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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CUCCA (PD) intervenendo sull’ordine dei lavori, pro-
spetta la necessità che, con riferimento alla convalida delle elezioni rela-
tiva all’Emilia Romagna, la Giunta esamini le controdeduzioni depositate
preliminarmente all’attivazione delle verifiche del Comitato per la revi-
sione delle schede.

Il senatore PAROLI (FI-BP) precisa che nella odierna seduta del Co-
mitato, convocata al termine dei lavori della Giunta, verranno solo conse-
gnate la controdeduzione scritte pervenute e verrà stabilita una tempistica
delle attività di tale organo.

Il PRESIDENTE evidenzia che, in merito alla verifica dei poteri
nella regione Emilia Romagna, le attività del Comitato possono essere
svolte parallelamente a quelle della Giunta.

Il senatore CUCCA (PD) precisa che la discussione in ordine alle
controdeduzioni può essere effettuata solo nel plenum della Giunta e
che quindi il Comitato potrà iniziare le proprie attività di verifica solo
in una fase successiva.

Il senatore PAROLI (FI-BP) evidenzia che il Comitato è già stato co-
stituito con apposita decisione dalla Giunta e conseguentemente già può
operare in parallelo alla Giunta stessa.



10 ottobre 2018 Giunte– 6 –

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) concorda con l’impostazione
metodologica prospettata dal senatore Paroli, sottolineando la necessità
che l’attività del Comitato prosegua in parallelo a quella della Giunta.

Il senatore URRARO (M5S) evidenzia che la Giunta ha già preso la
propria decisione al momento in cui ha deliberato di costituire il Comitato
e conseguentemente tale organo è pienamente legittimato ad operare.

Il senatore BONIFAZI (PD) evidenzia che l’esame delle controdedu-
zioni può essere effettuato solo dalla Giunta in composizione plenaria e
che solo successivamente a tale attività istruttoria il Comitato può esple-
tare i propri compiti, circoscritti alla verifica delle schede.

Il senatore PAROLI (FI-BP), a seguito delle varie istanze emerse nel
corso dell’odierno dibattito, formula una proposta di mediazione, prospet-
tando in particolare l’opportunità che la Giunta in composizione plenaria
esamini le controdeduzioni nella prossima seduta e che al termine della
stessa si svolga una riunione del Comitato, in modo tale da consentire
allo stesso l’inizio delle proprie attività istruttorie.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del senatore Pa-
roli, relatore sulla convalida delle elezioni nella regione Emilia Romagna
e coordinatore del Comitato per la revisione delle schede.

La Giunta conviene e resta cosı̀ stabilito.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente in merito ai ricorsi concernenti i procedi-
menti elettorali preparatori

Il PRESIDENTE comunica che, in merito ai ricorsi concernenti i pro-
cedimenti elettorali preparatori, sono pervenuti alcuni ricorsi riguardanti la
ricusazione di contrassegni che appaiono di carattere generale e sono re-
lativi alle elezioni nazionali nel loro complesso.

In data 20 febbraio 2018, è stato presentato un ricorso da parte del
signor Pagliughi (non candidato), volto a chiedere, con riferimento al Mo-
vimento NazionalSocialista dei Lavoratori – NationalSozialistische Arbei-
ter Bewegung, l’annullamento della ricusazione del contrassegno (per mo-
tivi legati alla violazione del divieto posto dalla XII disposizione transito-
ria della Costituzione) e della sua sostituzione come operate dal Ministero
dell’interno e l’annullamento dei provvedimenti in merito dell’Ufficio
elettorale centrale.

Il ricorrente ha presentato ricorso anche al TAR Lazio e al Consiglio
di Stato. Sia il TAR (sentenza n. 1645 del 12.2.2018) che il Consiglio di
Stato (sentenza n. 999 del 16.2.2018) hanno rigettato i ricorsi per difetto
di giurisdizione.
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In data 28 febbraio 2018, sono stati presentati da parte del signor Pa-
nero (non candidato) sei ricorsi volti a chiedere, con riferimento a Destre
Unite- AEMN, l’annullamento dei provvedimenti di rigetto emessi dal-
l’Ufficio elettorale centrale nazionale in merito alle ricusazioni operate da-
gli Uffici elettorali regionali de L’Aquila, Milano, Campobasso, Perugia,
Venezia per mancanza delle sottoscrizioni poiché la lista non è stata rite-
nuta tra quelle esonerate dall’obbligo.

Sulla base della costante giurisprudenza delle Giunte del Senato (vedi
XV Leg., seduta 26 febbraio 2008; XVI Leg., seduta del 31 luglio 2008;
XVII Leg., seduta del 2 luglio 2013) e della Camera dei deputati (vedi
XVI Leg., seduta dell’11 dicembre 2008) secondo la quale l’articolo 66
della Costituzione non include la possibilità di un sindacato delle Camere
sulle esclusioni dei contrassegni, liste o candidati decise prima dello svol-
gimento delle elezioni, si propone di non entrare nel merito dei rilievi
sulla validità degli atti elettorali preparatori contenuti nei citati ricorsi.

Conviene la Giunta.

Regione Sicilia
(Seguito dell’esame e rinvio)

Il relatore, senatore URRARO (M5S), dopo aver ricordato sintetica-
mente i contenuti dei quattro ricorsi presentati con riferimento alla regione
Sicilia, auspica che nella discussione generale possano emergere utili
spunti e valutazioni che si riserva di approfondire prima di avanzare
una proposta conclusiva.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MALAN (FI-BP) osserva che la situazione che vede nella
regione Sicilia la mancata attribuzione di un seggio costituisce una fatti-
specie non prevista originariamente dalla attuale legge elettorale. Dopo
aver ricordato che tale evento è dovuto al fatto che una candidata del Mo-
Vimento 5 Stelle si è presentata in un collegio uninominale – nel quale è
risultata vincente – e nel collegio plurinominale Sicilia 02 – nel quale non
è stato assegnato un seggio a causa dell’esaurimento dei candidati – sot-
tolinea la tassatività di alcuni criteri di rango costituzionale che devono
essere necessariamente rispettati.

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, l’elezione
su base regionale del Senato esclude la possibilità di attribuire il seggio in
questione ricorrendo a candidati di altre circoscrizioni regionali; in se-
condo luogo, lo stesso articolo 57 stabilisce il plenum di 315 senatori
che rappresenta, quindi, un ulteriore limite invalicabile. A tali criteri, va
aggiunto quello del principio di territorialità che esige che alla Sicilia
sia riconosciuto il numero di seggi previsto nel riparto stabilito dalla nor-
mativa.
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Per tali considerazioni, rileva che la soluzione preferibile sia quella di
attribuire il seggio mancante alla lista che dopo quella del MoVimento 5
Stelle (che ha esaurito i propri candidati) ha ottenuto il maggior numero di
voti, ossia la lista Forza Italia e, nell’ambito della stessa, all’individua-
zione del primo dei candidati non eletti nel collegio plurinominale Sicilia
02.

Ad avviso del senatore CRUCIOLI (M5S) la soluzione appena pro-
spettata dal senatore Malan è quella sicuramente peggiore perché contraria
alla volontà popolare che si è manifestata nell’elezione: infatti, il seggio in
questione non può essere attribuito ad altra lista concorrente, rispetto a
quella del MoVimento 5 Stelle che ha riportato il maggior numero di voti.

Pertanto, in presenza di una evidente lacuna legislativa, si è di fronte
a soluzioni imperfette, le quali andrebbero tutte attentamente valutate,
compresa quella che registra l’impossibilità di assegnare il seggio.

La senatrice GINETTI (PD) osserva che la soluzione sicuramente da
escludere è quella di attribuire il seggio mancante nella regione Sicilia fa-
cendo ricorso ad altre circoscrizioni regionali perché ciò violerebbe il det-
tato dell’articolo 57 della Costituzione.

In assenza di una chiara previsione di legge, spetta pertanto alla
Giunta, nell’ambito della speciale autonomia riconosciuta dalla Costitu-
zione alle Camere, individuare una soluzione per il caso specifico. A
tale riguardo, non si può trascurare la circostanza che il MoVimento 5
Stelle ha presentato lo stesso candidato in un collegio uninominale e nel
collegio plurinominale Sicilia 02: è stata una precisa scelta politica che
ha determinato delle conseguenze elettorali. Conseguentemente, rispetto
a tale dato, non si può escludere aprioristicamente che il seggio in que-
stione possa essere attribuito anche ad altre liste concorrenti.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda che l’Ufficio elettorale re-
gionale ha concluso che nessuna norma consentiva l’attribuzione del seg-
gio che è rimasto non assegnato. Tale circostanza – esplicitata all’interno
del verbale dello stesso Ufficio elettorale – unitamente al precedente che
ha visto nella XIV legislatura la mancata assegnazione di diversi seggi alla
Camera dei deputati induce a ritenere preferibile la soluzione di non asse-
gnare il seggio mancante nella regione Sicilia sia perché tale seggio non
incide sui rapporti tra maggioranza e opposizione nel Senato sia perché
altre soluzioni non appaiono convincenti e coerenti con il dato normativo.

Secondo il senatore DE FALCO (M5S) bisogna individuare una solu-
zione partendo dal presupposto che non si può tradire la volontà elettorale:
in tal senso, l’attribuzione del seggio mancante ad altra lista, diversa da
quella del MoVimento 5 Stelle, rappresenterebbe un vulnus assai grave.
Pertanto, di fronte alla impossibilità di adottare delle soluzioni rispettose
della sovranità popolare, riterrebbe preferibile, al limite, la non assegna-
zione del seggio poiché l’ampia autonomia che è riconosciuta alla Giunta
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non può comunque forzare il dettato normativo attraverso interpretazioni
creatrici del diritto che menomerebbero il principio di democraticità con-
sacrato nalle elezioni.

Il senatore CUCCA (PD) reputa che nel caso in questione non biso-
gna appellarsi al criterio secondo il quale l’assegnazione del seggio man-
cante non sposterebbe comunque gli attuali equilibri politici. In realtà, i
punti di riferimento per dirimere la questione sono quelli dettati dalla Co-
stituzione, a partire dal plenum di 315 senatori stabilito nell’articolo 57,
secndo comma, della Costituzione.

D’altro canto, anche il precedente riscontratosi presso la Camera dei
deputati risulta inconferente perché era allora vigente un sistema elettorale
diverso da quello con il quale si è votato il 4 marzo scorso.

A suo parere, quindi, occorre individuare la soluzione all’interno
della stessa legge che già nella ipotesi generale di esaurimento dei candi-
dati di una lista prospetta una serie di operazioni ben precise che condu-
cono comunque all’assegnazione del seggio nel collegio plurinominale. In
tale ottica, appare quindi coerente anche l’attribuzione del seggio ad altra
lista dal momento che è prioritario assegnare tutti i seggi che sono stati
fissati per legge nella regione Sicilia.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), nel constatare che possono essere
prospettate varie argomentazioni, rileva tuttavia come la soluzione peg-
giore sia quella di non rispettare la volontà elettorale. Si rende comunque
necessario individuare una soluzione che consenta al Senato di vedere
completato il proprio plenum di 315 senatori, rispettando nel contempo
la volontà popolare che ha premiato nella regione Sicilia la lista del Mo-
Vimento 5 Stelle.

Con riferimento a questi parametri, pertanto, il seggio in questione
non può essere assegnato a candidati presso altre circoscrizioni regionali
e non può essere altresı̀ attribuito ad una lista diversa rispetto a quella ri-
sultata vincitrice nella tornata elettorale.

Il senatore PAROLI (FI-BP), nel rievocare il precedente dei seggi
non assegnati presso la Camera dei deputati, rileva che allora fino all’ul-
timo si intraprese ogni tentativo per completare il plenum dell’Assemblea.
A suo avviso, questo obbligo di natura costituzionale incombe anche sulla
Giunta nel momento in cui è chiamata ad affrontare il caso messo in evi-
denza dai ricorsi elettorali presentati nella regione Sicilia. A suo giudizio,
pur in presenza di una chiara lacuna legislativa, l’attuale sistema elettorale
va interpretato in modo che tutti i seggi previsti per la regione Sicilia
siano assegnati, nel rispetto del principio della rappresentanza territoriale,
anche ricorrendo ad altra lista concorrente, come peraltro previsto nel si-
stema elettorale locale.

Il senatore BALBONI (FdI) osserva come nella fattispecie in esame
siano in conflitto due principi di ordine costituzionale: da una parte, il ri-
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spetto del plenum del Senato esige di individuare soluzioni che contem-
plino l’assegnazione del seggio mancante, anche perché la salvaguardia
del plenum costituisce un principio presente anche in tema di immunità
dove si richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza quando
il parlamentare è sottoposto alla richiesta della misura cautelare dell’arre-
sto. Dall’altra parte, occorre tener conto della precisa volontà espressa da-
gli elettori che hanno premiato nella regione Sicilia la lista del MoVi-
mento 5 Stelle.

A suo avviso, occorre soppesare i criteri richiamati e decidere quali
di essi sia prevalente nel caso concreto, fermo restando che per il principio
di rappresentanza territoriale è giusto che siano attribuiti alla Sicilia tutti i
seggi previsti dalla legge. Infine, allo scopo di individuare la soluzione più
ragionevole, si potrebbe valutare di esaminare il sistema elettorale a li-
vello locale che contempla, nell’ipotesi di esaurimento dei candidati, la
possibilità di ricorrere anche ad altre liste concorrenti.

La senatrice D’ANGELO (M5S) evidenzia che qualsivoglia soluzione
deve operare un bilanciamento tra tre principi costituzionali distinti, ossia
quello della salvaguardia del plenum del Senato, quello attinente alla ele-
zione su base regionale dello stesso ed infine quello relativo al rispetto
della volontà popolare, che costituisce un corollario del principio demo-
cratico di cui all’articolo 1 della Costituzione. In tale ottica prospettica,
l’unica opzione in grado di conciliare tutte e tre le predette istanze di ma-
trice costituzionale è quella di attribuire il seggio al primo soggetto can-
didabile nella lista dei supplenti, prevista dall’articolo 18-bis, comma 3-bis

del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sottolinea a
tal proposito che tale soggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
elettorale, pur non essendo candidato, è sicuramente configurabile quale
candidato potenziale e che conseguentemente allo stesso può essere attri-
buito il seggio in questione.

Il senatore BONIFAZI (PD) precisa preliminarmente che la legge
elettorale salvaguarda anche le esigenze della pluralità della rappresen-
tanza politica. Proprio in ossequio a tali esigenze pluralistiche, se un seg-
gio non è stato assegnato in quanto si è esaurita la lista dei soggetti can-
didati, lo stesso va attribuito ad un’altra lista che ha conseguito un mag-
gior resto. Nessuno potrebbe invocare il mancato rispetto della volontà po-
polare nel caso in cui le leggi elettorali prevedano un premio di maggio-
ranza; analogamente, non può essere invocata la volontà popolare nel caso
in questione, atteso che le istanze pluralistiche sono perfettamente conci-
liabili col rispetto della volontà popolare stessa.

L’opzione indicata dalla senatrice D’Angelo non è percorribile perché
le liste dei supplenti sono previste solo con riferimento ad eventi – ad
esempio la morte di un candidato – che possono impedire il perfeziona-
mento della lista. Una volta che la lista dei candidati si perfeziona, la lista
dei supplenti perde qualsivoglia efficacia.
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Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene che la so-
luzione prospettata dalla senatrice D’Angelo è percorribile, evidenziando
che la stessa è in grado di contemperare adeguatamente le varie esigenze
costituzionali ravvisabili nel caso di specie.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea preliminarmente
la differenza concettuale tra l’assegnazione di un seggio e l’attribuzione
dello stesso, evidenziando che nel caso di specie in ordine all’assegna-
zione non può esservi alcun dubbio, atteso che la stessa va necessaria-
mente effettuata al Movimento 5 Stelle.

L’unico problema che si pone e che la Giunta deve risolvere riguarda
l’individuazione del soggetto a cui attribuire tale seggio e a tal proposito
evidenzia che la soluzione proposta dalla senatrice D’Angelo costituisce
un congruo compromesso, in grado di conciliare le varie esigenze costitu-
zionali.

Il senatore DE FALCO (M5S) condivide l’opzione configurata dalla
senatrice D’Angelo riguardante la possibilità di ricorrere alla lista dei can-
didati supplenti.

La senatrice RICCARDI (M5S) sottolinea che nell’anno 2001 alla
Camera dei deputati non furono assegnati dodici seggi. Chiede che venga
effettuata una verifica in merito a tale circostanza e all’istruttoria all’epoca
effettuata dall’altro ramo del Parlamento.

A giudizio del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) la proclamazione
della senatrice Catalfo, risultata eletta in un collegio uninominale, ha de-
terminato una sorta di sua ineleggibilità nel collegio plurinominale Sicilia
02 dove la stessa si era candidata.

In tal senso, si può valutare – per colmare la situazione di esauri-
mento della lista del MoVimento 5 Stelle nel predetto collegio plurinomi-
nale – di ricorrere al criterio del candidato supplente, prospettato dalla se-
natrice D’Angelo. Si tratta sicuramente di un’ipotesi ancora da approfon-
dire ma che, se giuridicamente praticabile, sarebbe conforme a tutti i cri-
teri di rango costituzionale e normativo relativi alla fattispecie: il rispetto
del plenum del Senato, il rispetto della rappresentanza territoriale e il ri-
spetto della volontà popolare.

Il senatore MALAN (FI-BP) esprime la propria contrarietà sul crite-
rio ipotizzato dalla senatrice D’Angelo dal momento che esso è sicura-
mente contrario alla volontà popolare: non si può infatti eleggere un sog-
getto che non si è nemmeno candidato alle elezioni.

Il senatore PAROLI (FI-BP), nell’avanzare alcune riserve sulla rico-
struzione fornita dal senatore Pillon circa la situazione di cosiddetta ine-
leggibilità che colpirebbe quel candidato eletto in un collegio uninominale
ed in uno o più collegi plurinominali, dissente dalla possibilità di ricorrere
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alla lista dei supplenti che sono soggetti potenzialmente candidabili ma
non veri e propri candidati. Qualsiasi ipotesi di ripescarli, dunque, rappre-
senterebbe una manifesta violazione della legge elettorale.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) rileva invece che la soluzione di ricor-
rere ai candidati supplenti, pur imperfetta, sia senz’altro da preferire per-
ché consentirebbe di individuare il candidato nell’ambito della stessa lista
che ha ottenuto il maggior consenso elettorale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione

VALLARDI

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

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. – Disposizioni per il contenimento del con-
sumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VALLARDI introduce l’esame congiunto nn. 86 e 164
in titolo, avvertendo che sono in itinere altri disegni di legge che interven-
gono sulla stessa materia del consumo di suolo e che, pertanto, una volta
assegnati formalmente alle Commissioni riunite, gli stessi saranno abbinati
per l’esame ai citati provvedimenti all’ordine del giorno.

Cede quindi la parola ai relatori per l’illustrazione.

La senatrice NUGNES (M5S), relatrice per la Commissione am-
biente, riferisce in ordine ai primi cinque articoli del disegno di legge
n. 86 e ai primi cinque articoli del disegno di legge n. 164.

Evidenzia che i predetti disegni di legge, ai rispettivi articoli 1, defi-
niscono le finalità e l’ambito di applicazione dell’intervento normativo. Le
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disposizioni recate dai disegni di legge medesimi sono qualificate come
princı̀pi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, finalizzati
a promuovere e a tutelare il paesaggio, l’ambiente e l’attività agricola,
nonché a contenere il consumo di suolo.

Entrambi i disegni di legge fanno riferimento alla conformità di tali
principi con gli articoli 9 e 117 della Costituzione, richiamando anche
l’articolo 44 della Costituzione. Inoltre, l’atto Senato n. 164 inserisce un
ulteriore richiamo agli articoli 41 e 42 Costituzione, e l’articolo 1, comma
7, afferma che il provvedimento normativo «costituisce attuazione dell’ar-
ticolo 42 della Costituzione».

Segnala quindi che l’articolo 1 dell’atto Senato n. 86 definisce il
suolo «quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni
e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della
mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di miti-
gazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fe-
nomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiver-
sità».

Per quanto riguarda l’atto Senato n. 164, la definizione di suolo è col-
locata, unitamente alle altre definizioni, all’articolo 2, mentre l’articolo 1
introduce i seguenti specifici richiami: al ruolo fondamentale svolto dal
suolo per la sopravvivenza degli esseri viventi e alla indifferibilità di
azioni volte a preservarlo da ulteriori possibili trasformazioni; al fatto
che tali azioni devono tenere conto della conformazione geomorfologica
del territorio nazionale e della cementificazione di alcune aree del Paese;
alla responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei singoli cittadini in or-
dine alla tutela e alla salvaguardia del suolo.

Fa poi presente che entrambi i disegni di legge, con una leggera dif-
ferenza nella formulazione per l’atto Senato n. 164, prevedono che il riuso
e la rigenerazione urbana, nonché la limitazione del consumo di suolo co-
stituiscano princı̀pi fondamentali della materia «governo del territorio»
(articolo 117, terzo comma, Costituzione); impongono l’adeguamento
alle disposizioni in esame degli strumenti di pianificazione territoriale, ur-
banistica e paesaggistica; impongono alle politiche di sviluppo territoriale
nazionali e regionali l’obiettivo di favorire la destinazione agricola del
suolo (soltanto l’atto Senato n. 164 opera uno specifico richiamo ai terreni
coperti da boschi e da foreste, escludendoli dalla possibilità di mutarne la
destinazione d’uso).

Il disegno di legge n. 86, infine, subordina il ricorso a nuovo con-
sumo di suolo alla preliminare valutazione di alternative consistenti nel
riuso e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Si sofferma poi sugli articoli 2 delle proposte in esame recano le de-
finizioni utilizzate nei rispettivi testi, alcune delle quali comuni (ad esem-
pio, «consumo di suolo», «impermeabilizzazione», «rigenerazione ur-
bana»), altre presenti in un solo testo (soltanto l’atto Senato n. 164, ad
esempio, reca le definizioni di aree «urbana», «edificata», «di pertinenza»,
«infrastrutturata», nonché la definizione di «servizi ecosistemici» e la loro
articolazione in quattro categorie).
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Per quanto concerne gli articoli 3, nell’atto Senato n. 86 si stabilisce
il limite al consumo di suolo in coerenza con l’obiettivo fissato dall’U-
nione europea di pervenire ad un consumo di suolo pari a zero entro il
2050, mentre nell’atto Senato n. 164 l’articolo 3 sancisce l’immediato ar-
resto del consumo di suolo.

Più in dettaglio, il disegno di legge n. 86 disciplina le modalità per
raggiungere il traguardo fissato a livello europeo, demandando alle regioni
di definire la riduzione progressiva del consumo di suolo, che dovrà essere
pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo
rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per
quello reversibile.

L’atto Senato n. 164 prevede che – in conseguenza dell’introduzione
del principio dell’arresto del consumo di suolo – i comuni modifichino i
propri strumenti di pianificazione urbanistica con le varianti necessarie ad
eliminare le previsioni di edificazione comportanti consumo di suolo in
aree agricole, naturali e seminaturali. In ogni caso, anche in assenza di
tali varianti, è disposta la sospensione dell’efficacia degli strumenti urba-
nistici vigenti che prevedono interventi che determinino consumo di suolo
in aree agricole, naturali e seminaturali.

Segnala quindi che i provvedimenti definiscono, altresı̀, le compe-
tenze sul monitoraggio del consumo di suolo, che viene affidato all’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle
Agenzie per la protezione dell’ambiente delle regioni e delle province
autonome (nel disegno di legge n. 86, anche in collaborazione con il Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-
CREA). Ai predetti enti è consentito l’accesso diretto alle banche di
dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa ri-
levante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitorag-
gio sono pubblicati e resi disponibili dall’ISPRA annualmente, sia in
forma aggregata a livello nazionale, che in forma disaggregata per re-
gione, provincia e comune.

Il disegno di legge n. 86 precisa infine, al comma 7 dell’articolo 3, le
infrastrutture, gli insediamenti prioritari, gli interventi e le opere pubbliche
che non concorrono al computo del consumo di suolo.

Illustra poi gli articoli 4, che disciplinano la priorità del riuso del pa-
trimonio edilizio esistente.

Nel disegno di legge n. 86 si delinea, per i comuni, l’obiettivo di co-
stituire, attorno alle aree urbanizzate esistenti, una «cintura verde», carat-
terizzata da «funzioni» agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coe-
rente con la conservazione degli ecosistemi.

La costituzione della cintura verde ha l’obiettivo di favorire l’assor-
bimento delle emissioni di anidride carbonica dall’atmosfera tramite l’in-
cremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l’efficienza energe-
tica, l’assorbimento delle polveri sottili, nonché di ridurre l’effetto «isola
di calore».
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chia-
mate ad adottare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati,
a promuovere strategie di rigenerazione urbana.

I comuni sono tenuti ad effettuare il censimento degli edifici e delle
aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti, al fine di verificare se
le previsioni urbanistiche comportanti consumo di suolo possano essere
soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Il censimento è presup-
posto necessario e vincolante per l’eventuale pianificazione di nuovo con-
sumo di suolo.

Per ogni comune l’ISPRA cura la mappatura dei contesti: prevalente-
mente artificiale, a media densità e prevalentemente agricolo o naturale.
Quest’ultimo contesto non può essere soggetto a nuove edificazioni e a
impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle fun-
zioni previste all’interno della cintura verde.

L’articolo 4 dell’atto Senato n. 164 già nella rubrica unisce il princi-
pio del riuso con quello della rigenerazione urbana. In ragione dell’attua-
zione di tali principi sono individuati una serie di adempimenti a carico
dei comuni, singoli o associati, da porre in essere entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in argomento.

Tali adempimenti consistono: nell’individuazione, negli strumenti di
pianificazione comunale, delle aree o degli immobili da sottoporre priori-
tariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana; nella redazione
di una planimetria che individui e delimiti l’area urbanizzata esistente;
nella esecuzione di un censimento edilizio comunale che consenta la co-
stituzione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato
da recuperare, aggiornata sullo stato del consumo di suolo; nella segnala-
zione annuale alla regione o alla provincia autonoma delle proprietà im-
mobiliari che versano in uno stato di degrado tale da arrecare danno al
paesaggio, ad attività produttive o all’ambiente.

Passa quindi a riferire sugli articoli 5, che conferiscono delega al Go-
verno per l’adozione di una disciplina in materia di rigenerazione delle
aree urbane degradate.

Alcuni dei principi e criteri direttivi dettati dalle tre proposte sono
sostanzialmente identici.

In particolare, si richiede: la previsione di organicità dei progetti di
rigenerazione delle aree degradate, tale da assicurare il miglioramento
della qualità della vita dei residenti; la garanzia di elevati livelli di qualità
e sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e di risparmio energe-
tico.

Evidenzia che l’atto Senato n. 86 prevede gli ulteriori seguenti prin-
cipi e criteri direttivi: la garanzia di rispetto dei limiti di consumo di
suolo; l’individuazione di misure tali da determinare una fiscalità di van-
taggio; il coordinamento con la normativa vigente; la non applicabilità
della nuova disciplina ai centri storici e alle aree urbane equiparabili/equi-
parate, nonché ai beni culturali e alle aree tutelate per legge, di cui, rispet-
tivamente, agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesag-
gio (decreto legislativo n. 42 del 2004).
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L’atto Senato n. 164 – al comma 4 dell’articolo 5 – detta diretta-
mente la disciplina dei centri storici e delle aree ad essi equiparate, che
non risulta, di conseguenza, oggetto di delega; provvede inoltre all’abro-
gazione di alcune disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge n. 70 del
2011 (in materia di interventi sulle costruzioni private) a decorrere dalla
data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi,
fa presente che l’atto Senato n. 164 prevede la proposta del Ministro del-
l’ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo; entrambi gli atti Senato n.
86 e n. 164 richiedono l’espressione del parere da parte della Conferenza
unificata.

L’atto Senato n. 86 reca due ulteriori disposizioni: stabilisce che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino le proprie
disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi; istituisce e disciplina un
contributo aggiuntivo a quello per il rilascio del permesso di costruire,
commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), relatore per la Commissione
agricoltura, illustra gli ulteriori articoli da 6 a 13 del disegno di legge
n. 86 e da 6 a 9 del disegno di legge n. 164.

Precisa in particolare che l’articolo 6 della proposta n. 86 ha ad og-
getto il Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere
adottato da ciascun comune e realizzato sulla base di criteri e modalità de-
finiti dalle regioni (nel disegno di legge n. 86 unitamente alle Regioni
sono considerate anche le Province autonome). Si provvede a determinare
direttamente alcuni criteri cui i Piani del verde sono tenuti ad uniformarsi
(tra essi, l’individuazione della «cintura verde» quale parte integrante del
Piano).

Evidenzia poi che l’articolo 7 della proposta n. 86 sancisce il divieto
di mutamento di destinazione per le superfici libere censite nell’anagrafe
delle aziende agricole all’interno del SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale), per le quali siano stati erogati contributi dell’Unione europea
nell’ambito della PAC (Politica agricola comune) o della Politica di svi-
luppo rurale.

Il divieto vige per almeno 5 anni dall’ultima erogazione e concerne
gli usi diversi da quello agricolo e l’adozione di atti amministrativi fina-
lizzati al cambiamento della destinazione d’uso, fatta salva l’applicazione
di disposizioni più restrittive.

Vengono, altresı̀, vietati, per la medesima durata, gli interventi di tra-
sformazione urbanistica e di trasformazione edilizia non connessi alla con-
duzione dell’attività agricola, eccetto la realizzazione di opere pubbliche.

Richiama quindi l’articolo 8 della proposta in parola e l’articolo 6
della proposta n. 164, che disciplinano le misure di incentivazione per
gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti
contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l’insediamento di at-
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tività di agricoltura urbana, e il ripristino delle colture nei terreni agricoli
incolti o abbandonati (fatta eccezione per le aree coperte da boschi e da
foreste nel disegno di legge n. 164).

Le misure di incentivazione consistono nell’attribuzione di priorità
nell’erogazione dei finanziamenti statali e regionali dedicati e si rivolgono
in primo luogo ai comuni, per i quali la proposta n. 164 specifica «in
forma singola o associata».

Il disegno di legge n. 86 circoscrive la misura di favore ai comuni
iscritti nel registro istituito, ai sensi dell’articolo 9, presso le regioni e
le province autonome, che comprende i comuni i quali non abbiano pre-
visto – nei loro strumenti urbanistici – consumo di suolo ovvero abbiano
previsto una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali sta-
bilite.

Gli incentivi si rivolgono in secondo luogo a soggetti privati, singoli
o associati, che intendono realizzare attività di recupero edilizio a fini
agricoli o ambientali. Il disegno di legge n. 86 circoscrive la misura di fa-
vore ai soggetti privati la cui attività di recupero edilizio si svolge nei co-
muni iscritti nel suddetto registro.

Ulteriori misure di incentivazione della riqualificazione urbana e am-
bientale possono essere introdotte dalle regioni e dalle province autonome.

Nella proposta n. 86 l’obiettivo del recupero e della rigenerazione ur-
bana è anche reso funzionale alla soluzione del problema dell’emergenza
abitativa, tramite il conferimento alle regioni e alle province autonome
della facoltà di assegnare immobili pubblici inutilizzati a cooperative, for-
mate da soci aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pub-
blica, che si impegnino a promuoverne il recupero.

Fa poi presente che la proposta n. 86 conferisce delega al Governo ad
adottare decreti legislativi per definire misure di incentivazione di natura
fiscale finalizzate a compensare i comuni che, avendo previsto una ridu-
zione di consumo del suolo nei loro piani urbanistici, siano incorsi in
mancati introiti.

Si introducono due particolari disposizioni: con la prima si facoltizza
i comuni ad elevare l’aliquota dell’imposta municipale propria sul patri-
monio immobiliare inutilizzato o incompiuto per oltre 5 anni, sino ad
un incremento massimo dello 0,2 per cento, destinando i proventi dell’in-
troito aggiuntivo ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale; con
la seconda si consente ai comuni di esentare dal pagamento dell’imposta
municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recu-
pero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo
di nuovo suolo, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di ultima-
zione dei lavori.

Il disegno di legge n. 164 demanda a un decreto interministeriale la
definizione di agevolazioni e incentivi a favore degli imprenditori agricoli
che avviino un’attività d’impresa ovvero amplino la superficie agricola già
utilizzata mediante il recupero di aree interessate da degrado ambientale.
Esso impone poi ai comuni l’individuazione degli edifici con caratteri ti-
pologici dell’architettura rurale, i quali siano testimonianze rappresentative
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della storia delle popolazioni, dell’identità e della cultura delle comunità
rurali. Per tali edifici viene sancito il divieto di demolizione o di trasfor-
mazione e la priorità nella concessione dei finanziamenti destinati al loro
recupero.

Richiama quindi l’articolo 7 dell’atto Senato n. 164, recante disposi-
zioni in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi.
Tali proventi, unitamente a quelli derivanti dalle sanzioni previste dal te-
sto unico delle disposizioni in materia edilizia (decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001), sono destinati esclusivamente e senza
vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria (nella formulazione del disegno di legge n. 164 dette opere
devono non comportare nuovo consumo di suolo), nonché al risanamento
di complessi edilizi e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Norme sulla funzione sociale della proprietà sono recate dall’articolo
8 del disegno di legge n. 164 e misure di tutela e valorizzazione dell’oli-
vicoltura, della viticoltura e del pascolo di alta quota sono poi introdotte
dagli articoli 10, 11, e 12 dell’atto Senato n. 86.

In particolare, l’articolo 8 dell’atto Senato n. 164: enumera quali beni
possano considerati abbandonati; reca definizione dell’espressione «beni
comuni»; dispone che i comuni provvedano ad intimare ai proprietari il
ripristino delle condizioni di decoro dei beni e, decorso un certo termine,
provvedano d’ufficio a eseguire gli interventi necessari con spese a carico
dei proprietari.

Per quanto concerne l’atto Senato n. 86, rileva che l’articolo 10 reca
disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico, imponendo
alle regioni il censimento dei complessi arborei costituiti da più esemplari
di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico,
botanico o di tutela dell’assetto idrogeologico.

L’articolo 11 introduce disposizioni per la tutela della viticoltura di
interesse storico e paesaggistico, imponendo alle regioni e alle province
autonome il censimento dei vigneti di particolare interesse storico e pae-
saggistico.

L’articolo 12 dispone in ordine alla tutela dei pascoli in altura, pre-
vedendo che le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti
gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali promuovano il
mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pra-
tica della transumanza.

Tutte le proposte recano, in fine, disposizioni finali o transitorie e fi-
nali.

In particolare, sottolinea che all’articolo 13 del disegno di legge n. 86
si vieta ai comuni di prevedere nuovi incrementi di consumo di suolo e di
rilasciare titoli abilitativi che autorizzino ad ampie trasformazioni di aree
libere, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti
e nelle more della definizione, da parte delle regioni, dei parametri per la
riduzione del consumo di suolo.

Sono fatti salvi determinati procedimenti e sono fatte salve le compe-
tenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
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e di Bolzano, che restano comunque vincolate ad adeguare i propri ordi-
namenti alle nuove disposizioni in conformità ai rispettivi statuti di auto-
nomia e alle relative norme di attuazione.

Nelle disposizioni finali dell’atto Senato n. 164, si prevede che –
sempre fatta eccezione per determinati provvedimenti – a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge, non sia consentito consumo di suolo
(tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programma-
zione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge).

Viene inoltre previsto lo scioglimento dei consigli comunali nei co-
muni che siano incorsi nella accertata e persistente violazione dell’obbligo
di adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni in materia di
arresto del consumo di suolo ovvero del divieto di realizzare interventi
edificatori in contrasto con le medesime disposizioni.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato i relatori, informa
che sono pervenute alla Presidenza delle Commissioni riunite richieste
per lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative sui provvedimenti
in esame. A tal fine, d’intesa con la presidente Moronese, propone di con-
ferire mandato ai Presidenti delle Commissioni riunite per organizzare le
suddette audizioni, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai se-
natori. Invita quindi tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte sui
soggetti da audire all’Ufficio di segreteria della Commissione agricoltura
entro martedı̀ 16 ottobre alle ore 12.

Fornisce quindi rassicurazioni al senatore TARICCO (PD) circa il
fatto che le Commissioni riunite potranno attendere che tutti i disegni di
legge concernenti il consumo di suolo siano posti all’ordine del giorno,
prima di avviare le audizioni.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del presidente
Vallardi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Molteni e per il

lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa. Comunica che non si è realizzato un consenso comune sulla propo-
sta, formulata dal senatore Grassi, di inserire immediatamente all’ordine
del giorno i disegni di legge costituzionale n. 805, n. 214 e n. 515, in ma-
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teria di riduzione del numero dei parlamentari, e di iniziarne l’esame nella
seduta che sarà convocata martedı̀ prossimo, 16 ottobre.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Il senatore VITALI (FI-BP) sottolinea la piena disponibilità del pro-
prio Gruppo a discutere su tale argomento, considerato che in passato sono
già state presentate proposte in tal senso. Tuttavia, sarebbe stato preferi-
bile rinviare l’avvio della discussione, come richiesto dalle opposizioni,
anche per consentire un miglior coordinamento con la omologa Commis-
sione della Camera dei deputati sulla organizzazione dei lavori in materia
di riforme costituzionali.

Annuncia, in ogni caso, un voto favorevole, anche per evitare il ri-
schio che un orientamento differente sia interpretato in modo strumentale
e inteso come contrarietà sul merito.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il proprio voto
favorevole, pur evidenziando che sarebbe stata preferibile una differente
organizzazione dei lavori, considerato che – nei prossimi giorni – la Com-
missione sarà già impegnata nell’esame del decreto in materia di sicurezza
pubblica.

Il senatore PARRINI (PD) esprime il proprio rammarico per l’indi-
sponibilità della maggioranza ad accogliere la proposta di rinviare di
due settimane l’avvio dell’esame dei disegni di legge costituzionale, al
fine di favorire una più efficace organizzazione dei lavori. Considerato
che sul tema della riduzione dei parlamentari vi è un orientamento condi-
viso anche da parte delle opposizioni, sarebbe stato preferibile un atteggia-
mento più conciliante da parte della maggioranza, che probabilmente in-
tende utilizzare l’argomento solo a fini propagandistici.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) esprime il proprio rammarico
per la decisione unilaterale della maggioranza di avviare immediatamente
l’esame dei disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del nu-
mero dei parlamentari, senza tenere conto della necessità di modificare pa-
rallelamente la legge elettorale.

Rileva, infatti, che, in assenza di correzioni in senso proporzionale
del meccanismo attualmente vigente, si potrebbero determinare effetti di-
storsivi della rappresentanza democratica. In ogni caso, dichiara il proprio
voto favorevole, condividendo la proposta nel merito.

Il senatore GRASSI (M5S), dopo aver ringraziato i colleghi per la di-
sponibilità ad avviare l’esame dei disegni di legge costituzionale in mate-
ria di riduzione del numero dei parlamentari, auspica che sia possibile col-
laborare in modo costruttivo al fine di individuare soluzioni condivise alle
questioni di carattere tecnico connesse all’argomento in esame.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta in vo-
tazione, è accolta la proposta di iscrivere all’ordine del giorno della Com-
missione i disegni di legge costituzionale n. 805, n. 214 e n. 515 e di ini-
ziarne l’esame congiunto nella seduta che sarà convocata martedı̀ pros-
simo, 16 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni
urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgi-
mento delle competizioni sportive

(Esame e rinvio)

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) riferisce sul decreto-legge n.
115 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia ammini-
strativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni
sportive.

Il provvedimento, composto di due articoli, apporta alcune modifiche
al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104
del 2010, introducendo strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la
funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comi-
tato olimpico nazionale italiano (CONI) davanti alla giurisdizione ammi-
nistrativa.

Il decreto riserva alla competenza del Tribunale amministrativo re-
gionale (TAR) del Lazio le controversie che hanno a oggetto provvedi-
menti di ammissione ed esclusione da competizioni professionistiche delle
società o associazioni sportive professionistiche, escludendo quindi la
competenza degli organi di giustizia sportiva, con l’eccezione di determi-
nati casi in grado di garantire statuizioni definitive entro 30 giorni.

In particolare all’articolo 1, comma 1, mediante alcune novelle agli
articoli 133 e 135 del suddetto codice, si prevede che tali controversie
siano soggette al rito abbreviato di cui all’articolo 119 del codice del pro-
cesso amministrativo e siano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo nonché alla competenza funzionale inderogabile del
TAR del Lazio.

Nell’ambito della giurisdizione amministrativa è poi previsto un rito
accelerato per consentire la rapida definizione delle controversie e l’avvio
dei campionati professionistici, ai quali è limitato l’intervento. Si intro-
duce, infatti, un particolare regime processuale, avente ad oggetto i decreti
cautelari eventualmente adottati in corso di causa e si prevede un auto-
nomo regime impugnatorio. Questo, limitato ai decreti di accoglimento,
prevede il ricorso al Consiglio di Stato, che può decidere l’impugnazione
nell’arco di tempo intercorrente fra l’adozione del decreto e la sua con-
ferma in sede collegiale da parte del tribunale.

Il comma 2 conferisce al CONI la possibilità di avvalersi del patro-
cinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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Il comma 3 è volto a coordinare le disposizioni introdotte dal comma
1 con la disciplina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220
del 2003, individuando, sempre per le sole controversie inerenti le ammis-
sioni ed esclusioni ai campionati, un nuovo schema di riparto fra giustizia
sportiva e giustizia statale. È altresı̀ fatta salva la possibilità che lo statuto
e i regolamenti del CONI, e conseguentemente delle Federazioni sportive
di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, preve-
dano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che decidono tali que-
stioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni siano rese in
via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblica-
zione dell’atto impugnato, decorso il quale i soggetti interessati, nei suc-
cessivi trenta giorni, possono proporre ricorso dinanzi al tribunale ammi-
nistrativo regionale.

Il comma 4 dispone che il CONI e le Federazioni sportive debbano
conseguentemente adeguare i propri statuti ai nuovi principi. Precisa, in-
fine, che le nuove disposizioni si applicheranno da subito anche ai proce-
dimenti e alle controversie già in corso.

L’articolo 2 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedi-
mento.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede che sia svolto un
ciclo di audizioni informali, in considerazione della rilevanza della mate-
ria.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il relatore GARRUTI (M5S) propone di esprimere parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene positiva la scelta di al-
zare il rapporto tra deficit e PIL, in contrasto con i rigidi parametri europei
imposti con il fiscal compact, al fine di favorire la crescita economica del
Paese. Tuttavia, ciò sarebbe accettabile se le risorse reperite con l’amplia-
mento del deficit fossero destinate alla promozione degli investimenti pub-
blici, al sostegno della domanda interna, alla creazione di posti di lavoro e
al rafforzamento del welfare. Al contrario, dal documento in esame risulta
che gli stanziamenti destinati a queste finalità aumenteranno solo dello 0,2
per cento.



10 ottobre 2018 1ª Commissione– 25 –

Ritiene criticabili la scelta di ricorrere al condono fiscale e la previ-
sione della disattivazione totale delle clausole di salvaguardia per il solo
2019. Inoltre, segnala l’esigenza di maggiore chiarezza sulle misure in
materia pensionistica e l’introduzione del reddito di cittadinanza, in quanto
il susseguirsi di notizie sui media crea incertezza e pone a rischio l’effi-
cacia di tali interventi. Al contempo, appaiono eccessivamente ottimistiche
le stime di crescita del PIL, soprattutto in considerazione dei provvedi-
menti annunciati, che a suo avviso sono insufficienti per qualificare la ma-
novra in senso espansivo e redistributivo.

Evidenzia la necessità di contrastare le politiche deflazionistiche, ma
in un quadro di alleanze a livello europeo che non può certo essere quello
dei Paesi del cosiddetto gruppo di Visegrad, i quali applicano le stesse po-
litiche economiche neoliberiste finora seguite dalla Commissione europea.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione affari
costituzionali, rileva l’assenza di risorse per il rinnovo dei contratti per
il pubblico impiego. Ritiene inoltre inaccettabili le nuove politiche del-
l’immigrazione e della sicurezza.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore PARRINI (PD) presenta una proposta alternativa di parere
in senso contrario, pubblicata in allegato.

Ritiene che il documento presenti gravi profili di incostituzionalità,
per violazione dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che pre-
vede il principio dell’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci. Infatti,
nella Nota di aggiornamento del DEF si prefigura un deterioramento del
saldo strutturale di 0,8 punti percentuali di PIL nel 2019, a fronte dell’im-
pegno assunto a livello europeo di realizzare un miglioramento dello 0,6
per cento, peraltro senza neanche indicare un piano di rientro per il con-
seguimento dell’obiettivo nel medio termine.

Ricorda che, in base alla legge n. 243 del 2012, recante disposizioni
per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, è ammesso uno sco-
stamento dall’obiettivo dell’equilibrio dei bilanci solo in caso di eventi ec-
cezionali o in relazione all’andamento negativo del ciclo economico. At-
tualmente, tuttavia, non si riscontrano circostanze tali da consentire il ri-
conoscimento all’Italia, in sede europea, di ulteriori margini di flessibilità.

Sottolinea che la deviazione rispetto ai parametri europei sta già de-
terminando gravissime conseguenze a livello finanziario, in quanto le ri-
sorse previste con l’extra deficit sono assorbite dall’aumento della spesa
per interessi sul debito pubblico, causato dall’innalzamento dello spread
tra BTP e Bund tedeschi.

Ritiene, infine, particolarmente grave la sottovalutazione, da parte del
Governo, degli ammonimenti della Banca d’Italia, della Corte dei conti e
dell’Ufficio parlamentare del bilancio circa l’impatto della manovra nel-
l’attuale quadro macroeconomico e sulle conseguenze di un’espansione
dell’indebitamento.
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A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore PAGANO (FI-BP) esprime preoccupazione per la mano-
vra di bilancio delineata dalla Nota di aggiornamento al DEF, che è stata
già giudicata negativamente dalla Banca d’Italia nonché in sede europea.

A suo avviso, tra gli interventi illustrati, appare condivisibile unica-
mente la riduzione della pressione fiscale, con l’estensione del regime for-
fetario sostitutivo di IRPEF e IRAP, sebbene la misura non sia paragona-
bile alla flat tax inizialmente annunciata dal Governo.

Per il resto, si prefigura una manovra di carattere assistenzialista, che
finirà per deprimere ulteriormente l’economia nazionale. A suo avviso, ol-
tre a una riduzione drastica della imposizione fiscale, si sarebbe dovuto
promuovere lo sviluppo delle infrastrutture, in modo da creare nuovi posti
di lavoro.

Sottolinea, infine, che un eventuale disavanzo nei conti pubblici do-
vrebbe essere preventivamente concordato con gli organismi comunitari,
come accaduto in passato. A suo avviso, infatti, non può ritenersi suffi-
ciente l’approvazione a maggioranza qualificata della Nota di aggiorna-
mento del DEF per consentire lo scostamento dall’obiettivo del pareggio
di bilancio, previsto dall’articolo 81 della Costituzione. Su questo aspetto,
chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo, un voto contrario.

Il senatore PERILLI (M5S) ritiene pretestuose le argomentazioni del
senatore Parrini sulla presunta incostituzionalità della Nota di aggiorna-
mento del DEF. Sottolinea, inoltre, che anche le previsioni di crescita sti-
mate dal Governo Renzi nel 2016 furono smentite dall’Ufficio parlamen-
tare di bilancio, tanto da costringere l’allora Ministro dell’economia a cor-
reggere il Documento di economia e finanza.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), replicando al senatore
Perilli, sottolinea l’esigenza di rispettare il principio dell’equilibrio di bi-
lancio, sancito dall’articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Del resto,
tale disposizione non risulta neppure attenuata dalla previsione – intro-
dotta invece nella Costituzione tedesca – che il pareggio debba essere per-
seguito «in linea di principio».

