che, per
quanto riguarda la Germania, i cinque maggiori istituti di ricerca hanno
dimezzato le previsioni di crescita rispetto all’andamento dell’economia
per il 2019, passando dall’1,90 allo 0,80 per cento. La locomotiva dell’U-
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nione europea accusa dunque un colpo violento e probabilmente non fini-
sce qui, anche se ho voluto semplicemente fare un esempio.

È del tutto evidente che un rallentamento della Germania, insieme ad
un contesto di fattori ostativi allo sviluppo e alla crescita economica ita-
liana, assume per noi delle dimensioni importanti che possono significare
anche un andamento piatto. Resta inteso che c’è comunque una crescita
del PIL in termini reali dello 0,2 per cento. C’è quindi un rallentamento
generalizzato che non dipende da noi, ma dagli altri e da tantissimi fattori.

Con riferimento agli investimenti pubblici (pagina 4), è sicuramente
un’affermazione forte quella per cui ci sarebbero poche risorse stagnanti
e male impiegate; vi invito a leggere l’analisi del dettaglio (pagina 25),
dove, con riferimento agli investimenti pubblici, si dice che essi passano
dal 2,1 al 2,6 per cento nel 2021 e nel 2022. È un percorso che abbiamo
intrapreso. Abbiamo trovato di sicuro un contesto di totale abbandono ri-
spetto agli investimenti pubblici, come hanno detto prima gli amici del-
l’ANCI: i Comuni, ad esempio, tanto per citare delle amministrazioni pub-
bliche rilevanti in Italia, non investivano più.

Per quanto riguarda poi il discorso del lavoro e il fatto che non si
costruirebbe attraverso i navigator, è tutto da dimostrare come si è co-
struito il lavoro in passato. A me risulta che il lavoro negli anni precedenti
non è stato costruito per niente, se è vero che ad occuparsene erano i cen-
tri per l’impiego, strutture a dir poco assolutamente improduttive – non
voglio utilizzare degli appellativi forti – rispetto alle opportunità di lavoro
che riuscivano a produrre. Stiamo potenziando con investimenti importan-
tissimi i centri per l’impiego e abbiamo finanziato la rete dei navigator, di
coloro cioè che dovranno lavorare in una certa direzione, rendendo poi
conto di quello che sono stati chiamati a fare. Si tratterà tra l’altro di per-
sone titolate, che prenderanno uno stipendio: rispetto alla situazione di to-
tale abbandono in cui sono vissuti in tutti questi anni i disoccupati, è un
cambiamento a dir poco epocale.

Quanto alla lotta alle diseguaglianze, io vengo da quel sistema e mi
pare un’affermazione veramente molto ingenerosa dire che nel DEF per il
2019 non si lotta per le diseguaglianze. Stiamo aiutando 5 milioni di po-
veri ad uscire dal loro stato di povertà, e questo è un dato ineccepibile.
Non si può discutere sul fatto che potenzialmente 5 milioni di persone ac-
cederanno al reddito di cittadinanza per cui, quando il genitore la sera tor-
nerà a casa, non troverà il figlio con la testa bassa, preso dalle sue frustra-
zioni, ma troverà un giovane che ha recuperato almeno un pizzico di di-
gnità e questo è importante perché se uno non ha dignità nella propria vita
non vale più niente e si annulla come persona.

Per quanto riguarda il discorso del Mezzogiorno – ne abbiamo di-
scusso anche con i rappresentanti di SVIMEZ – un dato che balza all’oc-
chio è quello riguardante gli investimenti sul reddito di cittadinanza, tanto
per citare un esempio. Bisognerebbe chiedere al ministro Lezzi di tutti gli
investimenti che stiamo facendo con gli accordi di sviluppo e di pro-
gramma su Foggia e Taranto nel meridione. In ogni caso, come sostenuto
anche da SVIMEZ, grazie al reddito di cittadinanza nel Mezzogiorno si
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produrrà un effetto moltiplicativo doppio rispetto a quello del Nord. Ciò
vuol dire che, per ogni euro che si investirà come reddito di cittadinanza,
ci sarà un ribaltamento che al Sud sarà due volte rispetto al Nord. Questo
è quanto dicono gli studiosi economisti di SVIMEZ.

Tutto ciò vuol dire che queste risorse creeranno un effetto moltiplica-
tore importante perché, se questi soldi andranno nelle casse delle aziende
che vendono prodotti – se tanto mi dà tanto – il fatturato genererà lavoro e
investimenti, oltre al fatto che poi rientreranno le tasse nelle casse dell’E-
rario. Non credo proprio che il Mezzogiorno, il maggiore beneficiario del
reddito di cittadinanza, non riceverà uno sconto molto importante sul
2019, 2020 e 2021. Questo è nei numeri e, come relatore di questo
DEF, sono sicuro, com’è scritto tra l’altro nelle prime pagine del Docu-
mento, che si tratta di stime prudenziali che ho ragione di credere supere-
remo presto.

