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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

383ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (PD) richiede al Presidente e ai Colleghi della
Commissione di valutare l’opportunità di dedicare una seduta alla discus-
sione delle modalità più opportune di svolgere la funzione assegnata a
questa Commissione dal Regolamento con particolare riguardo ai disegni
di legge collegati, alla luce della discussione svoltasi in Assemblea nel
corso della seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ritiene utile dare riscontro alla richiesta del
senatore Sposetti, considerata l’importanza della questione e le opinioni
espresse in Assemblea. Informa, tuttavia, che le sedute della prossima set-
timana saranno quasi interamente dedicate all’esame del Documento di
economia e finanza (DEF) per il 2015, a partire dalle audizioni che si
svolgeranno lunedı̀ 20 e martedı̀ 21 aprile. Pertanto, la discussione propo-
sta dal senatore Sposetti potrà essere utilmente collocata tenendo conto de-
gli impegni sul DEF e sui disegni di legge calendarizzati in Assemblea.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede notizie circa la risoluzione
sulla bozza di Regolamento del Fondo europeo per gli investimenti strate-
gici relativo al cosiddetto «Piano Juncker».
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Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) informa di essere in pro-
cinto di terminare una bozza di risoluzione, che farà circolare quanto
prima.

Il PRESIDENTE ritiene, quindi, che la bozza predisposta dal senatore
Guerrieri Paleotti potrà essere esaminata e discussa successivamente al-
l’approvazione della risoluzione sul DEF, cosı̀ da riservarle la dovuta at-
tenzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-

bliche

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti 7.330,
7.331, 7.339, 7.342 e 7.343, segnalati dal relatore, osserva che trattasi
di proposte volte a escludere l’assorbimento del Corpo forestale nelle
Forze di polizia. Pur ritenendo che tali emendamenti non producano effetti
diretti in termini di maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa oppor-
tuno richiedere una relazione tecnica che ne approfondisca i possibili ef-
fetti. Poiché, del resto, numerose altre proposte emendative perseguono i
medesimi fini, suggerisce una segnalazione di quelle più rilevanti, al
fine di consentire agli uffici del Governo di approfondire la questione, es-
sendo impossibile la redazione di relazioni tecniche per centinaia di di-
versi emendamenti.

Sulla proposta 7.346 (testo 2) esprime, invece, un parere contrario.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, sospende la se-
duta, che riprenderà al termine degli stessi.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,05.

Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC), in qualità di relatore, se-
gnala al rappresentante del Governo alcuni emendamenti selezionati dai
rappresentanti dei Gruppi in quanto ritenuti rappresentativi dell’insieme
di proposte volte a modificare la delega al Governo ad assorbire il Corpo
forestale dello Stato nelle Forze di polizia: si tratta delle proposte 7.315,
7.316, 7.317, 7.318, 7.319, 7.320, 7.330, 7.333, 7.334, 7.344, 7.349 e l’i-
dentico 7.351. Su questi emendamenti il Governo fornirà una relazione
tecnica che potrà dare elementi utili per le valutazioni finanziarie della
Commissione.

Il vice ministro MORANDO precisa che tra gli emendamenti segna-
lati ve ne sono alcuni che si limitano ad un intervento soppressivo della
possibilità di incorporazione del Corpo forestale nelle altre Forze di poli-
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zia. Ritiene che su tali proposte possa essere espresso un parere di sem-
plice contrarietà in quanto l’eventuale risparmio derivante dall’operazione
non è stato cifrato nella relazione tecnica a causa della sua aleatorietà.

Vi sono altri emendamenti, invece, quale ad esempio il 7.344, che
ipotizzano un’operazione di accorpamento in un unico Corpo di polizia
della forestale insieme a dipendenti di altri enti, quali le ASL, che svol-
gono anche funzioni in materia ambientale. In relazione a tali emenda-
menti ritiene irrealistico che il Governo possa produrre una relazione tec-
nica che quantifichi gli oneri associati alle modifiche in maniera attendi-
bile entro la prossima settimana. Prefigura, pertanto, per tali casi, la pos-
sibilità di suggerire, da parte del Governo, la formulazione di una clausola
di salvaguardia rigorosa da aggiungere al testo delle proposte.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte dal vice Mini-
stro, propone di sospendere il parere sulle restanti proposte emendative
dell’articolo 7, in attesa delle note tecniche che saranno fornite dal Go-
verno al fine di esprimere pareri che tengano in adeguato conto gli ele-
menti di contesto forniti.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

204ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

indi del Vice Presidente
MOLINARI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene in discussione generale la senatrice BOTTICI (M5S), a
giudizio della quale numerose stime e previsioni contenute nel documento
del Governo peccano per aleatorietà e scarsa attendibilità: non è ancora
chiara la dimensione della riduzione dei trasferimenti alle Regioni e agli
enti locali, la stima di incremento del gettito derivante dalla lotta all’eva-
sione di circa 3,3 miliardi è ampiamente sovrastimata – tenendo anche
conto della scarsa attrattività del rientro dei capitali –, cosı̀ come lo
sono l’incremento di gettito stimati per l’adozione dei meccanismi di
split-payment e reverse charge. Il Governo inoltre non ha contabilizzato
gli effetti della pronuncia sulla tobin tax. L’oratrice prosegue giudicando
illusoria la possibilità di utilizzare le risorse rivenienti da un minore rap-
porto deficit PIL rispetto alle previsioni e ritenendo quindi elettoralistiche
e strumentali le anticipazioni sull’utilizzo di tali risorse. Ritiene inoltre
fuorviante l’enfasi sulla mancata adozione delle clausole di salvaguardia,
laddove lo stesso Documento stima incrementi di entrata che certamente
avranno un impatto recessivo, mentre la razionalizzazione delle spese fi-
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scali avrà un impatto negativo soprattutto per i contribuenti con redditi più
bassi. D’altro canto, il Governo sembra trascurare che recenti provvedi-
menti come il decreto legislativo sui contratti a tempo determinato preve-
dano, ai fini di copertura degli oneri, un’ulteriore clausola di salvaguardia
che andrà a sua volta neutralizzato in futuro. Conclude il proprio inter-
vento critico rimarcando le incertezze e le genericità in tema di unifica-
zione in un’unica imposta dei tributi locali.

Interviene la senatrice BELLOT (Misto-FAL) riepilogando gli aspetti
di maggiore criticità del Documento in esame, a partire dall’incremento
stimato della pressione fiscale, a fronte di una dichiarata volontà di non
agire sul lato delle entrate. Manca complessivamente nel Documento pro-
grammatico un effettivo riorientamento della politica di bilancio volta alla
riduzione sostanziale delle spese correnti improduttive da destinare alla ri-
duzione del prelievo fiscale.