A suo avviso, la manovra prefigurata dal Governo non può che de-
stare particolare allarme, essendo stata valutata negativamente da tre orga-
nismi imparziali, quali la Banca d’Italia, la Corte dei conti e l’Ufficio par-
lamentare di bilancio. Infatti, sulla base di stime di crescita irrealistiche
nell’attuale congiuntura economica mondiale, si prevede un aumento dei
livelli di spesa, tale da provocare un considerevole disavanzo strutturale.
Evidenzia che la reazione negativa dei mercati finanziari determinerà ri-
percussioni economiche molto gravi sui cittadini, in termini di aumento
dei tassi di interesse e perdita del potere di acquisto.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, pubblicato in al-
legato.

La proposta alternativa di parere, formulata dal senatore Parrini ed
altri, è quindi preclusa.

La seduta termina alle ore 15,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il documento in titolo, gli allegati e l’an-
nesso,

premesso che:

– la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2018 rappresenta il primo documento di programmazione economica del
Governo in carica;

– alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle
spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto pro-
grammatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto
sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fi-
scale e contributiva, nonché la relazione sull’economia non osservata e
sull’evasione fiscale e contributiva. È altresı̀ presentata, in concomitanza
con la Nota, la Relazione al Parlamento che illustra l’aggiornamento del
piano di rientro verso l’obiettivo programmatico strutturale, già autoriz-
zato con la Relazione al Parlamento 2017, allegata alla Nota di aggiorna-
mento del DEF 2017 e approvata con apposite risoluzioni delle Camere il
4 ottobre 2017,

considerato che:

– la Nota rileva come la ripresa dell’economia italiana sia conti-
nuata nella prima metà del 2018, ma a un ritmo inferiore alle attese. Il
tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media
pari all’1,6 per cento, è infatti sceso allo 0,9 per cento. Anche alla luce
dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo
di espansione nei mesi finali dell’anno, la previsione di crescita del PIL
per il 2018 scende dall’1,5 all’1,2 per cento;

– con riferimento allo scenario tendenziale 2019-2021, la Nota evi-
denzia che la crescita del PIL prevista per il 2019 scende dall’1,4 del DEF
allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall’1,3 all’1,1 per cento ed
infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall’1,2 all’1,1
per cento;

– per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione
tendenziale continua a indicare una riduzione nel prossimo triennio, ma
di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2 per cento
nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6 per cento nel 2021 (contro il
122 per cento nella stima DEF),
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rilevato che:

– la Nota sottolinea come il quadro macroeconomico programma-
tico includa gli effetti sull’economia delle misure che il Governo intende
presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2019. In tale
scenario programmatico, il PIL è previsto in crescita dell’1,5 per cento nel
2019, dell’1,6 per cento nel 2020 e dell’1,4 per cento nel 2021;

– gli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di sal-
vaguardia verranno completamente sterilizzati nel 2019 e parzialmente nel
2020 e 2021. Al riguardo la Nota evidenzia che saranno introdotte misure
volte alla riduzione della povertà e al sostegno dell’occupazione giovanile,
quali il reddito di cittadinanza, la riforma e il potenziamento dei Centri
per l’impiego, nonché l’introduzione di nuove modalità di pensionamento
anticipato. Sarà avviata la prima fase dell’introduzione della flat tax che
prevede l’innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato
d’imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. La riduzione
della pressione fiscale proseguirà anche per effetto del taglio dell’imposta
sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono
lavoratori aggiuntivi. Il rilancio dell’attività economica sarà, inoltre, sti-
molato da maggiori investimenti pubblici e da un miglioramento dei pro-
cessi decisionali nella pubblica amministrazione, oltre che dall’introdu-
zione di modifiche al Codice degli appalti e dalla standardizzazione dei
contratti di partenariato pubblico-privato. In questo contesto il Governo in-
tende anche avviare un programma di manutenzione straordinaria della
rete viaria e di collegamento italiana. Il Governo provvederà inoltre allo
stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle
crisi bancarie degli ultimi anni;

– la Nota sottolinea come l’insieme di questi interventi produca un
impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale per tutto
l’arco previsto;

– il documento, nell’illustrare la programmazione di bilancio per i
prossimi anni, sottolinea come partendo da deficit tendenziali pari all’1,2
per cento del PIL nel 2019, 0,7 per cento nel 2020 e 0,5 per cento nel
2021, la manovra punti a conseguire un indebitamento netto della pubblica
amministrazione che, con un profilo comunque decrescente risulti pari al
2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per
cento nel 2021, discostandosi sensibilmente da quanto indicato nel DEF
dello scorso aprile;

– come rappresentato nella Relazione al Parlamento allegata alla
presente Nota di aggiornamento, il saldo strutturale, dopo il miglioramento
di 0,2 punti di PIL previsto per quest’anno, peggiorerebbe di 0,8 punti nel
2019 e si manterrebbe costante per il 2020 e il 2021. Il Governo prevede
di riprendere il processo di riduzione dell’indebitamento strutturale dal
2022 in avanti. Laddove il PIL reale e l’occupazione oltrepassassero i li-
velli pre-crisi prima del 2021, i tempi di questa riduzione verrebbero ac-
celerati,
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rilevato in particolare che:

– con riferimento alla pubblica amministrazione, il Governo evi-
denzia la necessità di una riforma, anche digitale, al fine di modernizzare
e migliorare i rapporti tra cittadino o impresa e la pubblica amministra-
zione stessa. In particolare, nella Nota il Governo sottolinea che un primo
intervento, volto a garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni,
il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incre-
mento della qualità dei servizi erogati dalle stesse sarà contenuto in uno
specifico disegno di legge, da considerarsi provvedimento «collegato»
alla manovra di finanza pubblica, contenente misure volte a favorire l’ef-
ficienza delle pubbliche amministrazioni per prevenire il fenomeno del-
l’assenteismo nonché garantire assunzioni mirate in modo da favorire an-
che il ricambio generazionale in tempi rapidi;

– specifici interventi sono stati inoltre individuati per la pubblica
amministrazione locale, consistenti nel ripensamento delle procedure di ri-
sanamento finanziario, nello sblocco del turn over e nel rafforzamento
delle competenze della dirigenza locale. Allo stesso tempo, è intenzione
del Governo introdurre misure di semplificazione, dirette a ridurre i costi
per cittadini e imprese, mediante procedure amministrative telematiche
uniformi sul territorio;

– si opererà sui responsabili dei processi e sulle figure manageriali
e dirigenziali che dovranno stimolare e promuovere il cambiamento, al
fine di migliorare il sistema che la stessa dirigenza è chiamata a coordi-
nare;

– la tavola del cronoprogramma stima che la riforma sarà realiz-
zata entro il 2019;

– la Nota di aggiornamento dedica un specifico paragrafo al pro-
gramma di riforme istituzionali che il Governo intende attuare. Esso con-
siste, in particolare, nel miglioramento della qualità delle decisioni, da rea-
lizzare attraverso l’ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita
politica e il miglioramento dell’efficacia dell’attività del Parlamento;

– il programma, nel dettaglio, prevede: potenziamento degli istituti
di democrazia diretta, riconoscendo maggiori responsabilità decisionali ai
cittadini, in particolare attraverso: rafforzamento dell’iniziativa legislativa
popolare, con l’introduzione del referendum propositivo; eliminazione del
quorum strutturale nel referendum abrogativo; semplificazione degli
adempimenti per la raccolta delle firme; riduzione del numero dei parla-
mentari, con la diminuzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei
senatori da 315 a 200; soppressione del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL); introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzio-
nale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e
cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento;

– un’altra priorità consiste nel completamento dei percorsi avviati
dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017 in attua-
zione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione concernente l’at-
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tribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a
statuto ordinario;

– in materia di sicurezza pubblica, il documento in esame indivi-
dua quattro direttrici principali delle politiche del Governo: il contrasto
dei flussi migratori irregolari, sulla base della condivisione delle responsa-
bilità della difesa delle frontiere esterne dell’Unione europea; la lotta alle
mafie e alle altre organizzazioni criminali, anche attraverso misure finaliz-
zate ad aggredire le ricchezze accumulate illecitamente; la revisione del-
l’ordinamento degli enti locali, per contrastare la criminalità e la corru-
zione; il potenziamento dell’innovazione tecnologica e l’introduzione delle
modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa;

– per quanto riguarda il contrasto all’immigrazione clandestina, si
individuano le seguenti azioni di intervento: adozione di un nuovo approc-
cio nelle politiche di contenimento dei flussi migratori verso l’Europa, che
devono essere intercettati nei Paesi di partenza e transito, attraverso una
gestione europea; ridefinizione della protezione umanitaria; riduzione della
durata delle procedure di esame delle domande di asilo; riforma dei ser-
vizi di prima accoglienza riservati ai richiedenti asilo; implementazione
delle misure, e delle relative risorse, per i rimpatri volontari assistiti,
con il finanziamento anche di fondi europei;

– con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle
mafie, il Governo individua come strategica l’azione di aggressione dei
patrimoni illeciti attraverso le misure di prevenzione patrimoniali e la con-
fisca allargata. In particolare, il Governo si propone di intervenire sul
ruolo e sull’organico dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
per semplificare le procedure in materia di gestione contabile e di seque-
stro e confisca dei beni;

– per quanto concerne il contrasto alla criminalità diffusa, il Go-
verno intende attuare gli strumenti normativi che sono intervenuti in ma-
teria di misure di prevenzione, testimoni di giustizia e sicurezza delle
città, misurandone l’efficacia anche nell’ottica di eventuali correttivi. Al
riguardo, assume un particolare rilievo la modernizzazione degli ordina-
menti del personale delle Forze di polizia, i cui ruoli sono stati ridisegnati
dal decreto legislativo n. 95 del 2017 ma il cui processo di attuazione è
tuttora in corso,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

PARRINI, COLLINA E ZANDA SUL DOCUMENTO

LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione affari costituzionali,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Fi-
nanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis) per le parti di competenza,

premesso che:

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’ar-
ticolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

– nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura mano-
vra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le
misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici;

– non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge
n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio
periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento al DEF e l’annessa Relazione al Parla-
mento, presentano poi preoccupanti profili di incoerenza rispetto al dettato
dell’articolo 81 della Costituzione e della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
di attuazione del medesimo articolo. L’articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, stabilisce, infatti, che scostamenti temporanei dal saldo strut-
turale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso
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di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave recessione econo-
mica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione europea o ad
eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi
crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercus-
sioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Tali condizioni non
sono state rispettate, in quanto nei presupposti della Relazione al Parla-
mento annessa alla Nota di aggiornamento, non è stato esplicitato alcun
tipo di evento eccezionale, né è fatta menzione delle condizioni che carat-
terizzano il ciclo economico nazionale;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per
cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di
rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale
di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-
zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-
vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di
economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018,

rilevato che:

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi
delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo
in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-
nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-
zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno
scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-
nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni
successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-
qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più
sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e
delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,
fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-
taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-
lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat
tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-
rantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si
fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-
dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di
euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali
degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel
2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-
mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente
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credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre
2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1
per cento nel 2019,

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

– illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

– tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione al-
l’anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella pros-
sima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento nega-
tivo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusiva-
mente all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si
prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e
un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle
imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

– in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico pro-
grammatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tenden-
ziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad
un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggior-
namento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peg-
gioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

– l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
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conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;

– il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia ri-
spetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto
allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del
mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno
ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminui-
sce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali
nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel
2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2% in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4%
in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7% in più rispetto
al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il
cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro,

rilevato, inoltre, che:

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
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questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-
nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico,

rilevato, infine, che:

per quanto di competenza della Commissione, l’articolo 81 della
Costituzione prevede che lo Stato assicuri l’equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi fa-
vorevoli del ciclo economico e che il ricorso all’indebitamento sia consen-
tito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali;

su questo punto specifico la Nota di aggiornamento è preoccupante
perché teorizza una doppia violazione dell’articolo 81 della Costituzione:

1) l’articolo 81 afferma che ci si può indebitare per andare con-
tro il ciclo. Ciò suppone che il ciclo economico sia oggettivamente nega-
tivo, come accadeva nella scorsa legislatura, non che in modo soggettivi-
stico si possa postulare che il ciclo sia negativo rispetto a quelle che sono
delle mere aspettative, altrimenti quel limite in Costituzione non limite-
rebbe in nulla il Governo;

2) non c’è poi traccia del secondo requisito per l’indebitamento,
gli eventi eccezionali (come le ondate migratorie della scorsa legislatura o
il terremoto nella scorsa legislatura). Nella nota si parla solo di vaghi ri-
schi per le evoluzioni dello scenario internazionale. Anche qui: ci devono
essere puntuali e chiari eventi ben precisati altrimenti anche quel limite
non sarebbe tale. Insomma, i limiti in Costituzione sono cose serie; nel-
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l’articolo 81 i limiti esistono e sono molto chiari. Pertanto non si possono
violare impunemente;

inoltre si segnala che le affermazioni contenute nella Nota di ag-
giornamento al DEF riguardanti la Pubblica Amministrazione appaiono
generiche e meramente ricognitive di processi di riforma già avviati nelle
precedenti legislature:

– in materia di sicurezza risultano carenti o del tutto assenti i pro-
grammi di investimento nel potenziamento del personale delle Forze del-
l’ordine e delle strutture. Rispetto a tali temi è invece necessaria la quan-
tificazione certa delle risorse impegnate per progettare una reale politica
per la sicurezza pubblica;

– in materia di riforme costituzionali non vi è alcun disegno coe-
rente di rivitalizzazione della nostra democrazia parlamentare, ma solo
singole misure volte a marginalizzare ulteriormente il Parlamento, i cui
componenti vengono presentati come una mera spesa a carico della collet-
tività. Le stesse proposte di riforma dell’istituto referendario e di introdu-
zione del ricorso diretto alla Corte costituzionale sulle deliberazioni as-
sunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e in-
compatibilità dei membri del Parlamento, sono declinate in chiave forte-
mente anti-parlamentare e sembrano volte più a stimolare la sfiducia dei
cittadini verso le istituzioni della democrazia rappresentativa che a resti-
tuire credibilità e legittimazione politica alle istituzioni democratiche de-
lineate dalla Costituzione del 1948,

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza,

esprime parere contrario.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

35ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Il relatore URRARO (M5S) illustra uno schema di parere favorevole
(pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE avverte che la seduta è brevemente sospesa per con-
sentire un esame del testo ai commissari.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,40.

La senatrice MODENA (FI-BP) critica la proposta di parere rite-
nendo che non risultino in maniera dettagliata ed analitica le risorse neces-
sarie per risolvere il problema della carenza di organici dei magistrati e
degli ausiliari.

Sottolinea alcune criticità relative all’edilizia giudiziaria laddove
sembra non esser stata presa in considerazione la vicenda eccezionale
del tribunale di Bari già oggetto di un apposito decreto-legge.

Suscita inoltre subito perplessità l’introduzione nel processo civile di
un sistema ispirato al rito del lavoro caratterizzato come noto da perico-
lose preclusioni in alcuni casi lesive del diritto di difesa.
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Riguardo poi alle previsioni volte ad introdurre la figura dell’agente

provocatore il parere non individua i fondi né le coperture finanziarie ne-

cessarie per far fronte a questa innovazione.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) manifesta perplessità per l’introdu-

zione di un nuovo rito che a suo avviso potrebbe ledere il diritto di difesa

attraverso l’ampliamento delle ipotesi di preclusioni rispetto agli atti intro-

duttivi del giudizio. Chiede chiarimenti in merito alle modalità di modifica

della disciplina della prescrizione.

Ritiene poi non necessario introdurre un’ulteriore modifica della di-

sciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

recentemente novellati, e critica pertanto l’eccessivo dinamismo di un le-

gislatore che introduce riforme di delicati settori senza prima valutare

l’impatto sul contesto applicativo di precedenti interventi realizzati nella

appena conclusa legislatura. Tutto ciò premesso, preannuncia sin d’ora,

anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto contrario sulla proposta

del relatore.

Il senatore BALBONI (FdI) critica le politiche di spesa preannunciate

dal Governo, rilevandone peraltro la sostanziale continuità con l’operato

del precedente Esecutivo.

Esprime perplessità sul problema dell’eccessiva durata dei processi

civili, rispetto alla quale non intravede nessun rimedio effettivo.

Critica la proposta di invertire la citazione con il ricorso, soluzione

che comunque non risolverebbe il problema, stanti le carenze di organico

di magistrati ed ausiliari che non consentono un celere e rapido smalti-

mento dei ruoli del processo civile.

Ritiene che la carenza di risorse economiche non consentirà di realiz-

zare gli ampliamenti di organico preannunciati.

Manifesta poi perplessità sull’allungamento dei termini della prescri-

zione, già oggetto di una recente riforma.

Il senatore CUCCA (PD) illustra una proposta di parere contrario, a

firma propria e della senatrice Valente (pubblicata in allegato). Preannun-

cia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta del

relatore.

La senatrice PIARULLI (M5S) preannuncia anche a nome del proprio

Gruppo il voto favorevole, ritenendo che nella proposta di parere del re-

latore si individuino strumenti di semplificazione normativa che potreb-

bero consentire di risolvere problemi endemici del processo civile.
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Ritiene poi che le leggi anticorruzione proposte dal Governo, recepi-
scano le raccomandazioni emerse in sede europea e in tal senso valuta con
favore le nuove figure del DASPO e dell’agente provocatore.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) sottopone al relatore l’introdu-
zione di alcuni correttivi rispetto alla bozza di parere proposta.

Sulla questione della prescrizione, chiede di specificare che la modi-
fica avvenga comunque nel rispetto delle garanzie dell’imputato e della
ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 della Costituzione;
che si proceda ad un incremento delle risorse umane per risolvere il pro-
blema delle carenze di organico nel settore della giustizia sia relativa-
mente ai magistrati che relativamente al personale amministrativo, anche
attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi (allu-
dendo in questo caso al concorso per assistenti giudiziari).

Chiede di dedicare particolare attenzione poi riguardo ai procedimenti
in cui siano coinvolte persone minorenni.

La senatrice PIARULLI (M5S) interviene chiedendo che si tenga
conto per quanto riguarda l’ampliamento delle risorse umane anche della
posizione del Corpo della polizia penitenziaria.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) esprime perplessità per l’incre-
mento dell’indebitamento pubblico preannunciato nel documento e denun-
cia poi l’indeterminatezza e la genericità della nota di aggiornamento al
DEF.

Essa presenta soluzioni a suo avviso incerte, non in grado di incidere
sui problemi dei processi civili e penali in Italia.

In particolare denuncia limiti operativi e organizzativi del sistema del
processo telematico che a suo avviso non verrebbero incisi dalle proposte
emergenti dal parere.

Manifesta perplessità anche sul funzionamento del meccanismo del
tribunale delle imprese diffuso soltanto in alcune zone nell’attuale geogra-
fia giudiziaria.

In tema di edilizia carceraria, ritiene poi preferibile la ristrutturazione
delle strutture esistenti piuttosto che procedere alla costruzione di nuove
carceri, anche in considerazione dei tempi lunghi che ciò potrebbe richie-
dere.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) auspica che il relatore possa tener
conto nella sua proposta dei rilievi emersi nel dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,45.

Il relatore URRARO (M5S), all’esito del dibattito, riformula la pro-
pria proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione.
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti,
il parere proposto dal relatore, come da ultimo riformulato, è approvato.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere contrario
presentata dai senatori Cucca e Valeria Valente.

La seduta termina alle ore 12,50.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di
propria competenza,

premesso, in generale, che la Nota di aggiornamento in esame rap-
presenta il primo rilevante documento di programmazione economica del
nuovo Governo;

considerato che, in linea con le Raccomandazioni del Consiglio eu-
ropeo, al fine di ovviare alle criticità legate alla eccessiva durata dei pro-
cessi in ambito civilistico, la Nota di aggiornamento al DEF individua
quali strumenti per ridurre i tempi dei vari gradi di giudizio il rafforza-
mento del processo telematico; l’introduzione di un rito unico semplificato
(caratterizzato dalla introduzione mediante ricorso, da termini a comparire
più brevi di quelli previsti dal rito ordinario, dal ricorso ad un sistema di
preclusioni già negli atti introduttivi, e da una diversa rimodulazione della
fase della sentenza) e, infine, l’incremento dell’organico sia togato che
amministrativo;

tenuto conto che, con riguardo all’ambito penale, il documento in
esame ritiene prioritaria una riforma seria ed equilibrata della prescrizione,
anche in considerazione dei più recenti dati statistici che testimoniano la
crescita dei procedimenti penali prescritti e considerato che tale inter-
vento, che si inserisce tra le azioni strategiche del cronoprogramma da at-
tuare entro il 2019, si coniuga con l’obiettivo di garantire la durata ragio-
nevole del processo penale da supportare soprattutto attraverso adeguati
investimento in risorse umane e materiali e non – come fatto in passato
– attraverso l’adozione di nuove ipotesi di sospensione del termine neces-
sario a prescrivere il reato;

rilevato che ulteriore priorità dell’azione di Governo è rappresen-
tata dalla lotta alla corruzione, fenomeno che costituisce tutt’oggi un grave
pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione, all’econo-
mia, alla libera concorrenza e all’affidamento dei mercati e considerato
che, in linea con l’invito formulato al nostro Paese dal Consiglio europeo,
per mezzo della Raccomandazione n. 2, «a potenziare gli strumenti di
contrasto al fenomeno, aumentando l’efficacia dell’azione preventiva e re-
pressiva», il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di
legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica ammi-
nistrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», il
cui esame è stato avviato, lo scorso 4 ottobre, dalle Commissioni riunite I
e II;
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considerato che nella Nota di aggiornamento al DEF si richiama la
centralità del tema del diritto fallimentare, per le significative ricadute che
la disciplina delle procedure di insolvenza ha sull’immagine e l’efficienza
del sistema Paese in particolare sotto il profilo sua percezione da parte
egli investitori esteri e tenuto conto che, in linea con la Raccomandazione
3 con la quale il Consiglio europeo segnala la necessità di attuare tempe-
stivamente la riforma in materia di insolvenza, il Governo si propone di
intervenire per assicurare linearità ad un sistema normativo farraginoso
e che genera incertezze applicative;

considerato, infine, che la Nota pone in evidenza la necessità di
migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario,
con l’obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta
di superare le carenze strutturali delle carceri, in coerenza con la funzione
rieducativa sancita dall’articolo 27 della Costituzione e che, funzionali al
raggiungimento di tali scopi sono gli interventi volti al potenziamento
delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e del corpo di Polizia
di Stato

esprime parere favorevole.



10 ottobre 2018 2ª Commissione– 44 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di
propria competenza,

premesso, in generale, che la Nota di aggiornamento in esame rap-
presenta il primo rilevante documento di programmazione economica del
nuovo Governo;

considerato che, in linea con le Raccomandazioni del Consiglio eu-
ropeo, al fine di ovviare alle criticità legate alla eccessiva durata dei pro-
cessi in ambito civilistico, la Nota di aggiornamento al DEF individua
quali strumenti per ridurre i tempi dei vari gradi di giudizio il rafforza-
mento del processo telematico; l’introduzione di un rito unico semplificato
(caratterizzato dalla introduzione mediante ricorso, da termini a comparire
più brevi di quelli previsti dal rito ordinario, dal ricorso ad un sistema di
preclusioni già negli atti introduttivi, e da una diversa rimodulazione della
fase della sentenza) e, infine, l’incremento dell’organico sia togato che
amministrativo;

tenuto conto che, con riguardo all’ambito penale, il documento in
esame ritiene prioritaria una riforma seria ed equilibrata della prescrizione,
anche in considerazione dei più recenti dati statistici che testimoniano la
crescita dei procedimenti penali prescritti e considerato che tale inter-
vento, che si inserisce tra le azioni strategiche del cronoprogramma da at-
tuare entro il 2019, si coniuga con l’obiettivo di garantire la durata ragio-
nevole del processo penale da supportare soprattutto attraverso adeguati
investimento in risorse umane e materiali e non – come fatto in passato
– attraverso l’adozione di nuove ipotesi di sospensione del termine neces-
sario a prescrivere il reato;

rilevato che ulteriore priorità dell’azione di Governo è rappresen-
tata dalla lotta alla corruzione, fenomeno che costituisce tutt’oggi un grave
pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione, all’econo-
mia, alla libera concorrenza e all’affidamento dei mercati e considerato
che, in linea con l’invito formulato al nostro Paese dal Consiglio europeo,
per mezzo della Raccomandazione n. 2, «a potenziare gli strumenti di
contrasto al fenomeno, aumentando l’efficacia dell’azione preventiva e re-
pressiva», il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di
legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica ammi-
nistrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», il
cui esame è stato avviato, lo scorso 4 ottobre, dalle Commissioni riunite I
e II;
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considerato che nella Nota di aggiornamento al DEF si richiama la
centralità del tema del diritto fallimentare, per le significative ricadute che
la disciplina delle procedure di insolvenza ha sull’immagine e l’efficienza
del sistema Paese in particolare sotto il profilo sua percezione da parte
egli investitori esteri e tenuto conto che, in linea con la Raccomandazione
3 con la quale il Consiglio europeo segnala la necessità di attuare tempe-
stivamente la riforma in materia di insolvenza, il Governo si propone di
intervenire per assicurare linearità ad un sistema normativo farraginoso
e che genera incertezze applicative;

considerato, infine, che la Nota pone in evidenza la necessità di
migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario,
con l’obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta
di superare le carenze strutturali delle carceri, in coerenza con la funzione
rieducativa sancita dall’articolo 27 della Costituzione e che, funzionali al
raggiungimento di tali scopi sono gli interventi volti al potenziamento
delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e del corpo di Polizia
di Stato;

richiamate in particolare le tematiche delle garanzie di durata del
processo in relazione agli investimenti e al tema della prescrizione, del po-
tenziamento degli organici di giustizia, anche della polizia penitenziaria, e
della tutela specifica dei minori di età

esprime parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CUCCA E Valeria VALENTE SUL DOCUMENTO LVII,

N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione Giustizia

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e
Finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis) per le parti di competenza;

premesso che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’arti-
colo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

– nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura mano-
vra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le
misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici;

– non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n.
243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio pe-
riodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
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europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi

incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-

levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per

cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di

rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale

di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-

zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-

vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di

economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

rilevato che,

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi

delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo

in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-

nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-

zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di

aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno

scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-

nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni

successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-

qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più

sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e

delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,

fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-

taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-

lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat

tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-

l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-

rantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si

fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-

dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di

euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali

degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel

2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-

mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente

credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre

2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1

per cento nel 2019;
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preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

– illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

– tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione al-
l’anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella pros-
sima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento nega-
tivo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusiva-
mente all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali) . Si
prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e
un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle
imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

– in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico pro-
grammatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tenden-
ziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad
un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggior-
namento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggio-
ramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

– l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;
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– il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia ri-
spetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto
allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del
mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno
ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminui-
sce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali
nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel
2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento
(3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7
per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita
del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

rilevato che,

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
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con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di
bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-

nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

rilevato che,

per quanto di competenza della Commissione, le affermazioni con-
tenute nella Nota di aggiornamento al DEF riguardanti la giustizia ap-
paiono generiche, meramente ricognitive di processi di riforma già avviati
nelle precedenti legislature. In altri casi si risolvono in petizioni di princi-
pio prive di un chiaro contenuto programmatico oppure esprimono indi-
rizzi palesemente in contrasto con quanto è stato fatto nei primi quattro
mesi dallo stesso Governo Conte.

In particolare si segnala che:

– in materia di processo civile nella Nota si ipotizza una riforma
del rito dai contorni oscuri, nei quali viene evidenziata come misura utile
alla speditezza del processo «l’introduzione di un regime di preclusioni
istruttorie già negli atti introduttivi» o ancora si propone «l’eliminazione
dell’atto di citazione e la sua sostituzione con il ricorso». Affermazioni
che mostrano la volontà di gravare le parti e gli avvocati che li rappresen-
tano di infinite preclusioni che di fatto ostacoleranno la stessa richiesta di
giustizia o che – come nel secondo caso – non si tradurranno certo in una
riduzione dei tempi del procedimento, ma in un loro probabile allunga-
mento;

– in materia di processo penale l’unico indirizzo espresso è quello
dell’allungamento dei termini della prescrizione che viene propagandata
come strumento principe di riforma del sistema penale e contraddittoria-
mente accostato alla ragionevole durata del processo che si vorrebbe al
contempo garantire;

– il potenziamento delle risorse di personale e degli investimenti
nelle strutture che dovrebbero essere invece al centro di un intervento
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volto ad una più celere definizione dei processi e ad una significativa ri-
duzione delle pendenze, sono assenti nella Nota o sono ridotti alla scarna
e non circostanziata previsione di meri «adeguamenti dell’organico e delle
strutture» alle carenze che si sono palesate negli anni scorsi.

Tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza

esprime

PARERE CONTRARIO
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Plenaria

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la mas-
sima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in
materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. – Modifica all’articolo 55 del codice penale in tema di esclu-
sione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale
in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale recante nuove
disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto
con strappo

– e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’illustrazione degli emenda-
menti, pubblicati in allegato, a partire da quelli relativi all’articolo 1.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a propria
firma, soffermandosi, in particolare, sugli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.0.1.
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Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a propria
firma, e in particolare, l’emendamento 1.2 interamente sostitutivo dell’ar-
ticolo 1 del testo unificato.

In subordine prende in considerazione gli altri emendamenti a va-
lenza meramente modificativa tra cui gli emendamenti 1.16,1.24 e 1.5.

La senatrice VALENTE (PD) nel ribadire che a suo avviso l’articolo
52 del codice penale non andrebbe modificato, illustra gli emendamenti a
sua firma, in particolare quelli soppressivi, e poi successivamente quelli
correttivi (in particolare gli emendamenti 1.18,1.21 e 1.22).

Il senatore BALBONI (FdI) illustra gli emendamenti a propria firma,
in particolare gli emendamenti1.11, 1.14 e1.10; dà per illustrati i restanti.

Il senatore URRARO (M5S) illustra l’emendamento a propria firma
1.17 che mira a meglio precisare il concetto di violenza di cui all’articolo
1 del testo unificato.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 2.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) richiama l’attenzione sull’emenda-
mento 2.9, che specifica meglio il concetto di minorata difesa, e richiama
il suggerimento del professor Caruso intervenuto in sede di audizione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l’emendamento soppressivo
2.2 e si sofferma poi sugli emendamenti 2.11 e 2.3.

La senatrice VALENTE (PD) illustra gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.14
con cui chiede che si modifichi la dicitura «cause di esclusione della pu-
nibilità» in «cause di esclusione della colpa».

Il senatore URRARO (M5S) illustra gli emendamenti 2.7 e 2.10.

Il senatore BALBONI (FdI) illustra gli emendamenti a propria firma,
soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.13 e 2.8.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 3.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l’emendamento 3.1, sop-
pressivo dell’articolo.

La senatrice VALENTE (PD) illustra l’emendamento 3.2, sulla base
dei medesimi argomenti del senatore Grasso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 4.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a propria
firma 4.1, 4.2 e 4.4.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 4.4 con il consenso del primo firmatario, senatore Grasso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 5.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) dà per illustrato l’emendamento a
propria firma.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) dà per illustrati gli emendamenti a
propria firma.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 6.

I senatori GRASSO (Misto-LeU) e CALIENDO (FI-BP) danno per
illustrati di emendamenti a propria firma.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 7.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra l’emendamento 7.1.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Si apre un dibattito, sul tema del risarcimento dei danni in conse-
guenza di reato, in cui intervengono i senatori BALBONI (FdI), GRASSO
(Misto-LeU) e CRUCIOLI (M5S).

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 8.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a propria
firma 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra l’emendamento 8.3.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 9.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a propria
firma.

Il senatore CUCCA (PD) illustra gli emendamenti a propria firma
9.0.2 e 9.0.3.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.



10 ottobre 2018 2ª Commissione– 55 –

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI comunica che le sedute già convocate per
domani, giovedı̀ 11 ottobre, alle ore 8,45 e alle ore 14, nonché l’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato al termine
della seduta pomeridiana di domani, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563, 652

Art. 1.

1.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.

1.2

Gasparri, Caliendo, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica dell’articolo 52 del codice penale in materia di

diritto di difesa). – 1. L’articolo 52 del codice penale è sostituito dal se-
guente:

"Art. 52. - (Diritto di difesa). – Esercita il diritto di difesa colui che
commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un peri-
colo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi. di cui all’ar-
ticolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell’introduzione,
anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell’avente diritto o
comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o
con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifesta-
mente sproporzionata rispetto all’offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è
esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano an-
che nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove
sia esercitata all’attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».
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1.5

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all’offesa",
sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata ri-
spetto all’offesa"».

1.4

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini del-
l’apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al comma 1, si tiene
conto dei mezzi di difesa a disposizione dell’aggredito, delle circostanze,
anche temporali, dell’aggressione, con particolare riguardo al numero de-
gli aggressori, alle condizioni ed all’età delle vittime dell’aggressione"».

1.6

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.7

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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1.9

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere il seguente periodo: «le pa-
role: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

La Russa, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«sopprimere le parole: "legittimamente detenuta"».

1.11

La Russa, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«sopprimere le seguenti parole: "non vi è desistenza"».

1.12

La Russa, Balboni, Stancanelli

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il pericolo
di aggressione e l’assenza di desistenza di cui al comma 2 sono sempre
presunti quando l’offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno
stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.13

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
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1.14

La Russa, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ag-
giungere le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indi-
cati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l’intenzione di
introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desi-
stere dall’offesa"».

1.15

Valente, Cucca, Cirinnà, Mirabelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all’articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «se-
condo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;

e) all’articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e
quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

d) all’articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-bis (L)», comma

1, sostituite, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con
le. Seguenti: «secondo e terzo»;

e) all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: «se-
condo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

1.16

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «l’intrusione», fino

alla fine del periodo con le seguenti: «l’intrusione, anche tentata, nei luo-
ghi ivi indicati senza il consenso dell’avente diritto o comunque posta in
essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di
anni o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. Nei casi di cui al
secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la
sussistenza del reato, anche colposo».
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1.17

Urraro

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con violenza o minaccia
di uso di», con le seguenti: «con violenza alla persona o minaccia con uso
di».

1.18

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inse-
rire le seguenti: «alle persone».

1.19

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia
di».

1.20

La Russa, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di uso di
armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri
mezzi di coazione fisica».
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1.22
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri
mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23
Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) dopo il nuovo comma di cui alla lettera c), è aggiunto il se-
guente:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l’onere di provare l’insussi-
stenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24
Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) dopo il nuovo comma 1 di cui alla lettera c), è aggiunto il se-
guente:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si pre-
sume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

1.0.1
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo l’articolo, inserite il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 59 del codice penale)

1. All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"nei casi dell’articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, le l’errore è
determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla impreve-
dibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica
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o per la libertà sessuale, la colpa dell’agente è sempre esclusa qualora l’er-
rore sia stato causato, dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

Art. 2.

2.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.

2.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica all’articolo 55 del codice penale). – 1. Dopo il
primo comma dell’articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la
punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della
propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61,
primo comma, n. 5, ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla im-
prevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.4

Mallegni, Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Gallone

Sostituire le parole da: «Nei casi di cui», fino alla fine del comma,

con le seguenti: «La colpa è esclusa quando l’eccesso riguardante la mi-
sura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici
dell’attualità dell’offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte
le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili,
al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui
verso il quale la reazione sia diretta».
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2.5

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui
all’articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è
esclusa, quando il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato
dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e
quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».

2.7

Urraro

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «punibilità», sono inserite le
seguenti: «per eccesso di colpa lieve».

2.8

La Russa, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» ag-

giungere le seguenti: «nonché dei beni propri o altrui».

2.9

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del

periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa
ove l’intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all’articolo 61,
primo comma 5 ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico.
Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella rea-
zione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell’atto di commettere
il delitto preveduto dall’articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».
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2.10

Urraro

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.11

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turba-
mento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.12

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «ter-
rore o panico»;

b) dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «impre-
vedibilità della».

2.13

La Russa, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».

2.14

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».
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Art. 3.

3.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.

3.2

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Sopprimere l’articolo.

Art. 4.

4.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.

4.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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4.3

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da uno a cinque anni»,
con le seguenti: «da uno a quattro anni».

4.4

Grasso, de Petris, Laforgia, Errani, Caliendo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l’articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (Violazione di domicilio per commettere altri reati) –
1. Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di pri-
vata dimora, o nelle appartenenze di essi, ò in ogni altro luogo ove sia
esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo
scopo di commettete altri reati, è punito con la reclusione da due a sei
anni"».

Art. 5.

5.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Sopprimere l’articolo.
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5.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.

5.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 6.

6.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Sopprimere l’articolo.

6.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.
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6.9

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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6.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 7.

7.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Sopprimere l’articolo.

7.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.

7.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sostituire l’articolo, con il seguente;

«Art. 7. - (Modifica all’articolo 2044 del codice civile). – 1. All’ar-
ticolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel
caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del
codice penale, se la condotta, dolosa o colposa del danneggiato ha con-
corso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l’equo ap-
prezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene
conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale
della condotta del danneggiato e dell’entità delle conseguenze che ne
sono derivate"».
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7.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sostituire l’articolo, con il seguente;

«Art. 7. - (Modifica all’articolo 2044 del codice civile) – 1. All’arti-
colo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel
caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52
del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura
è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresı̀ conto del con-
tributo causale della condotta posta in essere danneggiato».

7.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

7.6

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all’ar-
ticolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsa-
bilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.7

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

AI comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 8.

8.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sopprimere l’articolo.
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8.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni in materia di spese di giustizia) – 1. Dopo
l’articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui

confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli
52 e 55 del codice penale, l’onorario e le spese spettanti al difensore, al-
l’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei
cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sus-
sistenza delle condizioni di cui all’articolo 52 del codice penale o sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costi-
tuisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità
previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’ar-
ticolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati
di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria
procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le
spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consen-
tita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della re-
voca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della
impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme antici-
pate nei confronti della persona condannata"».

8.3

Gasparri, Caliendo, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (Introduzione dell’articolo 5-bis del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di
spese di giustizia) – 1. Dopo l’articolo 5 del testo unico delle disposizioni
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legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito

il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell’esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al proce-

dimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto dı̀ difesa ai

sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di

un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria

procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le

spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consen-

tita"».

8.0.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. - (Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) – 1. All’articolo 76 (L)

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter

è inserito il seguente: "4-ter.1. L’indagato o imputato del reato di eccesso

colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale,

può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito pre-

visti dal presente decreto"».
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Art. 9.

9.0.1
Valente, Cucca, Cirinnà, Mirabelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima

di cui all’articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo
evidente l’esistenza dei presupposti necessari a configurare l’esimente
della difesa legittima di cui all’articolo 52 del codice penale, il pubblico
ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell’arti-
colo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2
Valente, Cucca, Cirinnà, Mirabelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reali

di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali
violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati internazionali, vio-
lenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all’articolo 14 della
legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno
2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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Sottocommissione per i pareri

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 17,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 6ª Commissione:

(1) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese pro-
duttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal

Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione: parere favorevole con

condizione sul testo, favorevole sugli identici emendamenti 6.1 e 6.2 e non ostativo sui

restanti emendamenti;

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 rela-

tiva alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

(n. 47): osservazioni non ostative;

alla 12ª Commissione:

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico
per il controllo sanitario della popolazione: parere non ostativo sul testo e contrario sul-

l’emendamento 1.5.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese pro-

duttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal

Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUCIDI (M5S), relatore, illustra un conferente schema di
parere favorevole con condizioni, che riprende i punti principali contenuti
nella relazione svolta.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale,
il presidente PETROCELLI pone, quindi, in votazione lo schema di parere
come predisposto dal relatore (pubblicato in allegato), che risulta appro-
vato.
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(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione Europea per l’anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2017

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione

sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame

congiunto e rinvio)

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, illustra, per i profili di
competenza della Commissione Affari esteri, il provvedimento in esame,
sul quale la Commissione è chiamata a rendere una relazione.

Ricorda che la legge sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (legge
n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria an-
nuale, l’obbligo di adozione di due distinti provvedimenti per l’attuazione
del diritto dell’Unione europea (UE) nell’ordinamento nazionale: la legge
di delegazione europea (quella relativa al 2018 è attualmente all’esame
della Camera dei deputati), che reca le disposizioni di delega necessarie
al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro; la
legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abroga-
tive di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze
della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti del-
l’Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall’Unione europea
e quelle emanate nell’ambito del potere sostitutivo.

Il disegno di legge europea per il 2018 si compone di 13 articoli, di-
visi in otto Capi, che riguardano: la libera circolazione delle merci e delle
persone (Capo I, articoli 1-3); la giustizia e la sicurezza (Capo II, articolo
4); i trasporti (Capo III, articolo 5); la fiscalità (Capo IV, articoli 6-8); il
diritto d’autore (Capo V, articolo 9); la tutela della salute, (Capo VI, arti-
colo 10); l’ambiente (Capo VII, articoli 11 e 12).

Obiettivo prioritario sotteso al provvedimento è quello di ridurre ul-
teriormente il numero delle procedure di infrazioni aperte nei confronti
dell’Italia. Ricorda, a tal riguardo, come ad oggi, il numero delle proce-
dure d’infrazione a carico del nostro Paese ammonti a 64, di cui 56 per
violazione del diritto dell’Unione e 8 per mancato recepimento di diret-
tive, in ulteriore, sia pure lieve, diminuzione rispetto allo scorso anno.

Nello specifico, con il testo in esame il Governo intende, fra l’altro:
affrontare due procedure d’infrazione e tre casi di pre-contenzioso secondo
il sistema EU-Pilot; garantire la piena attuazione di due Regolamenti UE
sulle emissioni dei gas ad effetto serra e sui diritti doganali; dare concreta
esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle rela-
zioni esterne dell’Unione europea in materia di giustizia.

Per quanto attiene gli aspetti di stringente interesse per la Commis-
sione Affari esteri, evidenzia come essi risultino del tutto residuali. In que-
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sta sede ci si limita pertanto a richiamare alcuni articoli che più di altri
presentino profili in qualche modo correlati alle competenze della nostra
Commissione, evidenziando, in particolare, gli interventi normativi volti
a sanare o a risolvere le procedure di pre-contenzioso e di contenzioso.

In particolare, gli interventi finalizzati a definire le procedure d’infra-
zione sono individuati dagli articoli 1, 2 e 6, che qui si richiamano per
meri scopi ricognitivi, afferendo i relativi ambiti tematici alle competenze
di altre Commissioni parlamentari.

L’articolo 1, che reca disposizioni in materia di libera circolazione
dei lavoratori, interviene sul decreto legislativo n. 206 del 2007 di attua-
zione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifi-
che professionali, con modifiche finalizzate ad affrontare alcune delle con-
testazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura
di infrazione n. 2018/2175. L’intervento è altresı̀ finalizzato a rendere le
disposizioni nazionali pienamente coerenti anche con i contenuti normativi
della direttiva 2013/55/UE, nel frattempo intervenuta in materia, nonché
per dare esecuzione, limitatamente agli adattamenti della direttiva 2005/
36/CE, al Trattato concluso tra gli Stati membri dell’Unione europea e
la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia
all’Unione europea.

L’articolo 2, relativo alle attività incompatibili con l’esercizio della
professione di agente d’affari in mediazione, è finalizzato ad affrontare
un punto della procedura di infrazione n. 2018/2175 con cui la Commis-
sione europea ha contestato alcuni specifici elementi relativi all’applica-
zione della direttiva 2005/36/CE, tra i quali la disciplina della professione
di agente immobiliare. Con la novella legislativa introdotta, oltre a dare
attuazione a quanto richiesto dalla Commissione con riferimento alle
norme sui criteri di incompatibilità per l’esercizio dell’attività di media-
zione, si intende garantire al contempo la tutela del consumatore con la
previsione di una clausola finalizzata ad evitare ogni conflitto attuale di
interessi tra il mediatore e l’oggetto della mediazione stessa.

L’articolo 6, che riguarda il regime IVA applicabile ai servizi di tra-
sporto e alla spedizione dei beni in franchigia, è finalizzato a superare i
rilievi critici formulati alla normativa nazionale di settore dalla Commis-
sione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2018/4000.

Gli interventi normativi finalizzati alla chiusura dei pre-contenziosi
secondo il sistema EU-Pilot sono invece contemplati dagli articoli 3, 11
e 12 del provvedimento in esame.

L’articolo 3, in particolare, modifica i criteri per il rilascio delle con-
cessioni relative alle rivendite di tabacchi ed è finalizzato alla chiusura del
caso EU-Pilot 8002/15/GROW.

L’articolo 11, nell’ambito del Capo VII dedicato alla tutela dell’am-
biente, è finalizzato a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/
19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
superando i rilievi che la Commissione europea ha formulato sul decreto
legislativo n. 49 del 2014 attuativo della norma europea. La misura intro-
dotta ha l’obiettivo di evitare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 8718/
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16/ENVI e l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti del no-
stro Paese.

Analogamente, l’articolo 12, relativo allo smaltimento degli sfalci e
delle potature del verde urbano, è finalizzato alla chiusura del caso Eu-Pi-
lot 9180/17/ENVI, e al superamento dei rilievi della Commissione europea
in ordine alla non corretta trasposizione di alcune norme della direttiva
2008/98/CE in materia di rifiuti.

Richiama, infine, altri articoli del disegno di legge in esame che pre-
sentano aspetti di qualche interesse per la nostra Commissione, in partico-
lare gli articoli 4, 8 e 9.

L’articolo 4, che concerne la materia della cooperazione giudiziaria
penale internazionale, prevede l’applicazione delle disposizioni della legge
n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e procedure di
consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l’Italia e la Norvegia e
tra l’Italia e l’Islanda. La disposizione risulta in attuazione dell’Accordo
del 2006 tra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia relativo alla pro-
cedura di consegna di persone e cose, semplificata rispetto ai tradizionali
strumenti di estradizione, fra questi Paesi. Il perfezionamento di tale Ac-
cordo sul piano internazionale è previsto possa compiersi solo con la no-
tifica alle altre Parti contraenti della conclusione delle procedure richieste
per l’espressione del consenso dell’Unione europea ad essere vincolata
dall’Accordo medesimo. Nel novembre 2014 il Consiglio dell’Unione eu-
ropea, con l’adozione della decisione 2014/835/UE, ha definitivamente
espresso il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’Accordo
del 2006. Senza entrare nel merito dei meccanismi di cooperazione giudi-
ziaria in esso contemplati, che afferiscono alla materia della giustizia, il
relatore evidenzia come da allora l’Italia non abbia ancora provveduto a
recepire l’Accordo, tanto da essere stata sollecitata lo scorso 16 luglio
dal Consiglio dell’Unione europea a trasmettere, al più presto, le proprie
dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere pienamente operativa la
procedura nelle relazioni di cooperazione giudiziaria internazionale indivi-
duate dal testo internazionale. Con il richiamato articolo 4 si provvede,
dunque, a superare tale inadempienza, prevedendo espressamente che le
disposizioni di cui alla legge n. 69 del 2005 costituiscano attuazione del-
l’Accordo internazionale, anche in relazione al mandato di arresto, nel ri-
spetto dei principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti e li-
bertà fondamentali.

Il relatore richiama, per il riferimento indiretto agli obblighi interna-
zionali per l’Italia, anche l’articolo 8, che reca disposizioni relative alla
partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, ga-
rantendo la piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010 che disci-
plina i tempi, la gestione e gli altri aspetti della vendita all’asta delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra. Rammenta che il Sistema euro-
peo di scambio delle emissioni (European Union Emissions Trading
Scheme – EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di
gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggior-
mente energivori nell’Unione europea e che dal 2013 l’assegnazione delle
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quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d’asta
gestite da mercati regolamentati. La materia richiama dunque gli obblighi
internazionali più generali in materia di lotta ai cambiamenti climatici che
l’Italia ha sottoscritto nel corso degli anni, in particolare nell’ambito della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), a partire dalla firma nel 1998 del Protocollo di Kyoto, alla
ratifica nel 2016 dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, fino
alla sottoscrizione dell’Accordo di Parigi del dicembre 2015. La lotta ai
cambiamenti climatici costituisce peraltro anche uno degli obiettivi del-
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015
ed entrata in vigore il 1º gennaio 2016.