Mi trovo d’accordo sulle affermazioni rese rispetto alla politica
espansiva, che è quello che stiamo dicendo. Le politiche neoliberiste in
materia di lavoro e non solo – su questo può dire il professor Borghi –
hanno fallito totalmente, se negli ultimi dieci anni abbiamo visto il debito
pubblico lievitare del 30 per cento, ma non aggiunto altro.

È interessante il riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi, per-
ché su questo bisogna sforbiciare. Faccio notare che non è stato detto
da esponenti del terzo settore, ma dalle piccole imprese, perché i soldi
li vogliono loro e per questo suggeriscono di toglierli a chi fa danni al-
l’ambiente e via dicendo.

Come relatore di maggioranza sono d’accordo anche con il taglio del
TAV – e voi ne parlate – però non posso condividere il riferimento alla
progressività di un’imposta che, oltre i 300.000 euro, supera il 60 per
cento. A quanto dobbiamo arrivare? Se considerate i contributi previden-
ziali, si arriva al 98 per cento, ma a quel punto se ne vanno tutti all’estero.
Un’aliquota progressiva del 60 per cento è quindi impensabile e lo dico,
non solamente come deputato, ma anche come economista. Vi ringrazio.

MISIANI (PD). Signor Presidente, ho da fare una considerazione e
due domande. La considerazione è che io, a differenza del relatore, con-
sidero generoso il giudizio sul Documento di economia e finanza da parte
dei nostri ospiti perché, al di là della reticenza e del carattere interlocuto-
rio, credo che quello che emerga chiaramente, anche dall’audizione di
oggi, sia la totale assenza di uno straccio di strategia per rianimare un’e-
conomia che di fatto è completamente ferma. La Germania avrà avuto un
dimezzamento delle sue previsioni di crescita; l’Italia ha avuto una ridu-
zione dell’80 per cento. Ricordo che a dicembre il Governo prevedeva
una crescita dell’1 per cento; a settembre, ai tempi della festa sul balcone
di Palazzo Chigi, si prevedeva addirittura l’1,5 per cento di crescita e ve-
nivamo accusati di disfattismo perché eccepivamo sull’ottimismo di queste
stime; adesso siamo allo 0,2 per cento, secondo quello che dice il Go-
verno, ma si arriva anche a –0,2 per cento nelle stime dell’OCSE. Spe-
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riamo comunque che abbia ragione il relatore col suo ottimismo rispetto
alle stime del Governo.

Vengo ora alle domande. Vorrei innanzitutto un giudizio sulle politi-
che ambientali per lo sviluppo sostenibile contenute in questo Documento
di economia e finanza; noi abbiamo l’impressione che siano debolissime,
però naturalmente la nostra è una valutazione di parte. Ci interesserebbe
dunque un approfondimento rispetto a quanto abbiamo sentito.

La seconda domanda riguarda sempre l’ambiente, in particolare il ta-
glio dei sussidi ambientalmente dannosi. Vorrei sapere se avete fatto un’a-
nalisi più dettagliata di che cosa tagliare dei 16,2 miliardi, un taglio che
tra l’altro condivido pienamente e che è coerente con una strategia di ri-
duzione delle emissioni (Agenda 2030 e quant’altro). È chiaro che, come
quando si parla di tax expenditure, il quadro poi è variegato e si entra nel
merito delle questioni e le cose diventano molto più difficili. In ogni caso,
è interessante capire se avete fatto un’analisi più puntuale al riguardo.

FASSINA (LEU). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare
Giulio Marcon, portavoce della Campagna Sbilanciamoci!. A me pare
che questa audizione, al di là dei giudizi di merito, rechi in sé un valore
aggiunto rispetto a quanto abbiamo sentito almeno nella giornata di oggi,
ma credo anche in quello che ascolteremo domani: offre cioè un punto di
vista strettamente connesso alla dimensione sociale, analizzando il quadro
di finanza pubblica a partire, appunto, da una dimensione sociale e da
un’attenzione alla sostenibilità dello sviluppo, che è parte rilevante della
valutazione sulla manovra di finanza pubblica. Mi associo quindi alla ri-
chiesta – mi rivolgo innanzitutto ai Presidenti delle Commissioni riunite
– di visionare l’allegato relativo agli indicatori di benessere economico
e sociale. Come sapete bene, non è un’appendice o un elemento accesso-
rio, ma per come è stato concepito dovrebbe essere un pilastro per la va-
lutazione delle condizioni economiche e sociali del Paese e delle politiche
pubbliche da realizzare. Spero quindi che prima del passaggio e dell’ap-
provazione delle mozioni in Aula sia possibile acquisirlo, perché è un do-
cumento rilevante anche ai fini delle raccomandazioni che ciascun Gruppo
vorrà formulare.