Per quanto riguarda l’attuazione della delega fiscale, normativa di per
sé condivisibile, continuano i rinvii e le incertezze che mettono a rischio
anche il periodo di proroga concesso dal Parlamento al Governo. Inoltre,
la prospettiva della riforma del catasto apre la strada a un rischio non indif-
ferente di aumento del prelievo ovvero, in altri casi, di negativi effetti sui
bilanci degli enti locali. Per quanto riguarda infine le spese fiscali, viste le
anticipazioni disponibili sulla stampa, esprime la preoccupazione che l’o-
biettivo di recuperare risorse vada a scapito di fasce sociali ed imprese in-
teressate da meccanismi agevolativi previsti dalla legislazione vigente.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) sottolinea come le previsione e le
stime contenute nel Documento di economia e finanza dello scorso
anno siano state largamente smentite, con la conseguente necessità di im-
postare una manovra di bilancio per il 2015 su presupposti completamente
diversi. Giudicando eccessivamente ottimistiche le stime di crescita e l’an-
damento di alcuni fattori esogeni che influenzano positivamente l’econo-
mia italiana, rimarca il rischio che la situazione verificatasi l’anno scorsa
si possa ripetere. Per quanto riguarda la razionalizzazione delle cosiddette
tax expenditures il dibattito finora confuso e nebuloso dà ragione a quanti
temono tagli e riduzioni indiscriminati di agevolazioni e incentivi, senza
un reale beneficio in termini di equità e sostegno all’economia. D’altro
canto, prosegue l’oratore, anche la continua previsione di clausole di sal-
vaguardia e la loro neutralizzazione successiva mostra le incertezze del
Governo. Conclude esprimendo preoccupazione che la riduzione dei tra-
sferimenti alle Regioni possa definitivamente compromettere l’efficienza
dei servizi sanitari.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) rimarca che il contesto ma-
croeconomico internazionale presenta profili congiunturali di segno posi-
tivo per l’economia nazionale, ma ritiene necessario tenere conto che le
azioni di acquisto di titoli da parte della BCE termineranno nel 2016 e
che quindi la situazione potrà mutare. Sul fronte fiscale, sollecita l’appron-
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tamento di un disegno globale che riduca significativamente il prelievo sui
contribuenti, grazie anche ad una decisa e sistematica riduzione delle
spese pubbliche. A tale proposito la stima di minori oneri per 10 miliardi
derivanti dall’azione di spending review e razionalizzazione della pubblica
amministrazione – tema di per sé cruciale per il rilancio dell’economia –
appaiono sovrastimate anche alla luce del dibattito in corso sulle misure di
revisione organizzativa dell’apparato pubblico. Pur preannunciando un
voto non favorevole sul Documento, sollecita il relatore a formulare un
invito al Governo ad adottare maggiore cautela nella stima dell’andamento
del PIL e quindi del rapporto deficit/PIL, nonché a sollecitare maggiore
prudenza nella valutazione dell’andamento dei fattori esogeni quali il co-
sto del petrolio e il rapporto euro/dollaro.

La senatrice GUERRA (PD) sottolinea che le stime sono l’elemento
caratterizzante di qualsiasi documento programmatorio e che quelle pre-
sentate dal Governo sono sostanzialmente in linea con le previsioni delle
maggiori organizzazioni internazionali e centri di ricerca. Per quanto ri-
guarda le tematiche tributarie, apprezza la riproposizione di una progettua-
lità e operatività per un maggiore contrasto all’evasione fiscale in linea
con quanto già prefigurato nel Rapporto sull’evasione fiscale, oggetto di
esame da parte della Commissione nel novembre scorso. Per quanto ri-
guarda l’attuazione della delega fiscale, espressa la condivisione per gli
obiettivi ribaditi nel Documento – in linea con quanto previsto dalla citata
legge – ritiene essenziale chiarire gli orientamenti del Governo sulla tem-
pistica e sulle singole materie oggetto di decreti delegati. Sugli effetti e i
provvedimenti di riduzione del cuneo fiscale, dopo aver ricordato che il
confronto internazionale è spesso influenzato da criteri di valutazione
non omogenei, ritiene che sia importante riconoscere che l’indirizzo per-
seguito dall’attuale Governo, in linea con i precedenti, sia condivisibile
ed apprezzabile. Per quanto riguarda, invece, la clausola di salvaguardia,
introdotta per la prima volta nel 2011 dal Governo Berlusconi, ritiene
che essa rappresenti uno strumento di copertura degli oneri futuri non con-
divisibile e che come tale, al di là della valutazione sulle singole misure
prefigurate, vada abbandonato. In tema di lotta all’evasione fiscale, pur
prendendo atto che il Governo ribadisce la stima di 300 miliardi quale in-
casso strutturale da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fi-
scale, ritiene tale stima incrementabile soprattutto dopo l’adozione di spe-
cifiche misure in grado incrementare la tax compliance. L’oratrice prose-
gue poi valutando le ipotesi di razionalizzazione delle spese fiscali: a suo
parere, tale condivisibile obiettivo deve avere innanzitutto lo scopo di ren-
dere più semplice e più equo il sistema tributario, ricordando come risul-
tino ancora oggi attive e quindi fruibili circa 81 misure di credito di im-
posta a sostegno delle imprese. Sulle prospettive di interventi in tema di
finanza locale ritiene essenziale dare stabilità al prelievo locale, sia per
gli enti pubblici che per i contribuenti. Conclude richiamando l’attenzione
del relatore, in tema di federalismo fiscale, sulla opportunità di segnalare
che i fabbisogni e costi standard nella versione attuale debbano essere ul-
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teriormente affinati affinché possano essere utilizzati come elementi di va-
lutazione di efficienza delle amministrazioni e dei centri di spesa, facendo
inoltre presente che un uso prudente e trasparente dei fabbisogni e costi
standard potrà consentire di affrontare anche il tema ancora irrisolto del
fondo di perequazione.

A giudizio del senatore MOSCARDELLI (PD) l’insistenza del rela-
tore sulle stime di crescita rappresenta una giusta sottolineatura del valore
politico dell’inversione di tendenza del ciclo economico e che comunque
tale stima appare tecnicamente e politicamente cauta e prudenziale. Non è
stato inoltre ancora verificato l’effetto del quantitative easing sui bilanci
delle banche, e quindi sulla loro maggiore capacità di erogare crediti. Il
quadro prospettato nel Documento si fonda sugli effetti positivi delle mi-
sure approvate con la legge di stabilità – sia in termini di maggiore com-
petitività delle imprese, di minore costo del lavoro e di recupero di gettito
– ma anche su quelli delle riforme strutturali in itinere. Inoltre, anche l’e-
sito della voluntary disclosure e degli accordi internazionali sullo scambio
automatico di informazioni fiscali – per ora prudenzialmente non stimato
– potrà costituire la base per misure espansive da adottarsi nel 2016. Ri-
tiene inoltre che la valutazione positiva del Documento predisposto dal
Governo derivi anche da un’equilibrata e cauta stima degli incrementi
di gettito derivanti dalla lotta all’evasione.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) sottolinea come fattori eso-
geni consentono di creare le condizioni affinché, diversamente dal passato,
l’economia italiana possa entrare in territorio positivo e allinearsi agli altri
Paesi dell’Unione europea. Il quadro programmatico delineato nel DEF, a
suo parere, deve essere inserito nell’alveo delle materie già all’attenzione
della Commissione come ad esempio il più volte richiamato progetto di re-
visione delle spese fiscali. Su tale tema si tratta di compiere scelte di carat-
tere squisitamente politico, per reindirizzare o delineare strumenti agevola-
tivi nati in contesti e situazioni passate. Dopo aver sottolineato la esigenza
di aggiornare il rapporto ministeriale del novembre del 2011 fermo a 720
voci agevolative, tenendo conto di quanto deciso negli anni successivi, ri-
tiene essenziale operare delle scelte, condivise e approfondite in ambito
parlamentare e governativo per riallocare le risorse e ridefinire gli ambiti
agevolativi. Tale obiettivo peraltro non può essere riduttivamente identifi-
cato con una valutazione di tipo contabile, ma nel segno di un recupero
della discrezionalità e autonomia politica rispetto all’uso delle risorse pub-
bliche e ai settori verso i quali indirizzare tali risorse.