Anche l’articolo 9, che reca disposizioni in materia di diritto d’au-
tore, nell’attuare la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 settembre 2017, risulta indirettamente in attuazione
del Trattato di Marrakech, documento sottoscritto da parte dell’Unione eu-
ropea nell’aprile 2014. L’Accordo internazionale, in particolare, ha impo-
sto l’adattamento del diritto dell’Unione mediante l’introduzione di una
eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d’autore e dei diritti con-
nessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità vi-
sive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pub-
blicate.

Successivamente, il relatore dà conto della Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2018, essendo
stata presentata lo scorso gennaio dall’Esecutivo Gentiloni, sconta, inevi-
tabilmente, il limite di non rappresentare gli orizzonti programmatici del
Governo attualmente in carica, tanto da essere definita dagli estensori
stessi come un «esercizio a sovranità limitata».

Ciononostante, il testo merita un esame approfondito, almeno per le
parti di più stringente interesse per la Commissione, stante l’ampia rico-
gnizione che è in grado di offrire su numerosi aspetti che costituiscono
altrettante sfide e opportunità per il nostro Paese nell’ambito del processo
di integrazione europea.

Il Documento illustra i contenuti e gli obiettivi politici attesi dal pre-
cedente Esecutivo, per l’anno 2018, in relazione allo sviluppo del processo
di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla
dimensione esterna dell’Unione europea.

Esso è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al quadro
istituzionale e al processo di integrazione europea, alle politiche orizzon-
tali e settoriali, alla comunicazione e formazione sulle attività dell’Unione
europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Nell’ambito delle questioni istituzionali, la Relazione rimarca la ne-
cessità di rilanciare il progetto di integrazione europea, per realizzare
un’Europa sicura, prospera e sostenibile, mantenendo peraltro l’impegno
all’attuazione dell’Accordo istituzionale «Legiferare meglio» del 2016.
Sarà altresı̀ necessario, secondo gli estensori della Relazione, continuare
a lavorare perché il negoziato in vista del recesso del Regno Unito dall’U-
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nione avvenga riducendo al minimo gli effetti negativi sui cittadini e sul-
l’economia.

Fra le politiche settoriali, il relatore pone in evidenza l’obiettivo prio-
ritario sulla migrazione, finalizzato ad ottenere un rafforzamento dell’im-
pegno dell’Unione e dei suoi Stati membri per una concreta applicazione
dei principi di solidarietà e responsabilità, in relazione alla gestione dei
flussi migratori, al controllo delle frontiere esterne, alla riforma del Si-
stema comune europeo d’asilo, nonché allo sviluppo del dialogo con i
Paesi terzi di origine e di transito dei migranti.

Nell’ambito della parte terza, quella espressamente dedicata ai temi
di interesse per la nostra Commissione, ovvero la dimensione esterna del-
l’Unione europea, il Documento sottolinea l’opportunità di continuare a
sostenere l’azione dell’Alto Rappresentante, di attribuire ulteriore centra-
lità, nel quadro dell’attuazione della Strategia globale UE, al Mediterra-
neo, di elaborare politiche migratorie efficaci, di sostenere il percorso di
stabilizzazione della Libia, di contrastare la minaccia terroristica e di ri-
cercare una soluzione al conflitto siriano.

Nel capitolo dedicato alla politica di sicurezza e difesa comune, le
priorità indicate sono ascrivibili alla necessità di attuare il Piano d’azione
europeo per la difesa (EDAP), alla rapida messa in opera del Fondo euro-
peo per la difesa (EDF), alla realizzazione delle iniziative discendenti
dalla Cooperazione strutturata permanente (PESCO) – avviata già nel
2017 –, nonché all’accrescimento dell’efficacia, della flessibilità e della
rapidità di impiego delle operazioni e missioni PSDC.

In tema di allargamento, la Relazione conferma il tradizionale appog-
gio italiano alla politica di allargamento, con riferimento ai Paesi apparte-
nenti alla regione dei Balcani occidentali, sostenendo altresı̀ il dialogo con
la Turchia, Paese di importanza strategica per gli equilibri regionali.

Con riferimento alla politica di vicinato, il Documento richiama l’op-
portunità di promuovere la nuova azione nelle sue dimensioni meridionale
e orientale, in particolare attraverso la richiesta di un impegno comune a
favore delle democrazie poste ai confini meridionali dell’Unione, per il
ruolo prezioso che possono avere nel contribuire a ridimensionare le mi-
nacce che da quell’area geografica possono derivare per la sicurezza della
stessa Europa.

Sul piano della collaborazione con i Paesi terzi, la Relazione sottoli-
nea la necessità di approfondire le relazioni transatlantiche, in modo da
rafforzare le sinergie tra Stati Uniti, Canada e Unione europea dinanzi
alle maggiori sfide globali, cercando di realizzare al contempo una mag-
giore integrazione economica fra le due sponde dell’Atlantico. Nei con-
fronti della Russia, viceversa, il testo evidenzia come la possibilità di
un rilancio del partenariato strategico resti condizionata dalla crisi in
Ucraina e dalla necessità di fondarsi sulla condivisione di valori democra-
tici.

Nell’ambito del capitolo dedicato alle politiche di cooperazione allo
sviluppo, la Relazione rimarca l’opportunità che, nel definire la cornice
del partenariato con i Paesi ACP, vengano salvaguardati i principi basilari
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dell’Accordo di Cotonou, ribadendo la centralità dell’Africa e delle tema-
tiche migratorie.

Di rilievo anche il riferimento all’opportunità che l’Esecutivo conti-
nui a garantire il proprio supporto alle candidature italiane all’interno
del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), con particolare attenzione
alle aree di prioritario interesse per il nostro Paese quali i Balcani, il Me-
dio Oriente e l’Africa, nonché ad aumentare la presenza italiana nei quadri
intermedi, a livello centrale e nelle delegazioni dell’Unione europea, con-
tribuendo al contempo anche ad accrescere la presenza femminile.

Successivamente, il relatore, quindi, dà anche conto della Relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea ricostruisce,
nei differenti ambiti, l’impegno dell’Esecutivo italiano nel 2017 per lo svi-
luppo del processo di integrazione europea e del nuovo quadro istituzio-
nale dell’Unione, nonché per l’attuazione delle varie politiche di settore.

Si tratta dell’ultimo rendiconto stilato dall’Esecutivo Gentiloni,
aspetto questo che rimanda dunque alla responsabilità politica delle forze
di maggioranza della scorsa legislatura per gli impegni in esso descritti.

La Relazione si articola in quattro parti: lo sviluppo del processo di
integrazione europea e le questioni istituzionali; le principali politiche
orizzontali e settoriali; l’attuazione delle politiche di coesione; il coordina-
mento nazionale delle politiche europee.

Il testo contiene, inoltre, interessanti appendici in cui sono inseriti,
oltre all’elenco dei Consigli dell’Unione europea e dei Consigli europei,
anche una scheda sull’andamento dei flussi finanziari – pari ad oltre 8,1
miliardi di euro – dell’Unione europea all’Italia nell’anno di riferimento,
un quadro sullo stato di recepimento delle direttive, e, soprattutto, uno
specifico allegato sui seguiti degli atti parlamentari di indirizzo, approvati
nel corso del 2017.

Per la prima parte, il relatore segnala, oltre alla questione Brexit, il
paragrafo relativo allo «stato di diritto» in cui viene evidenziato l’impegno
dell’Esecutivo italiano per far valere il carattere vincolante delle regole in
materia di diritti fondamentali per l’Unione e gli Stati membri, nonché per
ribadire gli obblighi di solidarietà tra Stati membri.

Nella seconda parte, nel capitolo dedicato ai temi delle politiche sulla
migrazione, viene sottolineato l’impegno del Governo italiano finalizzato
ad ottenere un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle politiche
migratorie, interne ed esterne, dall’Unione europea, con l’obiettivo priori-
tario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa e di garan-
tire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti, oltre che
di migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti e dei richiedenti
asilo. Fra gli aspetti positivi di tale impegno, la Relazione annovera l’at-
tivazione di un gruppo di lavoro per la revisione del Piano operativo di
Triton, con l’obiettivo di renderlo più aderente alle esigenze operative ita-
liane, la stesura del Codice di condotta per le ONG operanti nel Mediter-
raneo, l’aumento delle risorse europee per l’Africa, anche grazie al Fondo
fiduciario di La Valletta, oltre alla flessione del 34,2 per cento dei flussi di
arrivo dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale nell’arco del
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2017 rispetto all’anno precedente. Di contro, la Relazione ammette lo
stallo nei negoziati per la modifica del Regolamento di Dublino, oltre
che la sostanziale difficoltà nel rendere effettiva l’attuazione delle deci-
sioni del Consiglio sulla relocation dei richiedenti asilo dall’Italia.

Con riferimento alla Politica estera e di sicurezza comune, il Docu-
mento evidenzia l’impegno dell’Esecutivo italiano a sostegno delle inizia-
tive intraprese dall’Alto Rappresentante per il rafforzamento di un approc-
cio integrato alla gestione delle crisi internazionali, per l’elaborazione di
più efficaci politiche migratorie e per sviluppare la capacità dei Paesi vi-
cini di gestire in proprio fenomeni che impattano sulla sicurezza europea.
Viene poi ricordata l’attenzione per la stabilizzazione del vicinato strate-
gico, con particolare attenzione al Mediterraneo e al Sahel, il rafforza-
mento delle istituzioni libiche, il dialogo regionale nell’ambito dei Pro-
cessi di Rabat e di Khartoum, nonché il sostegno all’Inviato speciale Staf-
fan De Mistura per la Siria e l’impegno a favore delle istituzioni statali
dell’Iraq e per la tutela delle minoranze religiose. L’Italia ha altresı̀ cer-
cato di favorire un approfondimento delle relazioni politiche, economiche
e culturali con l’Iran nell’ambito dell’Unione europea.

Nella Relazione si sottolinea altresı̀ che il Governo ha proseguito, an-
che nel 2017, il proprio tradizionale sostegno al percorso di integrazione
europea dei Paesi dei Balcani occidentali, in particolare attraverso la pre-
sidenza di turno nell’ambito del «processo di Berlino», culminata con l’or-
ganizzazione del vertice di Trieste nel luglio del 2017. Nel testo viene an-
che sottolineato l’impegno italiano per favorire il dialogo con la Turchia e
per garantire un approccio bilanciato da parte dell’Unione europea in re-
lazione alla crisi ucraina.

Nell’ambito del paragrafo dedicato alla politica di sicurezza e difesa
comune, viene ricordato l’impegno dell’Esecutivo per lo sviluppo di una
difesa europea più strutturata, efficace e visibile, a partire dal livello isti-
tuzionale. A tal riguardo viene ricordato il più significativo dei progressi
raggiunti, ovvero l’istituzione della Cooperazione permanente strutturata
(PESCO) quale meccanismo di collaborazione più stretta tra alcuni Stati
membri dell’Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa,
ed al quale hanno aderito 25 Stati membri.

Nel testo viene poi richiamato l’impegno dell’Esecutivo nell’ambito
della politica di vicinato, per l’aggiornamento della politica di sviluppo
dell’Unione, a partire dalla revisione del Consenso europeo in materia
di sviluppo, nonché per garantire una nuova centralità all’Africa e alle te-
matiche migratorie.

La Relazione evidenzia inoltre come nel corso del 2017 sia prose-
guita l’azione finalizzata a consolidare ed accrescere la presenza italiana
nelle posizioni apicali del Servizio europeo di azione esterna.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l’esauriente esposizione
svolta, apre la discussione generale congiunta degli atti in esame.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(678) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in mate-

ria di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione

scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Esame e rinvio)

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, illustra il provvedimento
in titolo,

d’iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione degli Accordi
di cooperazione nelle materie culturale e tecnico-scientifica, sottoscritti
dall’Italia e dalla Repubblica di Corea rispettivamente nell’ottobre 2005
e nel febbraio 2007.

Come si evince dalla relazione introduttiva, il testo in esame ripro-
pone, sia pure parzialmente e limitatamente ai soli due Accordi con la Co-
rea del Sud, l’Atto Senato 2813 recante ratifica di numerosi Accordi inter-
nazionali bilaterali, che, presentato dal Governo nel corso della XVII le-
gislatura, venne esaminato dalla Commissione Affari esteri, emigrazione
del Senato il 28 giugno 2017, ma non poté vedere completato il proprio
iter parlamentare per la chiusura della legislatura.

Gli Accordi in via di ratifica sono finalizzati a definire la cornice giu-
ridica entro cui far crescere la già ottima collaborazione fra Italia e Corea
del Sud nei settori delle arti, della cultura, dell’istruzione, della scienza e
della tecnologia.

In particolare, con il primo dei due testi, quello sulla cooperazione
culturale, che si compone di 22 articoli, le Parti esprimono il comune au-
spicio a voler promuovere la cooperazione, bilaterale e multilaterale, nei
settori delle arti, della cultura, dell’istruzione, del patrimonio culturale
ed archeologico, dei giovani e dello sport (articoli 1 e 2). L’Accordo pre-
vede l’adozione di iniziative finalizzate ad incoraggiare l’insegnamento
delle rispettive lingue nei due territori, nonché ad agevolarne lo studio (ar-
ticolo 3), a promuovere lo scambio di documenti ed esperti (articolo 4), le
collaborazioni universitarie e quelle fra gli enti governativi competenti in
materia di spettacolo e cultura (articoli 6-7). Di rilievo anche le previsioni
relative allo sviluppo della cooperazione diretta fra musei ed istituzioni ar-
cheologiche (articolo 11), all’assegnazione di apposite borse di studio per
studenti e insegnanti (articolo 13) e finalizzate a prevenire e a eliminare il
traffico illegale di opere d’arte (articolo 14). Il testo prevede inoltre l’isti-
tuzione di una Commissione mista preposta all’attuazione delle misure del
Trattato (articolo 19).

L’Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, com-
posto di 11 articoli e di un annesso sulla proprietà intellettuale, è finaliz-
zato a superare un precedente Trattato bilaterale di settore risalente al
1984, e a promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecno-
logica nei settori di mutuo interesse (articolo 1), sia sul piano bilaterale –
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in particolare mediante la stipula di specifici accordi fra Ministeri, istitu-
zioni, università e centri di ricerca coinvolti nella ricerca scientifica e nel-
l’innovazione tecnologica (articolo 2) – che su quello multilaterale (arti-
colo 3). Fra i settori prioritari individuati per la collaborazione, vengono
indicati – fra gli altri – quelli della fisica, della chimica, dell’energia, delle
telecomunicazioni, delle nanotecnologie, dell’agricoltura, dell’industria
alimentare, dell’ingegneria elettronica e civile, e dei trasporti (articolo
4). Fra le attività di cooperazione il testo annovera lo scambio di esperti
e di informazioni, l’organizzazione congiunta di seminari, la realizzazione
di progetti congiunti di ricerca e formazione e l’erogazione di borse di stu-
dio (articolo 5). Il testo prevede, inoltre, un sostegno specifico alle attività
di cooperazione da parte dei rispettivi Governi, sia pure nei limiti delle
disponibilità dei fondi (articolo 6) e l’impegno per una tutela della pro-
prietà intellettuale (articolo 7), nei termini specificati dall’annesso all’Ac-
cordo medesimo. Ad una Commissione mista è affidato il compito di dare
attuazione all’Accordo e di verificarne l’applicazione (articolo 8).

Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi consta di quattro arti-
coli che dispongono, rispettivamente, in merito all’autorizzazione alla ra-
tifica, all’ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie e all’entrata in
vigore.

Gli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento sono
valutati complessivamente in circa 790.000 euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, e in 815.170 euro a decorrere dall’anno 2020.

Il relatore ricorda che – anche in questo caso – il disegno di legge, di
iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del prov-
vedimento che accompagnano normalmente i disegni di legge di iniziativa
governativa, ovvero dell’analisi tecnico-normativa (ATN), dell’analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnico-finanziaria.
Pur in assenza di tali strumenti, si evidenzia come la ratifica degli Accordi
non dovrebbe in ogni caso presentare profili di incompatibilità con la nor-
mativa nazionale, con l’ordinamento dell’Unione europea e con gli altri
obblighi internazionali assunti dall’Italia, risultando i testi in esame stret-
tamente correlati agli altri strumenti giuridici internazionali dedicati ai
temi culturali e scientifici già sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, nell’apprezzare l’illustrazione svolta, dichiara
aperta la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria
competenza;

espresso l’apprezzamento per l’impostazione complessiva del dise-
gno di legge, che si ispira ai principi umanitari che informano l’ordina-
mento costituzionale del nostro Paese e che, attraverso le apposite Con-
venzioni internazionali in materia, sono adottati dalla parte più avanzata
della comunità internazionale;

condiviso l’obiettivo di impedire il finanziamento e il sostegno alle
imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni clu-

ster da parte delle banche e delle altre società di investimento o di inter-
mediazione finanziaria, dei fondi pensioni e delle Fondazioni bancarie;

fatti propri i rilievi del Presidente della Repubblica in relazione ai
contenuti dell’articolo 6, comma 2, che rischiano di determinare una de-
penalizzazione di alcune condotte di assistenza finanziaria – già sanzio-
nate penalmente da disposizioni precedenti – a beneficio di società che
svolgano, direttamente o indirettamente, attività di costruzione, produ-
zione, sviluppo, detenzione, delle mine antipersona, delle munizioni e sub-
munizioni cluster o di parti di esse, costituendo di fatto una elusione degli
obblighi derivanti dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d’im-
piego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antiper-
sona e sulla loro distruzione e della Convenzione di Oslo sulle munizioni
a grappolo del 2008;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
condizioni:

che siano sottratte ai divieti di cui all’articolo 1, comma 1, le atti-
vità di demilitarizzazione riguardanti le mine anti-persona, le munizioni e
le sub-munizioni a grappolo, tenuto conto che una movimentazione inter-
nazionale di tali materiali finalizzata esclusivamente ad esigenze di demi-
litarizzazione risulta pienamente compatibile con le Convenzioni di Oslo e
di Ottawa, rappresentandone una delle modalità pratiche di attuazione;

che i contenuti dell’articolo 6 siano resi conformi agli obblighi deri-
vanti per il nostro Paese dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto
d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-
persona e sulla loro distruzione e dalla Convenzione di Oslo sulle muni-
zioni a grappolo del 2008.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Bi-

tonci e Garavaglia e il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela

del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(5) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la mas-

sima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di

legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in

materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di

legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. – Modifica all’articolo 55 del codice penale in tema di esclu-

sione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale

in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale recante nuove

disposizioni in materia di diritto di difesa
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(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto
con strappo

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) illustra il testo unificato dei dise-
gni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre
acquisire dati ed elementi idonei a chiarire la portata finanziaria e i profili
di copertura dell’articolo 8, che introduce nel «Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» il nuovo
articolo 115-bis, sulla liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa
di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o
sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legit-
tima difesa.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire risposta alle osserva-
zioni avanzate dal Relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Esame)

Il PRESIDENTE informa che il Governo, in relazione al documento
in titolo, ha trasmesso un errata corrige.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra la Nota di aggiornamento del
DEF sottolineando che essa rappresenta uno degli strumenti fondamentali
del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio del Paese. L’ar-
ticolo 7, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge
n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conse-
guenti deliberazioni parlamentari, mentre l’articolo 10-bis della medesima
legge ne disciplina i contenuti.

Fa presente che alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le re-
lazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rap-
porto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il
rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’eva-
sione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull’economia non osser-
vata e sull’evasione fiscale e contributiva. È altresı̀ annessa, ai sensi del-
l’articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica, la
Relazione al Parlamento di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 243
del 2012 che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo
programmatico strutturale. Lo scenario macroeconomico internazionale il-
lustrato nella Nota evidenzia una crescita dell’economia nel 2018 meno
diffusa e solida di quanto ipotizzato nel DEF dello scorso aprile. Nella
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prima metà del 2018, infatti, la ripresa dell’economia internazionale è
stata meno omogenea e sincronizzata rispetto allo scorso anno, con rallen-
tamenti in alcune economie avanzate e prospettive di crescita disomoge-
nee tra le economie emergenti. Osserva che il quadro delle variabili eso-
gene sottostanti la Nota di aggiornamento risulta dunque, nel complesso,
meno favorevole rispetto a quello presentato nel DEF. I rischi associati
a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale rileva che restano
elevati, soprattutto in relazione alle crescenti tendenze protezionistiche de-
rivanti principalmente dalle politiche dell’amministrazione statunitense.
Elevati restano anche altri fattori di rischio globale, come la volatilità
delle quotazioni del petrolio e l’incertezza relativa alla Brexit.

Per quanto attiene specificamente all’Italia, fa presente che nella
prima metà del 2018 il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale
inferiore alle attese, con un tasso di crescita dello 0,3 per cento nel primo
trimestre e in decelerazione allo 0,2 per cento nel secondo trimestre. Il ral-
lentamento della crescita è ascrivibile principalmente al venir meno del
contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ri-
presa nel 2017. Di conseguenza, il prodotto interno lordo in termini reali
non ha ancora recuperato il livello pre-crisi.

Rileva che la Nota di aggiornamento presenta quindi le previsioni ag-
giornate della finanza pubblica a legislazione vigente per il periodo 2018-
2021, che indicano un rialzo della stima annua di indebitamento netto ri-
spetto al DEF dello scorso aprile per tutti gli esercizi considerati.

Lo scenario tendenziale prefigura una crescita del PIL pari allo 0,9
per cento nel 2019, e all’1,1 per cento sia nel 2020 sia nel 2021. In par-
ticolare, per l’esercizio in corso, la previsione di indebitamento netto in
rapporto al PIL, sia pure in calo sul precedente anno, registra un peggio-
ramento di 0,2 punti percentuali rispetto al DEF di aprile, attestandosi
all’1,8 per cento. La revisione delle stime comporta un peggioramento
dei valori attesi del saldo anche per gli esercizi 2019-2021: dallo 0,8
all’1,2 per cento per il 2019, da una previsione di pareggio a un disavanzo
dello 0,7 per cento per il 2020, da un avanzo dello 0,2 per cento ad un
disavanzo dello 0,5 per cento per il 2021. Alla revisione del saldo di in-
debitamento netto, rispetto al precedente quadro tendenziale, contribui-
scono sia l’andamento dell’avanzo primario sia la spesa per interessi.
Complessivamente, nelle nuove previsioni, l’avanzo primario in rapporto
al PIL conserva un profilo di crescita, ma meno accentuato rispetto al
DEF di aprile, attestandosi al 2,4 per cento nel 2019, al 3,0 nel 2020 e
al 3,3 per cento nel 2021. La Nota di aggiornamento 2018 aggiorna quindi
il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2018-2021. Gli
obiettivi di saldo netto da finanziare (SNF) programmatico del bilancio
dello Stato in termini di competenza sono stabiliti nel limite massimo
di 68,5 miliardi nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel
2021. Nella Relazione al Parlamento, il Governo illustra l’aggiornamento
del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine, che per l’Italia
coincide con il pareggio di bilancio strutturale. Nello specifico, annuncia
che il percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine riprenderà
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solo quando la crescita economica si sarà consolidata e, in particolare,

quando il tasso di disoccupazione e il PIL pro capite in termini reali sa-
ranno tornati ai livelli pre-crisi. L’obiettivo programmatico di indebita-
mento netto è fissato quindi al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1

per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiet-
tivo di saldo strutturale costante al -1,7 per cento del PIL in ciascuno degli
anni del triennio 2019-2021. Tale percorso viene giustificato da un incom-

pleto recupero dei livelli di reddito pro capite rispetto ai valori pre-crisi,
da persistenti squilibri territoriali, dalla revisione al ribasso della crescita

effettiva nel primo semestre del 2018, dal deterioramento delle prospettive
macroeconomiche internazionali, dal deprezzamento del tasso di cambio
dei concorrenti internazionali, da previsioni al rialzo del prezzo dell’ener-

gia e del petrolio in particolare. Osserva pertanto che i tassi di crescita
delineati nel quadro tendenziale a legislazione vigente sono ritenuti dal
Governo inaccettabilmente bassi, cosı̀ come quelli che deriverebbero dal

perseguimento alla lettera degli obiettivi di indebitamento previsti dalle re-
gole europee.

Il Governo ritiene, infatti, che una politica di bilancio restrittiva pri-
verebbe il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e

a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo, nonché la soste-
nibilità sociale. Quest’orientamento è supportato dalla convinzione che
l’economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle

risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia ade-
guatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la

stima del prodotto potenziale e dell’output gap.

La Nota chiarisce inoltre che le maggiori risorse finanziarie rese di-

sponibili dalla revisione del percorso di avvicinamento all’obiettivo di me-
dio termine verranno destinate, in primo luogo, a sostenere la crescita at-
traverso il rilancio e il potenziamento degli investimenti pubblici e privati

allo scopo anche di ridurre i divari territoriali. Verranno effettuati mag-
giori investimenti pubblici, consistenti in particolare in un programma di
manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento italiana. Il

Governo intende inoltre favorire la ripresa degli investimenti pubblici tra-
mite la messa a punto di una task force per migliorare la capacità delle

amministrazioni pubbliche di preparare, valutare e gestire piani e progetti.
Altro strumento per la ripresa degli investimenti sarà il coinvolgimento
delle società partecipate o titolari di concessioni pubbliche, assicurando,

in particolare, congrui livelli di investimento da parte di tali società.

Per quel che riguarda, invece, gli investimenti privati, rileva che solo

un credibile e prolungato sostegno ai redditi, secondo il Governo, può mi-
gliorare le aspettative delle imprese e portare ad una più decisa ripresa

dell’accumulazione. Con lo scopo, quindi, di migliorare tali aspettative,
oltre che con quello di migliorare l’inclusione sociale e incentivare il ri-
cambio generazionale nei luoghi di lavoro anche allo scopo di potenziare

le competenze necessarie all’innovazione, il Governo intende adottare due
ambiziosi provvedimenti.
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A tal proposito rileva che, il primo provvedimento è il reddito di cit-
tadinanza, che ha in primo luogo lo scopo di aumentare la mobilità del
lavoro, incentivando l’accumulazione di capitale umano attraverso la for-
mazione della forza lavoro e l’adattamento delle capacità dei lavoratori a
quelle richieste dai rapidi cambiamenti tecnologici, che cambiano le esi-
genze del mercato del lavoro. Ciò avverrà attraverso la ristrutturazione
e il potenziamento dei Centri per l’Impiego. In secondo luogo, il reddito
di cittadinanza andrà a contribuire al miglioramento della qualità della vita
delle tante persone che vivono in condizioni di povertà assoluta e relativa.

Il secondo provvedimento consiste nel superamento della legge For-
nero e nell’introduzione di forme di pensionamento anticipato. Ciò per-
metterebbe ai lavoratori anziani di andare prima in pensione e, contempo-
raneamente, favorirebbe il ricambio generazionale e l’inclusione dei gio-
vani nel mondo del lavoro. Tale ricambio è fondamentale nell’ambito
della transizione verso la cosiddetta Impresa 4.0, ovverosia il processo
che porterà ad una produzione industriale sempre più automatizzata e in-
terconnessa. Affinché il nostro Paese sia preparato a questo passaggio, è
vitale che i giovani possano portare nel mondo del lavoro le conoscenze
acquisite durante gli anni della loro formazione.

La Nota riferisce inoltre che gli aumenti di IVA e accise previste per
il 2020 e 2021 verranno «parzialmente» neutralizzati, rinviandone ai pros-
simi esercizi finanziari la cancellazione completa.

Quanto infine al debito pubblico, osserva che, nella Nota il Governo
dichiara di condividere l’obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL,
pur ritenendo che il miglior modo di perseguirlo sia rappresentato dall’au-
mento del denominatore risultante da una accelerazione della crescita eco-
nomica favorita dalla manutenzione del territorio e delle infrastrutture e
dalla ripresa degli investimenti pubblici, anche in capitale umano e inno-
vazione. Un’azione sul numeratore del rapporto attraverso una restrizione
di bilancio, invece, potrebbe mettere a rischio, nella visione del Governo,
la ripresa economica e la coesione sociale in un contesto di bassa crescita
nominale, di lenta accelerazione dei salari, di rallentamento del commer-
cio internazionale, di elevato tasso di disoccupazione – soprattutto giova-
nile – e di ridotti investimenti.

Nello scenario programmatico, quindi come conseguenza dei provve-
dimenti che il Governo intende adottare, la Nota profila un tasso di cre-
scita del PIL dell’1,5 per cento nel 2019, dell’1,6 per cento nel 2020 e
dell’1,4 per cento nel 2021. Tale maggior crescita contribuire al migliora-
mento degli indicatori relativi al rapporto debito/PIL. Nella Nota, infatti,
si prevede per l’anno in corso una riduzione del rapporto debito/PIL al
130,9 per cento, determinata dalla crescita nominale del PIL (2,5 per
cento) superiore alla crescita dello stock di debito (2,3 per cento). La ri-
duzione del rapporto debito/PIL appare ancora più marcata nel percorso
programmatico fissato dal Governo per il triennio 2019-2021, nonostante
il livello dello stock di debito presenti un andamento crescente di anno
in anno. Nello specifico, il Governo intende ridurre il debito pubblico al
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130 per cento del PIL nel 2019, al 128,1 per cento nel 2020 e al 126,7 per
cento nel 2021.

Per quanto riguarda la regola del debito prevista dalla governance
economica europea e recepita nell’ordinamento nazionale con la legge
n. 243 del 2012, rileva che la Nota indica che il valore di riferimento
non verrebbe conseguito nella versione prospettica sia nel 2018, sia nel
2019, con un divario compreso tra il 3,1 e il 4,2 per cento del PIL per
il 2018 e compreso tra il 2,4 e il 3,9 per cento per il 2019, a seconda
che si consideri lo scenario tendenziale o quello programmatico. Il Go-
verno pone tuttavia in evidenza come i fattori rilevanti che caratterizzano
l’attuale congiuntura economica verranno necessariamente presi nella do-
vuta considerazione dalla Commissione europea nel valutare il rispetto
della regola.

Venendo ora alle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio
(UPB), segnala che l’UPB ha sottoposto a validazione le previsioni ma-
croeconomiche pubblicate nella NADEF 2018, sia nello scenario tenden-
ziale, cioè a legislazione vigente, sia nello scenario programmatico, che
incorpora gli interventi di politica economica che il Governo intende at-
tuare con la legge di bilancio. L’orizzonte della validazione concerne il
periodo oggetto del Documento programmatico di bilancio (DPB), ossia,
nel caso della NADEF 2018, il biennio 2018-19. Gli anni successivi
(2020-21), non sono oggetto di validazione. L’UPB ne valuta tuttavia il
realismo della previsione del Governo al di fuori del processo di valida-
zione.

Ricordo in questa sede che l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è
un organismo costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e ve-
rifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Go-
verno e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee,
in attuazione della normativa europea sulla governance economica. La va-
lidazione è condotta dall’UPB basandosi sul confronto delle previsioni del
MEF con quattro distinte previsioni fornite da tre istituti indipendenti
(CER, Prometeia e REF.ricerche) e dal modello UPB-Istat, assumendo
ipotesi comuni sulle variabili esogene internazionali e sulla manovra di fi-
nanza pubblica.

Rileva quindi che, nella lettera al MEF dello scorso 19 settembre,
l’UPB ha validato il quadro macroeconomico tendenziale 2018-19, valu-
tando positivamente la plausibilità delle stime del Governo per tale bien-
nio, ma anche sottolineando i rilevanti fattori di rischio sia per il biennio
di validazione sia per i due anni successivi. Quanto al quadro macroeco-
nomico programmatico, nella mattinata di martedı̀ 9 ottobre l’UPB ha tra-
smesso al MEF i propri rilievi critici, che evidenziano un eccessivo otti-
mismo delle previsioni ufficiali del 2019. Il giudizio negativo sul quadro
macroeconomico programmatico della NADEF per il 2019 si fonda sui se-
guenti aspetti: a) i disallineamenti rispetto alle attese sulle principali varia-
bili macroeconomiche del panel UPB e a quelle dei più accreditati previ-
sori, nazionali e internazionali; in particolare, secondo l’UPB, l’attesa del
MEF di una crescita del PIL dell’1,5 per cento per effetto delle misure
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programmate, implicherebbe un moltiplicatore d’impatto per il primo anno
sostanzialmente unitario, poco coerente con l’evidenza empirica disponi-
bile; b) le deboli tendenze congiunturali di breve termine, che rendono
poco realistiche forti deviazioni al rialzo rispetto allo scenario tendenziale
del prossimo anno (validato dall’UPB); c) il rischio che nelle attese degli
operatori di mercato lo stimolo di domanda ingenerato dall’espansione
dell’indebitamento venga limitato dal contestuale aumento delle turbo-
lenze finanziarie.

I fattori di incertezza sulla crescita reale riguardano anche il biennio
2020-21, periodo al di fuori dell’orizzonte di validazione, quando lo sti-
molo di domanda associato all’espansione di bilancio sembrerebbe avere
effetti elevati e persistenti.

A tale riguardo, riferisce brevemente i passaggi salienti dell’inter-
vento del Ministro Tria nel corso dell’odierna audizione. Il Ministro
Tria ha ribadito preliminarmente che le reazioni dei mercati finanziari ap-
paiono ingiustificate in un contesto caratterizzato da solidi fondamentali
dell’economia e della finanza pubblica italiana. La proposta di politica
di bilancio del Governo appare equilibrata e caratterizzata da caute ipotesi
sugli effetti che le misure potranno produrre sulla crescita. Su tale impatto
si focalizza l’attenzione dell’UPB. Osserva inoltre che, il Ministro ha rile-
vato che le valutazioni dell’UPB non appaiono completamente coerenti
con il contenuto della lettera di validazione del quadro tendenziale dello
scorso 19 settembre. Quindi, delle due, l’una: o la manovra non potrà pro-
durre alcun effetto, ovvero le stime sul tendenziale sono state riviste al ri-
basso dal 19 settembre ad oggi. Il Ministro rileva inoltre che, a differenza
di quanto ipotizzato dall’UPB, il moltiplicatore delle misure diverse dalla
disattivazione della clausola di salvaguardia risulta ben inferiore all’unità,
e quindi compatibile con le principali risultanze scientifiche in materia e
del tutto in linea con quello ottenuto dai principali modelli in uso nelle
istituzioni internazionali.

Quanto alla tempistica delle misure, nella consapevolezza della ne-
cessità di attivare quanto prima gli investimenti e le misure di inclusione
sociale previste per la tenuta del tessuto economico-sociale, il Governo in-
terpreta le obiezioni dell’UPB come uno stimolo all’azione anziché un
motivo per rivedere verso il basso le proprie previsioni e le proprie ambi-
zioni. Il Ministro ha quindi concluso con un richiamo alla necessità di un
quadro di pieno coordinamento istituzionale, evidenziando che gli inter-
venti proposti si muovono nell’ambito degli strumenti messi a disposi-
zione dalla governance economica europea per permettere ai Paesi mem-
bri di meglio adattare le proprie politiche ai mutati contesti macroecono-
mici.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), ponendo in evidenza l’uti-
lità delle audizioni svolte sul provvedimento in titolo, ricorda che il Do-
cumento di economia e finanza 2018 era stato predisposto dal precedente
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Governo e si limitava al quadro tendenziale di finanza pubblica, peraltro
deterioratosi nei mesi successivi. Assume, pertanto, una particolare impor-
tanza la Nota di aggiornamento in esame, con la quale il nuovo Governo
ha definito gli obiettivi programmatici non solo per quest’anno, ma sostan-
zialmente per l’intera legislatura. A tale riguardo, Forza Italia non consi-
dera in modo completamente negativo il deficit previsto per il 2019 al 2,4
per cento del Pil, tuttavia considera preoccupante la previsione del Pil
all’1,5 per cento. Pur nella consapevolezza dell’importanza di individuare
misure di sostegno e di avviamento al lavoro per la parte più debole del
Paese, dai primi elementi a disposizione, non possono che formularsi forti
riserve sugli interventi programmati dal Governo in materia, in quanto
l’effetto di tali misure potrebbe essere quello di disincentivare il lavoro
e favorire la spesa improduttiva: a tale riguardo, saranno decisive le mo-
dalità di attuazione.

Un altro tema presente nella Nadef è quello previdenziale, con parti-
colare riferimento agli interventi di modifica della legge Fornero, che la
coalizione di centro-destra prima delle elezioni aveva già condiviso: tutta-
via, anche in questo caso, saranno determinanti l’entità dell’intervento e le
modalità di realizzazione.

In ogni caso, si tratta di due misure che hanno un impatto indotto ed
artificiale sul Pil, risolvendosi in un effetto di corto respiro, mentre è ne-
cessario, perché sia assicurata una crescita strutturale e duratura dell’eco-
nomia italiana, portare cambiamenti profondi nel sistema Paese, dal wel-

fare alla sanità, che tengano conto anche dell’andamento demografico.

Dal provvedimento in titolo emergono, inoltre, forti elementi di pre-
occupazione con riguardo agli investimenti, in considerazione dell’incoe-
renza che sembra caratterizzare sul punto la compagine del Governo: da
una parte, infatti, si punta sullo sviluppo degli investimenti, dall’altra
sono stati lanciati chiari segnali di un blocco delle infrastrutture. A tale
proposito, destano perplessità le previsioni circa l’impatto degli investi-
menti sulla crescita economica del 2019, che appaiono eccessive in rela-
zione della ben nota lentezza e complessità burocratica nella progettazione
e nella realizzazione degli interventi, di cui è un esempio il settore della
banda larga.

Va invece considerata molto positivamente la cosiddetta «pace fi-
scale», una misura che cerca di affrontare alcune problematiche relative
al sistema fiscale, che nella sua attuale inefficiente configurazione ha un
effetto disincentivante sulle attività economiche, senza peraltro toccare ef-
ficacemente le rendite improduttive.

Al di là dei dati numerici e delle questioni metodologiche, la critica
maggiore da muovere alla Nadef è che essa configura una manovra che
non incide sui problemi strutturali del Paese. Un Governo che intende go-
vernare e non semplicemente gestire il Paese deve avere l’obiettivo di raf-
forzare le condizioni per una forte economia di trasformazione, in modo
da proiettare anche all’estero l’immagine di un sistema governato e affi-
dabile. Il cosiddetto «Governo del cambiamento» sta invece alimentando
una situazione di estrema incertezza.
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Il senatore FANTETTI (FI-BP), soffermandosi sul tema dell’evolu-

zione del commercio internazionale, contesta la tesi secondo cui negli ul-

timi mesi vi sarebbe stata una grave contrazione degli scambi commer-

ciali, tesi confutata dalla firma, pochi giorni fa, di uno dei più grandi ac-
cordi commerciali, tra gli Stati Uniti, il Messico ed il Canada, l’Usmca,

che sostituisce il Nafta. Nell’osservare come tale infondato argomento

non possa essere utilizzato per giustificare la diminuzione delle esporta-

zioni italiane, richiama l’attenzione sulla necessità che il settore degli

scambi internazionali vada adeguatamente presidiato: se la quota delle

esportazioni del nostro Paese sta calando, ciò è determinato principal-
mente dalla mancanza di coordinamento tra le numerose istituzioni e i

soggetti pubblici che si occupano del tema, anche a seguito della soppres-

sione del Ministero del commercio con l’estero. A tale riguardo, ricorda

che un importante progetto, volto a creare una piattaforma tecnologica

per favorire l’incontro tra domanda ed offerta negli scambi internazionali,
mettendo a sistema tutti i soggetti coinvolti, è stato abbandonato nel corso

della precedente legislatura, con un’ottica poco lungimirante.

Per quanto riguardo l’andamento dei tassi di interesse, ritiene fuor-

viante ed eccessiva l’attenzione rivolta al cosiddetto spread, anche perché,

a suo parere, il prossimo superamento delle operazioni monetarie eccezio-
nali portate avanti negli ultimi anni dalle banche centrali determinerà un

aumento dei tassi per tutti i Paesi. Sottolinea, al contrario, la centralità

dell’esigenza di accelerare la crescita economica, in mancanza della quale

il Paese potrebbe correre, nei prossimi anni, gravi rischi.

Il senatore MANCA (PD) ritiene legittima la scelta politica operata
da questo Governo di abbandonare la strada, seguita nella precedente le-

gislatura, di tenere insieme il perseguimento della crescita economica

con il rafforzamento della finanza pubblica, per intraprendere invece

una politica che intende utilizzare l’indebitamento per incrementare la cre-

scita. Quello che preoccupa, tuttavia, è che tale indirizzo politico si basa
su previsioni del tutto inaffidabili, che pongono problemi di compatibilità

con la normativa europea e con la Costituzione, e in assenza di un vero e

proprio piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine, ossia il pareg-

gio di bilancio. Rimarca, inoltre, che il ricorso al deficit per fare spesa as-

sistenziale e previdenziale, in base alla letteratura scientifica più accredi-

tata, può produrre al più piccoli benefici a breve termine, ma ha pesanti
ricadute sul lungo periodo. Anche con riguardo agli investimenti, alla

luce delle tradizionali criticità del settore e della differenza di vedute al-

l’interno del Governo, ritiene l’impatto delle misure sul Pil del tutto sovra-

dimensionato, mentre risulta certo l’effetto negativo di queste previsioni

sulla credibilità del Paese, con gravi rischi per i risparmi delle famiglie
e per l’attività delle imprese. Giudica eccessivamente ottimistica, inoltre,

la stima dell’impatto sulla crescita economica del reddito di cittadinanza:

in realtà, appare chiaro che i problemi delle persone più fragili e deboli

non verranno risolti da una misura di questo genere, richiedendosi, invece,
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una presa in carico e l’inserimento in un contesto di servizi sociali effi-
cienti, oltre ai benefici economici.

Invita, infine, a non delegittimare le autorità indipendenti, come sem-
bra emergere da alcuni interventi di esponenti della maggioranza, trattan-
dosi di organismi che si sono limitati, nel caso in questione, ad esprimere
legittime preoccupazioni sulle metodologie e sui dati in base ai quali il
Governo ha elaborato le previsioni del quadro programmatico di finanza
pubblica e che rappresentano, comunque, un presidio della credibilità del-
l’Italia. Consiglia, invece, di correggere, nella prossima legge di bilancio,
le distorsioni quantitative emerse nel corso delle audizioni, abbandonando
una strada che appare senza una visione strutturale, di corto respiro, di se-
gno elettoralistico, che mette in gioco il futuro del Paese.

Il senatore MISIANI (PD) ritiene che la manovra prospettata nella
Nota di aggiornamento tenta di rispondere a problemi reali in modo inef-
ficiente. Il quadro programmatico, che già si inserisce in un contesto in-
ternazionale in via di indebolimento, è stato bocciato dall’Ufficio parla-
mentare di bilancio e criticato sostanzialmente dagli altri soggetti istituzio-
nali auditi. Tale quadro, che evidenzia una marcata deviazione dal per-
corso di rientro verso il pareggio di bilancio, deve essere letto nella sua
interezza: creano particolari preoccupazioni le previsioni relative al
2020, in quanto al deficit previsto, pari al 2,1 per cento del Pil, va reali-
sticamente aggiunto lo 0,3 per cento derivante da proventi delle privatiz-
zazioni che molto probabilmente non saranno portate a termine, oltre allo
0,7 per cento ulteriore necessario alla disattivazione della clausola di sal-
vaguardia relativa alle imposte indirette prevista per quell’anno. Un disa-
vanzo pari, in realtà, al 3,1 per cento del Pil, finirebbe infatti per ridurre al
minimo gli spazi di bilancio necessari per affrontare una eventuale con-
giuntura negativa, tutt’altro che improbabile alla luce dell’andamento del-
l’economia negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti.

Sottolinea, inoltre, che il quadro programmatico, fondato su un signi-
ficativo scostamento rispetto all’obiettivo di medio termine non prevede
un vero e proprio piano di rientro.

Evidenzia poi l’ammontare dell’extra debito per il triennio conside-
rato, pari a ben 80-90 miliardi, il cui uso appare del tutto discutibile, es-
sendo diretto a finanziare una quota rilevante della manovra sia per il
2019 che per il 2020, e comunque sbilanciato sulla spesa di parte corrente,
la cui composizione risulta ancora in gran parte indeterminata.

In merito alle singole misure previste, nel condividere l’importanza
del sostegno alle persone più deboli, osserva che gli interventi di questo
genere, se non accuratamente disegnati, possono avere un effetto disincen-
tivante sul lavoro e sull’economia.

Con riguardo alla cosiddetta «quota 100», l’impostazione della Nadef
appare ambigua, anche alla luce delle parole del Ministro Tria, che ha par-
lato di una possibile temporaneità della misura: in ogni caso, è decisivo
come sarà modulato l’anticipo pensionistico, anche in considerazione della
rilevanza delle risorse impiegate a tale fine, pari a 7 miliardi su 37 com-
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plessivi mobilitati dalla manovra, con il rischio peraltro di determinare un
effetto di iniquità sociale.

Stigmatizza la scarsa attendibilità, in termini di implementazione pra-
tica, del piano di investimenti che copre una parte minoritaria della mano-
vra.

Altresı̀, si esprime in termini negativi sulla defalcazione delle risorse
per le periferie e sulla predisposizione di un vero e proprio condono, seb-
bene ammantato dalla denominazione di «pace fiscale».

Nel complesso, esprime una valutazione nettamente negativa su una
manovra che rappresenta uno scarso stimolo per la crescita e che rischia
di far diminuire pesantemente la credibilità del sistema Paese, come peral-
tro testimoniato dal livello dello spread tra i buoni del tesoro decennali
italiani e gli analoghi titoli di Stato tedeschi, attestatosi a circa 300 punti
base rispetto ai 130 precedenti lo svolgimento delle consultazioni elettorali
del marzo scorso.

Occorrerebbe quindi una manovra di bilancio diversa, più equilibrata
e dotata di maggiore credibilità, evitando di finanziare, con operazioni do-
lorose, misure dagli effetti alquanto discutibili.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) evidenzia come, nel
corso delle audizioni svoltesi congiuntamente con la Commissione bilan-
cio della Camera dei deputati, abbia percepito una similitudine tra la con-
dizione del Paese e quella di un’automobile con i pneumatici usurati. Di-
nanzi ad una tale situazione, il Governo sembra intenzionato a riempire il
serbatoio di benzina, sperando che l’automobile riparta. Infatti, l’intendi-
mento delle forze di maggioranza e dell’Esecutivo, rappresentato dal mi-
nistro Tria, è quello di impostare una manovra di bilancio espansiva con
misure come il reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero.

Con riguardo alla prima misura, essa non si configura in realtà come
un vero e proprio sussidio per contrastare la povertà, in quanto la relativa
erogazione verrà condizionata ad una serie di requisiti.

In merito, poi, alla revisione della legge Fornero, l’obiettivo di garan-
tire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro potrebbe andare deluso.

Sarebbe necessario, invece, intervenire sulle debolezze strutturali del
Paese, attraverso un progetto organico al momento mancante. Occorre,
inoltre, far fronte alla debolezza della credibilità internazionale dell’Italia,
visto che il nostro Paese è inserito in un contesto globale e il benessere del
popolo italiano dipende anche dal livello di coesione sociale esistente in
Europa. Auspica, dunque, che l’impostazione della manovra venga rivista
in sede di predisposizione della legge di bilancio, dal momento che l’im-
pianto delineato dalla Nota di aggiornamento, privo peraltro di un piano di
rientro verso il raggiungimento dell’obiettivo di medio termine, non risulta
credibile.

