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Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati 

Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 

 

 

 

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE 

 

 

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e 

interni), 

 

esaminata la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 

2018 (Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati); 

 

 rilevato come la Nota di aggiornamento presenti una revisione al ribasso 

delle stime sull’andamento dell’economia italiana per l’anno in corso e per il 

triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in 

considerazione dei segnali di rallentamento dell’economia italiana emersi nella 

prima parte del 2018, in corrispondenza di un indebolimento del commercio 

mondiale e della produzione industriale; 

 

 sottolineato come il Governo abbia opportunamente deciso di orientare la 

sua azione politica verso l’obiettivo prioritario di accelerare e stabilizzare il 

processo di ripresa dell’economia, e di venire in tal modo incontro alle esigenze 

dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, gravemente colpite da una crisi 

ormai decennale, atteso che il PIL in termini reali non ha ancora recuperato il 

livello precedente alla crisi stessa; 

 

 evidenziato come, in tale contesto, la Nota definisca un nuovo percorso di 

avvicinamento piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO), il quale sarà 

raggiunto solo quando la crescita economica si sarà consolidata e, in particolare, 

quando il tasso di disoccupazione e il PIL pro capite in termini reali saranno 

tornati ai livelli precedenti alla crisi, prevedendo in questo quadro che il 

raggiungimento dell'MTO avverrà gradualmente e fissando conseguentemente 

l’obiettivo di indebitamento netto al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e 

all’1,8% nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -

1,7% del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021; 

 

 sottolineato come, proprio al fine di rafforzare la crescita economica del 

Paese, la Nota anticipi un articolato pacchetto misure mirate a stimolare la 

domanda interna, tra le quali si segnalano in particolare: 
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- la sterilizzazione completa nel 2019 degli aumenti delle imposte indirette 

previste dalle clausole di salvaguardia; 

- l’introduzione di misure volte a ridurre la povertà e a sostenere l’occupazione 

giovanile (quali il reddito di cittadinanza e la riforma dei Centri per l’impiego); 

- la prima fase dell’introduzione della flat tax; 

- la riduzione dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i 

profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; 

- maggiori investimenti pubblici, anche per quanto riguarda l’avvio di un 

programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento; 

- lo stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi 

bancarie emerse nel corso degli ultimi anni; 

 

rilevato, con riferimento ai profili di competenza propri della I 

Commissione, come il 13 luglio scorso il Consiglio ECOFIN abbia inserito, tra 

le 4 raccomandazioni indirizzate all’Italia, la lotta contro la corruzione; 

 

evidenziato, a tale proposito, come il Governo, anche in risposta a tale 

sollecitazione, abbia presentato alla Camera il disegno di legge C. 1189, recante 

misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia 

di trasparenza dei partiti e movimenti politici, attualmente all’esame, in sede 

referente, presso le Commissioni riunite I e II; 

 

rilevato come la Nota indichi, tra i 12 disegni di legge collegati alla 

decisione di bilancio, per quanto attiene agli ambiti di competenza della I 

Commissione, il disegno di legge, di prossima presentazione alle Camere, 

recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo; 

 

sottolineata la centralità degli interventi per incrementare l’efficienza e la 

qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni sia a livello centrale sia a 

livello locale, assicurarne la piena digitalizzazione, migliorarne i processi 

decisionali, anche attraverso azioni volte a migliorare il sistema della dirigenza e 

a semplificare i rapporti con i cittadini e le imprese, nonché per rafforzare gli 

strumenti di lotta contro la corruzione in tutte le sue forme e assicurare la piena 

legalità nell’azione dei poteri pubblici; 

 

 condivise le quattro direttrici principali delle politiche del Governo in 

materia di sicurezza pubblica, costituite: 

- dal contrasto dei flussi migratori irregolari, sulla base della condivisione delle 

responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell’Unione europea;  
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- dalla lotta alle mafie e alle altre organizzazioni criminali, anche attraverso 

misure finalizzate ad aggredire le ricchezze accumulate illecitamente, quali le 

misure di prevenzione patrimoniali e lo strumento della confisca allargata, 

nonché il miglioramento dei meccanismi sull’amministrazione, gestione e 

destinazione di beni sequestrati e confiscati; 

- dalla revisione dell’ordinamento degli enti locali, per contrastare la criminalità 

e la corruzione;  

- dal potenziamento degli strumenti tecnologici e dall’introduzione di modifiche 

ordinamentali per rafforzare la lotta alla criminalità diffusa; 

 

sottolineata altresì l’importanza di avviare un programma di riforme 

istituzionali mirato che consenta di migliorare la qualità delle decisioni 

pubbliche e di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, in particolare attraverso 

l’ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica e il 

miglioramento dell’efficacia dell'attività del Parlamento; 

 

condivisa altresì l’esigenza di completare i percorsi di regionalismo 

differenziato avviati dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel 

2017, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai fini 

dell’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a 

statuto ordinario, e rilevato come tale percorso potrà costituire un positivo 

esempio anche per altre regioni interessate a questa prospettiva, 

 

evidenziato come l’insieme di tali misure costituisca fattore essenziale per 

consentire una crescita economica e sociale del Paese che risulti stabile, 

sostenibile e equa, nonché per migliorare concretamente la condizione dei 

cittadini e degli operatori economici; 

 

 

esprime  

 

 

PARERE FAVOREVOLE 