A me pare che nell’analisi che è stata proposta ci sia un punto vero:
sono d’accordo con il relatore che certamente non è questa la sede per di-
scuterne – lo faremo in Aula nei prossimi giorni – ma condivido la neces-
sità di collocare la congiuntura italiana nel quadro europeo dell’Eurozona.
Mi sarei aspettato che un Governo che ha fatto dell’insostenibilità del qua-
dro regolativo dell’Unione europea e dell’Eurozona un elemento distintivo
scrivesse qualcosa anche nel Documento di economia e finanza sulle que-
stioni di fondo da rivedere, mentre mi pare che non sia stato scritto nulla
neanche sulla questione oramai mainstream della cosiddetta golden rule.
Se non partiamo da qua è evidente che tutto diventa molto più complicato,
anche la valutazione che con una sorta di autolesionismo facciamo dell’I-
talia e come sempre la peggiore di tutti, mentre c’è un quadro che, per i
Paesi che hanno determinate caratteristiche, porta agli effetti che regi-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 106 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 1º Res. Sten. (15 aprile 2019)



striamo. Sarebbe interessante prima o poi riuscire a introdurre qualche va-
lutazione anche in relazione al quadro regolativo dell’Unione europea e
dell’Eurozona.

Chiudo anch’io con una domanda: a me pare molto interessante la
tabella 6 che è stata allegata sui sussidi ambientalmente dannosi, anche
perché vi sono risorse importanti per finanziare programmi alternativi.
Da una parte vi è il riferimento agli F35, una spesa una tantum, ma co-
munque molto consistente, con la quale si potrebbero fare investimenti de-
cisamente più utili su tutti i terreni, da quello ambientale a quello sociale;
dall’altra sarebbe utile capire meglio anche che cosa contengono quegli
11,5 miliardi relativi all’energia. Probabilmente eliminarli tutti è compli-
cato, ma con un’analisi più di dettaglio forse possiamo avere qualche ele-
mento per non lasciare sulla carta la possibilità di qualche passo avanti in
termini di riconversione ecologica.

MARCON. Ringrazio gli intervenuti per le domande e le sollecita-
zioni che ci sono state poste. Pensiamo che sia un Documento reticente,
perché – lo dico al relatore onorevole Angiola – su alcuni aspetti fonda-
mentali della politica economica del Governo o non si dice o si rinvia.
Non si dice e si rinvia sulla flat tax; non si dice e si rinvia sulle clausole
di salvaguardia che sono due aspetti fondamentali. C’è un riferimento del
ministro Tria nell’introduzione in cui parla dell’eventualità di un «note-
vole» – usa questo aggettivo – impegno per sterilizzare le clausole di sal-
vaguardia, ma noi oggi, ad aprile, non sappiamo se, come e in che modo
verranno sterilizzate queste clausole di salvaguardia, e parliamo di una
somma molto importante. Non sappiamo neanche se, come e in che
modo verrà fatta la flat tax e se ci sarà in legge di bilancio. Quindi, su
due aspetti fondamentali del DEF non abbiamo informazioni o comunque
le informazioni rinviano alla legge di bilancio. Ne comprendiamo il mo-
tivo, perché non si è nelle condizioni di farlo e di arrivare già da adesso
con un’indicazione ben definita, ma ci permettiamo di dire che su due
aspetti fondamentali non abbiamo le informazioni che nel DEF ci aspetta-
vamo di trovare.

Sappiamo – lo abbiamo scritto anche nel nostro documento – che il
rallentamento della crescita non è solo un problema italiano, ma è un pro-
blema mondiale ed europeo, ma come è già successo in passato e anche
nelle scorse legislature, purtroppo, quando le cose vanno male in Europa
in Italia vanno peggio e quando l’Europa cresce di più l’Italia cresce di
meno. C’è un problema che non riguarda questo Governo e questa legisla-
tura, ma è di lungo periodo, rispetto alla performance del nostro Paese e ai
problemi di carattere strutturale che ha l’economia, il suo apparato produt-
tivo, la spesa pubblica e la strategia della politica economica e industriale.

È vero che gli investimenti pubblici crescono un po’, ma siamo a un
livello – lo ha detto il ministro Tria in più di un’occasione – decisamente
inferiore rispetto al passato: è un aspetto che va rilevato, nel senso che ci
aspettavamo – come è stato fatto per altre scelte politiche – un impegno
molto più consistente, perché a nostro giudizio è puntando sugli investi-
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menti pubblici (qui c’è una differenza con le nostre valutazioni) che si può
sperare in una ripresa della crescita e quindi in una crescita del nostro
Paese che sia capace di creare occupazione e maggiore benessere.