Il senatore PRESUTTO (M5S), ricollegandosi ai rilievi formulati nel
corso dell’esame del rendiconto di bilancio per il 2017, osserva come la
struttura contabile del nostro Paese presenti forti criticità derivanti dalla
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situazione dei crediti attivi non riscuotibili dal fatto che circa il 30 per
cento degli accertamenti e degli impegni sono rappresentati da operazioni
di accensione e di rimborso di prestiti.

La maggioranza e il Governo hanno quindi ereditato una situazione
contabile non sostenibile, come peraltro suffragato dalla circostanza che
il rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo è salito negli ultimi
quindici anni dal 100 per cento circa al 132 per cento.

Risulta, quindi, necessaria un’operazione coraggiosa che consenta di
sfruttare pienamente le potenzialità del sistema Paese, uscendo dalla sta-
gnazione esistente che, se protratta, ci obbligherebbe ad un pericoloso gal-
leggiamento.

Il senatore TURCO (M5S) ricorda come, dal 2012 ad oggi, i governi
che si sono succeduti abbiano formulato previsioni di politica economica e
di bilancio poi puntualmente disattese.

Pur nella necessità di fare i conti con le tensioni sui mercati finan-
ziari prodottesi in questi giorni, rimarca l’esigenza di un cambio di passo
e auspica che vi sia una convergenza di tutte le forze politiche al fine di
evitare che si alimentino allarmismi ingiustificati.

Il senatore MARINO (PD), nel tratteggiare il clima nel quale si sono
svolte le audizioni in seduta congiunta con la Commissione bilancio della
Camera dei deputati, evidenzia il dualismo tra le opinioni espresse dai di-
versi Gruppi parlamentari da un lato e dall’altro i fatti estrapolabili dall’e-
same della Nota di aggiornamento oltre che dalle vicende di questi giorni.

Innanzitutto, ricorda come la curva dei rendimenti dei titoli di Stato
poliennali sia salita ai livelli del 2013; inoltre, va registrato come l’au-
mento dei costi delle polizze credit default swap per prevenire il rischio
di insolvenza del Paese tenda ad avvicinarsi pericolosamente a quelli
greci, nonostante sia oggettiva la diversità dei fondamentali economici
dell’Italia rispetto alla Grecia.

È evidente come quello che il presidente Draghi ha definito «il costo
delle parole» abbia prodotto una percezione negativa dalla quale non si
può prescindere.

Rammenta, quindi, gli interventi svoltisi nel corso delle audizioni –
tra i quali quelli dei deputati Brunetta, Crosetto e Marattin – volti a sot-
tolineare la discrasia tra le misure previste dalla Nota di aggiornamento ed
i tempi effettivi di realizzazione, con il rischio di compromettere l’innesco
di quel circuito virtuoso auspicato dal ministro Tria.

Nel soffermarsi sull’istituto del reddito di cittadinanza, la cui introdu-
zione viene peraltro rimessa ad un disegno di legge collegato alla manovra
di bilancio, e quindi dai tempi di approvazione non rapidissimi, paventa
difficoltà nell’implementazione della misura. In merito, poi, alle pensioni
di cittadinanza, esiste il rischio che una quota dei beneficiari sia rappre-
sentata da persone che non hanno mai versato contributi, con conseguente
aggravio di costi per le giovani generazioni.
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Nel chiedere al Governo di specificare il senso dell’affermazione del
ministro Tria sul carattere strutturale o contingente della cosiddetta «quota
100», data dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva, passa
poi ad affrontare il tema della cosiddetta flat tax, facendo presente che il
sistema delineato non avrà una vera e propria aliquota piatta, bensı̀ un in-
sieme articolato di aliquote e di scaglioni.

Reputa poi opportuno comprendere l’effetto normativo e finanziario
della «pace fiscale», della quale non si può celare il carattere di condono,
visto che si ipotizza di escludere la restituzione del capitale dovuto. Peral-
tro, il mero annuncio della «pace fiscale» sta producendo notevoli danni in
sede di applicazione del sistema della rottamazione bis delle cartelle esat-
toriali sia in relazione ai contribuenti che hanno pagato la prima rata entro
lo scorso 31 luglio sia in termini di blocco del meccanismo di concilia-
zione tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti, senza tralasciare gli
aspetti di criticità in merito ai destinatari delle cartelle esattoriali dal 1º
ottobre 2017 ad oggi.

Denuncia, quindi, una perdita di gettito già quest’anno oscillante tra i
3 e i 4 miliardi, causata dalle conseguenze dell’annuncio della «pace fi-
scale» e possibili effetti negativi anche sul gettito futuro.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede al Governo chiarimenti sulla
composizione della manovra, in merito alla tipologia dei tagli di spesa per
il 2019, quantificati in 6,2 miliardi di euro, e agli 8,1 miliardi di nuove
entrate. Domanda, poi, a quanto ammonti l’impatto finanziario della flat
tax.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DELL’OLIO (M5S), intervenendo in sede di replica, evi-
denzia come una delle preoccupazioni principali, emersa nel corso delle
audizioni svoltesi insieme alla Commissione bilancio della Camera dei de-
putati, sia rappresentata dal carattere espansivo della manovra di bilancio
delineata dalla Nota di aggiornamento, che si discosta in questo dal carat-
tere sostanzialmente restrittivo delle manovre degli anni scorsi. Nel ricol-
legarsi, poi, alla relazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio, dà atto
delle rassicurazioni fornite dal presidente Pisauro sulla prudenzialità utiliz-
zata ai fini del calcolo delle previsioni, ma evidenzia altresı̀ che, negli ul-
timi anni, sono state numerose le previsioni poi non realizzatesi, il che
renderebbe necessaria una riflessione sulle metodologie utilizzate, anche
alla luce di quanto affermato dallo stesso professor Pisauro che, in un pas-
saggio della sua relazione, non ha escluso, in presenza di un quadro mi-
gliorativo, tassi di crescita anche dell’1,8 per cento.

Ritiene, quindi, che la costruzione delle sensivity analysis debba es-
sere costruita secondo meccanismi che tengano conto non solo dei fattori
di rischio, ma anche di quelli virtuosi.
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In merito alle preoccupazioni sul blocco degli investimenti, sottolinea
come il Governo stia monitorando il programma delle opere pubbliche, al
fine di individuare i progetti effettivamente cantierabili, sulla base di un
cronoprogramma indicato nella Nota di aggiornamento e il cui raggiungi-
mento, anche solo per il 50 per cento, rappresenterebbe un importante ele-
mento di cambiamento.

Da ultimo, nel rivendicare la bontà dell’impianto espansivo della ma-
novra finanziaria, ritiene che puntuali aggiustamenti, se necessari, possano
sicuramente trovare spazio in sede di predisposizione e successivo esame
parlamentare del disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel riprendere la similitudine trat-
teggiata dal senatore Steger, ritiene indispensabile riempire di benzina il
serbatoio di un’automobile di grossa cilindrata, essendo inaccettabile che
un paese come l’Italia sia all’ultimo posto in Europa per tassi di crescita
del prodotto interno lordo.

Procedendo per filoni tematici, affronta poi la tematica delle opere
pubbliche, sottolineando la necessità di effettuare in tempi estremamente
rapidi le dovute analisi costi-benefici, garantendo cosı̀ un’accelerazione
della spesa per investimenti ed eliminando gli ostacoli che si frappongono
a tale obiettivo, tra i quali regole contabili ottuse e la presenza di crediti di
dubbia esigibilità. Al riguardo, la cosiddetta «pace fiscale» può rappresen-
tare un elemento ragionevole, per appianare contenziosi e infruttuosi ten-
tativi di recupero di crediti erariali risalenti al 2000.

Sul codice degli appalti, ricorda come l’attuazione della normativa
europea abbia condotto a delineare un sistema normativo più complicato
rispetto a quello comunitario, con conseguente blocco dei lavori: di qui
l’esigenza di aggiustamenti puntuali, per esempio in tema di razionalizza-
zione delle centrali di committenza, consentendo ai comuni di utilizzare,
per l’edilizia scolastica, le centrali appaltanti delle province. Altresı̀, oc-
corre potenziare, compatibilmente con i vincoli finanziari, le risorse
umane in quei settori amministrativi in sofferenza, come gli uffici provin-
ciali preposti al contenzioso derivante dalle gare di appalto.

In merito alle coperture finanziarie, rappresenta la necessità di razio-
nalizzare la spesa per consumi intermedi non tanto a livello di enti locali,
come fatto negli ultimi anni, bensı̀ a livello centrale. Invece, per quanto
riguarda le autonomie territoriali, andrebbe perseguito l’obiettivo di sem-
plificare quel groviglio di moltiplicazioni di enti che, sovrapponendosi alla
chiara tripartizione tra comuni, province e regioni delineata nella Carta co-
stituzionale, costituisce un freno alla celerità delle procedure decisionali.

Sul versante delle politiche tributarie, giudica estremamente positiva
l’introduzione di un regime forfettario per le piccole imprese e i liberi pro-
fessionisti fino a 65.000 euro, nonché la riduzione dal 24 al 15 per cento
dell’aliquota IRES per gli utili di impresa destinati ad investimenti e
nuove assunzioni.
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In merito alla riforma della legge Fornero, nel rammentare il carattere
strutturale della «quota 100», fa presente che gli aspetti di dettaglio sa-
ranno ovviamente definiti nella legge di bilancio.

Soffermandosi, quindi, sul reddito di cittadinanza, osserva come esso
vada visto non tanto come un sussidio, bensı̀ come strumento di affianca-
mento per l’avvio al lavoro, secondo il modello virtuoso adottato dalla re-
gione Lombardia che, con l’utilizzo di fondi europei, consente di inserire
centomila giovani all’anno nel mercato del lavoro. In quest’ottica, istituti
come il reddito di inclusione e la nuova assicurazione sociale per l’im-
piego (NASPI) sono destinati ad essere assorbiti ed accorpati in un nuovo
istituto unitario, senza peraltro far venir meno la competenza regionale sul
duplice versante della formazione e delle politiche attive del lavoro.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore MARSILIO (FdI) concorda con la necessità di cambiare
radicalmente la struttura e il funzionamento dei centri per l’impiego, po-
nendo rimedio alla situazione fallimentare in cui molti di essi si trovano
ad operare.

Nel sottolineare che la divergenza di previsioni macroeconomiche tra
il Governo e l’Ufficio parlamentare di bilancio rappresenti un elemento
non cosı̀ dirimente, invita l’Esecutivo e la maggioranza ad adottare una
condotta prudenziale, evitando ogni tentazione illusoria di autosufficienza.

Nel rammentare la propria esperienza di parlamentare nella XVI le-
gislatura, fa presente come la mancata difesa del Paese nel 2011, anche
da parte dei Gruppi dell’allora opposizione, abbia contribuito ad alimen-
tare una spirale speculativa, con la conseguenza di favorire l’insedia-
mento, per i successivi sette anni, di governi privi della legittimazione po-
polare.

Occorre, quindi, che vi sia da parte di tutti la consapevolezza di di-
fendere il sistema Paese.

Con riferimento all’istituto del reddito di cittadinanza, ritiene che
esso risponda prevalentemente a ragioni propagandistiche difficili da man-
tenere, determinando peraltro l’appostamento di risorse verso allocazioni
poco produttive, che non favoriscono il dinamismo delle imprese private
e la creazione di ricchezza.

Nell’annunciare quindi il voto contrario, esprime scetticismo sull’ef-
ficacia e sui tempi d’implementazione di misure, come il reddito di citta-
dinanza, che rappresentano l’asse portante della manovra.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) annuncia il voto contrario del proprio
Gruppo, giudicando erronea la composizione della manovra finanziaria
che, oltre a risultare sbilanciata su misure, come il reddito di cittadinanza,
che non porteranno effettivi benefici all’economia, appare priva di inter-
venti adeguati a rispondere alle aspirazioni di quel Mezzogiorno d’Italia
che vuole uscire dall’assistenzialismo e avviarsi su un percorso virtuoso.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva, preliminarmente, di essere
favorevole a manovre espansive, ritenendo necessario invertire il segno re-
strittivo finora adottato in Italia e in Europa.

Tuttavia, giudica priva di convincenti basi di equità la scelta di ricor-
rere all’indebitamento per finanziare interventi di spesa corrente, peraltro
con il rischio di apportare decurtazioni della spesa sanitaria che non ri-
spondono ad operazioni di redistribuzione sociale della ricchezza.

Manca, quindi, nella manovra delineata nella Nota di aggiornamento,
il segno dell’equità e, pur essendo ragionevole correggere le gravissime
distorsioni della legge Fornero, appare illusorio far discendere da tale re-
visione un incremento del prodotto interno lordo di circa il 2 per cento.
Dopo aver auspicato che anche gli esponenti della maggioranza, nella se-
duta dell’Assemblea programmata per il giorno successivo, stigmatizzino
gli attacchi personali ai componenti dell’Ufficio parlamentare di bilancio
registratisi nel corso dell’audizione presso la Camera dei deputati, in
nome del rispetto dell’autonomia di giudizio delle autorità e degli organi-
smi indipendenti, evidenzia la mancanza di una programmazione degli in-
vestimenti e il carattere aleatorio di una stima che punta a ricavare, nel
prossimo biennio, 10 miliardi dalle privatizzazioni.

Sempre in materia di investimenti, denuncia le complesse farragino-
sità applicative insite nella normativa sugli appalti, come testimoniato
dalla tipologia di quesiti inviati dagli enti locali all’Autorità nazionale an-
ticorruzione.

Sul fronte delle politiche sociali, paventa le conseguenze negative
correlate alla decurtazione delle detrazioni per spese sanitarie e la mancata
individuazione degli oltre 8 miliardi di nuove entrate preventivate.

Nell’esprimere il proprio favore verso misure di contrasto alla po-
vertà concepite anche come strumento di sostegno sociale, a prescindere
dall’avviamento al lavoro, denuncia l’assenza di un disegno strategico di
cambiamento, ritenendo non appropriato l’esempio formulato dal sottose-
gretario Garavaglia sull’esperienza lombarda quale modello di applica-
zione del reddito di cittadinanza.

Evidenzia, infine, con preoccupazione, la mancanza di ogni atten-
zione al settore della scuola che più di altri ha pagato la crisi di questi
anni, con conseguenze disastrose in termini di mancata formazione del ca-
pitale umano e delle professionalità specialistiche richieste dalle imprese.

Alla luce di tali considerazioni, auspica che la legge di bilancio rechi
un’effettiva inversione di marcia rispetto all’impostazione della Nota di
aggiornamento, annunciando il proprio voto contrario.

Il senatore MISIANI (PD), nel ribadire le considerazioni svolte nel
corso della discussione generale, annuncia il voto contrario del proprio
Gruppo.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) ringrazia in via preliminare
tutti i componenti della Commissione per la qualità degli interventi e l’e-
levato contributo al dibattito, dai quali si evince come, pur nella legittima
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differenza di ruoli, vi sia l’intendimento comune di perseguire il bene ge-
nerale del Paese.

Si sofferma, quindi, sui dati del rapporto tra disavanzo pubblico e
prodotto interno lordo, oltre che tra debito pubblico e prodotto interno
lordo, degli ultimi dieci anni, da cui si evince il fallimento inequivocabile
delle politiche di austerità: infatti, lo scorso anno, il rapporto deficit/PIL si
è attestato al 2,4 per cento, mentre il rapporto debito pubblico/PIL, dopo
essere aumentato dal 102 per cento circa del 2008 fino al 131,8 per cento
del 2014, è diminuito in misura irrisoria per attestarsi, nel 2017, al 131,2
per cento.

Nell’annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, rivendica l’in-
tenzione della maggioranza e del Governo di individuare soluzioni per ri-
solvere la situazione problematica in cui versa il Paese senza presunzioni
di infallibilità, ma con fiduciosa speranza nella bontà delle scelte intra-
prese.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), anche alla luce del ciclo di
audizioni svoltesi con la Commissione bilancio della Camera dei deputati,
ribadisce la necessità di un deciso cambiamento di rotta reso ancor più ne-
cessario dalla difficile situazione dell’economia e dei conti pubblici a cui
hanno condotto le manovre finanziarie restrittive degli ultimi anni, come
peraltro suffragato dalle puntuali informazioni fornite poc’anzi dal sena-
tore Pellegrini.

Nel ringraziare i senatori intervenuti per l’alta qualità dei contributi
forniti al dibattito, oltre al sottosegretario Garavaglia per i preziosi chiari-
menti offerti alla Commissione, annuncia il voto favorevole del proprio
Gruppo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i senatori e i rappresentanti
del Governo, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire fa-
vorevolmente all’Assemblea sul Documento in esame, autorizzandolo, al
contempo, ad avanzare al Presidente del Senato la richiesta di riferire oral-
mente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta notturna della Com-
missione, già convocata per le ore 20, nonché la seduta già convocata do-
mani, giovedı̀ 12 ottobre 2018, alle ore 9, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

32ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D’ALFONSO (PD), sottolineata la natura di atto di indi-
rizzo dell’attività legislativa e amministrativa del documento in esame, da
sottoporre a una lettura priva di preconcetti ideologici, coglie quale ele-
mento positivo l’idea di partenariato tra pubblico e privato in quanto fat-
tore di stimolo della crescita. Esprime quindi perplessità rispetto agli indi-
rizzi concernenti la pacificazione fiscale, i quali possono avere effetti in
termini di consenso verso il Governo, senza risultare incisivi rispetto all’e-
norme magazzino di crediti fiscali. In particolare invita a una riflessione
sulle conseguenze che tale approccio può avere rispetto alla propensione
alla lealtà dei contribuenti nei confronti degli obblighi tributari. Ulteriori
incertezze sono a suo avviso connesse agli esiti in termini di andamento
della pressione fiscale in conseguenza dell’attuazione delle misure di revi-
sione delle agevolazioni.

Prosegue rilevando la necessità di un supplemento di analisi succes-
sivamente all’esposizione dei rilievi sulla Nota di aggiornamento dell’Uf-
ficio parlamentare di bilancio e della Corte dei conti. Considera inoltre
con scetticismo la possibilità di un ricorso al risparmio privato nazionale
ai fini di un agevole collocamento dei titoli del debito pubblico, per cui si
pone piuttosto un interrogativo riguardo la sostenibilità degli interessi pas-



10 ottobre 2018 6ª Commissione– 104 –

sivi. Pur da ridimensionare nel contesto della valutazione delle politiche
pubbliche, l’andamento dello spread relativo ai titoli pubblici deve essere
tenuto in considerazione al fine di calibrare le manovre di finanza pub-
blica, in quanto i mercati costituiscono un interlocutore necessario.

Riguardo alle previsioni sulla ripresa degli investimenti in opere pub-
bliche rileva l’insufficienza del mero dato normativo, in presenza di ele-
menti istituzionali che scoraggiano l’attuazione dei progetti, con partico-
lare riguardo ai comuni, fortemente limitati nella loro potestà di spesa.

Il senatore PEROSINO (FI-BP) auspica una correzione degli indirizzi
del Governo, che deve riguardare anche gli aspetti comunicativi, in virtù
delle conseguenze fortemente negative delle interpretazioni a livello inter-
nazionale dell’operato e delle intenzioni del Governo. Osserva il rischio
che la destinazione di risorse ai centri per l’impiego, funzionale all’intro-
duzione del reddito di cittadinanza, consista in spesa improduttiva. Lo
stesso reddito di cittadinanza può essere utile ad alleviare situazioni di
momentanea disoccupazione dovuta al progresso tecnico; non dovrebbe
peraltro dar luogo a restrizioni della capacità di spesa dei fruitori in
base a orientamenti etici determinati dallo Stato.

Prosegue esprimendo preoccupazione rispetto alla concreta possibilità
di destinare risorse a investimenti in considerazione dell’andamento sfavo-
revole della finanza pubblica, a fronte dello stato preoccupante del sistema
infrastrutturale. Invita quindi a un atteggiamento realistico nell’ambito del
contrasto all’evasione fiscale, che non deve consistere in un atteggiamento
vessatorio nei confronti della piccola impresa, mentre appaiono dubbi gli
effetti dell’introduzione di nuovi strumenti quali la fatturazione elettronica
e lo split payment. Esprime quindi l’auspicio di un’espansone dell’indu-
stria manifatturiera, solo fattore decisivo di crescita dell’economia nazio-
nale, in un quadro politico maggiormente ispirato a concezioni liberali e
lontano dal dirigismo tecnocratico dell’Unione europea.

La senatrice CONZATTI (FI-BP) manifesta preoccupazione riguardo
il quadro di finanza pubblica e di politica nazionale in conseguenza dei
giudizi critici espressi da organismi indipendenti nazionali e internazio-
nali, a fronte dei quali è urgente una risposta adeguata da parte del Go-
verno. Ricorda in particolare la necessità di rispetto degli accordi presi
dallo Stato italiano in materia di pareggio di bilancio, del quale l’attuale
Governo pare non voler tenere conto. Osserva che la manovra delineata
è basata su previsioni di crescita relative al 2019 connesse all’introduzione
del reddito di cittadinanza, fortemente irrealistica, in considerazione dei
tempi necessari affinché la riforma vada a regime. Le stesse previsioni
in materia di investimenti, delle quali è comunque difficile l’attuazione,
possono avere effetti riscontrabili solamente nel medio periodo. Uguale
preoccupazione desta l’ambito delle clausole di salvaguardia relativamente
all’IVA, di cui è prevedibile la sterilizzazione in deficit per gli anni 2020
e 2021. Dopo aver rimarcato l’aleatorietà delle previsioni del Governo
circa l’andamento del debito pubblico in rapporto al PIL rileva l’insuffi-
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cienza delle misure a torto identificate con il concetto di flat tax, consi-

stenti in una mera estensione della platea dei soggetti ai quali è applicato

il regime forfetario. Conclude rilevando la necessità di una manovra eco-

nomica che, nel rispetto delle regole europee, comporti un aumento della

fiducia dei cittadini.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) paventa il rischio di una nuova con-

trazione dell’economia, tenuto conto dell’insufficienza delle misure previ-

ste dalla Nota in esame, delineate nell’auspicio di determinare un aumento

della domanda interna. Appaiono pertanto illusorie le previsioni relative

alla crescita, contrastanti con le stime delle competenti organizzazioni in-

ternazionali. Rileva la mancanza di chiarezza sugli obiettivi connessi al

ricorso al deficit, mentre le annunciate misure di privatizzazione, teorica-

mente volte al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, si sono stori-

camente sempre dimostrate deludenti. Dopo aver rilevato la contraddi-

zione fra l’impostazione culturale di una delle componenti della maggio-

ranza e la prospettata destinazione di risorse a investimenti infrastrutturali,

considera che la spesa per il reddito di cittadinanza sia destinata ad au-

mentare una volta che la misura sarà andata a regime, successivamente

al 2019. Il reddito di cittadinanza è in sé inadeguato a cagionare lo svi-

luppo, mentre sarebbero auspicabili misure improntate a un atteggiamento

realistico, quali la riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale

sulle imprese, l’incoraggiamento degli investimenti e in generale l’attra-

zione di risorse dall’estero.

La senatrice BOTTICI (M5S) invita la Commissione a analizzare le

stime esposte in termini prospettici e dinamici, nel senso di attribuire

un effetto positivo sulla crescita derivante direttamente dalla radicale

scelta del Governo di proporre misure che puntano sulla qualità differente

della crescita, con una maggiore attenzione a indicatori di benessere eco-

nomico più vicini alle esigenze dei cittadini. Il Governo in carica è for-

mato da forze politiche che trovano un punto di grande consonanza sul-

l’attenzione ai ceti più deboli e alle imprese maggiormente esposte alle

crisi economiche. A suo parere si tratta di riconoscere il completo falli-

mento della politica economica e finanziaria eccessivamente protesa a ri-

spettare parametri e criteri e che ha ingigantito gli effetti penalizzanti della

crisi. Si dichiara convinta che i cittadini e le imprese sapranno reagire co-

gliendo la sostanziale novità della manovra proposta.

A giudizio del senatore FENU (M5S) le ipotesi di misure di sanatoria

fiscale hanno il pregio di incontrare le esigenze delle piccole e medie im-

prese che si trovano in condizioni di momentanea difficoltà economica e

quindi non in grado di rispettare le scadenze della precedente rottama-
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zione, senza favorire le imprese che evadono le imposte. In generale,
chiede che la Commissione si interroghi sulla pervasività dei vincoli
alle scelte del Governo provenienti da organismi esterni al circuito poli-
tico-parlamentare, con un’attenzione che ritiene eccessiva ai giudizi for-
mulati.

La senatrice DRAGO (M5S) osserva che le aspettative dell’Unione
europea circa la manovra trova corrispondenza nell’attenzione che si ri-
scontra anche nelle sedi parlamentari europee, e ricorda che l’Unione eu-
ropea non si è ancora formalmente espressa.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) in tema di sostenibilità del debito pub-
blico sottolinea la proposta di incentivare la sottoscrizione da parte di sog-
getti residenti, rilevando che la crescita dei tassi di interesse, dal lato del
detentore dei titoli, non è di per sé negativo. Ritiene opportuno intervenire
sul denominatore del rapporto debito/PIL, in modo da prefigurare un per-
corso di rientro rispetto ai parametri. La manovra è coraggiosa e valida
nell’indicare il reddito di cittadinanza come strumento di sostegno alla
crescita via l’incremento della domanda di beni di consumo.

Il senatore COMINCINI (PD) interviene nuovamente sottolineando la
importanza dei rilievi espressi dalla Corte dei conti, dalla Banca d’Italia e
dagli organismi internazionali, al fine di comprendere gli elementi di cri-
ticità della manovra proposta dal Governo. Dopo il 2011 c’è stata una
presa di coscienza della esigenza di tener conto dei vincoli esterni e per-
tanto trascurare la definizione di percorso di rientro dal debito credibile si
rivela estremamente rischioso, soprattutto per i ceti meno abbienti. Le
scelte che impone il livello raggiunto del debito pubblico sono ineludibili
e il ventaglio di proposte che il Governo si riserva appare particolarmente
azzardato. Gli organismi tecnici chiamati in audizione dal Parlamento
hanno indicato vincoli e criticità non per ragioni di lotta politica, ma a tu-
tela di tutte le forze politiche e dei cittadini che esse rappresentano. Dopo
il 2011 l’architettura del pareggio di bilancio e l’affidamento a compiti di
vigilanza ad un organismo imparziale sono funzionali alla predisposizione
di programmi sostenibili e realistici, al di là delle singole scelte politiche.
A suo parere, ormai l’attenzione richiamata da tanti centri di analisi sui
rischi che corre il Paese con la proposta governativa non merita la sotto-
valutazione o il contrasto con tali istanze tecniche ma impone un’opera-
zione di trasparenza. Conclude affermando che l’interruzione di un per-
corso condiviso e realistico di rientro dal debito pubblico suscita allarmi
univoci e concordanti.

Il senatore D’ALFONSO (PD) ribadisce l’opportuna di conoscere dal
relatore e dal Governo le stime programmatiche della pressione fiscale.

Secondo il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) le critiche dei gruppi
di Forza Italia e Fratelli d’Italia appaiono ingenerose, sottovalutando il ri-
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schio che si sta preparando una situazione di tensioni sui mercati e di at-
tacchi dall’estero che presenta inquietanti analogie con quanto accaduto
nel 2011 contro il Governo Berlusconi. Il bilancio della XVII legislatura
è certamente avaro di soddisfazioni per chi ha governato e da tale consta-
tazione nasce la richiesta urgente di misure coraggiose e radicali anche
contro le opache ingerenze dei poteri forti.

Interviene quindi nuovamente il senatore DI NICOLA (M5S) a giudi-
zio del quale le valutazioni critiche che la maggioranza ha espresso all’in-
dirizzo di esponenti delle autorità comunitarie non attenuano la volontà di
interloquire con l’Unione europea, nè la consapevolezza che anche gli ap-
porti di organismi tecnici quali l’Ufficio parlamentare di bilancio aggiun-
gono argomentazioni su un fronte neutro e di caratura tecnica. D’altro
canto, ricorda che nel 2016 il ministro Padoan, di fronte agli stessi rilievi
mossi oggi dall’Ufficio parlamentare di bilancio non modificò la proposta
presentata al Parlamento. Pertanto l’atteggiamento tenuto dal ministro Tria
oggi non può essere criticato per aver adottato lo stesso comportamento.

Riepiloga le misure contenute nella Nota per arrestare l’emergenza
sociale ed economica e si dichiara convinto che esse consentiranno di re-
cuperare la crescita economica secondo le stime programmatiche esposte.
Conclude sottolineando che in una condizione di pressione internazionale,
di drammatizzazione mediatica che alimenta artatamente il clima di insi-
curezza, appare opportuno sollecitare le società partecipate dallo Stato a
realizzare programmi di investimenti e ad offrire ai risparmiatori italiani
titoli di Stato a fiscalità agevolata.

Interviene quindi il senatore GRIMANI (PD), il quale giudica un er-
rore delegittimare le agenzie indipendenti e gli organismi tecnici per ma-
scherare le chiare lacune del programma di Governo. A suo parere, il tema
centrale è la insostenibilità della manovra rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica che il Governo ha presentato, derivante da una errata valutazione
degli effetti sul ciclo economico che chiama in causa obiettivamente an-
che la credibilità del Governo. Appare a tutti chiaro che l’aumento strut-
turale della spesa corrente presenta in sé un elemento di rischio grave ri-
spetto al controllo dell’andamento dei saldi di bilancio. Tutto ciò conside-
rato invita la maggioranza di Governo a un supplemento di riflessione a
modificare gli elementi programmatici.

Il presidente BAGNAI, nel ribadire che la situazione appare identica
a quella del 2016 richiama l’attenzione sulle competenze specifiche della
Commissione finanze.

Interloquisce quindi il senatore COMINCINI (PD), ricordando che il
ministro Padoan, in ragione della non validazione da parte dell’UPB pre-
sentò in Europa una Nota di aggiornamento diversa.
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A giudizio del senatore FENU (M5S) l’insistenza sui rischi finanziari
del Paese appare connessa a condizionamenti esterni al circuito politico
parlamentare e impone di capire quali sono le forze che operano per spe-
culare sull’andamento dei titoli pubblici.

Interviene quindi il presidente BAGNAI, il quale ricorda che il con-
testo attuale nel quale si muove il Paese trae origine dalle scelte compiute
fin dal 1981 per separare la politica monetaria del Tesoro e della Banca
d’Italia anche con esiti che furono criticati anni dopo dallo stesso An-
dreatta, fautore di tale separazione. L’instabilità cui deve far fronte l’Italia
deriva dall’adozione del cambio fisso correlato alla moneta unica, e dal-
l’assenza di limiti al movimento di capitali. Si tratta di crisi finanziarie
che si ripresentano ciclicamente e che chiamano in causa il fallimento
della regolazione citata.

Il senatore D’ALFONSO (PD) rimarca che i dati esposti in prece-
denza sulla povertà sono stati sensibilmente modificati dagli interventi
di oggi a dimostrazione che la condizione complessiva italiana non è di-
sastrosa come intendono descriverla gli esponenti della maggioranza. Ri-
badisce la richiesta al relatore e al Governo di esporre la pressione fiscale
programmatica e l’effetto delle misure di riduzione delle spese fiscali sulla
pressione tributaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 42 (SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO SU ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

(UE) 2016/1164 RECANTE NORME CONTRO LE PRATICHE DI ELUSIONE FISCALE

CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO)
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Plenaria

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola per la replica il relatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), il
quale nota preliminarmente che le stime sull’andamento della pressione fi-
scale sono riferite alla legislazione vigente e risentono pertanto del previ-
sto aumento delle aliquote IVA in base alle clausole di salvaguardia, che il
Governo intende tuttavia sterilizzare. È pertanto prevedibile, piuttosto, un
abbassamento della pressione fiscale, la cui entità potrà essere verificata in
base ai contenuti della legge di bilancio e dei disegni di legge collegati.

Rispetto al tema della crescita pone in evidenza l’intenzione di pun-
tare su investimenti infrastrutturali, in particolare per opere di manuten-
zione, che risulterà efficace in conseguenza della semplificazione della
normativa sugli appalti. Un ulteriore stimolo sarà costituito dall’abbassa-
mento delle imposte sugli utili reinvestiti delle imprese, mentre ulteriori
risorse deriveranno dall’ingresso nel mondo del lavoro di nuovi occupati,
agevolato dalla riforma del sistema previdenziale.

Dopo aver rimarcato che la questione della crescita è centrale nella
politica economica del Governo rileva come le stime relative all’anda-
mento del PIL siano peraltro estremamente caute.

Presenta infine uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubbli-
cato in allegato.

Intervenendo in replica, il sottosegretario GARAVAGLIA pone in
evidenza la scelta del Governo di mantenere a un livello gestibile l’entità
delle clausole di salvaguardia, destinate a essere gradualmente annullate.
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Rileva quindi come risorse aggiuntive saranno reperite in forza del recu-
pero dell’evasione che si gioverà dell’attuazione delle misure in materia di
fatturazione elettronica e di scontrino digitale. Prosegue richiamando l’at-
tenzione sulla scelta del Governo di utilizzare lo strumento fiscale al fine
di agevolare in una prima fase le imprese, cosı̀ da incoraggiare l’aumento
dell’occupazione attraverso un aumento della competitività, mentre suc-
cessivamente gli interventi di riduzione riguarderanno anche le persone fi-
siche. In tale quadro rientrano l’estensione del regime forfettario e la di-
minuzione dell’aliquota IRES, che ha natura strutturale e costituisce una
misura idonea a incoraggiare la propensione all’investimento delle im-
prese.

Fa quindi presente la priorità costituita dal tema della crescita, stante
la necessità di invertire l’andamento registrato negli ultimi anni e rendere
possibile la diminuzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo.
Per realizzare gli obiettivi di crescita il Governo intende attuare una serie
di misure volte a stimolare gli investimenti, in primo luogo per mezzo di
una nuova qualificazione della spesa pubblica, tale da dirottare le risorse
dalla spesa corrente agli investimenti. A tale scopo è previsto il ricorso a
risorse aggiuntive già programmate, cui si aggiungeranno quelle derivanti
dal provvedimento relativo alla cosiddetta pace fiscale. Rileva inoltre la
possibilità per i Comuni di investire avanzi di amministrazione per un mi-
liardo, mentre altre risorse, pari a circa 118 miliardi sono già disponibili
per gli investimenti. Prosegue specificando che la politica di agevolazione
degli investimenti non può prescindere da una riforma della disciplina de-
gli appalti, che attualmente scoraggia di fatto le iniziative di spesa, in par-
ticolare dei piccoli comuni. Questi dovrebbero essere inoltre agevolati
dalla scelta di centralizzare le procedure presso le province, che diver-
ranno stazioni appaltanti.

Il senatore D’ALFONSO (PD), esprimendo insoddisfazione rispetto
al contributo conoscitivo apportato dal Governo, manifesta l’intenzione
di chiedere specifici chiarimenti.

Il presidente BAGNAI osserva che il dibattito è stato sufficiente-
mente ampio e che la Commissione non può che passare alla fase della
votazione dello schema di parere.

Il senatore D’ALFONSO (PD) rileva in particolare la carenza di ap-
porto rispetto alle materie di competenza della Commissione.

Il presidente BAGNAI rileva come il dibattito stesso sia stato focaliz-
zato sulle questioni generali di politica economica.

Ha quindi la parola il senatore GRIMANI (PD), che, dopo aver
preannunciato il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta del re-
latore presenta uno schema di parere alternativo, contrario, per quanto
di competenza, ai documenti in titolo (pubblicato in allegato).
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Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere del relatore.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto
contrario a nome del Gruppo, specificando in primo luogo che il reddito
di cittadinanza non può costituire un fattore di sviluppo, mentre risultereb-
bero essenziali ai fini della crescita l’agevolazione del credito, la detassa-
zione a favore delle imprese e una complessiva semplificazione ammini-
strativa. Rileva quindi la necessità di una verifica degli intendimenti del
Governo, possibile solamente in sede di esame delle specifiche iniziative
legislative.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), dopo aver espresso un sostanziale
apprezzamento nei confronti dei criteri di riforma in materia tributaria de-
lineati dal rappresentante del Governo, rileva l’insufficienza di quanto a
conoscenza del Parlamento. Preannuncia quindi il voto contrario del pro-
prio Gruppo.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), dato atto delle inten-
zioni condivisibili del Governo, sottolinea la sussistenza di eccessivi mar-
gini di incertezza circa la qualità delle iniziative previste. Dichiara per-
tanto intenzione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) dichiara l’intenzione di voto
favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva lo schema di parere presentato dal relatore. Lo schema di parere
alternativo risulta pertanto precluso.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 42

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ricorda che nella giornata di
giovedı̀ 4 ottobre scorso ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali nel-
l’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 42, recante «Schema decreto
legislativo su attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme
contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzio-
namento del mercato interno», con le audizioni di rappresentanti dell’As-
sonime e con le audizioni dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Fi-
nanza che si sono svolte nella giornata odierna in sede di Ufficio di Pre-
sidenza.

Comunica che nel corso di tali audizioni sono stati depositati docu-
menti che saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.
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La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avvisa che le sedute della Commissione già convo-
cate alle ore 21 di oggi, nonché alle ore 9 e 14,30 di domani non avranno
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di compe-
tenza, il documento in titolo con allegati e annesso,

valutato con favore l’orientamento volto a sostenere la ripresa eco-
nomica attraverso un forte sostegno della domanda interna, accompagnato
alla programmazione di investimenti pubblici infrastrutturali e allo stimolo
di investimenti privati nel settore delle costruzioni;

sottolineato che il sostegno della domanda, a differenza di stru-
menti utilizzati nella passata legislatura, contempla interventi diretti a so-
stegno del reddito sia per coloro che sono in cerca di prima occupazione
che per i percettori di pensioni minime, incrementando le somme erogate;

ritenuto che sul lato dell’offerta le maggiori attenzioni riguardano
il recupero di redditività della piccola e media impresa, anche attraverso
l’utilizzo più flessibile della leva fiscale e dell’introduzione di regimi spe-
cifici per l’imposta sul reddito;

sottolineato inoltre che in materia creditizia si prefigura un deciso
irrobustimento delle misure a favore dei risparmiatori che hanno subito le
conseguenze dei dissesti bancari e il proseguimento della riforma delle
banche di credito cooperativo;

esprime parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

D’ALFONSO, COMINCINI, GRIMANI E BONIFAZI

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

La Commissione Finanze e tesoro,

in sede di esame della Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanze 2018;

premesso che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’ar-
ticolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare: nel descrivere i principali ambiti di in-
tervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quan-
titative di massima circa le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiun-
gimento degli obiettivi programmatici;

non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n.
243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio pe-
riodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
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europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi
incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-
levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per
cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di
rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale
di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-
zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-
vazione in Parlamento della

risoluzione di maggioranza al Documento di economia e finanza
2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-

nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
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di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all’anno
2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima
legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento negativo
delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente
all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali) . Si prefi-
gura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e un
forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle im-
prese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico program-
matico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale
che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un li-
vello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggiorna-
mento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peg-
gioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per l’anno
2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno
evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso
l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione signifi-
cativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata
anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Go-
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verno ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento
prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto
alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario
tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo
della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di
finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel
2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel se-
condo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti
percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2% in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4%
in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7% in più rispetto
al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il
cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

per quanto di propria competenza della Commissione,

rilevato che,

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi
delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo
in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-
nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-
zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno
scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-
nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni
successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-
qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più
sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e
delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,
fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-
taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-
lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat
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tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-
rantire la crescita economica attesa;

in relazione alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia oc-
corre completare l’intervento sulle imposte indirette non soltanto per il
2019 ma anche per il biennio 2020-2021, da finanziare mediante il ricorso
a misure compensative sul lato delle spese e delle entrate, con particolare
riferimento all’azione di contrasto all’evasione ed escludendo qualsiasi
forma o modalità di condono, a partire dagli interventi relativi alla
«pace fiscale»;

in relazione agli interventi fiscali previsti per la prossima manovra
di bilancio appaiono inaccettabili gli interventi che vengono portati a co-
pertura finanziaria dei cambiamenti dell’imposizione su piccole imprese e
utili reinvestiti. A tal fine, si prevede:

l’abrogazione dell’Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI), che
doveva entrare in vigore nel 2019 con aliquota al 24 per cento e che
ora viene superata dalla flat tax per le piccole imprese e lavoratori auto-
nomi;

l’eliminazione dell’aiuto alla crescita (ACE) per realizzare la mi-
sura di riduzione dell’aliquota sugli utili reinvestiti;

si tratta di interventi che erano stati predisposti per agevolare un
insieme ampio di imprese (IRI) e favorire la loro capitalizzazione
(ACE), che ora vengono abrogati per favorire un numero ristretto di sog-
getti beneficiari;

ma ciò che più preoccupa, oltre alle misure di risoluzione del con-
tenzioso fiscale, sono gli ulteriori aumenti di gettito preventivati che sa-
ranno realizzati attraverso le annunciate modifiche ai regimi agevolativi,
alle detrazioni fiscali e alle percentuali di acconto d’imposta che riguar-
dano imprese e cittadini, con ricadute sulla pressione fiscale a carico
dei soggetti colpiti.

Tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere contrario.



10 ottobre 2018 7ª Commissione– 119 –

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

18ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il vice ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca

Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 13.40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III, e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Sulla proposta della relatrice si esprime favorevolmente il vice mini-
stro FIORAMONTI.

Il senatore MOLES (FI-BP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo
sulla proposta di parere della relatrice; coglie l’occasione per invitare il
Governo ad assicurare la propria presenza per l’intera durata delle sedute.

Il PRESIDENTE ricorda che ieri il vice ministro ha dovuto lasciare i
lavori della Commissione per assicurare la presenza del Governo nell’o-
mologa Commissione della Camera dei deputati.
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La senatrice MALPEZZI (PD) annuncia il voto convintamente con-
trario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, alla quale
esprime comunque il proprio apprezzamento per il lavoro svolto. Nella
Nota di aggiornamento è assente ogni forma di investimento per i settori
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; sono invece prefigurati i ta-
gli per circa 300 milioni di euro destinati a tradursi in mancati aumenti
stipendiali per il personale docente. Esprime preoccupazione per i tagli an-
nunciati – in termini di ore e di risorse – nel campo dell’alternanza scuola-
lavoro e censura l’assenza di visione del futuro del Paese che emerge dal
Documento in titolo. Conclude auspicando che la possibile revisione di al-
cuni aspetti della Nota di aggiornamento possa segnare un cambio di rotta
in primo luogo per i settori dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole suo
Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, che ringrazia per il prege-
vole lavoro svolto, accogliendo anche alcune segnalazioni del suo Gruppo.
Esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo per assicu-
rare, al di là dei possibili tagli, interventi di riforma e di innovazione
nei settori dell’istruzione e della cultura; considera particolarmente posi-
tivi gli investimenti previsti per l’educazione motoria nelle scuole.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara la propria
astensione sulla proposta della relatrice, sottolineando i molti profili di in-
certezza e di vaghezza che a suo giudizio caratterizzano la Nota di aggior-
namento al Documento di economica e finanza (DEF).

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osserva-
zione della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Giulio Rapetti Mogol a Presidente del Consiglio di gestione

della Società italiana autori ed editori (SIAE) (n. 8)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame. Parere

favorevole)

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) illustra la proposta di nomina
in titolo soffermandosi sul curriculum del candidato, per il quale esprime
un convinto apprezzamento. Sottolinea la delicatezza delle questioni che
la SIAE è chiamata ad affrontare con particolare riferimento alla norma-
tiva in materia di diritto d’autore e di diritti connessi.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

La senatrice IORI (PD) propone di svolgere l’audizione del candidato
proposto dal Governo, al fine di consentire l’illustrazione delle sue linee
programmatiche.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si associa all’apprezzamento
per il candidato, espresso dal relatore, e all’auspicio che la nuova presi-
denza possa dipanare la matassa della normativa in materia di diritto d’au-
tore e la questione dei diritti connessi. Ritiene preferibile, tuttavia, proce-
dere con la votazione della proposta di nomina, riservando l’eventuale au-
dizione del Presidente a un momento successivo alla sua nomina.

Anche il senatore MOLES (FI-BP), nell’associarsi all’intervento del
relatore Barbaro, ritiene preferibile procedere con la votazione della pro-
posta di nomina, svolgendo l’audizione del Presidente una volta che questi
sia entrato in carica.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime apprezzamento
per il candidato proposto dal Governo e si dichiara favorevole a svolgere
l’audizione in un momento successivo al perfezionamento della nomina.

La senatrice IORI (PD) prende atto che dal dibattito emerge una
maggioranza favorevole a procedere con la votazione del parere sulla pro-
posta di nomina e a svolgere l’audizione di Giulio Rapetti Mogol, in un
momento successivo alla nomina. Rammaricandosi di ciò, preannuncia l’a-
stensione del suo Gruppo.

Interviene la senatrice MALPEZZI (PD), che sostiene le ragioni della
richiesta di audizione del candidato nell’ambito della procedura di nomina.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) ritiene che sulla proposta di
nomina di Giulio Rapetti Mogol, un personaggio non solo di indiscussa
competenza, ma anche di eccezionale popolarità, si possa aderire tutti,
al di là degli schieramenti politici, e che si possa svolgere l’audizione –
che considera utile – dopo il perfezionamento della procedura di nomina,
quando il nuovo Presidente sia entrato in carica.

Il senatore GIRO (FI-BP) invita i componenti del Gruppo Partito De-
mocratico a riconsiderare la loro annunciata astensione e a non caricare la
nomina in questione di valenze politiche.

La senatrice IORI (PD) precisa che la richiesta di svolgere l’audi-
zione nell’ambito dell’esame della proposta di nomina aveva finalità pro-
cedurali e informative, e non intendeva revocare in dubbio il valore del
candidato proposto. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo
Gruppo sulla proposta di parere del relatore; propone sin d’ora di svolgere
l’audizione di Giulio Rapetti Mogol dopo il perfezionamento della sua no-
mina.

Sulla proposta ora avanzata dalla senatrice Iori conviene la Commis-
sione.
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Il senatore VERDUCCI (PD) si dichiara soddisfatto per l’unanimità
che si va prefigurando a favore del candidato proposto, persona universal-
mente conosciuta e apprezzata in tutto il Paese. Sottolinea come la richie-
sta di audizione nell’ambito della procedura di nomina fosse animata dal-
l’esigenza di conoscere in questa fase gli orientamenti di Giulio Rapetti
Mogol in tema di diritto d’autore e diritti connessi, senza voler in alcun
modo mettere in dubbio il suo prestigio e l’apporto culturale della sua
opera.

A una richiesta del senatore VERDUCCI (PD) di conoscere la sua
valutazione in merito, risponde il PRESIDENTE.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) ringrazia in modo particolare il
Gruppo Partito Democratico e il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presi-
dente per il contributo fattivo e per l’orientamento favorevole espresso:
la condivisione da parte della generalità dei Gruppi della valutazione
nel merito della candidatura costituisce un comportamento che giova
alle istituzioni.

Interviene il senatore CANGINI (FI-BP) per associarsi al senatore
Barbaro nell’esprimere soddisfazione per questa occasione, rara, di so-
spensione di ogni conflitto per concordare sulla valutazione positiva di
un candidato dalle qualità e dal curriculum di indiscutibile valore.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano
i senatori: BARBARO (L-SP-PSd’Az), CANGINI (FI-BP), Margherita
CORRADO (M5S), Danila DE LUCIA (M5S), Barbara FLORIDIA
(M5S), GIRO (FI-BP), Bianca Laura GRANATO (M5S), IANNONE
(FdI), Vanna IORI (PD), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Simona Fla-
via MALPEZZI (PD), MARILOTTI (M5S), MOLES (FI-BP), Michela
MONTEVECCHI (M5S), Tiziana NISINI (L-SP-PSd’Az), PITTONI (L-

SP-PSd’Az), RUFA (L-SP-PSd’Az), Loredana RUSSO (M5S), Orietta VA-
NIN (M5S) e VERDUCCI (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 20 voti favorevoli.