Per quanto riguarda invece, la lotta all’evasione fiscale, il DEF riba-
disce opportunamente quanto già contenuto nel Rapporto dell’ottobre
scorso, che la stima più accreditata della evasione fiscale complessiva è
di circa 91 miliardi: anche da un punto di vista sistematico e di strategia
politica complessiva tale cifra acquista un valore per la sua confrontabilità
continua e periodica con l’azione di Governo. Potrebbe essere anch’essa la
soglia che la Commissione potrà utilizzare per comprendere gli effetti del-
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l’attuazione della legge delega, che in più parti prevede misure ed inter-
venti per ridurre l’evasione.

Conclude il proprio intervento sottolineando la rilevanza del decreto
legislativo recante disposizioni in materia di raddoppio del termine di ac-
certamento: la delega ha fissato il principio di collegare il raddoppio dei
termini alla comunicazione all’autorità giudiziaria, ma rimane ancora im-
pregiudicato la correlazione tra tale disposizione e quella contenuta nella
legge sul rientro dei capitali. Sollecita quindi una particolare attenzione
affinché l’adozione del provvedimento citato avvenga in tempi tali da con-
sentire la facoltà attribuita ai contribuenti di regolarizzare i capitali dete-
nuti all’estero.

Il senatore SUSTA (PD) rinuncia alla replica, riservandosi di pro-
porre alla Commissione un parere nella seduta di martedı̀ prossimo.

Il vice ministro CASERO, riservandosi di fornire successivamente le
risposte agli specifici quesiti formulati in discussione generale, difende la
prudenza delle stime di crescita contenute nel Documento in esame, in li-
nea con i maggiori centri di ricerca, che è anche alla base della credibilità
dei programmi del Governo in sede internazionale. Rimarca inoltre come
per alcune misure non ci siano ancora stime di gettito, ma che certamente
sul fronte del rientro dei capitali e degli accordi internazionali fiscali tali
effetti saranno positivi. A suo giudizio appare ormai opportuno avviare,
dopo l’attuazione della legge delega, un’analisi del sistema fiscale che de-
rivi da un’ampia e profonda discussione sulle trasformazioni dell’econo-
mia italiana e sull’uso della leva fiscale.

La revisione delle spese fiscali potrà costituire il banco di prova di
tale metodo, ritenendo opportuna una verifica periodica e un aggiorna-
mento, con il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, in linea
con quanto prefigurato dal presidente Marino. Condivide a tale proposito,
la sollecitazione a considerare fin d’ora la stima dell’evasione fiscale di 91
miliardi, quale parametro di valutazione per la efficacia ed efficienza del-
l’azione di contrasto.

Interviene incidentalmente il senatore VACCIANO (Misto) il quale
chiede al vice ministro se il Governo intende intervenire con misure spe-
cifiche sul fronte dei crediti deteriorati, inserendo anche la materia del cre-
dito all’economia reale quale elemento fondamentale di programmazione
economica.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la discussione gene-
rale è conclusa e che nella prossima seduta la Commissione procederà al
voto della proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) nota in termini critici che dal
documento in esame, a suo giudizio redatto in maniera approssimativa e
superficiale, emerge la perdurante tendenza al definanziamento del Servi-
zio sanitario nazionale.

Rileva inoltre che, a fronte della crescente scarsità di risorse, non ri-
sultano implementati in maniera adeguata in tutti gli ambiti regionali gli
strumenti che potrebbero condurre ad una reale razionalizzazione della
spesa, come ad esempio i costi standard.

Per ciò che attiene alle esigenze di ammodernamento delle strutture
sanitarie, ritiene che dovrebbe essere presa in considerazione la proposta,
a sua tempo formulata dal senatore Floris, di utilizzare i fondi europei per
gli investimenti strategici.

In tema di politiche sociali, con particolare riguardo al programma di
sostegno per l’inclusione attiva, di cui è prevista l’estensione alle regioni
del Mezzogiorno, ravvisa l’opportunità di una verifica sui risultati conse-
guiti nelle città in cui il programma è già stato sperimentato (Bari, Bolo-
gna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia, Verona).
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In conclusione, osserva che il settore della farmaceutica continua ad
essere oggetto di rilevanti penalizzazioni.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) pone in rilievo un difetto di
fondo del processo di deospedalizzazione da diversi anni in atto, difetto
non sanato dal documento in esame: si tende erroneamente a pensare
che la revisione del rapporto tra assistenza ospedaliera e medicina territo-
riale possa essere effettuata a costo zero, o addirittura conseguendo dei ri-
sparmi di spesa. Al contrario, come per ogni riforma, almeno nella fase
iniziale dell’implementazione sono necessari investimenti per assicurare
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Soggiunge che occorre tenere
in considerazione la presenza di costi fissi per gli ospedali, nonché l’esi-
genza di dare adeguato sostegno ai medici di base nello svolgimento delle
crescenti responsabilità derivanti dal processo di riforma in atto.

Quanto alle fonti di finanziamento del sistema, esprime il convinci-
mento che nell’attuale fase sia più che mai necessario liberare risorse at-
traverso la compiuta definizione e attuazione dei costi standard in tutte le
realtà regionali, senza trincerarsi dietro la generica formula della lotta agli
sprechi.

Riguardo all’andamento della spesa per il personale sanitario, rimarca
che il lieve decremento di tale voce non deve trarre in inganno: la forza
lavoro necessaria per la funzionalità del sistema è stata ottenuta nel corso
degli ultimi anni ricorrendo sempre più a rapporti di tipo interinale, ed in-
fatti l’andamento delle spese per l’acquisto di beni e servizi risulta cre-
scente.

Per il complesso di tali motivazioni, dichiara che la valutazione del
documento, da parte della propria parte politica, è negativa.

Il senatore BIANCO (PD) premette che, nel valutare un documento
di economia e finanza, non si può non tenere presente che esso è uno stru-
mento per l’indicazione delle «grandi scelte» di politica economica, scelte
che allo stato mirano all’obiettivo di spostare ingenti quantità di risorse
dal Welfare alle famiglie e alle imprese, e di assicurare la non operatività
delle clausole di salvaguardia, introdotte da precedenti manovre finanzia-
rie, relative all’inasprimento dell’IVA.

Ciò posto, rileva che è pur sempre necessario individuare un punto di
equilibrio che garantisca la tenuta di un sistema sanitario, quale quello ita-
liano, che si basa sui proventi della fiscalità generale e che non può essere
considerato alla stregua di un mero centro di spesa. Peraltro, a tale ri-
guardo, ricorda che nell’arco degli ultimi cinque anni il sistema sanitario
ha subito una decurtazione di risorse superiore ai 30 miliardi, e che il re-
cente taglio di 2 ulteriori miliardi alla spesa delle Regioni sembra suscet-
tibile di trasformarsi in misura a regime.