Naturalmente abbiamo dato un giudizio positivo, come Campagna
Sbilanciamoci!, sul fatto che il Governo abbia deciso di investire tanti
soldi sul reddito di cittadinanza. Abbiamo scritto che riteniamo positivo
che fossero spesi tanti soldi per una misura che è contro la povertà e
può contribuire ad alleviare la sofferenza di tanta parte del nostro Paese.
Abbiamo anche espresso le nostre critiche su come è stata congegnata.
Pensiamo e continuiamo a pensare che il lavoro si crei in altro modo e
abbiamo dubbi sul fatto che questa sia una misura di politica attiva del
lavoro. Una politica attiva del lavoro è il combinato di tanti interventi e
aspetti che riguardano le politiche pubbliche, non solo quelle relative al
reddito di cittadinanza, e pensiamo che il lavoro si crei attraverso gli in-
vestimenti e attraverso una politica pubblica capace di stimolare la do-
manda e che abbia quel carattere espansivo che anche voi avete sottoli-
neato come assolutamente essenziale.

Mi permetto di dire anche che, rispetto alla necessità di una maggiore
attenzione nella politica – come ha affermato SVIMEZ – degli investi-
menti pubblici al Sud, siano stati fatti a nostro giudizio passi indietro ri-
spetto alla scorsa legislatura, cioè rispetto alla garanzia che una quota di
investimenti pubblici sia portata avanti nelle Regioni meridionali come
strumento di riequilibrio territoriale rispetto alle diversità cosı̀ importanti
che il nostro Paese registra e rispetto allo sviluppo economico e sociale
delle sue diverse parti. L’onorevole Misiani chiedeva un giudizio sulle po-
litiche sostenibili: su questo la nostra opinione è molto simile a quella del-
l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), di cui facciamo
parte e il cui portavoce è Enrico Giovannini. Come il rapporto ASviS
ha segnalato sia il 4 ottobre quando è stato presentato in Parlamento sia
in occasioni successive, crediamo che nel nostro Paese ci siano ritardi an-
cora molto forti anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile che abbiamo sottoscritto in sede di Organizzazione delle
Nazioni Unite e che ci siamo impegnati a raggiungere entro il 2030. Dal
rapporto dell’ASviS, che mette insieme una serie di informazioni, vediamo
che siamo ancora molto lontani dal raggiungimento di quegli obiettivi di
sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite ci hanno dato e che abbiamo
sottoscritto. A mio avviso il DEF non dà risposte in questo senso ed è
molto deludente rispetto al raggiungimento degli obiettivi e delle politiche
necessarie per raggiungere quegli obiettivi.

Quesiti in materia di sussidi ambientalmente dannosi (SAD) mi sono
stati posti dall’onorevole Fassina e dall’onorevole Misiani. Ebbene, intanto
vi invito – perché è fatto molto bene – a consultare il catalogo preparato
nel 2016 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che contiene anche una specifica dei vari sussidi e del modo con
cui vengono utilizzati. Il grosso degli interventi e dei sussidi è per l’ener-
gia e ha a che vedere con l’energia da fonti fossili che, oltre a costare
molto, producono emissioni climalteranti molto negative per il benessere
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del nostro Paese. Il grosso si trova lı̀; tenendoci in contatto vi faremo
avere anche una specifica dei vari sussidi, perché è interessante capire
come intervenire anche su alcuni loro aspetti su cui si può già incidere.

L’onorevole Fassina faceva riferimento anche alla questione dell’Eu-
rozona. A nostro avviso si tratta di un dibattito che va portato avanti, va
affrontato; sinceramente, anche noi ci aspettavamo che ci fosse una rifles-
sione su questo, perché è un tema che più volte le componenti politiche di
questo Governo hanno affrontato in modo anche molto vivace. A nostro
parere è necessaria una riflessione da questo punto di vista perché rite-
niamo che occorra una revisione radicale dei Trattati europei, un ripensa-
mento radicale del modo di funzionare dell’Unione europea, dei suoi vin-
coli, dei suoi parametri. Pertanto, consideriamo necessario intervenire per-
ché con questi vincoli e con questa conformazione dei Trattati europei è
preclusa la possibilità, non solo per il nostro Paese ma per molti Stati,
di mettere in campo politiche di sviluppo, di riequilibrio sociale e territo-
riale. A questo riguardo, però, servono proposte, interventi, occorre essere
presenti, avere la capacità di condizionare, di influenzare la prospettiva
europea. Vedremo l’esito delle prossime elezioni, come sarà la prossima
Commissione, però pensiamo che questo sia un banco di prova che anche
il nostro Paese deve affrontare.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Campagna Sbilancia-
moci! e dichiaro conclusa l’audizione in titolo.

Rinvio il seguito della procedura informativa in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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