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NaDEF 2020 (Doc. LVII n. 3-bis) 

 

Senato della Repubblica 

 

Aula - Discussione congiunta del documento: (Doc. LVII, n. 3-bis) Nota di 

aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 e dell'annessa Relazione al 

Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 

243 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) 

(Discussione) 

(Risoluzione presentate) 

 

L'Assemblea nella seduta di mercoledì 14 ottobre, ha avviato la discussione congiunta del 

documento Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020 (doc. LVII, 

n. 3-bis) dell'annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento dall'obiettivo di medio periodo, 

predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (voto a maggioranza 

assoluta dei componenti del Senato). 

 

Il relatore, sen. Dell'Olio (M5S), ha illustrato i due documenti. La Nota aggiorna le previsioni 

macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici, la Relazione 

aggiorna il piano di rientro del rapporto debito/Pil. Le revisioni al ribasso delle stime riflettono la 

contrazione dell'economia, conseguente al blocco del commercio mondiale e all'aumento del 

prezzo del petrolio. Degli effetti della pandemia hanno risentito in particolare le esportazioni 

verso i Paesi extra UE; il mercato del lavoro ha subito una contrazione significativa; a causa del 

crollo del Pil, il rapporto debito/Pil sale al 158 per cento. Nei mesi di maggio e giugno si è 

registrata una ripresa graduale, ma con un andamento disomogeneo. La Nota disegna in modo 

prudenziale due scenari: uno tendenziale che tiene conto della flessione reale del Pil (-9 per 

cento), del decreto espansivo di agosto (+5,1 per cento nel 2021), della gestione controllata dei 

focolai, della probabile distribuzione dei vaccini nella primavera del prossimo anno, e prevede 

un ritorno del Pil ai livelli precrisi nel 2023. L'ufficio parlamentare del bilancio ha validato le 

previsioni, pur sottolineando i profili di rischio e le incertezze legate all'andamento della 

pandemia. Lo scenario programmatico considera invece l'accesso ai fondi del Next Generation 

EU, il piano di resilienza, gli effetti dei provvedimenti di sostegno alla ripresa negli anni 2021-

2023. Fra gli obiettivi della politica di bilancio figurano: il sostegno ai lavoratori e ai settori più 

colpiti, l'utilizzo dei fondi europei, il rafforzamento degli interventi per il mezzogiorno, la riforma 

fiscale (taglio del cuneo e dei versamenti contributivi al Sud, assegno unico universale per i figli), 

investimenti in ricerca, formazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. L'obiettivo di 

indebitamento netto è fissato al 7 per cento nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento 

nel 2023. 

I principali obiettivi della politica di bilancio possono essere così riassunti. A breve, 

sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia, fintanto che 

perdurerà la crisi da Covid-19. Poi, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, valorizzare 

appieno le risorse messe a disposizione dal Next generation EU per realizzare un ampio 

programma di investimenti e riforme, di portata e profondità tali da portare l'economia su un 

sentiero di crescita sostenuta ed equilibrata. Rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa 

nel Mezzogiorno e nelle aree interne, per migliorare la coesione territoriale ed evitare che la 

crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le diverse aree del Paese. Attuare un'ampia riforma 

fiscale che migliori l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema tributario, riducendo anche 

il carico fiscale sui redditi medio-bassi, coordinandola con l'introduzione di un assegno unico 

universale per i figli. Assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, 

spostando risorse verso gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei 

cittadini e dell'equità e della produttività dell'economia, ipotizzando che la crisi sia gradualmente 

superata nei prossimi due anni. Ricondurre l'indebitamento netto della pubblica amministrazione 

verso livelli compatibili con una continua e significativa riduzione del rapporto debito-PIL. 

In termini di ambiti principali, nella Nota si prevedono il rifinanziamento delle cosiddette 

politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente (per esempio missioni di pace, 
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rifinanziamenti di alcuni fondi d'investimento, fondo crisi d'impresa); il completamento del 

finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (i cosiddetti 100 euro): 

il finanziamento del taglio contributivo al Sud, già introdotto dal decreto-legge agosto, 

limitatamente alla seconda metà del 2020; l'introduzione di un'ampia riforma fiscale, che 

il Governo attuerà sulla base di una legge delega, parte integrante del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e dei relativi obiettivi intermedi. La riforma si raccorderà all'introduzione 

dell'assegno unico e universale per i figli. Si prevedono inoltre il pieno utilizzo delle 

sovvenzioni e dei prestiti previsti dal Next generation EU per incrementare gli investimenti 

pubblici e aumentare le risorse per la ricerca, formazione, digitalizzazione e 

riconversione dell'economia in chiave di sostenibilità ambientale. 