Osserva che il definanziamento del sistema è giunto ad un limite
estremo: in base alle previsioni del documento, si giungerà nel 2019 ad
una spesa sanitaria pari al 6,5 per cento del PIL, soglia che può segnare,
a suo giudizio, il raggiungimento di un punto di rottura.
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In tale contesto, secondo l’oratore, non si può non esprimere preoc-
cupazione per la stessa tenuta dei livelli essenziali di assistenza, anche
alla luce delle misure ulteriori che sono attualmente oggetto di trattativa
tra Governo e Regioni (penalizzazione dei medici prescrittori di esami ri-
tenuti inappropriati, rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e ser-
vizi, tagli ai reparti e alle connesse posizioni dirigenziali, interventi nel
settore della farmaceutica, restrizioni alla specialistica ambulatoriale e ai
ricoveri per riabilitazione).

Ritiene che sia condivisibile la prefigurazione di riforme organizza-
tive del sistema, ma l’ideazione degli interventi deve essere condotta
senza che prevalgano culture economicistiche, soprattutto sul tema del-
l’appropriatezza: è necessario tenere conto non solo degli aspetti finanziari
e quantitativi, ma anche e soprattutto della qualità delle prestazioni assi-
curate ai pazienti, tema – quest’ultimo – che sembra non godere attual-
mente della dovuta considerazione.

Reputa necessario che il documento in esame rappresenti il punto di
partenza per l’avvio di una riflessione sulle esigenze della «buona sanità»,
nel cui ambito non potrà essere ulteriormente trascurato il complesso delle
problematiche concernenti il personale sanitario.

La PRESIDENTE, nel dichiarare cosı̀ conclusa la discussione gene-
rale, avverte che il seguito e la conclusione dell’esame avranno luogo
nel corso della seduta di martedı̀ 21 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione Europea, per l’anno 2015

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) pone in rilievo che il docu-
mento in esame prefigura interventi normativi nel settore dei cosmetici
e dei biocidi, asseritamente finalizzati a creare un sistema di controlli ba-
sato su quello già in essere per le sostanze pericolose.

A tale proposito, paventa che l’introduzione di tali nuovi controlli
possa risultare penalizzante per i produttori italiani del settore caseario,
comparto nel quale i biocidi vengono usualmente utilizzati per il rivesti-
mento di alcuni tipi di formaggio, senza che ciò comporti alcun tipo di
rischio per la salute dei consumatori. Formula pertanto l’auspicio di un
chiarimento sul punto, e più in generale segnala l’opportunità che il Go-
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verno vigili affinché nella definizione del nuovo sistema di controlli non
prevalgano gli interessi dei concorrenti nordeuropei dei produttori italiani.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che le interrogazioni già inserite all’or-
dine del giorno non hanno potuto essere svolte a causa di un impegno so-
pravvenuto del sottosegretario De Filippo presso l’altro ramo del Parla-
mento. Nell’esprimere rammarico per l’accaduto, assicura che gli atti di
sindacato ispettivo saranno oggetto di trattazione nella prima occasione
utile.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica che, nella mattinata di mercoledı̀ 22
aprile, le Commissioni riunite 9ª e 13ª procederanno, in vista di EXPO
2015, ad un’audizione, in sede riunita, del Ministro dell’agricoltura, sulle
tematiche dell’alimentazione. Trattandosi di argomenti che investono an-
che i profili della sicurezza alimentare e dell’educazione ai corretti stili
di vita, ritiene opportuno che la Commissione 12ª partecipi alla procedura
informativa in sede riunita.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE comunica, altresı̀, che i lavori della prossima set-
timana saranno dedicati al seguito dell’esame degli atti trattati nella seduta
odierna, al seguito dell’audizione della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome (seduta antimeridiana di giovedı̀ 23 aprile) e al seguito
delle procedure in sede referente sul riutilizzo dei farmaci e sull’assistenza
ai senza fissa dimora. Soggiunge che sarà quanto prima concordata una
nuova data per l’audizione della ministro Giannini, in sede riunita con
la 7ª Commissione, sulle questioni connesse dell’accesso alla formazione
universitaria e post-universitaria in medicina, considerato che nella gior-
nata di ieri è stato necessario sconvocare la seduta a tal fine già program-
mata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione
n. 3-01617, facendo presente che nell’ambito delle valutazioni tecniche
del progetto sottoposto alla procedura di VIA, proposto dall’Autostrada
Regionale Cispadana S.p.A., la Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti e integrazioni
alla documentazione progettuale presentata a corredo dell’istanza di VIA,
invitando a indagare sulla possibilità di reperire il materiale inerte neces-
sario in poli estrattivi più prossimi al tracciato stradale, al fine di realiz-
zare, complessivamente, il minore impatto possibile sul territorio interes-
sato. La Società ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa,
nella quale ha evidenziato che la proposta di una nuova individuazione
dei poli estrattivi ha tenuto conto di quanto richiesto dalla Commissione
VIA ed è stata effettuata attraverso un confronto con gli enti locali inte-
ressati sia nella fase di valutazione dei poli estrattivi previsti dalla vigente
pianificazione, sia in quella di condivisione di quelli individuati. La nuova
configurazione non fa più riferimento al polo estrattivo denominato
MO23, presente nel progetto originario, mentre con riferimento alla pro-
vincia di Modena viene rappresentato che per i due poli denominati
MO28 e MO29, situati a una distanza molto contenuta viene incrementato
l’approvvigionamento di materiale senza modificarne i perimetri. Tale in-
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cremento, peraltro, comporterà una necessaria modifica alla pianificazione
vigente da approvare ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000. Oltre a
ignorare quale sia la proprietà dei siti proposti, il Ministero non ha alcun
interesse istituzionale a conoscerla. La Commissione VIA, cui compete
una valutazione unicamente sotto il profilo ambientale, preso atto della so-
luzione proposta, ha comunque previsto nel proprio parere – favorevole
con prescrizioni – la possibilità per il proponente, nel progetto esecutivo,
di prendere in considerazione altre soluzioni rispetto a quelle previste
dalla pianificazione vigente – ivi compresa la scelta dei poli estrattivi –
subordinandole ad una fase di valutazione nell’ambito della verifica di ot-
temperanza. Il parere della Commissione VIA non è reso pubblico poiché,
sulla base del parere negativo del Ministero dei beni e della attività cul-
turali e del turismo, è stato attivato presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il procedimento previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera c-
bis), della legge n. 400 del 1988, per la complessiva valutazione ed armo-
nizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) si dichiara insoddisfatto
della risposta del Sottosegretario, elusiva e insufficiente e sottolinea l’ur-
genza di conoscere le motivazioni alla base del parere negativo del Mini-
stero dei beni culturali. Riassume poi le vicende relative all’approvazione
del piano provinciale delle cave e alla ingiustificata espunzione del polo n.
23 «La Forna-Pascoletti» dal novero delle cave autorizzate, che pure offre
condizioni favorevoli per minimizzare gli spostamenti dei materiali. Nel
ribadire la forte insoddisfazione per i contenuti della risposta del rappre-
sentante del Governo paventa i possibili risvolti penali sottesi alle vicende
in parola. Preannuncia infine la presentazione di una nuova interrogazione
sull’argomento.

Il presidente MARINELLO condivide le motivazioni dell’insoddisfa-
zione del senatore Giovanardi, giustificate dalla insufficienza degli ele-
menti informativi resi, ed invita lo stesso senatore a dar seguito all’inten-
zione di presentare una nuova interrogazione sullo stesso argomento.