Il PRESIDENTE rileva che sulla proposta di parere la Commissione
si è pronunciata all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati i documenti in titolo,

apprezzata la qualificazione del rilancio della ricerca scientifica e

tecnologica come uno dei punti essenziali del programma di politica eco-

nomica e finanziaria e apprezzata la previsione di un incremento delle ri-

sorse da destinare a questo settore anche a livello qualitativo;

valutate positivamente le iniziative preannunciate nel settore scola-

stico, tra le quali, in particolare quelle volte a sviluppare percorsi di cit-

tadinanza attiva fin dal primo ciclo di istruzione, a rivedere l’istituto del-

l’alternanza scuola-lavoro e a potenziare le attività sportive scolastiche;

condividendo la previsione di misure per ampliare la platea degli

studenti universitari che beneficiano dell’esenzione contributiva – cosid-

detta no tax area – e di una revisione del sistema di accesso ai corsi a

numero programmato;

condividendo altresı̀ l’obiettivo di incrementare le risorse destinate

alle università e agli enti di ricerca e ridefinire i criteri di riparto dei re-

lativi fondi di finanziamento (FFO e FOE), nonché, nel settore dell’alta

formazione artistica e musicale (AFAM), l’obiettivo di completare il pro-

cesso di riforma del sistema di reclutamento e di realizzare un piano di

riassetto complessivo del sistema stesso;

apprezzata, in materia di beni culturali, la previsione di interventi

volti a garantire il recupero e la messa in sicurezza dei beni culturali, in

particolare mediante la mappatura dei beni culturali abbandonati e non uti-

lizzati e la realizzazione di un Catalogo unico nazionale digitale del patri-

monio culturale e valutata positivamente la previsione di un piano straor-

dinario di assunzioni presso il Ministero dei beni e delle attività culturali,

in modo da fronteggiare il grave deficit di organico;

condividendo, infine la prevista adozione di misure di sostegno al

Fondo unico per lo spettacolo e azioni per il risanamento delle Fondazioni

lirico sinfoniche e per il miglioramento dei criteri di assegnazione delle

risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo,
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esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché
adotti ogni più idonea iniziativa volta a riservare una disponibilità di ri-
sorse finanziarie adeguata, derivante da eventuali risparmi di spesa, ovvero
di maggiore entrata, alle misure relative ai settori di competenza della
Commissione.
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Plenaria

19ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la Fede-

razione nazionale italiana associazioni regionali corali (FENIARCO), il

presidente Ettore Galvani e il general manager Marco Fornasier, accom-

pagnati dal vice presidente Stefano Trimboli e per il Movimento facciamo

la conta le signore Laura Nardi, Daniela Giordano, Debora Zuin e Bar-

bara Folchitto.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la
procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà
redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di

rappresentanti della Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali

(FENIARCO) e di rappresentanti del Movimento Facciamo la conta

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola Ettore GALVANI, presidente della Federazione
nazionale italiana associazioni regionali corali (FENIARCO), che svolge
il suo intervento.
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Interviene anche il dottor FORNASIER.

Intervengono per porre quesiti i senatori BARBARO (L-SP-PSd’Az),
RUFA (L-SP-PSd’Az), LANIÈCE (Aut (SVP-PATT, UV)), MARILOTTI
(M5S), Loredana RUSSO (M5S) e Orietta VANIN (M5S).

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al presidente di FENIARCO Et-
tore GALVANI e successivamente al dottor FORNASIER, i quali rispon-
dono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE congeda i rappresentanti della FENIARCO e intro-
duce l’audizione del Movimento facciamo la conta.

Hanno quindi la parola la signora Daniela GIORDANO, che svolge il
suo intervento.

Interviene anche la signora Debora ZUIN.

I senatori Danila DE LUCIA (M5S), Orietta VANIN (M5S) e BAR-
BARO (L-SP-PSd’Az) intervengono, ponendo quesiti.

Hanno quindi la parola per replicare le signore Daniela GIORDANO,
Laura NARDI e Debora ZUIN.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione. Comunica inoltre che
le documentazioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponi-
bili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.



10 ottobre 2018 7ª Commissione– 127 –

Sottocommissione per i pareri

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 12ª Commissione:

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico
per il controllo sanitario della popolazione: parere favorevole.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE

COMUNICAZIONI (AGCOM)

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Dell’Orco.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) svolta oggi
dinanzi all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi
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parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono state programmate, per le pros-
sime settimane, le audizioni sulle attività di ENAV, ACI, Poste Italiane
Spa ed ENAC.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Margiotta, a nome del
proprio Gruppo, ha appena richiesto per iscritto che la pubblicità dei la-
vori odierni sia assicurata anche con le modalità previste dall’articolo
33, comma 4 del Regolamento.

Il senatore MARGIOTTA (PD) precisa che la richiesta ha ad oggetto
l’esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza 2018.

Il senatore SANTILLO (M5S) e la senatrice PERGREFFI (L-SP-
PSd’Az) si dichiarano favorevoli alla richiesta.

Il PRESIDENTE, rilevando l’unanime consenso al riguardo, procede
a trasmettere immediatamente la richiesta dell’attivazione della pubblicità
dei lavori al Presidente del Senato.

IN SEDE REDIGENTE

(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature
alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli
aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del
Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra il provvedimento in titolo
che, in linea con gli obiettivi annunciati dal Governo in tema di mobilità
sostenibile e di diffusione di mezzi di trasporto a basso impatto, intende
contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il li-
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vello di sostenibilità ambientale nei tre aeroporti che rivestono il ruolo di
gate intercontinentali – vale a dire Roma Fiumicino, Milano Malpensa e
Venezia – proponendo la sostituzione o la conversione degli automezzi
alimentati da motori endotermici, utilizzati in tali aeroporti, con automezzi
e attrezzature a trazione elettrica.

Il disegno di legge, a prima firma del senatore Santillo, assegnato alla
Commissione in sede redigente, consta di cinque articoli.

L’articolo 1 delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni intro-
dotte agli aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 201 del 2015, che clas-
sifica come «aeroporti di interesse nazionale» 38 aeroporti, suddivisi in 10
bacini territoriali di traffico. Tra questi, dodici aeroporti sono qualificati
quali aeroporti di particolare rilevanza strategica, ovvero: Milano Mal-
pensa, Torino, Venezia, Bologna, Firenze/Pisa, Roma Fiumicino, Napoli,
Bari, Lamezia Terme, Catania, Palermo e Cagliari.

Gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Venezia rivestono anche il
ruolo di gate intercontinentali per la loro capacità di rispondere alla do-
manda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività
con le destinazioni europee ed internazionali.

In base all’articolo 2, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo di
tali aeroporti, inclusi gli enti di Stato, sono tenuti a sostituire o convertire
automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi
e attrezzature a trazione elettrica. La realizzazione degli impianti di rica-
rica o rifornimento necessari per l’alimentazione dei mezzi è posta in capo
alle società di gestione aeroportuale.

L’articolo 3 prevede che l’ENAC, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della legge, predisponga un programma per la sostituzione e
conversione degli automezzi e delle attrezzature e per la realizzazione de-
gli impianti di ricarica, tenuto conto della classificazione degli aeroporti
coinvolti e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nel trien-
nio 2015-2017 in ciascuno scalo.

Il programma è approvato con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibi-
lità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso
presso ciascuno scalo.

L’articolo 4 stabilisce che, per gli automezzi o le attrezzature adibiti
allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra, l’ENAC adotti opportuni
provvedimenti per garantirne la reversibilità, in caso di avvicendamento
dei soggetti autorizzati a fornire i servizi prima che gli stessi possano
aver completato l’ammortamento degli automezzi o delle attrezzature
che hanno già provveduto a sostituire.

L’articolo 5 affida all’ENAC il compito di vigilare sulla realizzazione
del programma di sostituzione e conversione degli automezzi, adottando le
iniziative per agevolarne l’attuazione, che si svolgerà secondo i criteri e le
modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture. Entro il 31
marzo di ogni anno, infine, l’ENAC dovrà riferire al Ministero sui risultati
del programma e sull’attività di vigilanza.
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In conclusione propone di effettuare un ciclo di audizioni che includa
l’ENAC, la cui presenza in Commissione era peraltro già programmata, e
le tre società che gestiscono gli aeroporti interessati.

Il presidente COLTORTI invita i Commissari a far pervenire even-
tuali ulteriori proposte di audizioni entro questa settimana.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (n. 46)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, chiede al rap-
presentante del Governo di poter disporre, informalmente, di una proroga
per l’espressione del parere, la cui scadenza è fissata per giovedı̀ 11 otto-
bre.

Si associano alla richiesta a nome dei propri Gruppi i senatori CAM-
PARI (L-SP-PSd’Az) e MARGIOTTA (PD).

Il sottosegretario DELL’ORCO acconsente alla richiesta, fissando in-
formalmente un nuovo termine per il 25 ottobre, in linea con quanto già
accordato alla omologa Commissione della Camera.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che per il prosieguo dei lavori sarà assi-
curata la pubblicità ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni da parte del Relatore, nonché due schemi
di parere alternativi di senso contrario, uno a firma dei senatori del
Gruppo Partito democratico e del senatore Nencini, l’altro a firma dei se-
natori Schifani e Mallegni (pubblicati in allegato).

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) illustra il proprio schema di parere.

Il senatore MARGIOTTA (PD) interviene per manifestare la propria
contrarietà al documento e allo schema di parere del relatore: ritiene in-
fatti la manovra prospettata dal Governo rischiosa per il Paese ed esprime
viva preoccupazione per gli attacchi di esponenti dell’Esecutivo contro le
istituzioni, in particolare la Banca d’Italia, che hanno valutato in senso cri-
tico la Nota di aggiornamento.

Si sofferma poi sull’analisi costi-benefici delle grandi opere infra-
strutturali, precisando che tale procedura in realtà era stata già prevista
e seguita in passato: a suo avviso non si tratterebbe altro che di uno stra-
tagemma per evitare di adottare decisioni sul destino di tali opere, dal mo-
mento che le forze politiche che sostengono il Governo non hanno una vi-
sione comune. Ritiene poi che la rinegoziazione di opere a carattere inter-
nazionale costituirebbe una minaccia per la credibilità del Paese, oltre che
un danno per la sua economia.

Critica poi l’assenza di un riferimento alla riduzione del divario infra-
strutturale tra il Sud e il resto d’Italia, a differenza di quanto invece si ri-
scontra nel contratto di programma di RFI, il cui contenuto era stato pre-
disposto dal precedente Governo.

Il senatore D’ARIENZO (PD) illustra lo schema di parere alternativo
del suo Gruppo, esprimendo innanzi tutto preoccupazione per il ritardo,
rispetto alla scadenza del 27 settembre, con il quale il documento è stato
trasmesso alle Camere, comprimendo i tempi di esame.

Sul piano generale, valuta negativamente la volontà del Governo di
rinnegare gli impegni presi con l’Unione europea, portando il deficit al
2,4 per cento del PIL e soprattutto allontanandosi dal pareggio strutturale
di bilancio, basandosi peraltro su una prospettiva di crescita assai ottimi-
stica che non trova riscontro in alcuna analisi esterna.

Si dichiara perplesso sulla prospettiva di riformare il codice degli ap-
palti nel senso di ridimensionare i controlli, laddove, come ha avuto modo
di spiegare il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Cantone in
audizione presso la Commissione, non è quella la problematica da affron-
tare.

Si dichiara anche contrario al riesame delle grandi opere, ciò che,
laddove portasse alla decisione di bloccarle, creerebbe danni irreparabili
per la crescita del Paese: a quelle opere sono infatti legati investimenti in-
genti di varia natura. In alcuni casi, peraltro, il riesame è già stato effet-
tuato con conseguenti modifiche progettuali, come l’alta velocità Brescia-
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Verona, rispetto alla quale i presidenti delle regioni interessate, esponenti
della Lega, non sembrano intenzionati ad alcuna ridiscussione.

Nello schema di parere del proprio Gruppo ci si sofferma anche sulle
criticità che tuttora si riscontrano nel trasporto ferroviario regionale, anche
con riferimento all’ammodernamento del materiale rotabile, nonché sui
temi del trasporto pubblico di massa, degli aeroporti e delle concessioni:
a questo ultimo proposito si chiede che vengano omogeneizzati i mecca-
nismi di controllo.

Il senatore NENCINI (Misto-PSI), ricordando di aver aggiunto la pro-
pria firma allo schema di parere alternativo appena illustrato, esprime pre-
occupazione per recenti dichiarazioni del vice presidente del Consiglio
Salvini e del ministro Tria, che riportano notevoli differenze sul valore
complessivo della manovra (rispettivamente 16 e 37 miliardi). Nota tutta-
via che entrambi parlano di 3,5 miliardi di euro destinati agli investimenti,
una somma palesemente inadeguata per un Paese grande come l’Italia.

Anche l’analisi costi-benefici sembra essere una manovra dilatoria,
dovuta all’impossibilità, con quella cifra, di finanziare opere di rilievo,
come si desume dal solo costo della ricostruzione del Ponte Morandi.

Ritiene che la Commissione dovrebbe definire degli orientamenti per
il Governo in materia di infrastrutture e chiedere un aumento degli stan-
ziamenti rispetto ai 3,5 miliardi previsti.

Rileva anche come nella Nota e nel parere di maggioranza non vi sia
riferimento alla costruzione di alloggi popolari.

Esprime poi preoccupazione sulle possibili conseguenze per il Paese
e il suo debito nel caso in cui le agenzie di rating, a fine mese, decides-
sero per un declassamento.

Il senatore SANTILLO (M5S), in risposta al senatore Margiotta, nota
come la manovra non prefiguri alcuna catastrofe per il Paese ma stimoli la
cittadinanza. Circa i lamentati attacchi alle istituzioni che hanno espresso
riserve sul documento, ritiene che il vero problema da porsi sia piuttosto
di quanto la politica si sia insinuata, negli anni, in quelle istituzioni. Dis-
sente anche sul fatto che l’analisi costi-benefici sarebbe già stata effettuata
in passato, dal momento che, a quanto gli consta, l’attuale Ministro non ha
trovato riscontri in tal senso.

Anche il deficit al 2,4 per cento del PIL non deve destare scandalo,
poiché negli ultimi anni vi è stata una media del 2,5 per cento, con una
punta al 3 per cento.

Con riferimento al codice degli appalti, una sua riforma era già stata
al centro della campagna elettorale della sua parte politica: l’intento tutta-
via non è stravolgerlo, ma migliorarlo, e auspica a tal fine una condivi-
sione con le opposizioni.

Il senatore PATUANELLI (M5S), riservando alla discussione in Aula
le valutazioni politiche generali, interviene sull’analisi costi-benefici, pre-
cisando che, anche nel caso in cui sia stata effettuata in passato, occorre
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verificare le modalità con le quali è stata condotta. Ne sostiene in ogni
caso l’utilità, visto che ha portato a evitare opere inutili come ad esempio
il raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trieste, che non avrebbe por-
tato risultati apprezzabili rispetto ad un adeguamento della linea esistente.

Sui 3,5 miliardi dedicati agli investimenti cui si è riferito il senatore
Nencini, precisa che si tratta di una cifra aggiuntiva, pari allo 0,2 per
cento del PIL, destinata a sommarsi a quanto si spende attualmente, ov-
vero l’1,9 per cento del PIL, il minimo da molti anni a questa parte: obiet-
tivo del Governo è, nel corso della legislatura, tornare al 3 per cento. Que-
sto consentirà, cosı̀ come il reddito di cittadinanza, di far crescere il PIL
complessivo.

Il senatore ASTORRE (PD) ritiene che l’opzione di non realizzare
nuove opere ma di limitarsi a manutenere e mettere in sicurezza quelle
esistenti sia coerente con l’impostazione del Movimento 5 Stelle, che ha
sempre appoggiato i movimenti contrari alla realizzazione delle infrastrut-
ture. Non comprende invece l’atteggiamento della Lega, che invece le ha
sempre appoggiate e, in definitiva, ritiene che la linea seguita dal Governo
porterà a ulteriori ritardi del Paese e ne comprometterà la necessaria mo-
dernizzazione.

Esprime anche riserve sull’incentivazione dei veicoli elettrici, dal
momento che l’energia necessaria per alimentarli non proviene necessaria-
mente da fonti pulite.

Il senatore DESSÌ (M5S) invita a non scandalizzarsi se il Governo
intende contrarre un ulteriore debito di 37 miliardi, rispetto al 2300 com-
plessivi ereditati dal passato, specie se finalizzato a sostenere le fasce più
deboli.

In risposta al senatore Astorre, precisa che la propria parte politica
non è contraria a prescindere alle opere pubbliche, ma solo a quelle che
potrebbero rivelarsi inutili, come la Torino-Lione, che porterebbe a rad-
doppiare una linea esistente o non sfruttata al massimo della sua capacità.

Invita piuttosto ad interrogarsi sull’elevato costo della realizzazione
di infrastrutture in Italia rispetto ad altri Paesi.

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) interviene per chiarire che non è cor-
retto ritenere che il Governo non intenda effettuare investimenti strategici:
piuttosto comprende le difficoltà delle opposizioni ad accettare una mano-
vra finalizzata a sostenere i cittadini.

Anche grazie alla sua esperienza di sindaco, ritiene che il codice de-
gli appalti debba essere modificato, nell’ottica, tra l’altro, di sostenere le
piccole e medie imprese locali, e che l’Autorità nazionale anticorruzione
debba concentrarsi sul controllo dei procedimenti tecnico-amministrativi
posti in essere dalle amministrazioni, più che su profili di moralità.

Ritiene inopportuno che il Partito democratico si intesti il ruolo di di-
fensore del Mezzogiorno, quando, negli anni in cui ha governato il Paese,
non lo ha sostenuto minimamente, nemmeno dal punto di vista infrastrut-
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turale. L’attuale maggioranza è invece fermamente intenzionata a colmare

il divario con il Nord (anche il reddito di cittadinanza, nella forma pro-

spettata, va in quella direzione).

Il sottosegretario DELL’ORCO interviene per precisare che l’analisi

costi-benefici richiede tempi congrui e va effettuata con cura, anche per-

ché in passato il dirigente preposto alla struttura tecnica di missione è

stato arrestato.

I senatori NENCINI (Misto-PSI) e MARGIOTTA (PD) manifestano

il loro dissenso.

Prosegue il sottosegretario DELL’ORCO, esprimendo stupore per le

critiche rivolte dal Partito democratico all’incentivazione dei mezzi elet-

trici, dal momento che ci sono regioni amministrate da quella parte poli-

tica che hanno posto limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 3. In

sede europea, peraltro, è stata da ultimo votata un’ulteriore restrizione

sulle emissioni.

Con riferimento alle case popolari, informa che lo scorso settembre

sono stati stanziati 321 milioni di euro dal Governo, accompagnandoli a

criteri più restrittivi a motivo del fatto che alcune regioni non avevano an-

cora realizzato alcuna opera.

Il senatore MARGIOTTA (PD) nota incidentalmente che si tratta di

fondi risalenti al precedente Governo.

Il PRESIDENTE invita a consentire al rappresentante del Governo di

svolgere il suo intervento.

Il sottosegretario DELL’ORCO si sofferma infine sull’alta velocità

Brescia-Verona: l’opera è prevista nel contratto di programma RFI e

non vi è alcun blocco in atto; lo stesso discorso vale anche per il Terzo

valico.

Il Governo, tuttavia, terrà conto di come la Commissione si esprimerà

al riguardo nel proprio parere sull’atto, nonché, una volta disponibile, del-

l’esito dell’analisi costi-benefici.

Il presidente COLTORTI, verificata la presenza del prescritto numero

legale, pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con osser-

vazioni presentato dal Relatore, che risulta approvato. Dichiara quindi pre-

clusi gli schemi di parere alternativi.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani
alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

L’8ª Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII,
n. 1-bis), e connessi allegati,

sottolineata l’importanza della Nota, che costituisce il primo docu-
mento di programmazione in materia di bilancio adottato dal nuovo Ese-
cutivo;

evidenziato come tra i punti essenziali del programma di politica
economica e finanziaria delineato dal Governo figuri il rilancio degli in-
vestimenti pubblici, quale elemento centrale per promuovere la ripresa
della economia italiana, stimolare la crescita e aumentare la produttività
e l’occupazione;

condivisa la necessità di ridare slancio al settore degli appalti pub-
blici, anche mediante interventi di modifica del Codice dei contratti pub-
blici che consentano di superare le incertezze interpretative, semplificare
le procedure e garantire maggiore trasparenza alle attività delle ammini-
strazioni;

valutata positivamente l’intenzione di valorizzare l’istituto del par-
tenariato pubblico-privato (PPP), anche ai fini di una maggiore sostenibi-
lità economica delle iniziative di sviluppo infrastrutturale;

condiviso l’obiettivo, con riferimento agli investimenti strategici,
di fare ricorso: a standard rigorosi di efficienza che consentano di superare
le carenze nelle valutazioni economiche e finanziarie, alla realizzazione di
analisi costi-benefici nonché ad un attento monitoraggio delle grandi opere
in corso;

valutata positivamente l’intenzione di dare priorità ad una rete di
piccole opere diffuse, di riparazione o sostituzione di opere esistenti,
con particolare attenzione a viabilità e sicurezza di ponti, gallerie e strade
interne;

condivisi gli obiettivi nel settore ferroviario, con particolare riferi-
mento alla necessità di promuovere il trasporto ferroviario regionale, attra-
verso una maggiore collaborazione con le Regioni e un più ampio ricorso
alla possibilità di affidare a Rete Ferroviaria italiana alcuni tratti gestiti
oggi dalle regioni;

evidenziata la necessità di fissare standard minimi di efficienza e
di qualità su base nazionale nel settore del trasporto pubblico locale, raf-
forzando la collaborazione con l’Autorità di settore e incentivando il rin-
novo del materiale rotabile e su strada;
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condivisi pienamente i programmi in tema di mobilità sostenibile,
con riferimento sia alla progressiva riduzione di autoveicoli con motori
diesel e a benzina, sia alla creazione di una rete capillare di ricarica per
i veicoli elettrici, sia alla diffusione di modalità alternative di trasporto,
compresa la realizzazione di un piano nazionale per le piste ciclabili;

sottolineata l’importanza, con riferimento al settore portuale, di fa-
cilitare lo scambio con il trasporto per ferrovia e su strada, anche mediante
il potenziamento, da parte di Rete Ferroviaria Italiana ed ANAS, delle in-
frastrutture di adduzione e di ultimo miglio, in modo da ridurre le ester-
nalità negative ed i tempi di permanenza delle merci nei porti;

condiviso l’obiettivo, nel settore aeroportuale, di indirizzare gli in-
vestimenti verso la riduzione degli attuali squilibri, per garantire infrastrut-
ture e servizi aerei efficienti ai territori minori e più disagiati ed assicurare
una corretta competizione dei vettori che operano negli aeroporti nazio-
nali, migliorando la qualità dei servizi resi ai viaggiatori;

evidenziata la necessità di dare slancio agli investimenti nei settori
dell’innovazione e della tecnologia, per recuperare un gap consistente sul
digitale, sull’offerta di servizi, sulla penetrazione della banda larga e sulle
competenze digitali,

condividendo la necessità, rilevata nella relazione sulle spese di inve-
stimento, di reperire risorse aggiuntive da destinare alle Capitanerie di
porto per il rafforzamento della componente aeronavale, cui è opportuno
tuttavia che si accompagni un intervento in materia di personale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento agli obiettivi di riduzione dei veicoli con motori
inquinanti, valuti il Governo l’opportunità di prevedere l’introduzione di
sistemi di incentivazione per la loro sostituzione con mezzi meno inqui-
nanti, in particolare elettrici e ibridi;

– nell’ambito delle azioni volte allo sviluppo della banda ultralarga
sul territorio nazionale, appare necessario vigilare sul pieno rispetto del
principio di neutralità tecnologica; particolare attenzione inoltre dovrà es-
sere prestata alla programmazione degli interventi nelle cosiddette «aree
grigie», soprattutto al fine di evitare fenomeni di sovrapposizione con
gli investimenti privati;

– al fine di consentire al Corpo delle Capitanerie di porto – Guar-
dia costiera di continuare ad espletare con la necessaria regolarità il servi-
zio di soccorso in mare e gli altri compiti istituzionali ad essa assegnati
dalla legge, valuti il Governo, di aumentare l’organico del Corpo, attual-
mente insufficiente all’espletamento delle funzioni – di 500 militari di
truppa, nell’arco del prossimo biennio.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

MARGIOTTA, ASTORRE, D’ARIENZO E NENCINI

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

La Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni,

in sede di esame della Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanze 2018;

premesso che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’ar-
ticolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

– nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura ma-
novra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa
le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi
programmatici;

– non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parla-
mento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della
legge n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di
medio periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né
agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale
che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’o-
biettivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
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recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi
incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-
levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per
cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di
rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale
di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-
zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-
vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di
economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-
nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
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posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

rilevato che,

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi
delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo
in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-
nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-
zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno
scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-
nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni
successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-
qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più
sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e
delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,
fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-
taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-
lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat
tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-
rantire la crescita economica attesa;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-
mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente
credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre
2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1
per cento nel 2019;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

– illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita
nel 2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroecono-
mico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto
il periodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è
sensibilmente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percen-
tuali nel 2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

– tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione al-
l’anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella pros-
sima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento nega-
tivo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusiva-
mente all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali) . Si
prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e
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un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle
imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

– in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico pro-
grammatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tenden-
ziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad
un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggior-
namento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggio-
ramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

– l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;

– il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia ri-
spetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto
allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del
mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno
ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminui-
sce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali
nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel
2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;
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il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2% in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4%
in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7% in più rispetto
al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il
cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

per quanto di propria competenza della Commissione,

rilevato, che,

sul complesso degli interventi sul fronte investimenti la Nota di ag-
giornamento evidenzia forti contraddizioni tra i dati contenuti nelle tabelle
del quadro macroeconomico programmatico e i contenuti del programma
di riforma. In particolare, nel programma di riforme si prevede un signi-
ficativo aumento degli investimenti pubblici in modo tale da raggiungere
almeno il 3 per cento in rapporto al PIL, di cui non vi è riscontro nei dati
programmatici;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si
fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-
dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di
euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali
degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel
2021;

al fine di favorire e accelerare la ripresa degli investimenti occorre:
a) garantire la stabilità della programmazione pluriennale delle risorse e
delle procedure; b) velocizzare la progettazione e ridurre il contenzioso
amministrativo; c) far partire le grandi opere infrastrutturali; d) garantire
lo sblocco totale degli avanzi di amministrazione degli enti locali; e) ren-
dere permanenti e incrementare le agevolazioni per gli investimenti privati
realizzati dal piano Industria 4.0; f) attuare la clausola del 34 per cento
degli stanziamenti in conto capitale ordinario per il riequilibrio territoriale
della spesa pubblica;

il riesame delle grandi opere in corso da parte della Struttura Tec-
nica di Missione del MIT, a partire dalla Gronda autostradale di Genova,
la Pedemontana lombarda, il terzo valico, il collegamento tra Brescia e
Padova e la tratta Torino-Lione, sta rallentando in modo ingiustificato l’i-
ter di realizzazione di importanti infrastrutture di collegamento nazionale
ed internazionale;

relativamente al trasporto ferroviario, occorre perseguire con con-
vinzione il completamento dell’alta velocità secondo la pianificazione in
essere (la cura del ferro) valorizzando anche le innovazioni tecnologiche
che consentano una sempre maggiore sicurezza e la diminuzione dei tempi
di percorrenza;
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relativamente alle ferrovie regionali, è necessario attuare una mi-
rata e specifica valutazione volta alla revisione delle scelte operate con ri-
guardo alle tratte ferroviarie oggi gestite dalle Regioni. A fronte delle ri-
levanti criticità emerse, in particolare sulle tratte ferroviarie Roma-Lido,
Circumvesuviana, Reggio Calabria-Taranto, Verona-Rovigo, Brescia-Ca-
salmaggiore-Parma, Agrigento-Palermo, Settimo Torinese-Pont Canavese,
Campobasso-Roma, Genova-Savona-Ventimiglia, Bari-Corato-Barletta,
ovvero le dieci linee ferroviarie peggiori d’Italia nel 2017 per i pendolari,
ove esse siano gestite da RFI Spa, è necessario predisporre mirati inter-
venti di potenziamento e ammodernamento a risoluzione e ove gestite
dalle Regioni, siano perseguite le opportunità offerte dall’articolo 47,
comma 4 del decreto legge n.50 del 2017;

specificatamente al servizio di trasporto passeggeri di carattere re-
gionale, occorre rivedere criticamente i contratti di programma in essere
con le Regioni al fine di individuare e risolvere le problematiche infra-
strutturali, di gestione del sevizio di trasporto e di utilizzo di mezzi sem-
pre più efficienti, che impediscono e/o inficiano la piena fruizione del tra-
sporto in alternativa alla gomma per risolvere il decongestionamento stra-
dale e favorire l’accessibilità alle aree urbane, deve essere attribuita prio-
ritaria importanza ai servizi ferroviari;

in relazione ai collegamenti autostradali, va perseguita la sicurezza
del transito, anche attraverso la pianificazione di ulteriori corsie di marcia.
Deve essere, altresı̀, perseguito il potenziamento tecnologico e la digitaliz-
zazione (Smart Road) con uno specifico programma di interventi per fa-
vorire l’ampliamento del supporto agli utenti o ai gestori che copra l’in-
tera rete nazionale ed almeno la rete SNIT di 1º livello;

in relazione al riordino e alla valorizzazione delle concessioni, oc-
corre affrontare la disomogeneità oggi presente tra i vari comparti econo-
mici in concessione, alcuni dei quali regalati da Autorità indipendente e
altri dal MIT;

in relazione al sistema interportuale e dei terminali ferroviari, è ne-
cessario affrontare e risolvere le criticitaÌ del sistema dei nodi ferroviari
interportuali e degli inland terminal riconducibili anche a deficit di capa-
citaÌ., investendo in via prioritaria nell’ampliamento dei terminali prossimi
alla congestione e interessati da incrementi di domanda;

in relazione al Piano Nazionale per le piste ciclabili, al fine di fa-
vorire la mobilità sostenibile e il turismo, occorre considerare prioritari gli
interventi di collegamento con i porti, aeroporti e stazioni ferroviarie e gli
interventi presso stazioni e ferrovie dismesse;

in merito al trasporto pubblico locale, la prospettata definizione de-
gli standard minimi di efficienza e di qualità su base nazionale deve essere
approntata valutando il quadro ottimale di riferimento finale, cosı̀ da indi-
viduare i criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse necessarie per il
rinnovo del parco mezzi di autobus e treni;

in relazione alla mobilità sostenibile, al fine di promuovere la pro-
gressiva riduzione dell’utilizzo di autoveicoli con motori diesel e benzina
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e di contenere le emissioni inquinanti, occorre valutare mirati interventi
economici e sgravi fiscali corrispondenti agli obiettivi posti;

con riferimento ai porti e allo scambio con il trasporto per ferrovia
e su strada, Rete Ferroviaria Italiana ed ANAS devono essere proseguite le
azioni già programmate di potenziamento delle infrastrutture di adduzione
e di ultimo miglio, in modo da ridurre i tempi di permanenza delle merci
nei porti e di realizzazione e adeguamento delle aree retro-portuali;

in relazione al settore aeroportuale occorre esaminare i progetti in
essere relativamente ai collegamenti ferroviari, ovvero il miglioramento di
quelli esistenti e la previsione di nuovi, in modo da favorire la connettività
con le grandi reti di comunicazione, stradale e ferroviaria;

occorre affrontare lo sviluppo del cargo aereo con interventi volti a
sostenere le attività del trasporto aereo di merci, settore strategico per il
supporto alle attività di export di rilevanza per valore dei beni movimen-
tati, e predisporre interventi volti ad aumentare attrattività e competitività
del cargo aereo e interventi infrastrutturali relativi allo sviluppo di nuova
capacitaÌ, e di interventi volti a risolvere i colli di bottiglia;

per quanto concerne l’edilizia popolare, occorre proseguire negli
investimenti per accrescere la realizzazione di alloggi popolari a vantaggio
delle categorie più deboli;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

SCHIFANI E MALLEGNI SUL DOCUMENTO LVII,

N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione 8ª,
analizzate, per le parti di competenza, il Doc. LVII, n. 1-bis, e rela-

tivi allegati (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2018);

premesso che:

il documento in esame è propedeutico alla legge di bilancio (che
dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre) e aggiorna di
conseguenza il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo
2018-2021 rispetto a quelli contenuti nel DEF del mese di aprile u.s.;

l’Italia è ancora il Paese che cresce più lentamente in Europa e,
come si legge nella Nota, l’obiettivo del Governo è «quello di ridurre sen-
sibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita ri-
spetto all’eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del
rapporto debito/Pil in direzione dell’obiettivo stabilito dai tratti europei
...»;

il Governo fissa l’obiettivo di indebitamento netto al 2,4 per cento
del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021,

le regole europee prevedono che per l’anno prossimo l’Italia debba
ridurre il disavanzo strutturale di almeno 0,1 per cento del Pil, mentre il
budget italiano è oltre i limiti delle regole condivise;

in base ai dati riportati nella Nota di Aggiornamento, la crescita
del PIL prevista per il 2019 scende dall’1,4 del DEF allo 0,9 per cento,
quella del 2020 diminuisce dall’1,3 per cento all’1,1 per cento ed infine
quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente dall’1,2 per centro
all’1,1 per cento;

considerato che:

il Governo ha presentato, in concomitanza con la Nota di aggior-
namento del DEF, la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’art.
6, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che illustra l’aggior-
namento del piano di rientro verso l’obiettivo programmatico strutturale
(MTO), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione
del Documento di Economia e Finanza 2017;

in riferimento al rilancio delle infrastrutture non si evince nessun
impegno per semplificare, il codice degli appalti e per rilanciare gli inve-
stimenti in infrastrutture e incrementare l’occupazione, prevedendo, fra
l’altro, sia una corsia preferenziale per le micro e piccole imprese (con
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meno di 50 dipendenti), sia la semplificazione degli adempimenti a carico
degli amministratori, al contempo immaginando un’adeguata formazione
degli stessi, funzionale a dotarli delle competenze necessarie a gestire
ed applicare la complessa normativa di settore;

esprime, quindi, per quanto di competenza, parere contrario.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta precedente la
Commissione ha avviato l’esame della Nota di aggiornamento in titolo.
Cede quindi la parola ai colleghi che desiderano intervenire in discussione
generale.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) evidenzia le notevoli carenze della
Nota di aggiornamento per quanto concerne il settore agricolo. Ad esem-
pio, mancano misure di sostegno per il reddito agricolo, né vi è traccia di
come si intendano realizzare le preannunciate sinergie tra settore agricolo-
agroalimentare e turismo. Dopo aver richiamato tutte le incongruenze ri-
levate da più parti sul documento in generale, che pone obiettivi program-
matici non realizzabili né verificabili, sottolinea come tutta la Nota si ri-
solva in un elenco di enunciazioni generiche e di buone intenzioni, senza
indicare come e soprattutto con quali risorse si intendano realizzare i vari
obiettivi, a cominciare dal reddito di cittadinanza. Per tali motivi, il giu-
dizio della sua parte politica è assolutamente negativo.

La senatrice FATTORI (M5S) ritiene ingenerose le critiche del sena-
tore Battistoni, in quanto il Governo e la maggioranza sono intenzionati a
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dare seguito a tutti gli obiettivi programmatici preannunciati nella Nota di
aggiornamento in esame. Chiaramente, le misure concrete e le relative ri-
sorse sono ancora in corso di definizione e saranno finalizzate in succes-
sivi provvedimenti normativi, a cominciare dal prossimo disegno di legge
di bilancio. Ciò vale in particolare per il reddito di cittadinanza, di cui be-
neficerà anche il settore agricolo.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP), in replica alla senatrice Fattori,
osserva che la valutazione politica deve basarsi sui documenti attualmente
disponibili: la Nota di aggiornamento appare assolutamente carente e ina-
deguata.

Il senatore DE BONIS (M5S) fa presente che nel settore agricolo esi-
stono tutta una serie di azioni che potrebbero essere attuate e che consen-
tirebbero di ottenere significativi risparmi di risorse, che potrebbero poi
essere reinvestite in misure di sostegno del reddito dei produttori agricoli
e anche ittici (questi ultimi, come emerso nelle audizioni condotte dalla
Commissione, particolarmente danneggiati negli ultimi anni).

Ad esempio, potrebbe essere incentivato l’acquisto da parte dei con-
sumatori di prodotti a base di grano italiano, più salubre e migliore di
quello di importazione, oppure potrebbe essere promosso maggiormente
il ricorso all’istituto della soccida, particolarmente vantaggioso per i pic-
coli produttori agricoli perché consente un notevole abbattimento dei costi.
Chiede quindi al relatore di inserire nella proposta di parere tali segnala-
zioni, che possano integrare le azioni previste nel documento in esame in
campo agricolo.

Il senatore TARICCO (PD) sottolinea come l’analisi obiettiva della
Nota di aggiornamento al DEF 2018, oltre a sollevare perplessità sull’im-
pianto generale del documento, che contiene spesso affermazioni tanto pe-
rentorie quanto non motivate (ad esempio sulle previsioni di crescita del
PIL), mostri notevoli lacune per le politiche del settore agricolo. Ad esem-
pio, il Governo segnala che occorrono risorse aggiuntive per attuare una
serie di azioni a favore del settore, ma non dice nulla su dove trovarle.
In tal modo si rischia di fare solo enunciazioni generiche di principio, ma-
gari condivisibili, come per la tutela del made in Italy e la lotta al feno-
meno della contraffazione e dell’Italian sounding, senza però che si indi-
chino i fondi e i mezzi per raggiungere tali obiettivi, mentre per altri la
stessa Nota in esame ammette che si stanno utilizzando i fondi appostati
dal Governo precedente.

Nel preannunciare quindi la valutazione negativa della sua parte po-
litica, presenta uno schema di parere alternativo di segno contrario (pub-
blicato in allegato).

Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara di comprendere che la Nota di
aggiornamento non può contenere l’indicazione puntuale delle misure le-
gislative che il Governo intende adottare, essendo soltanto un documento



10 ottobre 2018 9ª Commissione– 150 –

di carattere programmatico, che aggiorna peraltro il Documento di econo-
mia e finanza presentato dal precedente Governo dimissionario, che non
conteneva i nuovi obiettivi programmatici, ma solo le previsioni tenden-
ziali. Ciononostante, anche se per un giudizio compiuto occorrerà atten-
dere i provvedimenti normativi, ritiene che la Nota sia assai generica e
sollevi molti dubbi, dato che si preannunciano investimenti, anche nel set-
tore agricolo, ma non si indica come finanziarli.

Per questa ragione, il suo giudizio è negativo.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ritiene che, proprio in quanto
documento programmatico, la Nota di aggiornamento enunci corretta-
mente solo degli obiettivi e delle azioni, che saranno poi concretizzate
con norme ad hoc, indicando anche le necessarie risorse. Anche per il set-
tore agricolo vi sono azioni molto precise che il Governo intende portare
avanti: in particolare, giudica essenziale rilanciare la produzione, soste-
nendo il reddito degli operatori agricoli, che stanno attraversando una
fase di grave sofferenza.

Inoltre, alcuni dei provvedimenti più significativi del contratto di pro-
gramma stipulato tra le forze di maggioranza avranno grande impatto an-
che sul settore agricolo, come la flat tax e il reddito di cittadinanza, che
aiuteranno a integrare il reddito dei piccoli produttori, o la riforma della
legge Fornero, che potrà agevolare il tanto auspicato ricambio generazio-
nale in agricoltura.

Altre misure più specifiche per il settore agricolo sono poi indicate
nel documento, come quelle per tutelare le aree rurali e montane. Sottoli-
nea quindi l’esigenza di cogliere questa occasione di cambiamento delle
politiche e di valutare i nuovi provvedimenti senza pregiudizi, pur mante-
nendo naturalmente le misure positive adottate dai Governi precedenti,
come gli sgravi fiscali per l’agricoltura.

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che molte delle
misure e delle azioni per il settore agricolo preannunciate nella Nota di
aggiornamento saranno concretizzate a breve, non solo nel disegno di
legge di bilancio, ma anche nel disegno di legge collegato indicato nella
stessa Nota.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi chiusa la di-
scussione generale e cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore MOLLAME (M5S) ritiene che la Nota di aggiornamento
contenta molti elementi positivi, preannunciando una serie di misure che
possono concretamente rilanciare l’agricoltura, attivando anche importanti
sinergie con le attività turistiche.

Condivide pertanto la volontà del Governo di superare la rigida lo-
gica dei parametri di bilancio per liberare risorse da destinare agli investi-
menti e invita a guardare senza pregiudizi i provvedimenti che saranno
adottati a tal fine.
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Propone quindi uno schema di parere favorevole senza osservazioni
sul documento in esame (pubblicato in allegato).

Il senatore TARICCO (PD) preannuncia il voto contrario della sua
parte politica sullo schema di parere del relatore, ribadendo le critiche
già espresse al documento in esame, che è privo di fondamento e si limita
a un elenco di enunciazioni generiche, anche per le azioni proposte a fa-
vore del settore agricolo.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) esprime il proprio rammarico per
il fatto che il relatore non abbia inteso recepire nessuna delle considera-
zioni emerse nel dibattito, limitandosi a formulare un parere favorevole
senza osservazioni, che appare dal suo punto di vista del tutto inadeguato.
Nel confermare quindi il giudizio negativo sulla Nota di aggiornamento, in
quanto assolutamente insufficiente e generica, dichiara il voto contrario
della sua parte politica al parere proposto dal relatore.

La senatrice ABATE (M5S) concorda sul fatto che la Nota di aggior-
namento contenga una serie di principi e buone intenzioni, ma occorre te-
nere presente che l’agricoltura italiana sta vivendo ormai da anni una crisi
drammatica ed è quindi necessario indicare chiaramente l’intenzione di
cambiare le cose. Tutte le azioni preannunciate troveranno espressione
compiuta e articolata nel prossimo disegno di legge di bilancio e nel re-
lativo «collegato agricoltura». Preannuncia quindi il suo voto favorevole
alla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto
numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere
favorevole del relatore, che è approvato. Conseguentemente, risulta pre-
cluso lo schema di parere alternativo a firma dei senatori Taricco e Cate-
rina Biti.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul

sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della

politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo

agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consi-

glio (COM (2018) 392 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento,

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il rego-

lamento (UE) n. 1306/2013 (COM (2018) 393 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i rego-

lamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,

(UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’eti-
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chettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aroma-

tizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore

delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche

nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM (2018) 394

definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei docu-

menti dell’Unione europea e rinvio)

La relatrice FATTORI (M5S) illustra gli atti in esame, ricordando
preliminarmente che l’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (TFUE) stabilisce gli obiettivi specifici della politica agri-
cola comune (PAC): incrementare la produttività dell’agricoltura, svilup-
pando il progresso tecnico e assicurando un impiego ottimale dei fattori
di produzione, in particolare della manodopera; assicurare un tenore di
vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la si-
curezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consu-
matori.

La proposta della Commissione europea relativa al nuovo quadro fi-
nanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 (COM (2018) 322
definitivo), presentata il 2 maggio 2018, delinea il quadro di bilancio e
i principali orientamenti per la PAC. Facendo seguito alla suddetta propo-
sta, il 1º giugno 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto
di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-
2027, formato dai tre provvedimenti in titolo: la proposta di regolamento
COM (2018) 392 definitivo (cosiddetto regolamento sui piani strategici
della PAC); la proposta di regolamento COM (2018) 393 definitivo (co-
siddetto regolamento orizzontale della PAC); e la proposta di regolamento
COM (2018) 394 definitivo (cosiddetto regolamento di modifica).

Dopo aver indicato in dettaglio l’ammontare delle risorse previste dal
nuovo QFP per la politica agricola comune, passa quindi ad illustrare il
contenuto delle tre proposte di regolamento in esame, ciascuna delle quali
è corredata della prescritta relazione del Governo al Parlamento.

Per quanto concerne la proposta di Regolamento sui piani strategici
della PAC, essa si compone di nove titoli e 142 articoli.

Il titolo I (articoli 1-4) prevede, in particolare l’oggetto e il campo di
applicazione, nonché le definizioni.

Il titolo II (articoli 5-7) definisce gli obiettivi generali e specifici
della PAC e gli indicatori comuni di output, risultato e impatto (fissati nel-
l’allegato I, che la Commissione europea può modificare con atti delegati)
per loro valutazione.

Si sofferma quindi in particolare sul titolo III (articoli 8-78), al capo I
(articoli 8-13), che introduce una serie di requisiti comuni per i piani stra-
tegici nazionali della PAC (l’osservanza dei principi generali e dei diritti
fondamentali dell’UE, quali la prevenzione della distorsione della concor-
renza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione e il rispetto
delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul so-
stegno interno); descrive gli obblighi in materia di «condizionalità» (i cri-
teri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispet-
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tare riguardo le buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti
dalla normativa dell’Unione); impone agli Stati membri di includere nel
piano strategico servizi di consulenza aziendale.

Il capo II (articoli 14-38) reca i tipi di interventi sotto forma di pa-
gamenti diretti, che possono essere disaccoppiati e accoppiati. In pratica, è
confermata parte della struttura vigente con un sostegno base, un paga-
mento aggiuntivo per i giovani agricoltori e la possibilità di concedere
dei pagamenti accoppiati a settori in difficoltà.

La ridistribuzione obbligatoria dei pagamenti verso le PMI sarà finan-
ziata mediante una riduzione percentuale crescente della quota dei paga-
menti eccedenti i 60.000 euro fino ad azzerare i pagamenti oltre i
100.000 euro. Gli importi da ridurre o azzerare devono essere al netto
delle retribuzioni imposte ed oneri sociali sul lavoro.

Infine, viene riconfermato il processo di convergenza esterna, cioè il
progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la
media UE: le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di soste-
gno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50
per cento il divario con la media dell’Unione del 90 per cento.

Il capo III (articoli 39-63) stabilisce le norme concernenti i tipi di in-
terventi settoriali: prodotti ortofrutticoli; prodotti dell’apicoltura; prodotti
vitivinicoli; luppolo; olio d’oliva e olive da tavola; altri settori.

Il capo IV (articoli 64-78) disciplina i tipi di interventi per lo svi-
luppo rurale, tra cui sono da citare: gli impegni ambientali, climatici e al-
tri impegni in materia di gestione; i vincoli naturali o altri vincoli territo-
riali specifici; gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati
requisiti obbligatori; gli investimenti; l’insediamento dei giovani agricol-
tori e l’avvio di nuove imprese rurali; gli strumenti per la gestione del ri-
schio e altri.

Fa poi presente che gli articoli 73-78 definiscono gli elementi appli-
cabili ai vari tipi di interventi.

Segnala altresı̀ il titolo IV (articoli 79-90), che stabilisce le disposi-
zioni finanziarie e il meccanismo di funzionamento dei fondi (FEAGA
e FEASR): il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi
sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il
FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo svi-
luppo rurale.

Infine, si stabiliscono alcune dotazioni finanziarie minime o massime
per scopi specifici.

Particolarmente richiama poi l’attenzione sul titolo V (articoli 91-
109), che contiene norme sui piani strategici nazionali della PAC che
gli Stati membri devono stabilire per la totalità del loro territorio per il
periodo 2021-2027. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri
devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico
e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione
finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea
applichi per l’approvazione dei piani strategici della PAC e come tali
piani possano essere modificati.
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Ogni Stato membro deve presentare alla Commissione europea una
proposta di piano strategico della PAC contenente le suddette informazioni
entro il 1º gennaio [2020]. La Commissione europea valuta l’adeguatezza
della strategia del piano strategico, gli obiettivi specifici corrispondenti, i
target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per
conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico attraverso gli inter-
venti proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.
In funzione dei risultati della valutazione, la Commissione europea può
formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla
data di presentazione del piano strategico. Lo Stato membro fornisce
alla Commissione europea tutte le informazioni supplementari necessarie
e, se del caso, rivede il piano proposto. La Commissione europea può
quindi decidere di approvare la proposta di piano strategico, al più tardi
entro otto mesi dalla sua presentazione.