Il nuovo obiettivo programmatico del 2021 risulta pertanto superiore rispetto al livello di 

indebitamento netto autorizzato dal Parlamento con approvazione dell'ultima relazione del 22 

luglio. Lo scenario previsionale della NADEF tiene conto non solo dei decreti-legge cosiddetti cura 

Italia e liquidità adottati a marzo e aprile e già considerati dal DEF, ma anche dell'impatto dei 

decreti-legge nn. 34 e 104 del 2020, adottati dopo quel documento programmatico.  

La NADEF 2020 reca altresì l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica per 

il periodo 2021-2023, in particolare per il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio 

periodo. Infatti, l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che eventuali scostamenti 

temporali dal saldo strutturale e dall'obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi 

eccezionali e previa autorizzazione approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei 

componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine.  

 

In sede di discussione si segnalano i seguenti interventi di interesse. 

 

La sen. TOFFANIN (FIBP-UDC), ha fatto presente che intervenire sulla revisione del sistema 

fiscale, sullo snellimento e sulla riduzione delle tasse che incidono per il 48,2 per cento non è 

proprio nelle priorità di questo Governo. Per le imprese non si fa proprio nulla, e ricordiamo che 

la diminuzione del cuneo fiscale è solo per i lavoratori dipendenti. 

“I commercialisti hanno lamentato - proprio in questi giorni - che, esattamente un anno fa, 

insieme a Confindustria, avevano presentato al legislatore e all'amministrazione 

finanziaria un corposo documento con le proposte di semplificazione fiscale e di 

riforma del sistema tributario del Paese. E poi? Nessun cenno di riscontro in merito. Quindi, 

il Governo non solo non ascolta l'opposizione, ma neppure chi, in questo Paese, in forza della 

propria attività, diventa portatore di interessi diffusi. Gli stessi professionisti hanno dovuto 

minacciare uno sciopero per riuscire a far spostare la scadenza del pagamento delle 

imposte ai fini IRPEF e IRES, e si sono dovuti accontentare della proroga solo per i 

soggetti ISA e i forfettari, in un momento di crisi pazzesca in cui il Governo ha obbligato le 

imprese a chiudere, perché il lockdown - lo dobbiamo ricordare - è stata un'imposizione del 

Governo. Lo stesso Governo non solo non ha bloccato il pagamento delle imposte, ma addirittura 

non ne ha spostato la scadenza. Ebbene, gli italiani non hanno bisogno di tutto ciò; hanno 

necessità di riforme non più rinviabili come quella della giustizia, della giustizia tributaria, della 

digitalizzazione della pubblica amministrazione, della semplificazione, perché il costo della 

burocrazia, come ho detto, è troppo alto. Basta rinviare riforme importanti che servono 

all'impresa e a generare posti di lavoro. Ora la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti 

hanno dato sollievo a milioni di lavoratori, ma non hanno risolto problema; l'hanno solo spostato. 

I fondi del SURE sapranno dare ancora un po' più di ossigeno, ma, ripeto, il problema bisogna 

risolverlo alla radice. E non pensiate sia sufficiente realizzare solo qualche infrastruttura per far 

ripartire un Paese. L'ha ben detto il presidente di Société générale, Lorenzo Bini Smaghi, quando 

avverte che gli investimenti, se non sono supportati da vere riforme, resteranno opere sterili.” 

 

Il sen. De Bertoldi (FdI), in merito al tema del credito, ha dichiarato quento segue: “Nella scorsa 

legislatura per salvare le banche avete distrutto il credito, il credito del territorio, le 

banche popolari, le casse rurali e oggi tutti, anche i presidenti di quella Cassa centrale 

banca che avete provveduto a costruire, dicono che non si può andare avanti così, che 

non sono più in grado di fare credito alle PMI. Nei territori gli sportelli stanno chiudendo e 

l'Unione dei Comuni montani lancia un grido di dolore in questa direzione. Voi cosa fate e cosa 

prevedete per la controriforma del credito e per ridare fiato al credito delle nostre banche? Non 
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prevedete un bel niente e così oggi ci troviamo un sistema bancario la cui attività principale sono 

gli investimenti e le attività assicurative e non il credito all'impresa che deve fare ripartire il PIL. 