Dichiara infine conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il documento di economia e finanza (DEF) 2015, per le parti di
competenza della Commissione. In particolare, fa presente che il Pro-
gramma nazionale delle riforme (PNR) 2015, in continuità con quanto
previsto nel documento dello scorso anno, sottolinea l’importanza di pro-
seguire negli interventi di valorizzazione dell’ambiente e del territorio ot-
timizzando le opportunità offerte dalla cosiddetta economia verde (green
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economy) e attraverso la contestuale attenzione alle problematiche legate
al dissesto idrogeologico, alle politiche di adattamento e mitigazione dei
cambiamenti climatici, al risanamento ambientale e alla bonifica dei siti
inquinati. Nell’ambito di tali finalità, il programma segnala due provve-
dimenti in corso di esame parlamentare. Il primo è il disegno di legge,
recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse natu-
rali, già approvato dalla Camera dei deputati e all’esame del Senato
(Atto Senato 1676). Il disegno di legge, che era già stato collegato
alla legge di stabilità 2014, viene esplicitamente collegato alla decisione
di bilancio in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale di ri-
forma per il 2015. Il secondo è il disegno di legge sul contenimento del
consumo del suolo (Atto Camera 2039), all’esame delle Commissioni
riunite VIII e XIII della Camera. Relativamente ai provvedimenti in
corso di esame parlamentare, il programma evidenzia l’importanza di ap-
provare, entro il 2015, la proposta di legge delega volta a un riordino
delle disposizioni in materia di sistema nazionale e coordinamento della
protezione civile (Atto Camera 2607), all’esame dell’VIII Commissione
della Camera. Quanto agli interventi da adottare, il programma prospetta
l’adozione di un provvedimento legislativo, denominato Green Act, entro
il mese di giugno 2015, che dovrebbe contenere misure in materia di ef-
ficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, con particolare
riguardo alla rigenerazione urbana, nonché per l’uso efficiente del capi-
tale naturale. Il programma sottolinea inoltre che è opportuno un raffor-
zamento del ruolo della fiscalità ambientale, al fine di liberare risorse
pubbliche per sostenere la ricerca e gli investimenti per un’economia
verde e per un più efficiente uso delle risorse energetiche e naturali.
In proposito, l’articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega al
Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente
e orientato alla crescita), che riguarda la fiscalità energetica ed ambien-
tale. Il programma prospetta, a tale riguardo, una tempistica legata all’at-
tività del Comitato per una riforma fiscale ecologica e all’attuazione
delle relative misure nel 2015 e nel 2016. All’interno delle misure adot-
tate in risposta alle Raccomandazioni 7 e 8 del Consiglio, sono riportate
le misure per la tutela dell’ambiente e del territorio attraverso interventi
di semplificazione della disciplina vigente riguardanti il dissesto idrogeo-
logico, le bonifiche e la messa in sicurezza di siti contaminati e per il
recupero dei rifiuti, il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l’operatività
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/
VAS, la normativa concernente le terre e rocce da scavo (decreto-legge
n. 91 del 2014 e decreto-legge n. 133 del 2014); l’istituzione della Strut-
tura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014); una
nuova disciplina dei reati ambientali, contenuta nel progetto di legge ap-
provato dal Senato e ora all’esame della Camera (Atto Camera 342-957-
1814-B). Fa infine presente che l’allegato III del DEF riporta la relazione
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sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 39 del 2011.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione informale
del Vice Presidente della Banca Europea per gli investimenti, Dario Scan-
napieco, svoltasi nella giornata di oggi in sede di Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita do-
cumentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione,
sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore, introduce l’e-
same del documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati
(DEF), evidenziando come esso si inquadri nell’ambito del cosiddetto se-
mestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, strumento
operativo dell’Unione mediante il quale si adotta un approccio integrato
alla sorveglianza economica degli Stati membri, con la finalità di raffor-
zare gli strumenti di coordinamento e di valutazione delle politiche econo-
miche e di bilancio degli Stati membri. Il DEF 2015 contiene, pertanto, il
Programma di stabilità e convergenza (elaborato nell’ambito del Patto di
stabilità e crescita) e il Programma nazionale di riforma (elaborato nel-
l’ambito della Strategia Europa 2020) che il Governo deve presentare al
Consiglio e alla Commissione europea non più tardi del 30 aprile di cia-
scun anno.

Il relatore spiega, quindi, che DEF ha lo scopo di anticipare le prin-
cipali linee di bilancio da approvare poi con la legge di stabilità. A questo
riguardo, i principali obiettivi di politica economica prefigurati nel DEF
possono essere riassunti nell’esigenza di: sostenere la ripresa economica
evitando aumenti del prelievo fiscale e l’applicazione dell’innalzamento
dell’IVA e delle accise previsto nel caso dello scostamento dei conti ita-
liani dalla normativa europea; avviare il rapporto tra il debito pubblico e il
prodotto interno lordo su un percorso di riduzione, agendo soprattutto sul
denominatore dello stesso rapporto e consolidando cosı̀ la fiducia del mer-
cati; favorire la ripresa dei consumi e investimenti e le iniziative per con-
sentire un deciso recupero della produzione e dell’occupazione nel pros-
simo triennio.

Il quadro macroeconomico illustrato nel DEF disegna modifiche im-
portanti nella situazione economica e finanziaria del Paese, con la previ-
sione nel 2015 di un tasso di crescita positivo (+0,7 per cento) del pro-
dotto interno lordo dopo tre anni di recessione e con una crescita ancora
più sostenuta nel triennio successivo agevolata da un favorevole contesto
macroeconomico europeo e internazionale e tale da sostenere il configu-
rato miglioramento della finanza pubblica e una significativa riduzione
del debito pubblico in rapporto al PIL.

In tale contesto, prosegue il relatore, il DEF introduce importanti mi-
sure a favore della ripresa dei consumi e degli investimenti, che potranno
produrre effetti positivi sulla dinamica di crescita del PIL in aggiunta a
quelli provenienti dalla domanda estera. L’impatto complessivo di queste
misure accrescerà il prodotto interno lordo complessivo e agirà, quindi, sul
denominatore dei rapporti relativi al disavanzo e al debito, determinando
di conseguenza il miglioramento di questi fattori. Le stesse previsioni del
Governo sulla crescita del PIL sono del resto coerenti e conformi con
quelle delle principali organizzazioni internazionali, cosı̀ come sono coe-
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renti con l’impostazione da preferire la valutazione degli effetti delle ri-
forme avviate. Come anche evidenziato dall’Ufficio Parlamentare di Bi-
lancio, l’impatto delle riforme può essere valutato in una prospettiva plu-
riennale e il DEF 2015 adotta un approccio di questo tipo, sicuramente da
condividere.

Il relatore ritiene, inoltre, importante evidenziare che il DEF 2015
prevede che le clausole di salvaguardia per il 2016 non saranno attivate,
e ciò sia per il miglioramento del quadro macroeconomico complessivo,
con un effetto valutabile in 0,4 punti percentuali del PIL, sia per effetto
delle misure di revisione della spesa, da definire nei prossimi mesi per
un importo pari allo 0,6 per cento del PIL. Sottolinea, inoltre, come, al-
l’interno del DEF, non compaia la parola «tesoretto», rilevandosi invece
una differenza tra l’indebitamento netto del quadro tendenziale, fissato
al valore del 2,5 per cento del PIL, e l’indebitamento netto del quadro pro-
grammatico, fissato al 2,6 per cento del PIL, in maniera chiaramente fun-
zionale al sostegno della ripresa.