Il titolo VI (articoli 110-114) stabilisce le norme per il coordinamento
e la governance.

Il titolo VII (articoli 115-129) stabilisce le norme per il quadro di
monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

Il titolo VIII (articoli 130-133) reca le disposizioni in materia di con-
correnza, precisando, in particolare, come debbano essere applicate le
norme sugli aiuti di Stato. Infine, il titolo IX (articoli 134-142) reca le di-
sposizioni generali e finali, concernenti, in particolare, il Sistema di infor-
mazione e protezione dei dati personali, la delega di poteri e le misure di
esecuzione e l’entrata in vigore.

Dà quindi conto della relazione del Governo relativa alla proposta in
esame, dove si segnala, tra l’altro, che l’obiettivo della proposta di ridistri-
buzione dei pagamenti diretti verso le aziende di piccole e medie dimen-
sioni e verso le aree soggette a vincoli ecologici con una minore produt-
tività potrebbe portare, nel breve periodo, a una riduzione della competi-
tività dell’UE, rafforzando, nello stesso tempo, la protezione dell’am-
biente. La relazione ritiene quindi fondamentale individuare la giusta com-
binazione di misure per attenuare gli effetti negativi sul reddito e, al
tempo stesso, rispondere meglio alle sfide proprie anche dell’agricoltura
(quali l’ambiente, il clima e le aspettative sociali), accompagnando le mi-
sure con l’adozione delle migliori pratiche.

Passa poi a illustrare la proposta di regolamento orizzontale della
PAC, che si compone di sette titoli e 104 articoli.

Il titolo I (articoli 1-3) prevede l’ambito di applicazione, le defini-
zioni e le deroghe in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Il titolo II (articoli 4-11) reca le disposizioni generali applicabili ai
Fondi agricoli.

Il capo I disciplina i Fondi agricoli attraverso cui finanziare i vari in-
terventi e le misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale
dell’Unione: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Essi sono gestiti in re-
gime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione europea.
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Il capo II, invece, disciplina gli organismi di governance: organismi
pagatori e organismi di coordinamento; l’autorità competente a livello mi-
nisteriale; la Commissione europea; gli organismi di certificazione.

Il titolo III (articoli 12-56) disciplina la gestione finanziaria dei
Fondi.

Il capo I (articoli 12-24) concerne il FEAGA prevedendo, in partico-
lare che: all’inizio di ciascun esercizio venga istituita, nell’ambito del
FEAGA, una riserva agricola intesa a fornire un sostegno supplementare
al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in
caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola. L’importo
della riserva è pari ad almeno 400 milioni di euro a prezzi correnti all’i-
nizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027; per garantire che gli im-
porti per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, attra-
verso l’adeguamento del sostegno destinato ai pagamenti diretti, si aboli-
sca la soglia di 2.000 euro, oltre la quale viene attualmente applicata la
riduzione del sostegno diretto pagato alle imprese agricole; la Commis-
sione europea ponga in essere un sistema di allarme e monitoraggio men-
sile delle spese del FEAGA.

Il capo II (articoli 25-32) concerne il FEASR prevedendo, in partico-
lare, disposizioni sul prefinanziamento: una volta adottata la decisione con
cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione europea versa
allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per
l’intera durata del piano strategico della PAC, mediante pagamenti rateali.
Sono poi stabilite norme sui pagamenti intermedi e sul disimpegno auto-
matico.

Il capo III (articoli 33-56) reca le disposizioni comuni e in partico-
lare: il divieto di doppio finanziamento (gli Stati membri devono provve-
dere a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non pos-
sano beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’U-
nione); la riduzione dei pagamenti mensili e intermedi (la Commissione
europea, in caso di superamento dei massimali finanziari, può ridurre i pa-
gamenti mensili o intermedi allo Stato membro); la sospensione dei paga-
menti in caso di irregolarità o carenze; le procedure di liquidazione (liqui-
dazione finanziaria annuale e verifica annuale dell’efficacia dell’attua-
zione) e di conformità.

Il titolo IV (articoli 57-87) fissa disposizioni sui sistemi di controllo e
sanzioni.

Il capo I stabilisce le norme sulla tutela degli interessi finanziari del-
l’Unione, che prevedono che gli Stati membri adottino sistemi che permet-
tano di accertare l’esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finan-
ziati dai Fondi e di sanzionare eventuali irregolarità.

Il capo II disciplina il Sistema integrato di gestione e controllo
(SIGC) che ogni Stato membro deve istituire, mantenendo i principali ele-
menti esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative
a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di do-
manda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un si-
stema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto, un sistema
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di registrazione dell’identità dei beneficiari e un sistema di controlli e san-
zioni.

Il capo III reca disposizioni sul controllo dell’effettiva realizzazione e
della corretta esecuzione delle operazioni che fanno parte direttamente o
indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA. Gli Stati membri
adottano i programmi di controllo sotto la supervisione e il coordinamento
della Commissione europea.

Il capo IV reca norme sul sistema di controllo e sanzioni relative alla
condizionalità: la condizionalità è un elemento importante della PAC, per
garantire la cui efficacia occorre effettuare controlli e, ove necessario, ap-
plicare sanzioni. Secondo la Commissione europea, per assicurare condi-
zioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario intro-
durre a livello dell’Unione: alcune norme generali sui controlli di condi-
zionalità e le sanzioni; una percentuale minima di controlli a livello del-
l’Unione; una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le
infrazioni causate da negligenza, mentre la reiterazione dovrebbe compor-
tare una percentuale maggiore e l’intenzionalità dovrebbe comportare l’e-
sclusione totale dal pagamento; un sistema di allarme; un potere della
Commissione di adottare atti delegati sull’applicazione e il calcolo di
tali sanzioni.

Il titolo V (articoli 88-99) reca le disposizioni comuni circa le infor-
mazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione euro-
pea, l’uso dell’euro, la relazione finanziaria annuale sull’amministrazione
dei Fondi che la Commissione europea deve trasmettere al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio, la trasparenza e la protezione dei dati personali.

Il titolo VI (articoli 100-101) disciplina gli atti delegati e atti di ese-
cuzione, mentre il titolo VII (articoli 102-104) reca le disposizioni finali.

Segnala infine che, secondo la relazione del Governo, sono da valu-
tare e considerare, in relazione agli interessi nazionali, gli aspetti specifici
della proposta nell’ottica dell’effettiva semplificazione delle procedure di
liquidazione contabile annuale, di conformità della spesa e delle procedure
di verifica dei risultati, previste ai fini della idonea e pertinente misura-
zione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla
PAC.

Passa poi a illustrare la proposta di regolamento di modifica, che si
compone di 7 articoli.

L’articolo 1 propone modifiche al regolamento (UE) n. 1308 del
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
La Commissione europea prevede di mantenere la struttura e le caratteri-
stiche principali del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, aggiornando però
alcune disposizioni alle mutate condizioni economiche, sociali e ambien-
tali. Si tratta in particolare delle norme relative: agli interventi settoriali
stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308 del 2013, in quanto
tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del regola-
mento sui piani strategici della PAC e faranno parte dei piani strategici
degli Stati membri; al meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti;
alla classificazione delle varietà di uve da vino; alla definizione di «deno-
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minazione di origine» nel settore vitivinicolo; alle indicazioni obbligatorie
e facoltative; all’introduzione dei nuovi termini «dealcolizzato» e «parzial-
mente dealcolizzato».

L’articolo 2 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1151 del 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l’articolo 3 modifiche
al regolamento (UE) n. 251 del 2014 concernente la definizione, la desi-
gnazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati; l’articolo 4 una modifica
al regolamento (UE) n. 228 del 2013 recante misure specifiche nel settore
dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione; l’arti-
colo 5 una modifica al regolamento (UE) n. 229 del 2013 recante misure
specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar
Egeo; l’articolo 6 reca le disposizioni transitorie e l’articolo 7, infine, le
norme concernenti l’entrata in vigore e l’applicazione.

Evidenzia che, secondo la relazione del Governo, la proposta non
sembra rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità,
poiché le norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria rischiano
di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa. Inoltre, la pro-
posta si pone degli obiettivi che vanno oltre lo spirito dell’OCM, che è
ispirato ad altri principi, quali ad esempio la competitività. Riguardo ai
principi di sussidiarietà e proporzionalità, sembrerebbero emergere, se-
condo il Governo, alcune criticità su tematiche rilevanti per il settore vi-
tivinicolo nazionale, riguardanti in particolare il sistema delle autorizza-
zioni di varietà cosiddette «ibride», la possibilità di produrre vini «dealco-
lizzati» e la superficie relativa alle autorizzazioni di nuovi impianti vitivi-
nicoli. Richiama pertanto l’attenzione della Commissione su tali aspetti.

Tra le novità che verrebbero introdotte dalla proposta, infatti, vi sa-
rebbe la possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini pro-
dotti a partire da varietà cosiddette «ibride», ossia provenienti da incroci
di varie species, non necessariamente vinifere, con il rischio di inficiare la
qualità del prodotto e di determinare una sovrapproduzione vinicola.

Analogamente, le nuove produzioni dealcolizzate potrebbero fregiarsi
delle stesse denominazioni (vino, spumante, vino frizzante, ecc.) oggi ri-
ferite solo al vino.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di produrre vini con
basso o inesistente tenore alcolico, in quanto, secondo il Governo, si vo-
gliono equiparare tali bevande al vino, eliminando ogni distinzione esi-
stente in termini di designazione e presentazione dei prodotti.

Per quanto riguarda le autorizzazioni ai nuovi impianti, il Governo
ritiene che la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le at-
tuali difficoltà, né le problematiche emerse in questi due anni di applica-
zione del sistema autorizzativo.

Infine, segnala che, nella seduta del 24 settembre 2018, la Commis-
sione bilancio, affari generali e istituzionali della regione Emilia-Romagna
ha approvato a maggioranza una risoluzione sulle proposte di regolamento
in esame, le cui osservazioni, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 234 del
2012, sono state trasmesse anche alle Camere nell’ambito del dialogo po-
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litico con le istituzioni dell’Unione europea e assegnate quindi alle Com-
missioni parlamentari competenti.

Fa presente che, nella suddetta risoluzione, la regione Emilia-Roma-
gna rileva la necessità di attivarsi presso tutte le opportune sedi per richie-
dere un incremento delle risorse attualmente previste dalle proposte rela-
tive alla PAC 2021-2027, lamentando in particolare il taglio drastico pro-
spettato per lo sviluppo rurale (il «secondo pilastro» della PAC).

Tra le varie segnalazioni, la risoluzione esprime forti critiche sul
nuovo modello di governance proposto dalla Commissione europea, rile-
vando che affidare ai piani strategici nazionali dei singoli Stati membri
la definizione degli specifici bisogni, degli interventi e delle modalità di
implementazione per il conseguimento degli obiettivi tende di fatto a mar-
ginalizzare o ad azzerare il ruolo e l’autonomia delle Regioni nella ge-
stione della PAC, essendo anche prevista un’unica autorità nazionale per
la gestione sia del primo che del secondo pilastro.

Ad avviso della regione Emilia-Romagna, ciò rischia anche di incre-
mentare ulteriormente la concorrenza sleale all’interno del mercato unico
tra i vari Stati membri per le differenze dei relativi contesti agricoli ed
economici ed è altresı̀ incompatibile con la ripartizione delle competenze
in materia agricola tra Stato e Regioni, stabilita dall’articolo 117 della Co-
stituzione italiana.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Docu-
mento di economia e finanza 2018, allegati e il relativo annesso, per
quanto di competenza, esprime parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

TARICCO e Caterina BITI SUL DOCUMENTO LVII,

N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e
Finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis) per le parti di competenza;

premesso che:

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’arti-
colo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

– nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura mano-
vra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le
misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici;

– non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n.
243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio pe-
riodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
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europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi

incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-

levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per

cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di

rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale

di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-

zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-

vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di

economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

rilevato che:

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi

delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo

in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-

nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-

zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di

aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno

scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-

nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni

successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-

qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più

sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e

delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,

fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-

taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-

lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat

tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-

l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-

rantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si

fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-

dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di

euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali

degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel

2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-

mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente

credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre

2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1

per cento nel 2019;
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preso atto che:

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

– illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

– tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione al-
l’anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella pros-
sima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento nega-
tivo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusiva-
mente all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si
prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e
un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle
imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

– in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico pro-
grammatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tenden-
ziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad
un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggior-
namento al DEF 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggio-
ramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

– l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel DEF di aprile scorso e di 1,2 punti percen-
tuali rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiorna-
mento. Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel DEF di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;
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– il saldo primario presenta un percorso meno favorevole sia ri-
spetto alle previsioni tendenziali del DEF di aprile scorso sia rispetto
allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del
mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno
ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminui-
sce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali
nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel
2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del DEF di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del DEF di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento
(3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7
per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita
del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

rilevato che:

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
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con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di
bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Unione europea e in
merito a un’applicazione delle regole di bilancio più appropriata alle con-
tingenze e alle caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una
maggiore gradualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di
medio termine, anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibi-
lità per effettuare investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno
aggredito i limiti strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-

nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

per quanto di competenza della Commissione Agricoltura e Produ-
zione agroalimentare,

rilevato che:

la Strategia di riforma relativa alle Politiche agricole risulta essere
assolutamente insufficiente sotto molti aspetti;

nella Nota di aggiornamento vengono infatti elencate misure prive
di effettivo contenuto, formulate in maniera estremamente vaga, tale da
risultare manchevoli di contenuti chiari, e senza alcuna indicazione delle
risorse che il Governo ha intenzione di impegnare per il settore; a titolo
esemplificativo, la importantissima questione della semplificazione buro-
cratica e procedurale viene risolta con la proposta di un «patto per la sem-
plificazione» di nessun significato pratico ed effettivo per le imprese, che
necessitano di misure chiare e dirette a sciogliere i nodi più gravosi per il
settore;

sotto molti aspetti, inoltre, gli interventi elencati sono stati già in-
dividuati, predisposti e finanziati nel corso della scorsa legislatura, dimo-
strando ulteriormente la mancata volontà del Governo di destinare alle po-
litiche agricole alcun investimento rilevante;

tali interventi non rappresentano dunque alcuna novità nel quadro
normativo né organizzativo del settore; è in altre parole la prosecuzione
di un’opera intrapresa dai precedenti Governi, e a tali fini sarà essenziale
verificare che non siano distratte risorse già destinate al settore e che
hanno efficacemente servito il sistema imprenditoriale agricolo ed agroa-
limentare negli scorsi anni: si segnalano, in particolare, le proposte rela-
tive ai «distretti del cibo»; al Piano strategico nazionale sul biologico;
alle risorse per la pesca marittima; la pretesa «attenzione alle filiere agri-



10 ottobre 2018 9ª Commissione– 165 –

cole» nonché, correlativamente, al riconoscimento delle organizzazioni in-
terprofessionali e delle organizzazioni di produttori;

particolarmente grave appare la mancata indicazione di contenuti e
misure definite per un settore chiave, ovvero il contrasto all’Italian Soun-

ding e la valorizzazione del Made in Italy che, avendo vissuto in questi
anni una stagione che grazie all’impegno dei precedenti Governi ha visto
crescere fino a superare i 40 miliardi di euro l’export italiano di settore,
sostenendo in modo significativo la ripresa economica del Paese, avrebbe
meritato maggiore attenzione sia in termini di progettualità sia in termini
di risorse;

per quanto riguarda l’impegno nel negoziato per la riforma della
Politica agricola comune, fermo restando che le risorse del bilancio comu-
nitario complessivo saranno nostro malgrado ridotte, non viene spesa al-
cuna parola su come il Governo pensi di proporre in sede europea una di-
versa allocazione delle risorse, né con quali alleanze e quali percorsi si
intenda raggiungere un risultato che appare invece essenziale per il set-
tore;

considerato che:

in sede di presentazione del Documento di Economia e Finanza, in
più passaggi, si faceva notare che l’avvenuta nomina del Governo presie-
duto dal professor Conte e la nomina del senatore Centinaio a Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali avrebbe permesso in tempi
brevissimi di meglio «tracciare le priorità politiche e finanziarie nel trien-
nio 2018-2020», anche individuando le risorse necessarie, di cui veniva
denunciata l’insufficienza, e la loro migliore allocazione; in realtà, nella
Nota di aggiornamento, nulla di tutto ciò compare;

in particolare, il Piano nazionale sembra non riservare alcuna atten-
zione, a due campi di intervento che sono risultati essenziali nel corso de-
gli ultimi anni per favorire la crescita del settore:

1) in primo luogo, il sostegno all’internazionalizzazione delle im-
prese, cui si dedica una scarsa riga e che ha invece rappresentato una
chiave di sviluppo del mondo agricolo e agroalimentare italiano assoluta-
mente essenziale, mettendo in grado le imprese italiane, che rappresentano
in molti campi eccellenze assolute sia a livello europeo che mondiale, di
competere con successo sui mercati internazionali, anche attraverso quegli
impulsi alla innovazione e all’introduzione delle tecnologie informatiche
che sono risultati vincenti; è dunque essenziale continuare a sostenere le
imprese con gli strumenti adeguati e con ciò continuare a stimolare lo svi-
luppo del Made in Italy nell’unica chiave possibile, che non è quella della
chiusura ad oltranza ma della tutela abbinata alla promozione e alla for-
mazione;

2) non è prevista alcuna misura per favorire il ricambio generazio-
nale, ed incentivare l’entrata delle giovani generazioni nel mondo del la-
voro agricolo, che pur tra molte difficoltà nel corso degli ultimi anni ha
manifestato grande vitalità e una spinta espansiva, anche in questo caso
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puntando sul rinnovamento e sull’abbinamento di innovazione, investi-
menti per favorire una proiezione sui mercati internazionali attraverso
l’ammodernamento dei sistemi di produzione e vendita;

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza,

esprime parere contrario.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI

AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA FIPE (FEDERAZIONE

ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI) E DI FUTURO AGRICOLTURA

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
2018 – Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, il pre-
sidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il rappresentante del Governo e il presidente GIROTTO
(M5S), relatore, hanno rinunciato alla replica, questi illustra la proposta
di parere favorevole pubblicata in allegato.

La senatrice BELLANOVA (PD) deposita, a nome del suo Gruppo,
uno schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CASTALDI (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per
le previsioni che indicano una crescita del PIL e un rilancio degli investi-
menti pubblici, nonché per la volontà di ridurre la pressione fiscale sulle
piccole e medie imprese, incentivare l’efficienza energetica e stabilizzare
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l’«ecobonus» e il «sisma bonus», dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo.

Il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole a nome
del proprio Gruppo.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e il senatore MAN-
GIALAVORI (FI-BP) dichiarano il voto contrario a nome dei rispettivi
Gruppi.

La senatrice BELLANOVA (PD) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, ritenendo la Nota in esame gravemente inadeguata quanto alle
misure in materia di investimenti, politiche di crescita per il Mezzogiorno
e rilancio dell’occupazione.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai
voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, re-
stando pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa presentata
dal Gruppo del Partito Democratico.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

Il relatore VACCARO (M5S) illustra il disegno di legge, che si com-
pone di 16 articoli e ripropone il testo dell’Atto Camera n. 3265, già ap-
provato nella scorsa legislatura dall’altro ramo del Parlamento. Secondo
quanto enunciato nella relazione illustrativa, i proponenti si pongono l’o-
biettivo di portare a compimento un progetto fondamentale per la promo-
zione delle produzioni tipiche e dell’agroalimentare italiano, perseguendo
la duplice finalità di garantire il diritto all’informazione dei consumatori e
valorizzare le produzioni artigianali, evidenziandone la specificità e la ti-
picità. Si tratta di un patrimonio inestimabile. Il pane fresco infatti è il ri-
sultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono
un patrimonio culturale nazionale e che abbiamo il dovere di preservare e
valorizzare con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consuma-
tore sull’origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai
produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

Passando all’esame del testo, l’articolo 1 indica le finalità del prov-
vedimento, ossia garantire il diritto all’informazione dei consumatori e va-
lorizzare il pane fresco, che è considerato patrimonio culturale nazionale.
L’articolo 2, da una parte, fornisce la definizione dei pani e delle sue prin-
cipali caratterizzazioni («pane», «pane fresco», «pane di pasta madre» e
«pane con pasta madre»), dall’altra, pone una serie di divieti connessi
alla definizione di «pane fresco», pane di giornata, «pane appena sfor-
nato» e «pane caldo», nonché di qualsiasi altra denominazione che possa
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indurre in inganno il consumatore e stabilisce i casi in cui è vietato utiliz-
zare in commercio la denominazione di «pane fresco». Stabilisce poi le
indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di pro-
dotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di
impasti preparati con farine alimentari. Individua infine le sanzioni conse-
guenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L’articolo 3 riguarda il pro-
dotto intermedio di panificazione, definendo l’impasto, preformato o no,
lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva
cottura per l’ottenimento di pane, ricomprendendo in tale categoria anche
l’impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di
conservazione, che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto in-
termedio per prolungati periodi di tempo, determinando un’effettiva inter-
ruzione del ciclo produttivo. L’articolo 4 concerne il pane conservato o a
durabilità prolungata: ai sensi dell’articolo in questione ricade in tale ca-
tegoria il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità.
Sono inoltre enunciate alcune indicazioni di massima circa l’etichettatura
e le modalità di commercializzazione. All’articolo 5 vengono definiti i
prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, statuendo la de-
finizione di lievito e dei concetti ad esso correlati. L’articolo 6 stabilisce
l’utilizzo delle paste acide, distinguendo tra versione essiccata, versione
liquida e in pasta. L’articolo 7 stabilisce la definizione di »panificio« e
attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di pro-
pria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell’azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per
l’avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di pa-
nifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio atti-
vità (SCIA). All’articolo 8 viene introdotta la definizione di «Forno di
qualità» riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercia-
lizza pane fresco e che può essere usata nella denominazione della ditta,
dell’insegna o del marchio. L’articolo 9 individua il responsabile dell’at-
tività produttiva, che può essere il titolare dell’impresa; il collaboratore fa-
miliare del titolare; un socio o lavoratore dipendente dell’impresa di pani-
ficazione designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa all’atto
della presentazione della SCIA. Vengono inoltre individuati i compiti
del responsabile: assicurare l’utilizzo di materie prime in conformità alle
norme vigenti e garantire l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e
la qualità del prodotto finito. Infine, in capo al responsabile dell’attività
produttiva è posto l’obbligo di frequentare un corso di formazione profes-
sionale, salvo alcuni casi di esonero ove sia in possesso determinati requi-
siti. Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sul-
l’igiene dei prodotti alimentari, l’articolo 10 stabilisce che le disposizioni
della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commer-
cializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea, in Turchia o in uno
Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L’arti-
colo 11 introduce il concetto di: «pane tradizionale di qualità», stabilendo
che possono ottenere tale qualifica tutti i tipi di pane tradizionali tipici lo-
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cali identificati dalle Regioni, che dovranno essere riportati negli elenchi
regionali e inseriti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari. Al-
l’articolo 12 viene disposto che la vigilanza sull’attuazione della legge
sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per
territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applicazione di eventuali
sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni. L’articolo 13 prevede l’a-
deguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le
Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 14 prevede invece l’adeguamento alle nuove disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novem-
bre 1998, n. 502. L’articolo 15 stabilisce una serie di abrogazioni norma-
tive esplicite. L’articolo 16 reca infine l’entrata in vigore e le disposizioni
transitorie.

In conclusione informa che sulla stessa materia il 2 agosto 2018 è
stato depositato l’Atto Senato n. 739, a prima firma Mollame (M5S) e al-
tri, recante: «Norme in materia di produzione e vendita del pane».

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio
equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commer-
cio equo e solidale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ANASTASI (M5S) illustra dapprima l’atto Senato n. 594, a
prima firma del senatore Girotto, che reca disposizioni per la promozione
e la disciplina del commercio equo e solidale. Il provvedimento, che si
compone di 17 articoli, ripropone, con alcune modifiche, il testo dell’atto
Camera n. 72, a prima firma dell’onorevole Realacci (PD), già approvato
nella scorsa Legislatura dall’altro ramo del Parlamento in un testo risul-
tante dall’unificazione degli atti Camera nn. 75, 241, 811 e 2726.

Passando all’esame del testo, l’articolo 1 disciplina l’oggetto e la fi-
nalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una fun-
zione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economica-
mente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e tra-
sparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e
distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la
concorrenza leale e l’adeguata protezione dei consumatori. L’articolo 2
contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio
equo e solidale e filiera integrale, introducendo, inoltre, il concetto di
prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti
e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata
ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia. L’articolo 3 delinea le
organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti po-
tenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un
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ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche
attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni
del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici,
organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti. L’articolo 4 disci-
plina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e
solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base associativa con un’adeguata
rappresentanza territoriale e un’ampia base associativa, senza scopo di lu-
cro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti preve-
dano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. L’arti-
colo 5 regola l’attività degli enti di promozione del commercio equo e so-
lidale. Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l’Elenco nazionale
del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio
equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinan-
done la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione i membri
della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli
enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e
dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo
e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo
17). Essa cura la tenuta dell’Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza
sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione
delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti. L’ar-
ticolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele
e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle
merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell’Unione europea
tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
L’articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale, im-
portati o distribuiti da un’organizzazione del commercio equo e solidale,
nell’ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e
pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere.
L’articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome
possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e
delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa
previsione opera una clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 11 attri-
buisce allo Stato il compito di promuovere l’utilizzo dei prodotti e dei ser-
vizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per
le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e soli-
dale. L’articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Pro-
vince autonome, previa invarianza finanziaria, nell’attuare la legge. L’ar-
ticolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione
di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018, mentre l’articolo 16 pre-
vede la relativa copertura finanziaria. Infine, l’articolo 17 contiene le di-
sposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i be-
nefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in
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materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti
del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli
scambi nell’ambito dell’Unione europea.

Connesso all’esame del disegno di legge n. 594 è quello del disegno
di legge n. 622, a prima firma del senatore Patriarca (PD), composto da 14
articoli. I due testi sono sostanzialmente identici proprio per 14 articoli.
L’unica differenza che si registra tra i due è che il disegno di legge
n. 622, al contrario del disegno di legge n. 594, non prevede le norme re-
lative al sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e al
fondo per il commercio equo e solidale, con relativa copertura, in quanto,
secondo la relazione illustrativa, tale disposizioni sono state superate dalle
previsioni contenute nei commi 1089 e 1090 dell’articolo 1 della legge di
bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017). In proposito fa
comunque rilevare che tale Fondo non risulta ancora istituito e che il de-
creto del Ministro dello sviluppo economico con cui individuare i criteri e
le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale
che beneficiano del riconoscimento del rimborso non è stato ancora adot-
tato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI NELL’AMBITO DELLE ISTRUTTORIE

PER GLI AFFARI ASSEGNATI N. 59 E N. 60

Il presidente GIROTTO (M5S) avverte che la Presidenza del Senato
ha autorizzato la missione di una delegazione della Commissione che si
recherà in località Casaccia, in provincia di Roma, il prossimo 26 ottobre,
per visitare il centro di ricerche dell’Enea, per l’istruttoria dell’affare as-
segnato n. 59 (sul sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di
sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica), e
gli impianti Sogin e Nucleco, per l’istruttoria dell’affare assegnato n. 60
(sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazio-
nale). Tale delegazione, guidata dallo stesso Presidente, sarà composta da
un rappresentante dei Gruppi di opposizione e da un rappresentante dei
Gruppi di maggioranza. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a co-
municare, nei tempi più brevi, le designazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione, esaminati, per le parti di competenza i docu-
menti in titolo, valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pub-
blica;

espresso apprezzamento per le previsioni che indicano un incre-
mento del PIL italiano previsto per l’anno in corso e per gli anni imme-
diatamente successivi, nonché la tendenziale diminuzione del tasso di di-
soccupazione nell’arco temporale di riferimento;

apprezzato il fatto che gli obiettivi indicati nel nuovo quadro pro-
grammatico sono definiti tenendo altresı̀ conto dell’intendimento di neu-
tralizzare completamente per il 2019 e parzialmente per il 2020 e il
2021 le clausole di salvaguardia dai precedenti provvedimenti legislativi
di finanza pubblica;

condividendo l’obiettivo di favorire il rilancio degli investimenti
pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la promozione
dei settori chiave dell’economia, in primis manifatturiero avanzato, infra-
strutture e costruzioni;

condividendo altresı̀ l’obiettivo di conseguire, a partire con il pros-
simo disegno di legge di bilancio, la riduzione della pressione tributaria e
amministrativa sulle piccole e medie imprese, da realizzare sostenendo,
nella prima fase, le attività di minori dimensioni svolte da imprenditori in-
dividuali, artigiani e lavoratori autonomi, attraverso la cosiddetta flat tax

dal 2019;

valutata positivamente la volontà, al fine di incentivare gli investi-
menti e gli incrementi occupazionali, di adottare misure per il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e
assumono lavoratori aggiuntivi;

preso atto dell’intenzione di rafforzare strumenti quali il Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese e in particolare la relativa sezione
speciale dedicata alla micro-imprenditorialità, che costituisce uno dei prin-
cipali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese;

osservata la necessità, ribadita nel Documento in esame, di favorire il
sostegno alle attività produttive, attraverso:
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la tutela del «Made in Italy», da perseguire anche tramite l’attività
promozionale degli istituti italiani di cultura, lotta alla contraffazione e so-
stegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane;

la conferma delle misure contenute nel Piano «Impresa 4.0», in
considerazione del positivo riscontro del Piano stesso, anche attraverso
il potenziamento del dialogo con le associazioni di categoria;

il contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni, già avviato con le
misure contenute nel decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Dispo-
sizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», il quale, al-
l’articolo 5, introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficia-
rie di aiuti;

la promozione dell’attività di impresa e in particolare delle start-up

innovative, attraverso l’introduzione di semplificazioni amministrative, an-
che con l’uso di strumenti telematici e digitali ICT e la riduzione dei costi
di iscrizione delle società nel registro delle imprese;

l’attuazione della riforma organica dell’intera materia dell’insol-
venza e delle procedure concorsuali;

apprezzate le previsioni in favore della promozione dell’innova-
zione e delle competenze digitali, nonché dell’importanza di investire sul-
l’innovazione e sulla tecnologia, sull’offerta di servizi e sulla penetrazione
della banda larga e ultralarga per recuperare un gap consistente in campo
digitale;

condividendo pienamente la prevista adozione di misure di soste-
gno per le politiche pubbliche e degli investimenti, in particolare attra-
verso l’implementazione delle misure per incentivare l’efficientamento
energetico degli edifici e l’operatività del Fondo nazionale per l’efficienza
energetica;

espresso apprezzamento, infine, per l’impegno assunto per la stabi-
lizzazione dell’«ecobonus» e del «sisma bonus», esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI E ROSSOMANDO

SUL DOCUMENTO N. LVII N. 1-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) esaminata la
Nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2018;

premesso che:

la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018
è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto
dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio che
il deposito della nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27 settem-
bre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tale ri-
tardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel trovare
una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verificatosi
in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’ar-
ticolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra
di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le mi-
sure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici;

non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge
n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio
periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
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europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi
incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-
levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per
cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di
rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale
di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-
zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-
vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di
economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-

nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
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di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

preso atto che:

la nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all’anno
2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima
legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento negativo
delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente
all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si prefi-
gura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e un
forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle im-
prese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico program-
matico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale
che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un li-
vello inferiore a quello programmato nella precedente nota di aggiorna-
mento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peg-
gioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per l’anno
2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno
evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso
l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione signifi-
cativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata
anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Go-
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verno ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento
prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto
alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario
tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo
della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di
finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel
2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel se-
condo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti
percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento
(3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7
per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita
del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

per quanto di propria competenza della Commissione,

rilevato che:

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi delle
politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo in
cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della finanza
pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupazione ed
equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno
scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-
nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni
successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-
qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più
sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e
delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,
fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-
taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-
lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat
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tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-
rantire la crescita economica attesa, come evidenziato sia dalle recenti pre-
visioni economiche del fondo monetario internazionale sia dalla mancata
validazione del quadro macroeconomico programmatico da parte dell’Uf-
ficio parlamentare di bilancio;

nella documentazione illustrata dal Ministro dell’economia e delle
finanze in sede di audizione sulla Nota di aggiornamento al Def 2018
presso le Commissioni congiunte 5ª Senato e V Camera, in data 9 ottobre
2018, si apprende che le misure che verranno introdotte nella prossima
manovra di bilancio relative agli incentivi, agli investimenti, all’innova-
zione e alle piccole e medie imprese avranno un impatto sul Pil pari a
zero nel 2019 e a 0,1 punti percentuali nel biennio 2020-2021;

in attesa del dettaglio delle suddette misure appaiono del tutto
inaccettabili gli interventi annunciati nella Nota di aggiornamento che
vengono portati a copertura finanziaria dei cambiamenti dell’imposizione
su piccole imprese e utili reinvestiti. A tal fine, si prevede:

l’abrogazione dell’imposta sul reddito imprenditoriale (IRI), che
doveva entrare in vigore nel 2019 con aliquota al 24 per cento e che
ora viene superata dalla flat tax per le piccole imprese e lavoratori auto-
nomi;

l’eliminazione dell’aiuto alla crescita (ACE) per realizzare la mi-
sura di riduzione dell’aliquota sugli utili reinvestiti;

si tratta di interventi che erano stati predisposti per agevolare un in-
sieme ampio di imprese (IRI) e favorire la loro capitalizzazione (ACE),
che ora vengono abrogati per favorire un numero ristretto di soggetti be-
neficiari;

ma ciò che più preoccupa, oltre alle misure di risoluzione del con-
tenzioso fiscale, sono gli ulteriori aumenti di gettito preventivati che sa-
ranno realizzati attraverso le annunciate modifiche ai regimi agevolativi,
alle detrazioni fiscali e alle percentuali di acconto d’imposta che riguar-
dano imprese e cittadini, con ricadute sulla pressione fiscale a carico
dei soggetti colpiti;

preso atto dell’assenza di misure indirizzate allo stimolo della cre-
scita economica, al sostegno delle imprese e alla riduzione del divario ter-
ritoriale, esprime parere contrario.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

SUL DECOMMISSIONING NUCLEARE, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO

N. 60 (GESTIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI NUCLEARI SUL TERRITO-

RIO NAZIONALE)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

35ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore PATRIARCA (PD) chiede che sia assicurata la più ampia
pubblicità dei lavori odierni della Commissione, ex articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, considerata la rilevanza del dibattito sulla
Nota di aggiornamento al DEF, in relazione ai contenuti ed alla compe-
tenze della Commissione stessa.

Il senatore FLORIS (FI-BP) si associa a tale richiesta. Sottolinea
inoltre la necessità di disporre di tempo congruo per una disamina dei
contenuti delle audizioni sul documento svolte dalle Commissioni di me-
rito ed in particolare del parere espresso dall’UPB. Domanda pertanto una
sospensione dei lavori della Commissione.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), pur dichiarando il favore
del proprio Gruppo ad assicurare la pubblicità dei lavori odierni della
Commissione, sottolinea la necessità di concludere tempestivamente l’e-
same della Nota di aggiornamento e di trasmettere alla Commissione bi-
lancio il parere di competenza.
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Anche la senatrice MATRISCIANO (M5S) concorda sull’opportunità
di consentire la pubblicità della seduta attraverso il collegamento audiovi-
sivo, nonché sull’esigenza che l’esame della Nota di aggiornamento da
parte della Commissione lavoro si concluda in tempi brevi.

Il senatore PATRIARCA (PD) osserva che la Nota di aggiornamento
è pervenuta con ritardo all’esame del Parlamento, per responsabilità che
mettono capo all’Esecutivo. Le opposizioni, e il suo Gruppo in particolare,
non intendono dar luogo ad atteggiamenti ostruzionistici, ma chiedono
unicamente una tempistica di esame adeguata a consentire una disamina
accurata nel merito dei documenti a disposizione.

La presidente CATALFO avverte che trametterà immediatamente la
prescritta richiesta di autorizzazione all’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo al Presidente del Senato. Accedendo alle richieste dei Gruppi di op-
posizione, dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,50.

La presidente CATALFO comunica che la richiesta di autorizzazione
è stata accordata e pertanto la pubblicità di lavori sarà assicurata, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4. del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018

- Allegato I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MATRISCIANO (M5S) dà conto di una proposta di pa-
rere favorevole, pubblicata in allegato, illustrando le ragioni sulle quali
essa si fonda.

Il senatore NANNICINI (PD) rileva che il Documento consegna un
quadro di economia e finanza e dei previsti interventi destinato ad alimen-
tare preoccupazione, in un generale contesto di flessibilità non negoziata
con l’Unione europea e nel quale la ricerca dello scontro sembra quasi es-
sere l’obiettivo prioritario dell’Esecutivo. Ciò avrà inevitabilmente rica-
dute su lavoratori, pensionati e risparmiatori. Gli stessi atteggiamenti del
Governo gli appaiono improntati ad una improvvisazione allarmante: la
circostanza che il responsabile di un Dicastero annunci possibili cambia-
menti della manovra in relazione all’andamento dello spread è il segnale
di assenza di consapevolezza del fatto che l’andamento dei mercati non
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rappresenta un problema in sé, bensı̀ in relazione alle ricadute sulla vita
delle persone, delle famiglie e delle imprese. Colpisce inoltre il silenzio
assordante sul rispetto dei vincoli costituzionali relativi al pareggio dei
conti pubblici: le Costituzioni semmai si cambiano, ma non si violano,
e senza peraltro evidenziarne ai cittadini le ragioni. Il Documento si pre-
senta inoltre del tutto vago e generico quanto all’individuazione di finalità
e strumenti. Lo stesso obiettivo di riduzione del cuneo contributivo sul la-
voro stabile e di realizzazione di un sistema fiscale e di welfare più favo-
revole per le famiglie con figli non è corredato dalla precisa individua-
zione delle risorse finanziarie necessarie e dagli strumenti attuativi. Manca
del tutto una visione sul rafforzamento delle competenze, della formazione
continua e delle misure in grado di accompagnare le profonde trasforma-
zioni che investiranno il mercato del lavoro. Alla riforma dei centri pub-
blici per l’impiego vengono riconosciute virtù quasi taumaturgiche, in as-
senza di un disegno coerente di riforma che parta da funzioni e strumenti
e senza una strategia di ripensamento delle competenze tra Stato e regioni
ed una complessiva visione della rete nazionale dei servizi per le politiche
del lavoro, com’è invece disegnata dal decreto legislativo n. 150 del 2015.
La stessa misura del reddito di cittadinanza resta un’astrazione priva di
dettagli attuativi, in una confusione tra la funzione di assicurazione contro
il rischio disoccupazione e quella di attivazione sociale per contrastare la
povertà e la fragilità. Si creano cosı̀ forti incertezze sull’accesso agli stru-
menti esistenti per la tutela contro la disoccupazione, sulla sorte degli stru-
menti di attivazione sociale già in vigore e sulla futura destinazione delle
risorse strutturali attualmente previste per la NASpI, il reddito di inclu-
sione e gli altri ammortizzatori sociali. Ulteriori incertezze riguardano la
materia previdenziale, in cui si annuncia una versione della cosiddetta
«quota 100», senza precisare se ci saranno ulteriori restrizioni all’accesso
e se saranno previste penalizzazioni o ricalcoli contributivi sulle pensioni
di chi sceglierà questa opzione di uscita anticipata dal mondo del lavoro.
L’unica misura annunciata per il sostegno all’occupazione giovanile è l’in-
troduzione di requisiti più generosi per l’accesso al pensionamento antici-
pato, pur non sussistendo tuttavia alcun nesso di causalità tra prepensiona-
menti e creazione di nuovi posti di lavoro. Vengono inoltre annunciati, in
modo del tutto generico, un disegno di legge collegato alla prossima legge
di bilancio per la riforma del lavoro ed un’azione per l’implementazione
della sicurezza sui luoghi di lavoro, sui quali però risultano già adottate
o in corso di esame altre proposte di riforma. Ciò motiva la proposta di
parere contrario sul Documento dei senatori del suo Gruppo, il cui testo
è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) evidenzia forti critiche nei con-
fronti della Nota di aggiornamento. In particolare, ritiene che andrebbero
verificate con puntualità le cifre, le modalità di erogazione e i requisiti dei
beneficiari del reddito di cittadinanza, la cui gestione, in continuità con la
gestione del REI, andrebbe affidata all’INPS, fino alla riforma dei centri
per l’impiego, che non sono preparati a gestire la nuova misura. Il collo-
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camento al lavoro e la formazione dei lavoratori andrebbero affidati, d’in-

tesa con le regioni, alle 80 agenzie per l’impiego esistenti in Italia, sog-

getti privati che si occupano con successo di garantire l’incontro tra do-

manda e offerta di lavoro. Ritiene inoltre opportuno verificare se nello

stanziamento di 10 miliardi preventivato siano già inclusi i 2,5 miliardi

destinati al Reddito di inclusione e i fondi relativi al PON inclusione.

Quanto alla materia pensionistica, giudica necessario che la revisione

della legge Fornero non dia luogo a penalizzazioni a carico dei lavoratori

o a decurtazioni della pensione effettiva. Sottolinea inoltre l’esigenza di

verificare se l’annunciato importo di 700 euro netti al mese destinati al

reddito di cittadinanza, ottenuto con una copertura operata attraverso il ta-

glio delle pensioni al di sopra dei 4.500 euro netti non corrispondenti ai

contributi effettivamente versati e dal ricalcolo contributivo, sia correlato

alle effettive entrate. Paventa altresı̀ il dubbio che l’incremento fino a tale

importo delle pensioni minime possa sortire un impatto negativo sui lavo-

ratori autonomi, che molto spesso, all’esito di una vita lavorativa e contri-

butiva, percepiscono pensioni di importo inferiore a tale cifra. Ricorda in-

fine che in Italia il 55 per cento del totale della spesa pubblica è già de-

dicato alla copertura di misure di politica sociale, vale a dire pensioni, sa-

nità e assistenza sociale. Auspica quindi che la relatrice voglia raccogliere

queste perplessità, modificando conseguentemente la bozza di parere pre-

sentata.

La relatrice MATRISCIANO (M5S) ringrazia tutti gli intervenuti per

il contributo fornito, sottolineando che le misure proposte nel Documento

in esame trovano fondamento proprio nella inidoneità a soddisfare i biso-

gni del Paese di quelle adottate dai precedenti Esecutivi. In questo quadro,

il reddito di cittadinanza è destinato a garantire l’effettiva reintegrazione

nel mondo produttivo del lavoratore rimasto disoccupato. Negli anni la po-

litica ha soggiaciuto alle imposizioni degli economisti; è ora il momento

che essa, sorretta dal consenso dei cittadini, assuma le proprie responsabi-

lità. Conferma conseguentemente la proposta di parere favorevole prece-

dentemente illustrata.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) rileva che il Documento è

frutto della visione dell’attuale Governo del cambiamento, che con corag-

gio non si piega alle imposizioni dell’Unione europea. Dopo aver ricor-

dato che il fallimento dei centri per l’impiego va tutto ascritto alle respon-

sabilità dei precedenti Esecutivi di centrosinistra, sottolinea l’importanza

del reddito di cittadinanza, che, anziché muoversi nell’ottica assistenziali-

stica del REI, consentirà il reale reinserimento dei disoccupati nel mondo

del lavoro. Plaude inoltre alle annunciate misure di superamento della

legge Fornero, che ha drasticamente e improvvisamente innalzato l’età

pensionabile. Preannuncia conseguentemente il voto favorevole del suo

Gruppo alla bozza di parere illustrata dalla relatrice.
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A giudizio del senatore BERTACCO (FdI), il Documento in esame
oscilla tra eccessi di ottimismo e superficialità. Molte delle misure annun-
ciate non appaiono corredate degli elementi necessari a garantirne l’effet-
tiva realizzazione e si fatica a capire come verranno reperite le risorse ne-
cessarie. La sua parte è assolutamente contraria al reddito di cittadinanza,
analogamente alla posizione già espressa sul REI, nel convincimento che
sia necessario garantire non già un reddito, ma un lavoro, del quale il red-
dito deve essere conseguenza. Il disegno proposto nella Nota di aggiorna-
mento è inoltre destinato al fallimento, giacché fondato sui centri per l’im-
piego, notoriamente non funzionanti. Lo stesso preannunciato superamento
della legge Fornero non rende chiaro quali saranno i destini dei lavoratori
precoci. Forti incertezze circondano inoltre le pensioni di cittadinanza: un
concetto il cui rapporto non è chiaro con riferimento alle pensioni più
basse, alle pensioni sociali e alle pensioni minime. Egli plaude invece
ai passaggi relativi al sostegno alle disabilità, che tuttavia prescindono
da riferimenti a quella legge sul «Dopo di noi» per la cui approvazione
la Commissione lavoro del Senato ha profuso un forte impegno e le cui
misure avrebbero necessità di risorse adeguate. Infine, esprime favore
nei confronti di una riorganizzazione complessiva del sistema di accerta-
mento sanitario finalizzato ad evitare l’indebito ricorso dei benefici di cui
alla legge n. 104; ritiene tuttavia vago e indeterminato il capitolo delle ri-
sorse necessarie. Per queste ragioni, annuncia voto contrario sulla bozza di
parere proposta dalla relatrice.

Il senatore FLORIS (FI-BP), preso atto della volontà della relatrice di
non accogliere le richieste del suo Gruppo, preannuncia voto contrario alla
bozza di parere da lei predisposta. Precisa che la sua parte non è contraria
al concetto di reddito di cittadinanza, ricordando che nel programma elet-
torale presentato dal centrodestra si faceva riferimento al concetto di red-
dito di dignità. La contrarietà oggi formulata riguarda invece l’entità delle
risorse stanziate, che risultano del tutto insufficienti. La Nota di aggiorna-
mento si presenta dunque come un documento superficiale e del tutto ir-
ragionevole, rispetto al quale la sua parte non può che pronunciarsi in
senso contrario.

Secondo il senatore LAUS (PD) la Nota di aggiornamento appare
ispirata ad una filosofia egoistica, tutta rivolta al contingente, confusa,
che scarica responsabilità devastanti sulle future generazioni ed avvelena
il Paese con promesse utopiche. Le riforme proposte, ben lontane dal con-
seguire effetti strutturali, appaiono ispirate ad una sorta di costante cam-
pagna elettorale ai danni delle nuove generazioni e del tutto prive di vi-
sione. Il problema della povertà non può essere risolto attraverso il poten-
ziamento dei centri per l’impiego, perché si rischia cosı̀ di confondere lo
strumento con l’obiettivo. Per la creazione di posti di lavoro è infatti ne-
cessario mettere in campo una strumentazione idonea e molteplice. Il
tempo evidenzierà inoltre che la misure economiche dell’attuale Governo
sono destinate ad accentuare le difficoltà delle aree meridionali del Paese
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a favore delle regioni del Nord e ad acuire i problemi dei cittadini. Per
queste ragioni, conferma la netta contrarietà del suo Gruppo nei confronti
del Documento.

Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea che l’Esecutivo in carica è for-
temente impegnato nella lotta al precariato ed alla povertà, il cui primo
passo è rappresentato dalle misure contenute nel decreto-legge «Dignità»,
destinato ad offrire certezze ai giovani e a indurli a guardare con maggiore
tranquillità al futuro. Finalmente si dà corso ad investimenti pubblici, a
copertura di misure come il reddito di cittadinanza, che non hanno certo
nulla di egoistico. Si tratta invece di misure destinate a favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro da parte dei più giovani e che si saldano con quelle
che consentono a chi lo desidera di uscirne anticipatamente. In questo
modo si oltrepassano vecchie visioni e vecchi strumenti, che nei fatti
non hanno dato buona prova, andando con coraggio verso il futuro. Prean-
nuncia conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo alla bozza di
parere proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario COMINARDI ringrazia i senatori intervenuti nel di-
battito, sottolineando che la Nota di aggiornamento del Documento di eco-
nomia e finanza 2018 rappresenta unicamente la cornice nella quale si in-
seriranno le misure contenute nella legge di bilancio. Per queste ragioni, il
Documento non può che avere portata generale e non di dettaglio. Precisa
inoltre che il rapporto deficit-PIL è ormai definito e che la cifra non rap-
presenta nulla di nuovo rispetto a andamenti sui quali si sono attestate le
manovre dei Governi precedenti. Prende atto delle accuse di irresponsabi-
lità con riferimento all’intenzione di operare politiche di deficit, osser-
vando tuttavia che comportamenti analoghi sono stati perseguiti in altri
Paesi, come la Francia e il Portogallo, il quale ultimo ha un rapporto de-

ficit-PIL molto simile a quello italiano e la cui storia insegna come ciò
possa portare in prospettiva grandi benefici. Non è comunque nelle inten-
zioni del Governo in carica alzare il livello di scontro con l’Europa e la
moneta unica non è in discussione. Anche le cifre che vengono fornite
per criticare il reddito di cittadinanza sono basate su parametri infondati,
giacché gli importi verranno rimodulati sulla base del quoziente familiare.
La soglia dei 780 euro fa comunque riferimento ai parametri definiti da
Eurostat. La proposta va inoltre letta all’interno di un disegno comples-
sivo, che prevede altresı̀ l’istituzione di un salario minimo orario, che il
Governo intende perseguire e per effetto del quale non saranno più am-
missibili salari del tutto inadeguati, come è accaduto finora. Fondamentale
nella realizzazione del reddito di cittadinanza è la riforma dei centri per
l’impiego, sotto il profilo degli organici, della strumentazione informatica
e della formazione degli addetti. L’istituto è destinato comunque ad inte-
grare, e non a sostituire, le misure di sostegno già attualmente esistenti.
Dopo aver evidenziato l’intenzione di istituire presso il MISE un fondo
a beneficio delle imprese che si impegnino nel protocollo Blockchain, sot-
tolinea che il Governo intende garantire forti investimenti anche nel
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campo delle infrastrutture, in particolare in quelle idriche ed antisismiche,
nonché nell’efficientamento energetico. La contrarietà è semmai alle
grandi opere inutili, non già nei confronti di quelle necessarie, che sono
destinate a creare posti di lavoro. Dopo essersi soffermato sul tema della
riforma pensionistica, ribadisce che il Governo intende dare centralità alle
misure che garantiscono il reinserimento dei lavoratori nel mondo produt-
tivo, come il reddito di cittadinanza, nonché a quelle destinate a incremen-
tare la conciliazione vita-lavoro, nella prospettiva del conseguimento della
piena occupazione.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di se-
natori, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere illu-
strata dalla relatrice, che è approvata a maggioranza. Risulta conseguente-
mente preclusa la votazione sulla bozza di parere alternativo proposta dal
Gruppo PD.

La seduta termina alle ore 13,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

L’11ª Commissione permanente,

esaminata la Nota di aggiornamento del documento di economia e fi-
nanza 2018 (Documento LVII, n. 1-bis),

considerato che:

le finalità illustrate nel documento in esame sono volte al miglio-
ramento dell’inclusione sociale, alla lotta al precariato, all’incentivazione
del lavoro giovanile ed alla tutela del lavoro femminile;

sotto il profilo delle modalità dei prossimi interventi legislativi, la
Nota stessa prevede l’introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma
dei centri per l’impiego, la presentazione di un disegno di legge delega per
la riforma del «Codice del Lavoro» oltre al già previsto disegno di legge
per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la pre-
venzione dell’assenteismo, già approvato in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri del 13 settembre 2018;

riguardo alle linee di intervento, la Nota afferma che il Governo
intende sviluppare l’impegno dell’incentivazione del lavoro giovanile e
femminile e della lotta al precariato, anche attraverso il rafforzamento e
la ristrutturazione dei centri per l’impiego che dovranno mirare a rendere
omogeneo il livello essenziale delle prestazioni fornite, a realizzare una
rete capillare in tutto il territorio nazionale, a implementare il Sistema In-
formativo Unitario e a sviluppare servizi avanzati per le imprese, in grado
di facilitare l’attività di ricollocazione dei disoccupati;

la ristrutturazione dei centri per l’impiego è anche intesa all’attua-
zione dell’istituto del reddito di cittadinanza, in quanto tale prestazione è
subordinata ad un percorso formativo vincolante ed alla ricerca attiva del
lavoro, con la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di tre proposte di
lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore;

in merito al reddito di cittadinanza, di cui si prevede l’introduzione
dal 2019, tale istituto avrà lo scopo sia di sostenere il reddito di chi si
trova al di sotto della soglia dei 780 euro mensili sia di fornire un incen-
tivo a rientrare nel mercato del lavoro (essendo il beneficio subordinato
alle condizioni summenzionate);

considerato inoltre che:

riguardo al lavoro femminile, si prevede, «di pari passo con l’o-
biettivo del Governo di rendere il lavoro a tempo indeterminato più con-
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veniente rispetto ad altre forme di lavoro», la revisione degli incentivi alla
genitorialità, lo sviluppo di una rete di centri dedicati (quali gli asili nido
ed i centri estivi) e l’introduzione di una politica fiscale che favorisca le
famiglie con figli;

al fine di sostenere l’occupazione giovanile si prevede, oltre allo
sblocco del turn over nelle pubbliche amministrazioni, la revisione dei re-
quisiti per il trattamento pensionistico al fine di consentire il ricambio ge-
nerazionale;

in particolare, si prevede l’introduzione di un sistema in base al
quale potranno accedere alla pensione i soggetti per i quali la somma di
età anagrafica e di anzianità contributiva sia pari almeno a 100;

si prevede inoltre l’elevamento dell’importo delle pensioni più
basse fino al valore di 780 euro mensili, tenendo conto della situazione
complessiva dei nuclei familiari;

considerato infine che:

in merito al tema della disabilità, si prevede la presentazione di un
disegno di legge per la riforma ed il riordino dell’intera disciplina, con ri-
ferimento sia ai profili di tutela dei diritti sia a quelli di promozione del
godimento effettivo delle opportunità e dei servizi previsti, e «superare la
frammentazione normativa mediante la redazione di un apposito Codice
della materia»; potenziare e rendere più fruibile l’assistenza sanitaria do-
miciliare; operare una revisione del sistema di accertamento sanitario per
il riconoscimento della disabilità; definire un incremento sia del Fondo per
le non autosufficienze sia del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
introdurre crediti formativi (nell’ambito dei percorsi scolastici ed univer-
sitari) connessi all’attività di assistenza familiare,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI E Annamaria PA-

RENTE SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI

E RELATIVO ANNESSO

L’11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale),
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza
2018 (Doc. LVII, n. 1-bis) per le parti di competenza;

premesso che:

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF) di
aprile scorso (1,3 punti percentuali nel 2019, e 1,8 punti percentuali nel
2020 e nel 2021) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella
Nota di aggiornamento (1,3 punti percentuali nel 2019, 1,6 punti percen-
tuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel 2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;

– il saldo primario presenta un percorso meno favorevole sia ri-
spetto alle previsioni tendenziali del DEF di aprile scorso sia rispetto
allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del
mancato controllo della spesa e dei nuovi interventi previsti che vanno
ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminui-
sce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali
nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel
2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del DEF di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
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nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

– il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di de-
crescita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al 130,9
per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al dato
del DEF di aprile scorso. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento (2
per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4
per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7 per cento
in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito
pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

rilevato che:

– la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento
e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare forte instabilità intorno al nostro Paese i cui
riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita ri-
spetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli
del debito pubblico;

– il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;

– nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 otto-
bre al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva
da questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bi-
lancio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa devia-
zione dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di
bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

– nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

– i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di
presentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto
tra il Governo e le istituzioni europee, oltre a indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-
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nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

– l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha rilevato la scarsa credibilità
delle stime macro-economiche di crescita e la totale assenza di qualsivo-
glia giustificazione in merito ai requisiti costituzionali che possono giusti-
ficare uno scostamento significativo dal percorso di consolidamento della
finanza pubblica (ciclo economico negativo o eventi eccezionali);

rilevato altresı̀ che per quanto di competenza della 11ª Commissione:

- tutte le misure indicate nella Nota di aggiornamento al Docu-
mento di Economia e Finanza 2018 per la parte relativa al lavoro e alla
previdenza, nonostante rappresentino una parte cospicua delle risorse di
finanza pubblica che ci si impegna a mobilitare nell’arco dei prossimi
anni e quindi dei nuovi debiti che si intende mettere in capo ai cittadini
italiani, si caratterizzano per la loro assoluta genericità e per l’indetermi-
natezza delle politiche pubbliche con cui s’intende concretizzarle;

– gli obiettivi conclamati di ridurre il cuneo contributivo sul lavoro
stabile e di rendere più favorevole il sistema fiscale e di welfare a favore
delle famiglie con figli non sono accompagnati né da impegni precisi sulle
risorse finanziarie, né da dettagli sugli strumenti attuativi;

– è del tutto assente una visione di medio periodo sul rafforza-
mento delle competenze, della formazione continua e delle misure in
grado di accompagnare le transizioni in un mercato del lavoro che nei
prossimi anni andrà incontro a profonde trasformazioni;

– alla riforma dei centri pubblici per l’impiego vengono affidate
virtù taumaturgiche, dal sostegno dell’occupazione giovanile al sostegno
di quella femminile, dai controlli su eventuali «trappole della povertà» in-
nescate dalle nuove misure di inclusione sociale all’accompagnamento nei
percorsi di formazione: tutto questo senza un disegno coerente di riforma
che parta da funzioni e strumenti, piuttosto che da nuove assunzioni, senza
una strategia che includa un ripensamento delle competenze tra Stato e re-
gioni, e senza una visione complessiva della rete nazionale dei servizi per
le politiche del lavoro disegnata dal decreto legislativo n. 150 del 2015;

– la misura del cosiddetto «reddito di cittadinanza» resta un’astra-
zione priva di dettagli attuativi e non scevra di punti interrogativi preoc-
cupanti. Si continua a confondere la funzione di assicurazione contro il
rischio disoccupazione e la funzione di attivazione sociale per contrastare
la povertà e la fragilità sociale, creando cosı̀ tre fonti di incertezza: incer-
tezza sull’accesso agli strumenti esistenti per la tutela contro la disoccupa-
zione (non capendo se verranno anch’essi sottoposti alla prova dei mezzi),
incertezza sulla sorte degli strumenti esistenti di attivazione sociale, in
capo a comuni e terzo settore, rispetto a quelli di attivazione lavorativa
in capo ai centri per l’impiego e alle regioni, e incertezza sulla destina-
zione futura delle risorse strutturali attualmente previste per la Naspi, il
reddito di inclusione e altri ammortizzatori sociali. In particolare, a diffe-
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renza della misura prevista dal nostro ordinamento per il contrasto alla po-
vertà, il reddito di inclusione, non si dà certezza sulle risorse strutturali
inserite a regime nel bilancio dello Stato. L’annuncio reiterato di un red-
dito pari a 780 euro mensili crea incertezza sulla sua interazione con le
misure esistenti e rischia di alimentare «trappole della povertà» non pre-
vedendo nessuna garanzia o sostegno per le situazioni di lavoro sottopa-
gato e part-time involontario che a oggi non garantiscano un reddito di
tale ammontare;

– in materia previdenziale, si annuncia una versione della cosid-
detta «quota 100» (par di capire con i requisiti minimi aggiuntivi di 62
anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva) senza precisare
se ci saranno ulteriori restrizioni all’accesso (visto che le risorse finanzia-
rie previste non sembrano in grado di coprire una misura generalizzata) e
se saranno previste penalizzazione o ricalcoli contributivi sulle pensioni di
chi sceglierà questa nuova opzione di flessibilità in uscita dal mondo del
lavoro. Non si prende nessun impegno per l’adeguatezza delle pensioni dei
giovani nel contributivo pieno, soprattutto per quelli con redditi bassi e
carriere lavorative discontinue. Anzi, si innesca un’ulteriore bomba a oro-
logeria sulla sostenibilità di medio periodo del sistema previdenziale e
quindi proprio delle pensioni dei giovani. E come se non bastasse si la-
sciano senza risposta quelle persone che non rientreranno nella versione
annunciata di «quota 100» ma oggi traggono un reddito dall’Ape sociale
o dagli interventi sui lavoratori precoci o sui lavori usuranti, anche con
requisiti contributivi più bassi rispetto a «quota 100», perché disoccupati,
disabili, familiari di disabili o lavoratori in occupazioni gravose;

– l’unica misura annunciata per il sostegno all’occupazione giova-
nile è l’introduzione di requisiti più generosi e non selettivi per l’accesso
al pensionamento anticipato, anche se l’evidenza empirica disponibile non
mostra nessun nesso di causalità tra pre-pensionamenti e creazione di
nuovi posti di lavoro;

– l’annuncio di un disegno di legge collegato alla prossima Legge
di bilancio per la riforma del Codice del lavoro, senza ulteriori dettagli e a
pochi mesi dalla conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018,
mina la certezza del diritto in un settore dove le aspettative di imprese
e lavoratori sono cruciali per la creazione di un’occupazione di qualità;

– si preannuncia un’azione generica per «il miglioramento della si-
curezza sui luoghi di lavoro» mentre in Parlamento sono ancora ferme
proposte concrete su tale argomento;

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza

esprime parere contrario.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente

CATALFO

Orario dalle ore 14,35 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 47 (SCHEMA DI DECRETO

LEGISLATIVO SU ATTIVITÀ E VIGILANZA DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI

O PROFESSIONALI)

Plenaria

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al-
l’atto del Governo n. 47 (schema di decreto legislativo su attività e vigi-
lanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), consegnata nel
corso delle audizioni informali svoltesi nel corso dell’odierna seduta del-
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, non-
ché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-
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namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore De Vecchis ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la
discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (PD) osserva che il provvedimento, nei
confronti del quale il suo Gruppo esprime netta contrarietà, tocca temi de-
licatissimi. Sottolinea che la vera sfida sarebbe rappresentata dal governo
dei flussi migratori, nonché dalle modalità con le quali si intende rivedere
la legge Bossi-Fini, l’abolizione del reato di ingresso clandestino e la re-
visione del sistema di cooperazione internazionale. Su queste grandi que-
stioni il decreto agisce invece con misure prive di visione, anziché con po-
litiche lungimiranti, come sarebbe invece necessario. Riterrebbe infine au-
spicabile operare una lettura generale del testo, al fine di avere contezza
delle ricadute generali delle disposizioni, superando le limitazioni insite
nella valutazione dei puri aspetti di competenza della Commissione.

La presidente CATALFO, pur apprezzando lo spirito dell’intervento
del senatore Patriarca, sottolinea che la Commissione è chiamata ad espri-
mere un parere alla Commissione di merito, e dunque a valutare il prov-
vedimento sotto la lente della competenza materiale che il Regolamento
del Senato le affida. Resta comunque ferma la possibilità per ciascun com-
ponente di corredare l’esposizione della propria posizione con considera-
zioni e riflessioni altre, derivanti dalla propria personale sensibilità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nella seduta di ieri il senatore
Auddino ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discus-
sione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, la seduta della Commissione già convocata domani per le ore 8,45,
non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 299-485 (FIBROMIALGIA)

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti e il sot-

tosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte la
relazione illustrativa, la discussione generale e la replica.

Comunica quindi che, dopo l’illustrazione dello schema di parere fa-
vorevole da egli predisposto in qualità di relatore, potrà essere illustrato lo
schema di parere alternativo a prima firma del senatore Faraone, di segno
contrario, testé presentato.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE(M5S), in qualità di relatore, dà quindi lettura dello
schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Il senatore FARAONE (PD), nell’illustrare a propria volta lo schema
di parere alternativo a sua prima firma (pubblicato in allegato), sottolinea
che le premesse inserite nella proposta di parere elaborata dal relatore
sono di per sé condivisibili ma, come anche per diverse delle enunciazioni
contenute nel Documento in esame, mancano in relazione ad esse le ne-
cessarie indicazioni di copertura finanziaria. Dopo aver auspicato che il
rappresentante del Governo fornisca in proposito i necessari chiarimenti,
fa presente che il proprio Gruppo sarebbe disponibile ad appoggiare pro-
poste concrete per adeguare il livello di finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale, magari utilizzando in maniera più accorta le massicce ri-
sorse assorbite dal reddito di cittadinanza.

Il sottosegretario BARTOLAZZI esprime parere favorevole sullo
schema di parere del relatore e avviso contrario sullo schema alternativo
appena illustrato. Osserva, incidentalmente, che occorre evitare un ragio-
namento per compartimenti stagni: l’introduzione del reddito di cittadi-
nanza rileva anche quale misura di politica sanitaria, considerati gli effetti
positivi che tale istituto può determinare sullo stile di vita delle persone a
basso reddito.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere presentato
dal relatore.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nell’annunciare il voto contrario
del suo Gruppo, manifesta rammarico per il mancato adeguamento delle
risorse per il Servizio sanitario nazionale: gli stanziamenti indicati dal Do-
cumento in esame non bastano neppure a garantire i rinnovi contrattuali e
i LEA e il perdurare dell’andamento decrescente della spesa sanitaria in
rapporto al PIL è fonte di grande preoccupazione.

Risulta chiaro, agli occhi dell’oratore, che la sanità è fuori dalle prio-
rità del Governo, che evidentemente non ne percepisce l’importanza fon-
damentale per la tenuta sociale del Paese.

Dopo aver evidenziato che per garantire i LEA, almeno in alcune
aree del Paese, non bastano le razionalizzazioni o i tagli agli sprechi
ma urgono investimenti, prende atto che con il Documento in esame
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non si è voluta invertire la tendenza, che per vero ha caratterizzato le po-
litiche degli ultimi anni, al definanziamento della sanità.

Conclude richiamando l’attenzione della Commissione sugli indica-
tori che evidenziano la diminuzione della qualità della vita, specie delle
persone ultrasessantacinquenni: ciò è indice sintomatico, ad avviso dell’o-
ratore, della crisi del sistema sanitario.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) ribadisce il giudizio critico sul com-
plesso del Documento in esame, dal quale ritiene non emerga una visione
credibile del futuro ma solo la tendenza ad incrementare l’indebitamento e
le spese correnti.

Riepiloga, quindi, le criticità del provvedimento, nella parte in cui
esso tratta dei temi di competenza della Commissione: scarsa attenzione
per le non autosufficienze, per le quali non sono previste risorse aggiun-
tive, né agevolazioni di carattere fiscale, né provvidenze a favore dei care

giver; mancato superamento del cosiddetto super ticket, che continuerà
cosı̀ a gravare come odioso balzello sugli ammalati, agevolando la sanità
privata; inadeguatezza delle risorse per il rinnovo dei contratti del settore
sanitario; disomogeneità territoriale nell’erogazione dell’assistenza.

Per il complesso delle ragioni esposte, dichiara il voto contrario del
proprio Gruppo, manifestando il convincimento che i cittadini hanno biso-
gno di un sistema sanitario di qualità e non di misure assistenzialistiche,
quale è il reddito di cittadinanza.

Il senatore ZAFFINI (FdI) osserva che le premesse dello schema di
parere predisposto dal relatore individuano in maniera corretta i settori
di intervento, pur apparendo carenti nell’individuazione delle azioni con-
crete da adottare. Si rammarica, inoltre, per la mancata menzione del
tema, a suo avviso cruciale, del superamento del numero chiuso per la for-
mazione, anche specialistica, in medicina.

Dovendo limitare in questa sede la sua valutazione ai profili di rilievo
sanitario, dichiara un voto di astensione, sottolineando che, se sono ap-
prezzabili gli intendimenti concernenti le politiche sanitarie, ben più se-
vero è il proprio giudizio sulle altre parti del Documento.

Manifesta infine perplessità per i contenuti dello schema di parere al-
ternativo a prima firma del senatore Faraone, alla luce delle politiche sa-
nitarie, a suo giudizio per nulla condivisibili, adottate dal Partito Demo-
cratico nella passata legislatura.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) annuncia a nome del proprio
Gruppo voto favorevole, evidenziando che nelle premesse dello schema
di parere del relatore sono prefigurate linee di intervento in grado di ga-
rantire, al contempo, l’effettiva sostenibilità del Servizio sanitario nazio-
nale e il mantenimento del suo carattere universalistico.



10 ottobre 2018 12ª Commissione– 201 –

Il senatore ENDRIZZI (M5S) trova poco comprensibili le critiche
avanzate dal senatore Faraone, considerato che il Documento in esame
prefigura sia interventi di carattere riformatore (cita, a titolo di esempio,
il tavolo tecnico sulla farmaceutica) sia adeguamenti, ancorché non cospi-
cui, del livello di finanziamento del sistema sanitario. A tale ultimo ri-
guardo, fa rilevare che in cifra assoluta, in base alla Nota, la spesa sani-
taria aumenta sia nel 2018 che nel 2019 e che l’andamento decrescente di
quest’ultima in rapporto al PIL va valutato in relazione alle previsioni di
crescita economica. Pertanto, anche per ciò che attiene al settore sanitario,
gli impegni politici assunti in sede di stipula del contratto di governo, a
giudizio dell’oratore, sono stati mantenuti.

Invita a riflettere sull’importanza del reddito di cittadinanza anche ai
fini della tutela della salute: accrescere le possibilità di spesa delle fami-
glie in maggiore difficoltà significa anche incidere positivamente sugli
stili di vita, ad esempio per ciò che concerne la qualità dell’alimentazione.

Annuncia, infine, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FARAONE (PD) si dichiara in primo luogo allibito, sia
per la qualità delle argomentazioni addotte dal senatore Endrizzi sia per
la mancata risposta del rappresentante del Governo rispetto alla questione
delle coperture finanziarie. Ritiene che le forze di maggioranza non ab-
biano neppure ben chiara la distinzione tra gli interventi volti a superare
l’esclusione sociale e le misure attinenti alla sanità.

Quanto al tema delle risorse, esprime il convincimento che il bluff
portato avanti dal Governo sarà evidente in sede di esame della legge
di bilancio, allorquando i buoni propositi saranno frustrati dalla mancanza
di adeguate coperture. Soggiunge che anche il prefigurato superamento del
numero chiuso per l’accesso alla formazione in medicina, al di là delle
valutazioni di merito, è alquanto oneroso e andrebbe ad aggravare ulterior-
mente il quadro finanziario.

Tutto ciò premesso, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto
contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente precluso lo schema di
parere alternativo a prima firma del senatore Faraone.

IN SEDE REDIGENTE

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete

nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico

per il controllo sanitario della popolazione
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(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il con-
trollo sanitario della popolazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’11 set-
tembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte la relazione illustrativa
e un susseguente ciclo di audizioni informative, e che sono stati inoltre già
presentati e pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al-
l’Atto Senato n. 535, adottato come testo base (emendamenti e ordini del
giorno pubblicati in allegato al resoconto del 4 ottobre).

Informa, inoltre, che nella giornata di ieri sono pervenuti i pareri
della 1ª Commissione (non ostativo con osservazioni sul testo, non osta-
tivo sugli emendamenti) e della 14ª Commissione (favorevole sul testo,
non ostativo sugli emendamenti). Precisa che deve ancora essere comple-
tata l’acquisizione dei pareri delle Commissioni consultate (tra cui quelli
della Commissione Bilancio) e dei contributi scritti richiesti al Garante
della privacy e agli esperti che per ragioni di tempo non è stato possibile
audire.

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BOLDRINI (PD), riservandosi di intervenire sugli
aspetti di dettaglio in sede di esame degli emendamenti, esprime in ter-
mini generali apprezzamento per il testo base, considerato anche che que-
st’ultimo mutua in gran parte i contenuti del disegno di legge n. 92 a sua
firma, che a sua volta riprende l’articolato del progetto di legge approvato
in materia dalla Camera nella passata legislatura, a seguito di approfondita
istruttoria.

Sottolinea che le audizioni svolte hanno confermato l’opportunità del-
l’istituzione della rete dei registri tumori, anche al fine di garantire la ne-
cessaria uniformità all’azione dei diversi registri.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) si associa all’apprezzamento manife-
stato dalla precedente oratrice sull’impostazione generale del testo, pur
manifestando perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria. Auspica
che vi sarà la possibilità di interventi migliorativi in sede emendativa.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale e avverte che la discussione congiunta pro-
seguirà nella seduta di domani con le repliche e con la fase di illustrazione
degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.
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Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione svolta nella
giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, sui disegni di legge nn. 299 e 485, concernenti la fibromialgia, è
stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari
di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle suc-
cessive audizioni connesse all’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

FARAONE, Caterina BINI E Paola BOLDRINI SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La 12ª Commissione Igiene e sanità,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e
Finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis) per le parti di competenza;

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’arti-
colo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra
di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le mi-
sure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici;

non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n.
243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio pe-
riodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
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europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi

incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-

levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per

cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di

rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale

di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-

zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-

vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di

economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-

conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

rilevato che,

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi

delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo

in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-

nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-

zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di

aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno

scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-

nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni

successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-

qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più

sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e

delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,

fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-

taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-

lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat

tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-

l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-

rantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si

fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-

dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di

euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali

degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel

2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-

mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente

credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre

2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1

per cento nel 2019;
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preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all’anno
2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima
legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento negativo
delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente
all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si prefi-
gura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e un
forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle im-
prese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico program-
matico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale
che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un li-
vello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggiorna-
mento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggio-
ramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per l’anno
2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno
evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso
l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione signifi-
cativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata
anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Go-
verno ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento
prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
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il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto
alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario
tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo
della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di
finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel
2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel se-
condo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti
percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento
(3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7
per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita
del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

rilevato che,

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;
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nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-
nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

per le parti di competenza della Commissione Igiene e sanità:

la Nota di aggiornamento al Def prevede, a legislazione vigente
fino al 2021 un aumento di poco più di un miliardo l’anno;

nonostante questo la nota prevede una serie di interventi costosi in
politica sanitaria come un piano per nuove assunzioni, la stabilizzazione
dei precari, l’aumento delle borse di specializzazioni; nuove norme sulla
Dirigenza sanitaria; sulla spesa per farmaci, sui dispositivi; monitoraggio
del LEA, l’adeguamento del patrimonio edilizio digitalizzazione del si-
stema salute, anagrafe vaccini;

se da un lato si vuole «migliorare la garanzia dell’erogazione dei
Lea in modo uniforme su tutto il territorio nazionale», senza per altro in-
dicare né tempi né risorse, dall’altro si è già confermato il via libera al
regionalismo differenziato che aumenterà le diseguaglianze e a cui il Mi-
nistro della Salute si è dichiarato pienamente d’accordo;

inoltre, la NaDef si propone di «completare i processi di assun-
zione e stabilizzazione del personale», di aumentare le borse di studio
per medicina generale e specializzazioni, senza, anche in questo caso, in-
dicare né costi né risorse;

in particolare il comparto della sanità è rimasto l’unico comparto
della pubblica amministrazione sottoposto non solo al blocco del turn
over ma all’obbligo di riduzione di spesa per il personale, nonostante
che, in questi anni, sia stato chiamato a profonde riforme organizzative in-
dotte non solo dai vincoli economici ma anche dal progredire delle cono-
scenze scientifiche e dalle opportunità offerte da nuovi farmaci e nuove
tecnologie;

la Nota, invece, per quanto attiene allo sblocco del turn over in sa-
nità, al di là di intenti generici non quantifica alcuna risorsa né esplicita
alcun parametro per cui si può facilmente dedurre che anche per il
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2019 il parametro di riferimento resti quello ancorato alla spesa storica del
2004 ridotto dell’1,4 per cento;

la NaDef propone un miglioramento della governance della spesa
sanitaria attraverso azioni limitate a farmaci e dispositivi, come la risolu-
zione dei contenziosi sul payback farmaceutico, o a nuove modalità di cal-
colo degli scostamenti dai vincoli della spesa farmaceutica per acquisti di-
retti e del tetto della farmaceutica convenzionata 2017-2018 senza per al-
tro nessuna stima delle risorse potenzialmente recuperabili da tali azioni;

infine, si propone l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vac-
cini, senza ancora una volta indicare alcuna risorsa dopo averne contestato
la mancanza, l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico in
tutte le Regioni, la connessione dei vari sistemi informativi per tracciare
il percorso del paziente e l’estensione della tracciabilità dei medicinali
al settore veterinario senza, anche in questo caso definirne i costi cosı̀
come si propone la definizione degli standard per l’assistenza territoriale
e l’avvio del nuovo Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa
nonché, qualora vi sia la «garanzia degli equilibri economico-finanziari
del SSN» la revisione della disciplina della compartecipazione alla spesa
e delle esenzioni; l’ammodernamento tecnologico delle attrezzature e l’in-
vestimenti nel patrimonio edilizio sanitario senza, per altro, né stimare i
costi né fare alcun riferimento alle stime fatte dalla Corte dei Conti che
ammontano in ’ 32 miliardi quelle relative alla ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico;

la politica sanitaria e il Ssn non sono, quindi, una priorità di questo
Governo visto che non sono previste azioni innovative e rilevanti, le co-
perture finanziarie sono incerte se non nulle e tra le azioni strategiche
del cronoprogramma si trova una sola azione molto vaga e generica «At-
tuazione Patto per la Salute e Patto per la Sanità digitale 2018-2020»;

da parte loro le Regioni chiedono 2,5 milioni in più per l’anno
2019 sul Fondo sanitario nazionale per dare risposte concrete ai rinnovi
contrattuali in sanità, alle assunzioni di personale, al finanziamento delle
borse di studio per gli specialisti, agli investimenti in ristrutturazione e
tecnologie:

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza,

esprime

PARERE CONTRARIO
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La 12ª Commissione, esaminati, per quanto di propria competenza, i
documenti in titolo;

valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;

evidenziata altresı̀ l’opportunità di:

– valutare la possibilità di assumere come priorità strategica in am-
bito sanitario la prevenzione nelle sue diverse declinazioni, anche attra-
verso l’adozione di iniziative legislative e azioni programmatiche, a par-
tire dalla promozione dell’educazione alla salute nelle scuole, che renda
attrattive le corrette abitudini alimentari, a garanzia di una più efficiente
sostenibilità del sistema sanitario nazionale, affinché quest’ultimo sia ef-
fettivamente universalistico nel riconoscimento e nella tutela di erogazione
dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitari e socio sanitari;

– tenuto conto dell’impatto che i prezzi di cibi e bevande hanno
sul loro rispettivo acquisto e consumo, valutare la possibilità di implemen-
tare, tra gli obiettivi del programma di strategia di Governo, la più ampia
promozione della qualità della giornata alimentare, tramite misure fiscali
che incentivino i cibi salutari e disincentivino quelli dannosi, nonché la
responsabilizzazione e valorizzazione dell’intera filiera, anche al fine di
marginalizzare le patologie dovute a inquinanti, anche attraverso una ade-
guata riduzione della total tax a favore di coloro che siano attivi nella ri-
cerca di soluzioni antibiotic free nell’intera catena alimentare (tra cui
mangimi per suini, polli e pesci), oltre che per le aziende agricole che pro-
ducano ortaggi, frutta, verdura, cereali, grano o altro senza l’utilizzo di er-
bicidi, pesticidi e fitofarmaci che non siano di provata atossicità, e per le
imprese che non abbiano, a listino, prodotti (cibi o bevande) che superino
le soglie definite tra prodotti salutari e nocivi;

– valutare la possibilità di incentivare politiche di sostegno e tutela
della famiglia tramite una riduzione del peso economico gravante sui nu-
clei familiari, che passi anche attraverso la trasformazione dell’aliquota da
ordinaria ad agevolata per tutti i beni e servizi destinati all’alimentazione,
all’assistenza e cura dei bambini, ai disabili e agli anziani, che possa fi-
nalmente mettere in condizione di sostenibilità reddituale le famiglie ita-
liane. Tale regime potrebbe essere altresı̀ applicato anche laddove le per-
sone non autosufficienti, disabili e anziani fragili siano assistite in strutture
sanitarie e socio sanitarie dedicate, affinché ci sia una ricaduta immediata
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per gli utenti in punto di riduzione delle rette, a garanzia di attuazione di
tutti e non solo dei nuovi LEA;

– tenuto conto del fatto che i costi sanitari e sociali relativi ai de-
cessi annuali dovuti a patologie, prevalentemente respiratorie, cardiova-
scolari e neoplasie, generati da sostanze contaminanti nell’ambiente
(aria, terreno, cibo ed acqua) sono superiori al mezzo miliardo di euro an-
nui e considerato il mancato reddito prodotto da persone in salute, per ef-
fetto del mancato PIL generato, il cui costo complessivo individuale e col-
lettivo supera il miliardo e mezzo all’anno, favorire un potenziamento
delle misure di prevenzione, muovendo dalla riduzione dell’incidenza
dei determinanti sanitari e ambientali dei decessi evitabili;

– in tema di investimenti, in riferimento alla riqualificazione del-
l’edilizia ospedaliera, considerato che l’età media delle strutture data oltre
il mezzo secolo di vita, garantire che le Regioni siano chiamate ad un’at-
tenta pianificazione e vigilanza degli interventi;

– al fine di realizzare una pianificazione sistemica della riqualifi-
cazione e razionalizzazione della spesa sanitaria fondata su una vera com-
petizione degli erogatori pubblici e privati, sanitari e socio sanitari, preve-
dere:

1) nuove regole di reclutamento delle direzioni generali delle
aziende pubbliche e di messa a contratto atte a realizzare effettivamente
sull’intero territorio nazionale la regola dei costi standard, in chiave di re-
gionalismo differenziato e ridimensionamento degli sprechi, superando la
logica del costo storico;

2) l’aggiornamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie e so-
cio sanitarie da remunerare basato sull’analisi dei costi e dei prezzi, non-
ché su semplificazione, responsabilità e trasparenza dell’azione ammini-
strativa;

– anche al fine di evitare la fuga dal sistema sanitario nazionale di
competenze e capacità italiane, prevedere il ricorso a strumenti di carattere
innovativo e sperimentale per implementare il numero di medici specialisti
attraverso la previsione di un percorso alternativo di formazione professio-
nale, totalmente equipollente a quello già vigente, che veda l’attivazione
di contratti di formazione lavorativa teaching hospital per le specializza-
zioni mediche in strutture ospedaliere non universitarie da inserire nei pro-
grammi obiettivo competitività regionale e occupazione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

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

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Il relatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra le parti della Nota di
aggiornamento di interesse della Commissione.

Evidenzia che la Nota di aggiornamento al DEF (NaDef) reca un
nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: un incre-
mento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all’1,2 per cento per
l’anno in corso, all’1,5 per cento per il 2019, all’1,6 per cento per il 2020,
all’1,4 per cento per il 2021 (il Documento di economia e finanza 2018,
che recava esclusivamente un quadro tendenziale, prevedeva un tasso di
incremento pari all’1,5 per cento per l’anno in corso, all’1,4 per cento
per il 2019, all’1,3 per cento per il 2020 e all’1,2 per cento per il
2021); un tasso di disoccupazione pari al 10,6 per cento per l’anno in
corso, al 9,8 per cento per il 2019, al 9,1 per cento per il 2020, all’8,6
per cento per il 2021 (il quadro tendenziale del Documento di economia
e finanza 2018 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 10,7 per
cento per l’anno in corso, al 10,2 per cento per il 2019, al 9,7 per cento
per il 2020, al 9,1 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all’1,8 per cento
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per l’anno in corso, al 2,4 per cento per il 2019, al 2,1 per cento per il
2020, all’1,8 per cento per il 2021 (il quadro tendenziale del Documento
di economia e finanza 2018 prevedeva un tasso pari all’1,6 per cento per
l’anno in corso, allo 0,8 per cento per il 2019, un valore percentuale pari a
zero nel 2020 ed uno positivo, pari a 0,2 punti, per il 2021).

Gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico sono definiti
tenendo altresı̀ conto dell’intendimento del Governo di neutralizzare com-
pletamente per il 2019 e parzialmente per il 2020 e il 2021 le clausole di
salvaguardia contenute nella legge di bilancio per il 2018 – clausole la cui
attivazione determinerebbe un incremento delle imposte indirette (IVA ed
accise) –.

La Nota di aggiornamento in esame evidenzia, per i profili di inte-
resse della Commissione, sei principali ambiti di intervento in tema am-
bientale: lotta ai cambiamenti climatici, salvaguardia della biodiversità,
consumo del suolo (in particolare, rischio idrogeologico e valorizzazione
dell’acqua come bene comune), sicurezza del territorio (prevenzione e
contrasto dei danni ambientali), economia circolare e rifiuti zero’, infra-
zioni comunitarie in materia ambientale. In tema di efficienza energetica
la Nota di aggiornamento evidenzia interventi di sostegno alla riqualifica-
zione energetica degli edifici.

Con riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici, si prevede l’intro-
duzione di norme per lo sviluppo sostenibile, un regime fiscale di vantag-
gio per le imprese orientate alla decarbonizzazione e alla defossilizzazione
della produzione, l’utilizzo di fondi rotativi, incentivi per l’efficientamento
energetico degli edifici, l’operatività del Fondo nazionale per l’efficienza
energetica e la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei
veicoli commerciali leggeri nuovi.

Tali azioni dovranno trovare un’effettiva applicazione nel Piano Na-
zionale Integrato per l’Energia e il Clima in fase di definizione e da pre-
sentare alla Commissione UE entro la fine del 2019.

Le politiche e le misure attuate per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra – come evidenziato dall’allegato IV al DEF 2018 – hanno
consentito di rispettare gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto per il
2012 e garantiscono, altresı̀, il rispetto dei nuovi obiettivi previsti per il
2020. Gli obiettivi più ambiziosi previsti per il 2030 – e finalizzati all’at-
tuazione dell’Accordo di Parigi – potranno invece essere raggiunti solo se
saranno implementate le misure previste dalla Strategia Energetica Nazio-
nale approvata nel novembre del 2017.

Ai fini della salvaguardia della biodiversità si prevede di intervenire
sulla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette); al-
tri interventi saranno rivolti alla prevenzione incendi, al contrasto al brac-
conaggio, al commercio illegale di specie protette e alla protezione del
mare.

È obiettivo del programma garantire l’accesso all’acqua quale bene
comune e diritto umano universale, prevedendosi una tutela della risorsa,
l’uso di sistemi per ridurre gli sprechi, investimenti pubblici sul servizio
idrico integrato.
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Per il contrasto e la prevenzione del consumo del suolo e del dissesto
idrogeologico, anche con il potenziamento del Geoportale Nazionale, si
prevedono diversi interventi tra cui il rilancio del patrimonio edilizio esi-
stente e il rafforzamento della governance delle aree marino-costiere.

Ricorda, in proposito, che nella XVII legislatura è stato approvato
dalla Camera il progetto di legge in materia di contenimento del consumo
del suolo, poi trasmesso al Senato (Atto Senato n. 2383), su cui sono state
svolte una serie di audizioni.

Per quanto riguarda la sicurezza del territorio, la prevenzione e il
contrasto dei danni ambientali, è previsto un inasprimento delle sanzioni
contenute nella legge n. 68 del 2015 (Disposizioni in materia di delitti
contro l’ambiente), come la confisca dei beni e l’allontanamento fino a
2 anni, per i responsabili, e l’implementazione delle attività di contrasto
alle ecomafie, in base al principio del chi inquina paga’.

Alla luce della Raccomandazione n. 1, sul tema dell’economia circo-
lare – la competenza sul quale è stata recentemente attribuita al Ministero
dell’ambiente (articolo 2 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 sul riordino
dei Ministeri) – si prevede la promozione di un modello di sviluppo soste-
nibile come azione di sostegno allo sviluppo del tessuto produttivo nazio-
nale. È prevista inoltre, con l’adozione del cd. «pacchetto rifiuti – econo-
mia circolare» dell’UE, la modifica della normativa nazionale di riferi-
mento in tema di gestione dei rifiuti (decreto legislativo n. 152 del
2006). Tra le altre misure, si prevede la modifica dell’attività dei Consorzi
nazionali per il riciclaggio dei rifiuti e l’istituzione di una cabina di regia
presso il Ministero dell’ambiente relativa all’inquinamento da amianto.

Sul numero delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell’I-
talia dall’Unione europea, passate dalle 117 del 2014 alle 59 di oggi, il
documento evidenzia l’intenzione di attivare specifiche azioni per seguire
ogni procedura e valutare i passi da compiere.

La Nota di aggiornamento al DEF evidenzia che il Governo intende
prorogare la detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici («ecobonus» e «sisma bonus») e introdurre iniziative per un regime
fiscale di vantaggio a favore delle aziende che implementano strategie di
riduzione dell’inquinamento. In proposito, si evidenzia che la Nota di-
chiara quale provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2019-
2021 il disegno di legge recante introduzioni di misure fiscali agevolate
per società che riducono le emissioni inquinanti (cd. Ires verde).

Sono, poi, prospettate una serie di misure: lo sviluppo del lavoro eco-
logico e la decarbonizzazione’ e defossilizzazione’ della produzione; l’at-
tuazione di norme di semplificazione amministrativa in tema ambientale;
l’utilizzo di fondi rotativi per il supporto delle politiche pubbliche e degli
investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici, con particolare
attenzione all’edilizia residenziale pubblica.

Ricorda al riguardo che una implementazione dell’efficientamento
energetico degli edifici pubblici e privati è prevista dalla Direttiva (UE)
2018/844, il cui recepimento è contenuto nell’articolo 21 del disegno di
legge di delegazione europea (Atto Camera n. 1201), attualmente all’e-
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same del Parlamento. In particolare, la disciplina europea, in via di rece-
pimento nell’ordinamento nazionale, impone agli Stati membri di facilitare
l’accesso a meccanismi di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni
profonde degli edifici tra i quali l’uso di fondi pubblici per stimolare in-
vestimenti privati supplementari. A tal fine, la direttiva del 2018 apporta
modifiche alla disciplina vigente sulla materia contenuta nella Direttiva
2010/31/UE e nella direttiva 2012/27/UE, recepite nel nostro ordinamento
rispettivamente con il decreto legislativo. n. 102 del 2014 e con il decreto-
legge n. 63 del 2013.

Il Governo si impegna, inoltre, a rendere operativo il Fondo nazio-
nale per l’efficienza energetica (la cui disciplina è stata definita con il de-
creto ministeriale 22 dicembre 2017), e a sostenere presso tutte le sedi,
anche internazionali, obiettivi più ambiziosi e vincolanti per la riduzione
delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri
nuovi. Tali temi – afferma la NaDef – dovranno trovare applicazione nel
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, in fase di definizione e
da presentare alla Commissione UE entro la fine del 2019.

Con riferimento alle fonti rinnovabili, obiettivo generale è il conse-
guimento, al 2050, di un sistema energetico alimentato esclusivamente
da fonti rinnovabili e sostenibili. L’obiettivo appare riconducibile all’im-
pegno dell’Unione europea per un sistema energetico decarbonizzato e
ad alta efficienza entro il 2050.

In tale contesto, sarà varato il Piano per le Energie Alternative, i cui
contenuti saranno la mobilità sostenibile e la lotta alla povertà energetica.

Il relatore propone in conclusione l’espressione di un parere favore-
vole senza osservazioni.

Il senatore MIRABELLI (PD) rileva preliminarmente la presenza di
una serie di contraddizioni all’interno della Nota di aggiornamento al do-
cumento di economia e finanza. Ricorda che il tema dell’edilizia residen-
ziale pubblica dovrebbe essere un obiettivo centrale per le forze politiche
dell’attuale maggioranza che intendono porre come obiettivo prioritario la
lotta alla povertà, mentre nel Documento l’argomento viene affrontato in
maniera generica, in particolare esclusivamente con riferimento alla previ-
sione di possibili agevolazioni per l’acquisto di immobili da parte dei gio-
vani. Ritiene che sarebbero più efficaci altri strumenti quali, ad esempio,
politiche per le abitazioni in affitto a canoni sostenibili in favore delle fa-
miglie disagiate, come avvenuto nel corso della passata legislatura. Ana-
logamente andrebbero previste agevolazioni IRPEF in favore dei titolari
di redditi più bassi, nonché per i giovani. Segnala inoltre l’importanza
del fondo di sostegno agli affitti quale strumento di politica economica
in favore delle fasce più deboli. In materia di dissesto idrogeologico ri-
corda infine come con il decreto legge n. 86 del 2018 sia stata soppressa
l’unità di missione «Italia sicura»: ciononostante nella Nota di aggiorna-
mento non è presente alcun cenno a soluzioni alternative per la gestione
della tematica, né sono previste modalità per l’utilizzazione dei relativi
Fondi.
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La presidente MORONESE, stante l’imminente avvio dei lavori delle
Commissioni riunite 9ª e 13ª, sospende la seduta, che potrà proseguire al
termine degli stessi.

La seduta sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15,20.

La senatrice LA MURA (M5S) interviene sul tema delle politiche
abitative, evidenziando come nell’Allegato I alla Nota di aggiornamento
siano previste una serie di attività al riguardo. Cita in particolare il Pro-
gramma di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»
finalizzato ad alleviare le manifeste condizioni di disagio abitativo, non-
ché i «Contratti di quartiere II» per l’attuazione di interventi per il recu-
pero dei quartieri periferici.

Il senatore FERRAZZI (PD) presenta uno schema di parere alterna-
tivo sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2018, pubblicato in allegato, svolgendo alcune considerazioni di carattere
generale. Fa presente come il Documento in esame sia basato su una ma-
novra di politica economica condotta sostanzialmente in deficit e destinata
a finanziare le promesse elettorali delle due forze di maggioranza. Sotto-
linea come le politiche destinate ad incrementare il deficit possono funzio-
nare solo qualora siano associate a programmi di investimento, mentre
l’aumento dell’indebitamento previsto nella Nota di aggiornamento è di-
retto a sostenere un incremento della spesa corrente. Per quanto riguarda
i temi di più diretto interesse della Commissione, rileva come in termini
generali non sono previste risorse in favore delle tematiche ambientali,
mentre abbondano dichiarazioni di principio che difficilmente potrebbero
essere oggetto di contestazione. Analogamente, se è da valutarsi positiva-
mente l’intenzione di rifinanziare i cosiddetti ecobonus e sisma bonus,
nota tuttavia la mancata indicazione delle risorse con cui si darà seguito
a tali programmi. Per quanto concerne infine la tematica delle infrastrut-
ture e dei trasporti, ne ricorda le evidenti ricadute ambientali sottolineando
l’opportunità di operare delle scelte in controtendenza rispetto a quanto re-
centemente prospettato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La senatrice NUGNES (M5S) fa presente che la Nota di aggiorna-
mento in esame risulta profondamente diversa rispetto al Documento di
economia e finanza 2018 deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso
26 aprile 2018, in quanto, rispetto ad allora, si è insediato un Governo
con degli obiettivi profondamente diversi rispetto a quelli dei precedenti
Esecutivi. Vi è in particolare la volontà di effettuare scelte per certi versi
opposte rispetto a quelle del passato, anche aumentando il livello del de-
bito; si prospetta una manovra avente carattere espansivo, che consentirà
al PIL di crescere, in quanto il reddito di cittadinanza svolgerà un ruolo
di moltiplicatore economico. Sul tema delle bonifiche e del dissesto idro-
geologico fa presente che saranno sicuramente messe a disposizione in
Legge di bilancio risorse sufficienti.
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Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) ritiene che la discussione
debba essere incentrata sulle tematiche di interesse della Commissione,
senza avventurarsi, come sembra fare la proposta di parere presentata dal-
l’opposizione, in considerazioni di carattere generale sugli effetti di poli-
tiche macroeconomiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, e ringraziando i Commissari
per il contributo apportato alla discussione, interviene in replica il relatore
ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) il quale, pur apprezzando il lavoro di appro-
fondimento svolto dai presentatori della proposta di parere alternativo,
lo ritiene profondamente viziato dalla volontà di criticare a priori la ma-
novra di bilancio che il Governo si appresta a varare.