La Banca centrale europea, come tutte le banche centrali del mondo, passata questa fase, che 

speriamo passi, si appresta già a riconsiderare che il ruolo proprio e delle banche centrali in 

generale non è necessariamente - come si pensa in certi settori di questa Assemblea - finanziare 

con prodigi illimitati qualsiasi disavanzo dei Governi. Lo stesso ragionamento, quindi, varrà a 

proposito dello scostamento di bilancio, quella legge costituzionale che fu approvata nel 2012, 

con una tale maggioranza in Parlamento, superiore ai due terzi, da non dare luogo 

a referendum confermativo e ricordo sempre che fu in particolare un esponente della Lega, 

l'onorevole Giorgetti, che diede il contributo più rilevante per l'affermazione di quel principio del 

pareggio di bilancio.” 

 

Il sen. Manca (PD), è convinto che le politiche adottate da questo Governo hanno dato un primo 

contributo importante a caratterizzare un nuovo volto dell'Europa. Il modo in cui stiamo 

attraversando questa pandemia è basato non su una distribuzione a pioggia, ma su una visione 

per aiutare il lavoro, le imprese e le famiglie a costruire un nuovo processo di green economy, 

di digitalizzazione, di futuro del nostro Paese. Se realizzeremo tutto questo, daremo un grande 

contributo alle future generazioni e introdurremo finalmente nuove politiche di genere e nuovi 

investimenti sulle famiglie.  

 

Il sen. Briziarelli (L-SP-PSd'Az), ha sottolineato che, a prescindere dall'emergenza sanitaria e 

dalla crisi economica scaturita, la situazione italiana era già critica e c'era già una bocciatura 

sostanziale delle politiche avviate da questo Governo. Tanto è vero - diceva il Vice Ministro - che 

l'obiettivo non è semplicemente quello di tornare al livello pre crisi, ma uscire da una stagnazione 

lunga vent'anni che l'Italia deve sconfiggere e superare. Sull'obiettivo nulla da ridire, però 

sicuramente lo scenario che viene tracciato non è esattamente coerente con tale obiettivo. 

 

Il sen Ferro (FIBP-UDC), ha fatto presente quanto segue: “Nei vari decreti è previsto un 

fondo nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i collegamenti 

stradali, con delega all'ANAS. Sapete cosa ha risposto l'ANAS? Ha ribadito che la 

realizzazione di tali opere non è di sua competenza. (Applausi). Ha colto, signor Vice 

Ministro? Stiamo parlando dei fondi per i collegamenti stradali, con delega all'ANAS, che però ha 

detto di non essere competente. ……. Vi ricordate che avete detto che ci sono i fondi, a favore 

delle amministrazioni locali, per gli asili nido? Bene, il fondo è istituito presso il Ministero 

dell'interno, ma, a oggi, non ci sono i provvedimenti attuativi e, quindi, la funzione competente 

di quel Ministero rimanda al mittente, in attesa dei decreti attuativi. Potrei citare molti altri casi, 

ma è tutto così. Che senso ha quell'elenco, citato anche dal collega, se - poi - l'attuazione degli 

interventi già previsti non è possibile e non si concretizza? Ripeto, sono 380 i decreti attuativi 

che mancano. Gira la voce che uno dei grossi tarli del nostro sistema sia rappresentato dalla 

lentezza della pubblica amministrazione. (Applausi). Pertanto, l'Unione europea ci mette a 

disposizione i fondi, ma sappiamo che non riusciremo a tradurli in atti concreti….” 

 

Il sen. Nannicini (PD), ha fatto presente che l'occupazione femminile e giovanile non 

costituiscono soltanto priorità di inclusione sociale, ma sono fattori di crescita. In 

questa crisi sono stati persi circa 600.000 occupati, nonostante la cassa integrazione e lo stop 

ai licenziamenti. Si tratta magari di donne che hanno smesso di lavorare perché avevano un 

contratto temporaneo o perché solo su di loro ricade il peso di provvedere alla cura dei nostri 

anziani e dei nostri figli. Si tratta di giovani che sono entrati nel mercato del lavoro, ma che non 

hanno trovato le opportunità che hanno avuto altre generazioni.  