Il relatore evidenzia, quindi, alcuni importanti documenti europei che
dovranno essere adeguatamente considerati dalla Commissione di merito.

Innanzitutto, la Comunicazione della Commissione europea sul «Se-
mestre europeo 2015» (COM(2015) 85, del 26 febbraio 2015), in cui i
passaggi relativi all’Italia mostrano che il nostro Paese presenta squilibri
macroeconomici eccessivi che richiedono un’azione politica risoluta e
un monitoraggio specifico.

In secondo luogo, in relazione al rispetto dei parametri del Patto di
stabilità e crescita, la Commissione europea ha emesso la Comunicazione
COM(2015) 12, «sul miglior uso della flessibilità all’interno delle regole
esistenti del Patto di stabilità e crescita», del 13 gennaio 2015. In base a
tale Comunicazione sulla flessibilità, nella valutazione sul rispetto dei pa-
rametri concernenti i conti pubblici si terrà conto, a determinate condi-
zioni: della spesa per talune tipologie di investimenti; della presenza di
riforme strutturali con impatto significativo sulle finanze pubbliche; e
della presenza di condizioni cicliche sfavorevoli.

In terzo luogo, come indicato nella relazione della Commissione eu-
ropea sull’Italia, elaborata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del
TFUE, sebbene l’Italia si discosti dal valore di riferimento del debito,
l’avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi non è giustificato, con-
siderati i principali fattori significativi di cui la Commissione deve tener
conto, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, nel valutare la
conformità con il criterio del debito.

In quarto luogo, quanto all’adozione delle necessarie riforme struttu-
rali, andrà tenuto conto di quanto evidenziato dalla Relazione per Paese
relativa all’Italia 2015, comprensiva dell’esame approfondito sulla preven-
zione e la correzione degli squilibri macroeconomici (SWD(2015) 31), del
26 febbraio 2015, che valuta la performance economica dell’Italia alla
luce dell’analisi annuale della crescita della Commissione europea e degli
obiettivi strategici delle politiche economiche e sociali dell’UE nel 2015:
investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio.
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Ancora, in relazione al Piano di investimenti per l’Europa (Piano
Juncker) che, secondo le stime della Commissione europea, dovrebbe riu-
scire a mobilitare 315 miliardi di investimenti in tre anni, è necessario
mettere in atto tutte le misure che consentano di migliorare il contesto de-
gli investimenti stessi (il cosiddetto business environment) per rafforzarne
l’attrattività e far arrivare i finanziamenti all’economia reale con il mas-
simo dell’impatto e dell’efficacia.

Allo stesso tempo, in relazione alla politica monetaria non convenzio-
nale varata a partire dallo scorso marzo dalla Banca centrale europea
(QE), per poterne aumentare l’impatto sull’economia italiana, andrebbero
varate al più presto misure volte a garantire lo smaltimento rapido degli
oltre 187 miliardi di euro di crediti deteriorati (stima del FMI) che gra-
vano sui bilanci delle banche italiane e rendono più costosa e difficile
la trasmissione all’economia reale (consumatori e imprese) della liquidità
monetaria creata dagli acquisti della Bce.

Infine, andrebbero rafforzati gli strumenti e le misure destinati alla
fasce più deboli della popolazione, utilizzando tutte le risorse disponibili
nel perseguimento dell’obiettivo n. 8 della Strategia Europa 2020, consi-
stente nella riduzione di 20 milioni del numero di persone dell’Unione eu-
ropea a rischio di povertà o di esclusione sociale. Ad oggi, l’indicatore
europeo di povertà o esclusione mostra per l’Italia un valore pari al
28,4 per cento del totale della popolazione, notevolmente superiore sia
alla media europea (24,7 per cento) che alla media degli Stati dell’area
euro (23 per cento).

Il relatore illustra, quindi, un conferente schema di parere favorevole
con osservazioni.

Il senatore MOLINARI (Misto) evidenzia come l’impostazione com-
plessiva dell’Unione europea sulle modalità per affrontare la crisi non sia
stata modificata. La linea che traspare è invero ancora quella del rigore e i
pur limitati margini di flessibilità concessi non riescono a ribaltare la vi-
sione complessiva.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario.

Dopo un ulteriore intervento del relatore GUERRIERI PALEOTTI
(PD), che modifica in senso rafforzativo l’ultimo capoverso dello schema
di parere illustrato, relativo alle misure destinate alle fasce più deboli della
popolazione, il PRESIDENTE, dopo aver espresso condivisione per tale
ultima precisazione, accerta la presenza del prescritto numero legale dei
senatori e pone, indi, in votazione lo schema di parere presentato dal re-
latore come da ultimo riformulato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 3 E CONNESSI ALLEGATI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo,

considerato che esso si inquadra nell’ambito del cosiddetto seme-
stre europeo di coordinamento delle politiche economiche, strumento ope-
rativo dell’Unione mediante il quale si adotta un approccio integrato alla
sorveglianza economica degli Stati membri, con la finalità di rafforzare gli
strumenti di coordinamento e di valutazione delle politiche economiche e
di bilancio degli Stati membri, e che esso contiene, a tal fine, il Pro-
gramma di stabilità e convergenza (elaborato nell’ambito del Patto di sta-
bilità e crescita) e il Programma nazionale di riforma (elaborato nell’am-
bito della Strategia Europa 2020) che il Governo deve presentare al Con-
siglio e alla Commissione europea non più tardi del 30 aprile di ciascun
anno;

considerato, in particolare, che il Documento di economia e fi-
nanza (DEF), come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica,
n. 196 del 2009, si compone delle sezioni «Programma di Stabilità dell’I-
talia», «Analisi e tendenze della finanza pubblica» e «Programma Nazio-
nale di Riforma», a cui si aggiungono i seguenti allegati:

– Rapporto sullo stato di attuazione sulla riforma della contabilità e
finanza pubblica;

– Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome;

– Relazione del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;

– Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica
Amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle conven-
zioni Consip;

– Relazione del Ministro dello Sviluppo economico sugli interventi
nelle aree sottoutilizzate;

– Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti;

considerato che il DEF ha lo scopo di anticipare le principali linee
di bilancio da approvare poi con la legge di stabilità. A questo riguardo, i
principali obiettivi di politica economica prefigurati nel DEF possono es-
sere riassunti nell’esigenza di: (i) sostenere la ripresa economica evitando
aumenti del prelievo fiscale e l’applicazione dell’innalzamento dell’IVA e
delle accise previsto nel caso dello scostamento dei conti italiani dalla
normativa europea; (ii) avviare il rapporto tra il debito pubblico e il pro-
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dotto interno lordo su un percorso di riduzione, agendo soprattutto sul de-
nominatore dello stesso rapporto e consolidando cosı̀ la fiducia del mer-
cati; (iii) favorire la ripresa dei consumi e investimenti e le iniziative
per consentire un deciso recupero della produzione e dell’occupazione
nel prossimo triennio;

considerato che il quadro macroeconomico illustrato nel DEF dise-
gna modifiche importanti nella situazione economica e finanziaria del
Paese, con la previsione nel 2015 di un tasso di crescita positivo (+0,7
per cento) del prodotto interno lordo dopo tre anni di recessione e con
una crescita ancora più sostenuta nel triennio successivo agevolata da
un favorevole contesto macroeconomico europeo e internazionale e tale
da sostenere il configurato miglioramento della finanza pubblica e una si-
gnificativa riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