Ricorda che sono stati proprio gli ultimi Governi guidati dal Partito
Democratico ad incrementare il debito pubblico e che il cosiddetto
bonus degli 80 euro, oltre ad essere costato cifre ingenti per il pubblico
erario e finanziato in deficit, è risultato una misura sostanzialmente iniqua
avendo lasciato fuori tanto gli incapienti quanto le famiglie numerose mo-
noreddito. Per quanto riguarda più specificamente i temi di più stretto in-
teresse della Commissione, fa presente che sul bando per la riqualifica-
zione delle periferie le risorse non sono state eliminate ma semplicemente
differite. Riguardo al dissesto idrogeologico, la soppressione dell’unità di
missione «Italia sicura» è stata effettuata esclusivamente per eliminare du-
plicazioni nella gestione che sussistevano da parte di diversi soggetti. Ri-
corda inoltre che proprio nella giornata odierna sono stati incardinati i di-
segni di legge in materia di consumo del suolo, diretti ad affrontare in ma-
niera organica il tema della rigenerazione del suolo. Più in generale ri-
marca come tutte le tematiche afferenti all’ambiente siano presenti nei
programmi del Governo e saranno oggetto di massima attenzione nella
prossima manovra economica.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, la presidente
MORONESE mette in votazione la proposta di parere favorevole presen-
tata dal senatore Arrigoni, che risulta accolta, risultando pertanto preclusa
la proposta di parere alternativo presentata dai senatori Ferrazzi, Assuntela
Messina, Mirabelli e Valeria Sudano.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI E

Valeria SUDANO SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS,

ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 13ª Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2017, allegati e relativo annesso,

premesso che,

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’ar-
ticolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

– nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura ma-
novra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa
le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi
programmatici;

– non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parla-
mento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge
n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio
periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli
eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che
dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall’obiet-
tivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l’articolo 6 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei
dal saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusi-
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vamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave
recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione
europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi
incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con ri-
levanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per
cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di
rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale
di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-
zione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’appro-
vazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di
economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

rilevato che,

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi
delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo
in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-
nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-
zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno
scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-
nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni
successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-
qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più
sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e
delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,
fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-
taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-
lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat
tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-
rantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si
fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-
dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di
euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali
degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel
2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-
mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente
credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre
2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1
per cento nel 2019;
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preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

– illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita
nel 2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroecono-
mico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto
il periodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è
sensibilmente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percen-
tuali nel 2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

– tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione al-
l’anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella pros-
sima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento nega-
tivo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusiva-
mente all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali) . Si
prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e
un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle
imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

– in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico pro-
grammatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tenden-
ziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad
un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggior-
namento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peg-
gioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

– l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al
2,4 per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto
al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percen-
tuali rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiorna-
mento. Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;
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– il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia ri-

spetto alle previsioni tendenziali del Documento di economia e finanza di

aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiorna-

mento, per effetto del mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi

previsti che vanno ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo

caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e

di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di

1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di

1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento

nello scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Documento di

economia e finanza di aprile scorso, la spesa per interessi è prevista in au-

mento progressivo di 0,2 punti percentuali nel 2019, di 0,3 punti percen-

tuali nel 2020 e di 0,4 punti percentuali nel 2021, ovvero per un ammon-

tare complessivo di circa 15 miliardi nel prossimo triennio, confermando

l’inversione di fiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro

Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-

scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-

porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al

130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto

al dato del Documento di economia e finanza di aprile. Nel 2019 è previ-

sto scendere al 130 per cento (2 per cento in più rispetto al tendenziale),

nel 2020 al 128,1 per cento (3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e

nel 2021 al 126,7 (4,7 per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di

una minore decrescita del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80

miliardi di euro;

le conseguenze di tale atteggiamento sono: un sostanziale isola-

mento del Paese in ambito europeo; il giudizio negativo sul documento

espresso da banca d’Italia, Istat e Corte dei Conti, auditi nelle Commis-

sioni congiunte 5ª Senato e V Camera; soprattutto, la mancata validazione

del quadro programmatico macroeconomico da parte dell’Ufficio parla-

mentare di Bilancio;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre

al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da

questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-

cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione

dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude

con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge

di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni. Tali affermazioni

sono state successivamente confermate dall’Ufficio parlamentare di Bilan-

cio, che nell’audizione del 9 ottobre 2018, non ha validato le previsioni

della Nota di aggiornamento;
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considerato che,

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al Documento di econo-
mia e finanza 2018, è stato costretto ad un rientro anticipato in Italia senza
poter partecipare ai lavori dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situa-
zione di isolamento nella quale si trova attualmente il nostro Paese nel-
l’ambito dell’Unione Europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-

nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

l’ufficio parlamentare di bilancio, in attuazione di quanto previsto
dalla legge n. 243 del 2012, tenuto conto dei dati contenuti nelle previ-
sioni macroeconomiche e di finanza pubblica contenute nella Nota di ag-
giornamento al documento di economia e finanze 2018, ha comunicato,
nell’audizione svolta il 9 ottobre 2018 nelle Commissioni congiunte 5ª Se-
nato e V Camera, di non poter procedere alla validazione delle medesime;

per quanto di competenza della Commissione,
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rilevato che:

la Strategia di riforma del Governo in materia di ambiente e terri-
torio appare estremamente generica e vuota di contenuti chiari e di pro-
getti definiti;

non viene chiarito né specificato come numerose delle misure in-
dicate tra le «Principali linee di intervento» verranno attuate, e non
sono indicate le risorse che il Governo intende investire in un campo
che per sua stessa ammissione, in sede di stesura del cosiddetto «contratto
di governo», individuava come «questione centrale» della politica;

per quanto riguarda lo specifico paragrafo dedicato alle politiche
ambientali, la Strategia di riforma indica sei temi come principali ambiti
di intervento: lotta ai cambiamenti climatici, salvaguardia della biodiver-
sità, consumo del suolo (in particolare, rischio idrogeologico e valorizza-
zione dell’acqua come bene comune), sicurezza del territorio (prevenzione
e contrasto dei danni ambientali), economia circolare e «rifiuti zero», in-
frazioni comunitarie in materia ambientale;

su ognuno di questi temi sarebbe stato necessario ed auspicabile un
minimo livello di approfondimento, tale da rendere intellegibile, al di là
delle mere dichiarazioni di principio, quali interventi il Governo intende
mettere concretamente in campo a sostegno dell’ambiente; da notare, ol-
tretutto, che molte delle misure qui appena accennate sono già state pre-
viste, dettagliate e finanziate dai Governi della passata legislatura, motivo
per il quale sarebbe stato quanto meno necessario assicurare che le risorse
già stanziate non verranno ridotte;

per fare solo alcuni esempi, per quanto riguarda la gestione dell’ac-
qua, con il correlativo intervento sulle infrastrutture idriche, la Strategia di
riforma prevede la predisposizione di un piano nazionale di interventi per
l’ampliamento ed il completamento degli invasi esistenti: ciò che in realtà
è stato predisposto e finanziato con la legge di bilancio per il 2018 attra-
verso apposite risorse dedicate e l’adozione del Piano nazionale di inter-
venti nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e
sezione «invasi»;

ancora, laddove si tratta della lotta ai cambiamenti climatici, la
Nota di aggiornamento introduce non meglio specificate né chiare misure
di «decarbonizzazione e defossilizzazione» nonché per «lo sviluppo del la-
voro ecologico»; il Governo si impegna poi a «sostenere presso tutte le
sedi, anche internazionali, obiettivi più ambiziosi e vincolanti per la ridu-
zione delle emissioni di CO2»; paradossalmente, tuttavia, rimanda la effet-
tiva applicazione di queste misure ad un «Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima» tutto ancora da definire e che non è noto quando
vedrà la luce, anche considerando che dovrà essere presentato alla Com-
missione UE solo entro la fine del prossimo anno;

ancor più rilevante è la completa assenza di qualunque riferimento
alla necessità di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici; consi-
derando che l’Europa meridionale e l’area mediterranea in particolare, nei
prossimi decenni, dovranno fronteggiare gli impatti più significativi dei
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cambiamenti climatici e saranno fra le aree più vulnerabili del pianeta,

con il verificarsi con sempre maggiore frequenza di eventi estremi (siccità,
ondate di calore, precipitazioni intense) con le tragiche conseguenze che
ben si conoscono, è essenziale ma non sufficiente adottare politiche di ri-

duzione delle emissioni: vi è la necessità di promuovere a vari livelli stra-
tegie e azioni adattive, per limitare esposizione e vulnerabilità;

d’altronde, collegato alla questione delle politiche adattive risulta
essere anche il tema dell’adattamento delle città e dell’edilizia, pubblica

e privata, e del suo efficientamento; nella Nota di aggiornamento, in tal
senso, viene annunciata l’intenzione di prorogare la detrazione per inter-
venti di riqualificazione degli edifici («ecobonus» e «sisma bonus»), e

tale obiettivo risulta apprezzabile, sebbene insufficiente;

infatti, per garantire di procedere sulla necessaria strada della rige-

nerazione urbana, che permetterebbe altresı̀ di contenere con vera efficacia
il consumo del suolo, altro obiettivo quantomeno annunciato dal Governo,
è necessario prevedere adeguate misure per procedere ad una vera e pro-

pria «rottamazione edilizia», nonché sostanziali incentivi ai privati per
l’efficientamento energetico combinati assieme alla revisione della norma-

tiva relativa agli oneri di urbanizzazione, cosicché i Comuni abbiano con-
cretamente la possibilità di favorire le finalità di rigenerazione urbana e
penalizzare quanto ambientalmente dannoso; (in questo senso, anche il ri-

ferimento effettuato nella Nota di aggiornamento alla necessità di proce-
dere all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati attra-
verso il recepimento della Direttiva (UE) 2018/844, che faciliti l’accesso

a meccanismi di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni profonde
degli edifici tra i quali l’uso di fondi pubblici per stimolare investimenti

privati supplementari, è inefficace laddove non si faccia riferimento ad
un congruo ammontare di risorse da dedicare alla misura);

da notare, inoltre, che i Governi della scorsa legislatura hanno de-
stinato a questi scopi rilevanti risorse: si ricordi la legge di bilancio 2017
(commi 140-142, legge n. 232 del 16) che ha istituito il Fondo per gli in-

vestimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia, con una dotazione di 1.900 milioni di euro

per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2032, destinato tra l’altro al finanziamento degli investimenti

in edilizia pubblica e per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; la
legge di bilancio 2018 (commi 1072 e 1075, Legge n. 205 del 2017) che

ha rifinanziato il citato Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrut-
turale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal

2018 al 2033 e ha istituito (commi 1079-1084), presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali,
la cui dotazione finanziaria è quantificata in 30 milioni di euro annui per

il periodo 2018-2030, ed è destinata al cofinanziamento della redazione
dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi de-
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gli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strut-
ture pubbliche;

considerato che in tema ambientale le maggiori sfide per il paese
riguardo il contrasto ai cambiamenti climatici e la messa in sicurezza
del territorio, appare sconcertante l’assenza di una strategia dedicata alla
realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idro-
geologico che ci si sarebbe attesi tanto più dopo la scelta di scardinare
il modello di governance e di programmazione delle priorità attuato attra-
verso la Struttura di Missione Italia Sicura di cui questo Governo ha di-
sperso le competenze senza proporre un modello alternativo;

anche per quanto riguarda i temi dell’edilizia residenziale pubblica
e del social housing, essenziali per garantire il diritto alla casa, le misure
previste nella Nota di aggiornamento appaiono alquanto vuote di conte-
nuto, limitandosi a indicare la possibilità di interventi mirati a favore
dei giovani; sarebbe stato assai necessario, invece, indicare misure con-
crete, che hanno dato in passato risultati eccellenti: intervenire sulla cedo-
lare secca al 10 per cento per gli affitti a canone concordato al fine di ren-
derla permanente, prevedere detrazioni Irpef per i canoni di locazione,
maggiorate per gli under 30, finanziare adeguatamente il Fondo per il so-
stegno degli affitti;

infine, passando all’esame della parte relativa alle infrastrutture e
trasporti che producono effetti anche in ambito ambientale, con riferi-
mento agli interventi che riguardano la rete ferroviaria italiana, manca
un incentivo verso l’incremento del trasporto su ferro, piuttosto che di
quello su gomma, per ridurre conseguentemente i livelli di emissioni di
CO2, da un lato, e migliorare la qualità della vita e dei servizi offerti ai
cittadini pendolari dall’altro;

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza

esprime parere contrario.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

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

Prosegue l’esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di
ieri.

La senatrice GIANNUZZI (M5S) si riferisce ai precedenti interventi
in discussione generale relativi alla natura della misura del reddito di cit-
tadinanza, che fornisce un’idea di Paese ispirata ad una visione solidari-
stica e che risponde a una situazione contingente e storica. Con tale mi-
sura si attuano pienamente gli articoli 3 e 4 della Costituzione, per assi-
curare il diritto alla dignità di cittadino e il dovere di concorrere al destino
del Paese. Questa idea di Paese è poi corredata dai due aspetti del reddito
di cittadinanza che sono il contrasto alla povertà e l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro.

Si tratta peraltro di una misura strutturale, per ridare dignità di citta-
dini a migliaia di persone e soprattutto speranza ai giovani che non tro-
vano lavoro e che in alcune aree arrivano anche al 45 per cento; una mi-
sura che disegnerà un altro popolo e un’altra politica e su cui auspica
un’ampia condivisione.

Interviene la senatrice TESTOR (FI-BP) per esprimere rispetto nei
confronti della visione della senatrice Giannuzzi, pur non concordando
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con le caratteristiche del reddito di cittadinanza. Ritiene, invece, che le
persone vadano aiutate investendo nelle imprese, in termini fiscali, di in-
frastrutture, di riduzione del costo del lavoro, perché la vera dignità del-
l’uomo sta nel lavoro. In questa direzione, sarebbe d’accordo anche ad in-
terventi massicci, sforando i parametri europei. Anche l’inserimento dei
voucher dovrebbe tenere pienamente conto delle esigenze degli imprendi-
tori e degli agricoltori, perché sono loro che generano il lavoro.

La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd’Az) svolge un ampio intervento
sulle visioni di fondo che sottendono le proposte politiche di un’Europa
che è nata come coordinamento economico, per diventare sempre più po-
litica, entrando in un campo che è sempre opinabile, soprattutto con rife-
rimento all’ampia regolamentazione economico-contabile basata su una vi-
sione di stampo tedesco.

In tale contesto, la Nota di aggiornamento al DEF prefigura una ridu-
zione dell’aggiustamento richiesto, analogamente ai Governi precedenti.
Nel recente passato si sono addotte giustificazioni per motivare la ridu-
zione come i terremoti e l’ondata di migrazioni, senza dimenticare il con-
tributo di 40 miliardi versato per l’emergenza finanziaria in Grecia. Peral-
tro, il soccorso del quantitative easing della Banca centrale europea ha
dato sostegno alla crescita, mentre gli 80 euro sono stati uno strumento
volto a sostenere in ipotesi la domanda interna, ma che tuttavia sono stati
messi a risparmio.

Inoltre, a differenza della Francia che ha violato il parametro del de-
ficit per 10 anni di seguito, fino a picchi del 7,2 per cento e con una me-
dia del 4,8 per cento, l’Italia, sin dagli anni Novanta, ha compiuto tagli
alla spesa pubblica per 350 miliardi, con pesante incidenza anche sui di-
pendenti pubblici. Tuttavia, il debito italiano al 130 per cento del PIL ri-
mane un problema preoccupante e negli ultimi anni vi è stato un aumento
della spesa corrente.

Si sofferma quindi sulle criticità del sistema bancario, a fronte di una
situazione in Germania in cui tutte le banche vicine alle imprese, sul ter-
ritorio, sono state ricapitalizzate. Difende quindi alcune scelte, nella Nota
di aggiornamento, che sono indicate anche nelle Raccomandazioni euro-
pee di luglio, tra cui la necessità di rivedere le pensioni più alte, che
non corrispondono ai contributi versati. Aggiunge, al riguardo, che do-
vrebbero essere incise anche le cosiddette baby pensioni, eventualmente
con un contributo di solidarietà.

Concorda anche con le misure volte a favorire il pensionamento e la
conseguente assunzione di giovani lavoratori, che hanno un moltiplicatore
di ricchezza molto più alto, ritenendo che andrebbe salvaguardato il lavoro
delle donne. Riguardo alla pressione fiscale, è necessario introdurre la flat

tax e ridurre le tasse sul lavoro.

Il senatore PITTELLA (PD) rileva la grande qualità del dibattito che
si sta svolgendo in Commissione. Il tema centrale che pare emergere è
quello della scarsa domanda interna e della crescita, a fronte delle criticità
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che emergono dal commercio internazionale, dal protezionismo, dalla cre-
scita dei prezzi del petrolio. Di fronte a tali questioni, le previsioni di cre-
scita contenute nel DEF sono irrealistiche e le misure delineate nel DEF
non sono all’altezza dei gravi problemi che deve affrontare il Paese.

Nell’evidenziare poi come il cosiddetto spread sia indipendente da
eventuali dichiarazioni di singoli esponenti politici europei, ricorda la
dura dialettica con la Commissione europea sui conti pubblici condotta
quando era capogruppo del Partito socialista europeo al Parlamento euro-
peo. Su tale aspetto, ha condotto una forte battaglia al Parlamento euro-
peo, arrivando anche a incrinare i duraturi rapporti con il Partito popolare
europeo, proprio per la non condivisione di una impostazione eccessiva-
mente rigoristica delle regole di bilancio.

La questione fondamentale è quindi quella della flessibilità di bilan-
cio, che riguarda tutti gli Stati membri e non solo l’Italia, e che va usata
non per le spese correnti, ma per le spese utili, quali sono quelle per gli
investimenti. A suo avviso, è su questi temi che va sfidata la Commissione
europea, ancora ancorata ad una visione anacronistica delle regole di bi-
lancio risalenti a molti anni addietro.

Per quanto concerne il disagio che alcune zone del Paese vivono,
come evidenziato dalla senatrice Giannuzzi, va data una soluzione per
la riqualificazione professionale e l’inserimento in altre attività. Servono
però anche forti investimenti, in beni materiali e immateriali, secondo
una impostazione keynesiana. Si può fare riferimento all’alta velocità
fino alla Sicilia, al cablaggio di tutto il Mezzogiorno, all’adeguamento
alle regole imposte dagli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici,
agli investimenti all’educazione, istruzione e innovazione.

Queste sono le sfide da affrontare per avere credibilità per cambiare
l’Europa. Ma bisogna farlo senza attaccare frontalmente le istituzioni eu-
ropee, essendo questo nell’interesse della stessa Italia.

Il PRESIDENTE si associa a quanto espresso dal senatore Pittella in
merito alla qualità del dibattito in seno alla Commissione e dichiara chiusa
la discussione generale.

Il senatore LOREFICE (M5S) esprime apprezzamento per il livello
elevato del dibattito.

Riguardo al reddito di cittadinanza, precisa che non si tratta solo di
una misura assistenziale, avendo come nucleo centrale il funzionamento
dei centri per l’impiego, sul modello di quelli operanti in Germania. Rie-
piloga, quindi, le misure prefigurate per tali centri, per i quali è previsto il
lavoro di figure professionali esperte ed è già in atto una ricognizione di
quelli esistenti. È previsto, inoltre, lo svolgimento di 8 ore di lavoro di
pubblica utilità, ben diversi dai noti lavori socialmente utili, poiché do-
vranno basarsi sulle attitudini personali e la formazione dell’interessato.

In risposta a precedenti interventi, precisa che i fondi per il reddito di
cittadinanza comprendono gli stanziamenti per il precedente reddito d’in-
clusione che ammontano non a 7 miliardi di euro, ma a 1,7 miliardi per il
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2018. Sottolinea, inoltre, che il divario fra ricchi e poveri è aumentato con
i Governi precedenti. Si dice poi d’accordo con quanto affermato dal se-
natore Pittella, soprattutto per la valutazione delle regole europee come
anacronistiche.

Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole, pubblicato
in allegato al resoconto, in cui viene effettuato un richiamo alle Racco-
mandazioni del Consiglio dell’UE, si prende atto della comunicazione
della Nota di aggiornamento, da parte dal Governo italiano alla Commis-
sione europea, inviata in data 4 ottobre 2018, e si menziona il Piano di
Riforma nazionale che concorda con gli obiettivi delle raccomandazioni
del Consiglio.

La seduta, sospesa alle ore 12,35 riprende alle ore 13.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) illustra uno schema di parere
alternativo a quello del relatore, e di tenore contrario, pubblicato in alle-
gato al resoconto. Evidenzia come la manovra economica che si va prefi-
gurando sia effettuata a debito e per finanziare spese correnti. Riesce inol-
tre difficile comprendere il mutamento di prospettiva del Governo italiano,
che ha modificato l’orientamento sulle raccomandazioni rivolte all’Italia
rispetto al Consiglio europeo del mese di giugno.

Rimarca poi come l’innalzamento dei rendimenti dei titoli di Stato,
collegata all’incertezza degli investitori, provochi un consistente aumento
della spesa per gli interessi. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e
i centri per l’impiego, sussistono forti dubbi sulla effettiva implementa-
zione delle suddette misure entro il mese di marzo. Peraltro, la dimensione
regionale dei centri per l’impiego solleva forti dubbi quanto all’idoneità
della sfera amministrativa di competenza, essendo preferibile la dimen-
sione statale prefigurata nella riforma costituzionale del Governo Renzi.

Dopo aver svolto una comparazione tra i centri per l’impiego nel Re-
gno Unito e quelli italiani, e nel suggerire alla maggioranza una maggiore
cautela nella gestione dei conti pubblici, conferma la contrarietà del suo
parere.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP), a nome del Gruppo Forza Ita-
lia, illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, di tenore
contrario, pubblicato in allegato al resoconto. Nel parere, si dà conto della
mancata validazione da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio sulle
previsioni macroeconomiche sul 2019 del quadro programmatico della
Nota in esame. Si dà anche conto delle forti criticità rilevate dalla Banca
d’Italia, dalla Corte dei Conti e dal Fondo monetario internazionale.

Suscita inoltre forte perplessità il fatto che i centri per l’impiego
avranno un ruolo centrale, poiché, mentre essi, per essere resi efficienti,
avranno bisogno di diversi anni, si fa partire immediatamente il reddito
di cittadinanza. Si rileva anche come nella nota non sia stato inserito alcun
cenno al Sud e al suo necessario rilancio affinché si colmi il gap tra Nord
e Meridione del paese. Un altro punto da evidenziare riguarda l’inevitabile
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aumento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti bancari conseguente al-
l’innalzamento dei rendimenti dei titoli di Stato, che colpirà non solo i
conti pubblici, ma anche il sistema bancario.

Nel rilevare che molte delle raccomandazioni del Consiglio avrebbero
potuto essere accolte dal Governo, soprattutto con riferimento al sistema
fiscale, ai fattori strutturali che rallentano la crescita, all’efficienza del si-
stema giudiziario, e al miglioramento del contesto nel quale operano le
imprese, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in
esame.

La senatrice FEDELI (PD), a nome del Gruppo del Partito democra-
tico, illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, di te-
nore contrario, pubblicato in allegato al resoconto, sottolineando il disal-
lineamento tra le misure programmate e quelle effettivamente previste
per la manovra e invitando la maggioranza a usare cautela nella formula-
zione del parere, in considerazione del fatto che il Ministro dell’economia,
in audizione questa mattina, non ha precisato le motivazioni alla base
dello scostamento dall’obiettivo di medio termine, e del fatto che il Mini-
stro degli affari europei, ieri, ha dichiarato che, qualora lo spread arrivasse
a quota 400, si dovrà correggere la manovra. Si tratta di elementi di
grande delicatezza che mettono in difficoltà il Paese e i risparmiatori.

Inoltre, il 19 giugno scorso la maggioranza ha adottato, in Senato,
una risoluzione sul DEF, che impegna il Governo anche al rispetto degli
impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2019-2021.

Lo schema di parere proposto dal relatore richiama obiettivi di inve-
stimenti che poi non sono presenti tra le misure concrete previste nella
Nota di aggiornamento. Ritiene, infine, utile che i rappresentanti della
maggioranza e del Governo utilizzino modalità pubbliche di espressione
maggiormente consone al linguaggio con cui ci si relaziona in Europa.

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) chiede al relatore di
espungere dallo schema di parere i punti che si riferiscono maggiormente
alle competenze delle altre Commissioni.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, in accoglimento dell’osserva-
zione della senatrice Pucciarelli, illustra una nuova versione del parere,
pubblicata in allegato al resoconto.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, e preannunciando il
suo voto contrario, il senatore FAZZOLARI (FdI) ribadisce la piena con-
tinuità delle politiche prefigurate nella Nota di aggiornamento al DEF, che
configurano una manovra fatta in deficit per finanziare spese correnti,
come avvenuto negli ultimi cinque anni e peraltro con la medesima argo-
mentazione secondo cui una maggiore spesa corrente produce crescita eco-
nomica. Se ciò fosse vero basterebbe aumentare ulteriormente il deficit
per risolvere il problema, ma neanche Keynes sosteneva questo.
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La manovra non prevede interventi volti alla crescita economica, ma
misure di redistribuzione del reddito a fini sociali, di cui le principali sono
l’introduzione della quota 100 per andare in pensione e il reddito di citta-
dinanza. Inoltre, considera negativamente anche le modalità della redistri-
buzione del reddito, poiché le misure si basano su una visione erronea di
una ricchezza slegata dal lavoro. Nel Regno Unito il sussidio di povertà
esiste, ma è sufficientemente basso da non disincentivare il lavoro. Ri-
corda, inoltre, che con la legge Biagi del 2003 i centri per l’impiego
sono stati liberalizzati, abolendo il monopolio sull’intermediazione. Anche
oggi non si pone un problema di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
ma un disallineamento tra le caratteristiche dei lavoratori e le esigenze
delle imprese, per il quale l’intermediazione non serve.

Ritiene che le posizioni espresse nella Nota di aggiornamento al DEF
coincidano con quelle del comunismo e che occorra, invece ammodernare
il Paese, come ben suggerito dal senatore Pittella, puntando sulle infra-
strutture materiali e immateriali, che sfruttano un moltiplicatore della cre-
scita che le spese correnti non possono vantare, e di cui la stima di un
moltiplicatore medio dello 0,5 per cento nella Nota di aggiornamento sem-
bra non tenere conto. Inoltre, con una pressione fiscale alta come quella
attuale, una riduzione delle imposte creerebbe un aumento della base im-
ponibile e sarebbe quindi una misura per la crescita economica.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di parere favorevole, come riformulato dal relatore e pubblicato in
allegato al resoconto.

La Commissione approva, con il voto contrario della senatrice Bo-
nino, del senatore Fazzolari e dei senatori dei Gruppi di Forza Italia e
del Partito democratico.

Conseguentemente, i tre schemi di parere alternativi presentati dalla
senatrice Bonino, dai senatori del Gruppo di Forza Italia e da quelli del
Gruppo del Partito Democratico risultano preclusi.

La seduta termina alle ore 13,55.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E

RELATIVO ANNESSO

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

considerato che:

esso aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il
periodo 2018-2021 rispetto a quello contenuto nel Documento di econo-
mia e finanza (DEF) dello scorso aprile, presentato alla Commissione eu-
ropea il 16 maggio 2018, che conteneva un quadro tendenziale a politiche
invariate;

il documento rileva come la ripresa dell’economia italiana si sia
protratta nella prima metà del 2018, ma a un ritmo inferiore alle attese:
con riferimento allo scenario tendenziale 2019-2021, si evidenzia che la
crescita del PIL prevista per il 2019 scende dall’1,4 del DEF allo 0,9
per cento; quella del 2020 diminuisce dall’1,3 all’1,1 per cento ed infine
quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall’1,2 all’1,1 per
cento;

si prevede per quanto riguarda il rapporto debito/PIL la nuova pre-
visione tendenziale continua a indicare una riduzione nel prossimo trien-
nio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da
131,2 per cento nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6 per cento nel
2021 (contro il 122 per cento nella stima DEF);

per quanto riguarda il quadro macroeconomico programmatico, la
Nota sottolinea come questo includa gli effetti sull’economia delle misure
che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di
bilancio 2019. In tale scenario programmatico, il PIL è previsto in crescita
dell’1,5 per cento nel 2019, dell’1,6 per cento nel 2020 e dell’1,4 per
cento nel 2021;

valutate le Raccomandazioni del Consiglio dell’UE, adottate lo
scorso 13 luglio, sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale
di riforma dell’Italia relativi al 2018 (2018/C 320/11), in cui si richiede
di adottare misure, nel 2018 e nel 2019, al fine di:

1. assicurare un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento
del PIL, nonché provvedimenti volti a: – accelerare la riduzione del rap-
porto debito pubblico/PIL; – spostare la pressione fiscale dal lavoro; – in-
tensificare gli sforzi per ridurre l’economia sommersa, abbassando i limiti
legali per i pagamenti in contanti; – ridurre il peso delle pensioni di vec-
chiaia nella spesa pubblica;
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2. – ridurre la durata dei processi civili e penali; – potenziare la
lotta contro la corruzione; – migliorare l’efficienza delle imprese pubbli-
che e dei servizi pubblici locali; – affrontare le restrizioni alla concorrenza
nei servizi, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza;

3. – mantenere il ritmo della riduzione dei crediti bancari deterio-
rati; – rafforzare gli incentivi al risanamento dei bilanci delle banche; –
adottare la revisione della normativa in materia di insolvenza; – migliorare
l’accesso delle imprese ai mercati finanziari;

4. – accelerare l’attuazione della riforma delle politiche attive del
lavoro; – adottare una strategia globale per aumentare la partecipazione
delle donne al mercato del lavoro; – promuovere la ricerca, l’innovazione,
le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti mirati; –
accrescere la partecipazione all’istruzione terziaria professionalizzante;

preso atto della comunicazione della Nota di aggiornamento, da
parte dal Governo italiano alla Commissione europea, inviata in data 4 ot-
tobre 2018;

tenuto conto del Piano di Riforma nazionale che concorda con gli
obiettivi delle raccomandazioni del Consiglio, sebbene se ne discosti per
quanto concerne la politica di bilancio e gli obiettivi del saldo strutturale,
intervenendo al contempo sul contenimento della pressione fiscale, sulla
riduzione della spesa pubblica, sul contrasto alla corruzione, nonché sul
risanamento del settore dei crediti deteriorati bancari per creare le condi-
zioni affinché il sistema creditizio fornisca un forte sostegno alle attività e
alla crescita delle piccole e medie imprese e all’aumento dell’occupazione
in un contesto di stabilità finanziaria, e avvia politiche di redistribuzione
sociale della ricchezza attraverso il reddito di cittadinanza e la riforma
delle pensioni per favorire l’apertura del mondo del lavoro alle giovani ge-
nerazioni,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENA-

TRICE BONINO SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS,

ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

Premesso che:

– in data 4 ottobre 2018, il Ministro dell’economia e delle finanze
ha trasmesso, contestualmente, alle Camere e alla Commissione europea la
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2018;

– il giorno successivo, il Commissario europeo per l’euro e il dia-
logo sociale, la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mer-
cati dei capitali, e il Commissario europeo per gli affari economici e fi-
nanziari, fiscalità e dogane, hanno risposto al Ministro, fornendo una va-
lutazione preliminare circa l’alta probabilità che, qualora la legge di bilan-
cio dovesse confermare la linea programmatica prefigurata nell’Aggiorna-
mento al DEF, potrà essere aperta una procedura per deficit eccessivo;

considerato che:

– nella lettera del 5 ottobre, i Commissari europei richiamano la
Raccomandazione del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea del 13
luglio 2018, in cui si chiede all’Italia di assicurare che il tasso nominale
di crescita della spesa pubblica al netto degli interessi non superi lo 0,1
per cento nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo
dello 0,6 per cento del PIL per il 2019;

– nella stessa lettera, i Commissari evidenziano che tale Racco-
mandazione è stata «approvata all’unanimità dal Consiglio europeo del
28 giugno 2018 e adottata dal Consiglio dei ministri dell’Unione il 13 lu-

glio 2018, Italia compresa», con il voto favorevole quindi del Governo
attualmente in carica;

rilevato che:

– l’entità dello scostamento dalla predetta Raccomandazione am-
monta a 1,4 per cento del PIL, poiché non solo si prevede di disattendere
la correzione dello 0,6 per cento richiesto, ma si aggiunge un ulteriore de-
terioramento dello 0,8 per cento del deficit strutturale;

– inoltre, a tale macroscopico scostamento non viene offerta alcuna
attenuante, considerato che l’obiettivo del pareggio di bilancio viene espli-
citamente rinviato sine die, con la previsione di un deficit strutturale sta-
bile all’1,7 per cento per entrambi i restanti anni del triennio considerato
dal documento;

– anche considerando il merito delle misure previste, non emerge
un impegno sistematico a dare seguito alle indicazioni sulle riforme neces-
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sarie all’Italia, contenute nella citata Raccomandazione, per non parlare
dell’assenza totale di investimenti pubblici;

valutato che la manovra complessiva, di circa 40 miliardi di euro, do-
vrà essere finanziata in gran parte ricorrendo a ulteriore disavanzo, circo-
stanza che aggrava la posizione dell’Italia rispetto alle regole del Patto di
stabilità e crescita, rischiando di compromettere seriamente la sostenibilità
del debito pubblico italiano;

ritenuto che il dovere costituzionale di onorare gli impegni presi dal-
l’Italia come Stato membro dell’Unione europea sin dalla sua fondazione
nel 1957 non possa esimere dal muovere pesanti critiche ai documenti in
esame,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

GIAMMANCO, TESTOR, MASINI E CESARO SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

La Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e
Finanza 2018 e la Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, della legge n. 243 del 2012;

rilevato che nel quadro ivi previsto l’obiettivo di indebitamento
netto è fissato al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel
2020 e all’1,8 per cento nel 2021, e quello strutturale a 1,7 per cento
per ciascuno dei tre anni, e che pertanto il raggiungimento dell’obiettivo
di pareggio in termini strutturali è previsto concretizzarsi gradualmente
solo negli anni successivi al 2021. In tal modo, ci si discosta da quanto
concordato in sede di Consiglio europeo il 28 e 29 giugno 2018, e cioè
assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria
netta non superi lo 0,1 per cento nel 2019, corrispondente a un aggiusta-
mento strutturale annuo dello 0,6 per cento del PIL. Oltre a ciò le nuove
previsioni di crescita del PIL rispetto a quelle contenute nel DEF di aprile,
appaiono troppo ottimistiche rispetto a quelle stimate dagli istituti nazio-
nali e internazionali. Tutto questo rischia di esporre il nostro Paese a
un’ondata speculativa senza precedenti. Ed è una riflessione precedente
alla mancata validazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio
delle previsioni macroeconomiche sul 2019 del quadro programmatico
della NADEF; parere che si è aggiunto alle forti criticità rilevate da Banca
d’Italia, Corte dei conti e Fondo Monetario Internazionale;

valutato che le misure prefigurate nella Nota di aggiornamento al
DEF e destinate al reddito di cittadinanza rischiano di alimentare il lavoro
nero, le truffe e l’assistenzialismo, mortificando i giovani e chi ambisce ad
un lavoro. Suscita forte perplessità, inoltre, il fatto che in questo contesto i
centri per l’impiego avranno un ruolo centrale, perché essi, per essere resi
efficienti, avranno bisogno di diversi anni. Per cui si fa partire immedia-
tamente il meccanismo del reddito di cittadinanza, mentre non potrà par-
tire da subito l’attività dei centri per l’impiego che dovrebbero smistare le
proposte di lavoro e a cui è condizionato il percepimento dell’assegno.
Piuttosto che per favorire misure assistenzialiste, lo sforamento del deficit
dovrebbe invece essere utilizzato per aiutare la crescita abbassando la tas-
sazione, ormai divenuta insostenibile per le famiglie e le imprese. Non c’è
traccia di flat tax con aliquota unica, pure prospettata in campagna eletto-
rale. Non sono previste misure destinate ad aumentare gli investimenti per
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la modernizzazione del nostro Paese. Non vi è traccia di spending review

che possa contribuire a far quadrare i conti. Nessuna razionalizzazione e
riqualificazione della spesa pubblica viene programmata a supporto della
prossima Legge di Bilancio. Inoltre, si rileva che nessun cenno al Sud e
al suo necessario rilancio affinché si colmi il gap tra Nord e Meridione
del Paese, è stato inserito nella Nota;

valutato altresı̀ che la presentazione del documento in esame ha
prodotto un significativo aumento del differenziale tra i titoli di Stato ita-
liani e quelli tedeschi e ha determinato un aumento dei rendimenti dei ti-
toli italiani sia a breve termine che a lungo termine.

La Banca centrale europea ha già confermato che la politica mone-
taria accomodante avrà termine il 31 dicembre 2018 e che, dopo questa
data, sarà possibile solo il riacquisto dei titoli in scadenza.

L’innalzamento dei rendimenti dei titoli di Stato colpirà non solo i
conti pubblici del nostro Paese, ma anche il sistema bancario italiano, che,
se non muta il contesto di riferimento, dovrà trasferire i maggiori costi
della raccolta del denaro sulle imprese e sulle famiglie, con ulteriori pe-
santi ripercussioni sull’economia. Ne conseguirà un inevitabile aumento
dei tassi di interesse sui prestiti e mutui bancari.

Il deprezzamento dei titoli di Stato italiani nei bilanci delle banche
potrebbe anche preludere a nuove richieste, in base alle norme europee, di
rafforzamento del capitale di maggiore qualità, proprio al fine di garantire
la stabilità patrimoniale delle banche ed evitare i possibili effetti a danno
dei risparmiatori (come il bail in). Ciò sta comportando anche un’ingente
fuga di capitali e investimenti dal nostro Paese verso l’estero;

rilevato al contrario che, dalla raccomandazione del Consiglio UE re-
lativa all’Italia per il 2019, vi sono molte proposte che avrebbero potuto
essere accolte, soprattutto con riferimento:

– al sistema fiscale italiano, che grava molto su capitale e lavoro,
con effetti negativi sulla crescita economica. Vi è inoltre margine per ri-
durre l’onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la comples-
sità del regime tributario;

– ai fattori strutturali che rallentano la crescita. Tra questi, figurano
un contesto imprenditoriale meno favorevole, i vincoli di carattere finan-
ziario connessi a un mercato dei capitali non adeguatamente sviluppato, le
condizioni restrittive per i crediti bancari e la penuria di lavoratori alta-
mente qualificati dovuta, tra gli altri motivi, alla fuga dei cervelli e alle
scarse possibilità di formazione continua. Sembra opportuno invece creare
una strategia di lungo periodo a sostegno degli investimenti, che sia in
grado di rafforzare i diversi fattori che sostengono l’innovazione, tra cui
la disponibilità di credito, una solida base per la ricerca, l’istruzione supe-
riore e competenze adeguate;

– all’efficienza del sistema giudiziario italiano e alla durata dei
procedimenti, specialmente nei gradi di giudizio più elevati, che continua
a destare preoccupazione;
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– al miglioramento del contesto in cui operano le imprese, che age-
volerebbe l’imprenditorialità e a migliori condizioni concorrenziali, che
favorirebbero anch’esse un’allocazione più efficiente delle risorse e au-
menti di produttività;

ricordato che la Commissione europea, il 5 ottobre 2018, ha tra-
smesso una lettera in cui, ritenendo essenziale conseguire una crescita
più sostenibile, ha rilevato criticamente come il Governo italiano si stia
discostando dagli obiettivi fiscali per il 2019-2021 (con deficit nominale
rispettivamente al 2,4 per cento, 2,1 per cento e 1,8 per cento del PIL e
un deficit strutturale a 1,7 per cento per il triennio) e rischi quindi di de-
viare dall’annunciato percorso di convergenza verso l’obiettivo di medio
termine di un equilibrio di bilancio in termini strutturali;

rilevato infine che, entro il 15 ottobre 2018, il Governo dovrà tra-
smettere alla Commissione europea il documento programmatico di bilan-
cio, trasmettendolo contestualmente alle Camere, e che su tale documento
ci sarà la valutazione sul rispetto delle regole da parte della Commissione.
In base ai dati prospettati dal Governo, è quindi forte il rischio che l’ese-
cutivo comunitario ritenga che la politica di bilancio impostata dal Go-
verno allontani «significativamente» il nostro Paese dal percorso di avvi-
cinamento all’equilibrio di bilancio precedentemente concordato. In tale
contesto, il nostro Paese potrebbe essere esposto al rischio di una proce-
dura di infrazione per disavanzo eccessivo, che comporterebbe l’applica-
zione delle regole del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita,
molto più invasive della «sovranità» italiana rispetto a quelle del braccio
preventivo, che lasciano sostanziali margini di manovra agli Stati membri
che, come per ora l’Italia, ne fanno parte,

si esprime in senso contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

PITTELLA, FEDELI E GINETTI SUL DOCUMENTO

LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione 14ª Politiche dell’Unione Europea,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e fi-
nanze 2018;

premesso che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto pre-
visto dalla legge di contabilità pubblica. L’articolo 7, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio
che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel tro-
vare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verifica-
tosi in passato l’iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall’ar-
ticolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresı̀ priva di alcuni ele-
menti fondamentali. In particolare:

– nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura mano-
vra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le
misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammatici;

– non contiene, nell’annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all’articolo 6, comma 3, della legge
n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall’obiettivo di medio
periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione al Parlamento non è fatta men-
zione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico na-
zionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento
dall’obiettivo di medio periodo (OMT);

l’articolo 81 della Costituzione prevede che lo Stato assicuri l’equi-
librio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico e che il ricorso all’in-
debitamento sia consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo
economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali;
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la Nota di aggiornamento presenta, altresı̀, gravi profili di incoe-
renza rispetto alla normativa vigente. L’articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei dal saldo strutturale
dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di
eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave recessione economica
relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione europea o ad eventi
straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi
finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l’indebitamento netto al 2,4 per
cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021 e di
rinviare sine die il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio strutturale
di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddi-
zione con le regole sottostanti alla presentazione del documento e con
gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l’approvazione
in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di economia
e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell’economia e
delle finanze nell’Aula del Senato del 20 settembre 2018;

rilevato che,

l’attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi
delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo
in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della fi-
nanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupa-
zione ed equità;

in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno
scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della fi-
nanza pubblica generata dall’extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni
successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, ini-
qui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più
sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e
delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l’annunciata composizione della prossima manovra di bilancio,
fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel det-
taglio, quali l’avvio del Reddito di Cittadinanza, l’introduzione di moda-
lità di pensionamento anticipato, l’avvio della prima fase della «flat
tax» a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio del-
l’imposta sugli utili d’impresa per le aziende, non appare in grado di ga-
rantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si
fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella prece-
dente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di
euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali
degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel
2021;
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la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica econo-
mica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente
credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l’8 ottobre
2018, evidenziano che l’economia italiana crescerà in realtà soltanto dell’1
per cento nel 2019;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

– illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel
2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico
tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il pe-
riodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibil-
mente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel
2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

– tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione al-
l’anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella pros-
sima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l’andamento nega-
tivo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusiva-
mente all’incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali) . Si
prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e
un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle
imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

– in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico pro-
grammatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tenden-
ziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad
un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggior-
namento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggio-
ramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

– l’indebitamento netto è stato programmato per l’anno 2019 al 2,4
per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al
dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali
rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento.
Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all’1,8 per cento;

– l’indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio
2019-2021 all’1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato
tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel
2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scena-
rio tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percen-
tuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel
2021);

– l’andamento dell’indebitamento netto strutturale risulta per
l’anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente
anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza
verso l’obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una «deviazione si-
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gnificativa» dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata eviden-
ziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il
Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parla-
mento prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243;

– il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia ri-
spetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto
allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del
mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno
ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminui-
sce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali
nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel
2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

– la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello
scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso,
la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti per-
centuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percen-
tuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi
nel prossimo triennio, confermando l’inversione di fiducia dei mercati in-
ternazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decre-
scita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rap-
porto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al
130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto
al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento
(2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento
(3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7
per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita
del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

rilevato che,

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e
le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica
sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità
dell’esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i
cui riflessi sono evidenziati dall’andamento dello spread, in forte crescita
rispetto a sei mesi fa, e dall’aumento della spesa per interessi sui titoli del
debito pubblico;

il Ministro dell’economia e delle finanze Tria ha partecipato alla
fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è ve-
nuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato co-
stretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori
dell’Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella
quale si trova attualmente il nostro Paese nell’ambito dell’Unione Euro-
pea;
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nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre
al Ministro dell’economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da
questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilan-
cio rivisti dell’Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione
dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude
con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge
di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un
dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle ne-
cessarie riforme della governance economica dell’Ue e in merito a un’ap-
plicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle
caratteristiche dell’economia nazionale, consentendo una maggiore gra-
dualità nel percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di medio termine,
anche attraverso l’approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare
investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti
strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di pre-
sentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra
il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in
atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la gover-

nance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso
posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l’altro, al rischio
di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del
debito pubblico;

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza

esprime

PARERE CONTRARIO
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO

ANNESSO

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

considerato che:

esso aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il
periodo 2018-2021 rispetto a quello contenuto nel Documento di econo-
mia e finanza (DEF) dello scorso aprile, presentato alla Commissione eu-
ropea il 16 maggio 2018, che conteneva un quadro tendenziale a politiche
invariate;

il documento rileva come la ripresa dell’economia italiana si sia
protratta nella prima metà del 2018, ma a un ritmo inferiore alle attese:
con riferimento allo scenario tendenziale 2019-2021, si evidenzia che la
crescita del PIL prevista per il 2019 scende dall’1,4 del DEF allo 0,9
per cento; quella del 2020 diminuisce dall’1,3 all’1,1 per cento ed infine
quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall’1,2 all’1,1 per
cento;

si prevede per quanto riguarda il rapporto debito/PIL la nuova pre-
visione tendenziale continua a indicare una riduzione nel prossimo trien-
nio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. Partendo da
131,2 per cento nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6 per cento nel
2021 (contro il 122 per cento nella stima DEF);

per quanto riguarda il quadro macroeconomico programmatico, la
Nota sottolinea come questo includa gli effetti sull’economia delle misure
che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di
bilancio 2019. In tale scenario programmatico, il PIL è previsto in crescita
dell’1,5 per cento nel 2019, dell’1,6 per cento nel 2020 e dell’1,4 per
cento nel 2021;

valutate le Raccomandazioni del Consiglio dell’UE, adottate lo
scorso 13 luglio, sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale
di riforma dell’Italia relativi al 2018 (2018/C 320/11), in cui si richiede
di adottare misure, nel 2018 e nel 2019;

tenuto conto, infine, del Piano di Riforma nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 10 ottobre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

Interviene Elisabetta TRENTA, Ministra della difesa.

La seduta inizia alle ore 11.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra della difesa, Elisabetta Trenta

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione della Ministra
della difesa, Elisabetta Trenta, accompagnata dal Generale Alberto
ROSSO, Capo di Gabinetto, e dal dottor Toni CAPORRELLA.

Elisabetta TRENTA, Ministra della difesa, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI), i senatori Adolfo
URSO (FdI) e Francesco CASTIELLO (M5S), il deputato Antonio ZEN-
NARO (M5S), e i senatori Claudio FAZZONE (FI) e Paolo ARRIGONI
(Lega), ai quali risponde Elisabetta TRENTA, Ministra della difesa.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato la Ministra
Trenta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,35.
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