La Commissione di merito tenga conto di quanto affermato nella
comunicazione della Commissione europea sul «Semestre europeo
2015» (COM(2015) 85, del 26 febbraio 2015), in cui i passaggi relativi
all’Italia evidenziano che il nostro Paese presenta squilibri macroecono-
mici eccessivi che richiedono un’azione politica risoluta e un monitorag-
gio specifico. La persistenza di una fase recessiva e di una bassa produt-
tività ha aumentato notevolmente i rischi derivanti dal livello molto ele-
vato del debito pubblico e dalla scarsa competitività di costo e non di co-
sto. È, pertanto, di particolare importanza intervenire per ridurre il rischio
di ripercussioni negative sull’economia italiana e, considerate le sue di-
mensioni, sull’Unione economica e monetaria.

In relazione al rispetto dei parametri del Patto di stabilità e cre-
scita, concernenti in particolare il rapporto deficit/PIL e il rapporto de-
bito/PIL, e alla conseguente eventualità di apertura di una procedura per
disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione europea ha emesso
la comunicazione COM(2015) 12, «sul miglior uso della flessibilità all’in-
terno delle regole esistenti del Patto di stabilità e crescita», del 13 gennaio
2015. In base a tale comunicazione sulla flessibilità, nella valutazione sul
rispetto dei parametri concernenti i conti pubblici si terrà conto, a deter-
minate condizioni: della spesa per talune tipologie di investimenti; della
presenza di riforme strutturali con impatto significativo sulle finanze pub-
bliche; e della presenza di condizioni cicliche sfavorevoli. A tale riguardo,
si invita a sfruttare i predetti margini di flessibilità, concernenti in parti-
colare le riforme strutturali e gli investimenti, al fine di ottenere maggiore
tempo per il raggiungimento dei parametri del Patto sia in termini di pa-
reggio strutturale di bilancio sia, in particolare, per il rispetto della regola
del debito in base al Fiscal compact, che richiederebbe, invece, una cor-
rezione di un ventesimo del debito eccedente il 60 per cento del PIL.
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A tale riguardo, si tenga in ogni caso conto di quanto indicato nella

relazione della Commissione europea sull’Italia, elaborata a norma dell’ar-

ticolo 126, paragrafo 3, del TFUE (COM(2015) 113, del 27 febbraio

2015), relativo alla procedura per disavanzi eccessivi. Dall’analisi effet-

tuata in questa relazione, che comprende la valutazione di tutti i fattori

significativi, la Commissione ritiene che, a questo stadio, sebbene l’Italia

si discosti dal valore di riferimento del debito, l’avvio di una procedura

per i disavanzi eccessivi non sia giustificato, considerati i principali fattori

significativi di cui la Commissione deve tener conto, a norma dell’articolo

126, paragrafo 3, del TFUE, nel valutare la conformità con il criterio del

debito.

Nella sintesi conclusiva del citato ultimo documento, la Commis-

sione europea afferma inoltre che: i) le attuali condizioni economiche par-

ticolarmente sfavorevoli, in particolare i bassi tassi di inflazione e la bassa

crescita nominale, rendono il rispetto della regola del debito particolar-

mente difficile; ii) dovrebbe essere sostanzialmente garantito, viceversa,

l’aggiustamento richiesto verso l’obiettivo a medio termine; e iii) la pre-

vista attuazione di ambiziose riforme strutturali orientate alla crescita in

linea con gli impegni delle autorità dovrebbe contribuire a ridurre il debito

a medio/lungo termine in rapporto al PIL, contribuendo in questo modo a

soddisfare il criterio del debito stabilito dal Trattato e dal regolamento

(CE) n. 1467/97.

Allo stesso tempo, nella citata comunicazione della Commissione

europea sul «Semestre europeo 2015» (COM(2015) 85), si afferma che

qualora l’Italia non attuasse le riforme promesse e necessarie, la Commis-

sione considererà questa mancata attuazione un fattore negativo tale da

giustificare l’avvio di una procedura per disavanzo eccessivo mentre,

per gli Stati membri già oggetto di questo tipo di procedura, le mancate

riforme verranno considerate un fattore aggravante da utilizzare al mo-

mento di decidere i tempi di proroga delle scadenze per la correzione de-

gli squilibri. In questi casi, si potrà decidere di rendere più pesante la pro-

cedura, fino alla possibile sospensione dei fondi strutturali europei. Per gli

Stati membri della zona euro, questo significa anche che la Commissione

raccomanderà al Consiglio di imporre una sanzione pecuniaria.

Tenga, inoltre, conto la Commissione di merito – quanto all’adozione

delle necessarie riforme strutturali – anche di quanto evidenziato dalla Re-

lazione per Paese relativa all’Italia 2015, comprensiva dell’esame appro-

fondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici

(SWD(2015) 31), del 26 febbraio 2015, che valuta la performance econo-

mica dell’Italia alla luce dell’analisi annuale della crescita della Commis-

sione europea e degli obiettivi strategici delle politiche economiche e so-

ciali dell’UE nel 2015: investimenti, riforme strutturali e responsabilità di

bilancio.
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In tale Relazione si rileva che:

– il persistere di bassi livelli di crescita della produttività continua a
perpetuare gli squilibri macroeconomici fondamentali dell’Italia, ossia il
livello molto elevato del debito pubblico e la debolezza della competitività
esterna;

– il livello molto elevato del debito pubblico continua a pesare nega-
tivamente sull’economia italiana e a rappresentare una delle maggiori fonti
di vulnerabilità, specialmente in un contesto di prolungata debolezza della
crescita;

– la competitività dell’Italia non ha ancora registrato miglioramenti:
la debole crescita della produttività continua a spingere al rialzo il costo
del lavoro per unità di prodotto, mentre i fattori non di costo restano sfa-
vorevoli;

– il protrarsi della crisi ha messo in luce i rischi insiti nella stretta
interdipendenza tra settore bancario italiano, da un lato, e imprese nazio-
nali e emittente sovrano, dall’altro;

– gli investimenti sono stati duramente colpiti dalla crisi, il che ha
aggravato il deterioramento a lungo termine oltre che della quantità anche
della loro qualità;

– date le sue dimensioni, l’economia italiana è una fonte potenzial-
mente assai rilevante di ricadute sugli altri Stati membri, mentre la sua ri-
presa dipende da condizioni esterne favorevoli;

– le carenze della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario
compromettono la qualità del contesto in cui operano le imprese e ridu-
cono la capacità di attuare efficacemente le riforme;

– la mancanza di concorrenza sui mercati del prodotto, le carenze in-
frastrutturali e i bassi livelli di spesa per ricerca e sviluppo, in particolare
da parte delle imprese, ostacolano la crescita della produttività;

– la partecipazione al mercato del lavoro rimane bassa e le politiche
attive del mercato del lavoro sono deboli;

– il sistema dell’istruzione italiano continua a soffrire di problemi
mai risolti;

– il sistema fiscale ostacola l’efficienza economica;

– si accentuano le disparità sociali e regionali.

Le suddette criticità italiane devono quindi essere adeguatamente af-
frontate nel contesto del ciclo annuale del 2015 del semestre europeo di
coordinamento delle politiche economiche, tenendo conto che «Nel com-
plesso l’Italia ha compiuto qualche progresso nel dar seguito alle racco-
mandazioni del 2014. È stato ridotto in misura significativa l’onere fiscale
sul lavoro. La riforma in corso del mercato del lavoro potrebbe consentire
di risolvere antiche rigidità e di migliorare l’allocazione delle risorse.
Qualche progresso è stato compiuto nel miglioramento del sistema dell’i-
struzione, nonché della governance e della resilienza del settore bancario.
Sono stati presi primi provvedimenti per semplificare le istituzioni e l’am-
ministrazione. ... Tuttavia, in molti settori i progressi sono stati molto più
limitati, e a volte rinviati. La revisione della spesa (spending review) non
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fa ancora parte del normale processo di bilancio, e anche il programma di
privatizzazioni ha subito ritardi nel 2014. Limitati sono stati i progressi in
materia di lotta contro la corruzione e di superamento delle strozzature in-
frastrutturali. ... Le principali sfide alle quali l’Italia deve far fonte sono il
risanamento del bilancio favorevole alla crescita e l’attuazione delle ri-
forme strutturali per accrescere la produttività. Altre sfide riguardano le
strozzature infrastrutturali e l’efficienza del sistema fiscale e della pub-
blica amministrazione, ivi compreso il sistema giudiziario».

In relazione al Piano di investimenti per l’Europa (Piano Juncker)
che, secondo le stime della Commissione europea, dovrebbe riuscire a mo-
bilitare 315 miliardi di investimenti in tre anni, è necessario mettere in
atto tutte le misure che consentano di migliorare il contesto degli investi-
menti stessi (il cosiddetto business environment) per rafforzarne l’attratti-
vità e far arrivare i finanziamenti all’economia reale con il massimo del-
l’impatto e dell’efficacia.

Allo stesso tempo, in relazione alla politica monetaria non convenzio-
nale varata a partire dallo scorso marzo dalla Banca centrale europea
(QE), per poterne aumentare l’impatto sull’economia italiana andrebbero
varate al più presto misure volte a garantire lo smaltimento rapido degli
oltre 187 miliardi di euro di crediti deteriorati (stima del FMI) che gra-
vano sui bilanci delle banche italiane e rendono più costosa e difficile
la trasmissione all’economia reale (consumatori e imprese) della liquidità
monetaria creata dagli acquisti della Bce.

Sottolinea, infine, alla Commissione di merito la necessità di raffor-
zare gli strumenti e le misure destinati alla fasce più deboli della popola-
zione, utilizzando tutte le risorse disponibili nel perseguimento dell’obiet-
tivo n. 8 della Strategia Europa 2020, consistente nella riduzione di 20 mi-
lioni del numero di persone dell’Unione europea a rischio di povertà o di
esclusione sociale. Ad oggi, l’indicatore europeo di povertà o esclusione
mostra per l’Italia un valore pari al 28,4 per cento del totale della popo-
lazione, notevolmente superiore sia alla media europea (24,7 per cento)
che alla media degli Stati dell’area euro (23 per cento).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle

regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni

paritetiche previste dagli statuti medesimi:

– Audizione dei professori Alessandro Sterpa e Roberto Toniatti

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Dopo aver comunicato che il professor Roberto Toniatti, professore
di diritto pubblico comparato dell’Università di Trento, è impossibilitato
a partecipare alla seduta odierna, introduce l’audizione.

Alessandro STERPA, Professore aggregato di Istituzioni di Diritto
Pubblico dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, svolge una re-
lazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, i deputati Florian
KRONBICHLER (SEL) e Mauro PILI (Misto), e il presidente Gianpiero
D’ALIA.

Alessandro STERPA, Professore aggregato di Istituzioni di Diritto

Pubblico dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, risponde ai
quesiti posti.
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Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il professor Alessandro
Sterpa per la sua relazione e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 16 aprile 2015

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE

NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Il Comitato Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli
enti locali si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente

Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità
dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, comunica che la Presi-
dente della Camera in data 1 aprile 2015 ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza il deputato Giu-
seppe Romanini, in sostituzione della deputata Michela Marzano, dimis-
sionaria.

La Commissione prende atto.

Comunica altresı̀ che il 6 maggio prossimo nella nuova aula dei
gruppi parlamentari si svolgerà la proiezione del film di Walter Veltroni
dal titolo «I bambini sanno», alla quale i componenti della Commissione
sono invitati a partecipare. La proiezione del film sarà preceduta da una
breve introduzione curata dalla vice presidente, on. Sandra Zampa.
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Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale

nazionale

Audizione del Sottosegretario all’istruzione, all’università e alla ricerca scientifica,

Angela D’Onghia

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, introduce l’audizione al-
l’ordine del giorno.

Il Sottosegretario all’istruzione, all’università e alla ricerca scienti-
fica, Angela D’ONGHIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Antimo CESARO (SCPI), a più riprese, Michela Vittoria BRAMBILLA,
presidente, e le senatrici Elena FERRARA (PD) e Rosetta Enza BLUNDO
(M5S).

Il Sottosegretario all’istruzione, all’università e alla ricerca scienti-
fica, Angela D’ONGHIA, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori ele-
menti di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare il Sottose-
gretario all’istruzione, all’università e alla ricerca scientifica, Angela
D’Onghia, per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’attività del Comitato e l’organizzazione dei lavori. Intervengono i
senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MAR-
TON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO
CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle ore 10,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze,

Enrico Zanetti.

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sul

processo di attuazione del nuovo sistema contabile degli enti locali

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente
Giancarlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Fede-
rico FORNARO (PD), Claudio BROGLIA (PD) e Maria Cecilia
GUERRA (PD), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SEL).

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fornisce ulteriori precisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il sottosegretario per la
relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,20
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di giovedı̀ 16 aprile 2015
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DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L’ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Giovedı̀ 16 aprile 2015

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

ROMANI

La seduta inizia alle ore 8,40.

INCONTRO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO DELL’UCRAINA, ARSEN AVAKOV

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, salutandolo, il

ministro dell’interno dell’Ucraina, Arsen AVAKOV, il quale, trovandosi

in visita ufficiale in Italia, ha chiesto di incontrare la delegazione presso

l’Assemblea parlamentare OSCE.

Il ministro AVAKOV ringrazia il Presidente e la delegazione per

l’opportunità offerta e riferisce in dettaglio relativamente alla situazione

nell’Est dell’Ucraina ricostruendo i diversi passaggi della crisi. Mette in

particolare in evidenza l’ingerenza russa attraverso la fornitura di materiali

e la presenza di militari, sottolineando che la politica della Russia verso

l’Ucraina – paese con grandi risorse energetiche ed economicamente in

crescita, aperto agli investimenti stranieri – rientra in una complessiva

strategia neoimperialista di quel paese.

Prendono quindi la parola l’onorevole SCAGLIUSI (M5S) e il presi-

dente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali risponde

il ministro AVAKOV.
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Il presidente ROMANI, ringraziando il ministro AVAKOV e i parla-
mentari intervenuti al dibattito dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.





E 4,00