 

Il sen. Lanzi (M5S), ha fatto presente che il Governo e il Parlamento hanno certamente il dovere 

di supportare la ripresa con strumenti legislativi, ma è altrettanto necessario superare la storica 

resistenza degli imprenditori italiani agli investimenti in risorse umane e in ricerca e sviluppo; 

investimenti che non seguiranno tra tre o quattro anni, poiché servono subito. 

Da questa pandemia il nostro tessuto produttivo dovrà uscire rinfrancato e consapevole che lo 

Stato non è un nemico dell'iniziativa privata, ma un prezioso alleato pronto a concorrere perché 

il nostro Paese, seconda manifattura d'Europa, torni ai livelli produttivi che merita. È mossa da 

questo obiettivo una misura epocale come il superbonus al 110 per cento: un meccanismo 
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fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle per produrre un vero e proprio shock in un 

comparto cruciale per la nostra economia e ad altissimo moltiplicatore economico 

come quello dell'edilizia. Un'edilizia che vogliamo diversa: più sostenibile, virtuosa e 

all'avanguardia. 

Inserito nel decreto-legge rilancio, già nel cosiddetto decreto-legge agosto il superbonus è stato 

perfezionato e ne è stata ampliata nei fatti la platea; ora va ulteriormente consolidato, perché si 

tratta di un ampio piano di interventi di ristrutturazioni energetiche ed antisismiche che, 

a detta di tutte le principali associazioni imprenditoriali, da Confindustria all'ABI, da Unioncamere 

all'ANCE passando per le associazioni professionali, è in grado di imprimere una netta inversione 

di tendenza a un settore che ha tribolato molto, ma che va sostenuto e aiutato. 

 

La sen. Castellone (M5S), ha fatto presente che bisogna valorizzare il personale anche 

stabilizzando i precari della sanità. “Sappiamo tutti che se il Servizio sanitario nazionale ha retto 

all'onda d'urto è per la resilienza e la dedizione di tutti gli operatori sanitari, molti dei quali, a 

causa del blocco delle assunzioni in sanità, che finalmente abbiamo superato, lavorano da 

decenni con contratti precari. (Applausi). Ecco perché abbiamo stabilizzato un primo blocco di 

precari e proseguiremo in questo percorso. 

Abbiamo puntato su una riforma della governance, a partire dalle nomine dei dirigenti e dei 

direttori generali, che per noi devono essere meritocratiche e non per appartenenza politica, 

mettendo sempre al centro il merito e le competenze. Rivedere la governance significa anche 

rafforzare il ruolo di indirizzo dello Stato centrale perché non possiamo più permetterci un diverso 

accesso alle cure dei cittadini sul territorio nazionale. Rivedere la governance implica una 

revisione del rapporto tra sanità pubblica e privata, con la sanità pubblica che deve essere una 

stampella e non una spugna che assorbe risorse fondamentali per il servizio pubblico. Rivedere 

la governance significa anche rivedere l'accesso ai farmaci e alle cure. I farmaci devono 

essere sempre più innovativi e personalizzati. 

Nella scorsa legge di bilancio abbiamo stanziato un miliardo di euro per i farmaci 

innovativi. Abbiamo previsto dei nuovi metodi di rimborso del costo del farmaco come 

il payment by result, utilizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per contrattare 

il prezzo del farmaco con i produttori di cellule Chimeric antigen receptor T (CAR-T). 

Siamo convinti che per garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale bisogna puntare 

proprio su innovazione e su appropriatezza delle cure. Rivedere la governance significa attuare 

finalmente quel Piano nazionale cronicità, che in realtà è applicato solo in pochissime Regioni, e 

riformare totalmente la medicina territoriale, che non è solo medicina generale, ma è rete di 

cure primarie e cure intermedie.” 

In replica il relatore ha precisato che il contrasto all'evasione fiscale, stimata in 100 miliardi 

di euro, è finalizzato alla creazione di un fondo per la riforma fiscale. Ha sottolineato l'impegno 

a spendere in modo efficace ed efficiente le risorse europee, nonostante i costi di costruzione in 

Italia siano più alti. Ha condiviso l'esistenza di un problema demografico e la necessità di 

intervenire sugli oneri di sistema; ha infine auspicato il supporto di tutte le forze politiche. 

La relatrice di minoranza, sen. Ferrero (L-SP), ha rilevato la tendenza del Governo a 

drammatizzare la situazione sanitaria e a sottovalutare l'emergenza economica. La maggioranza 

tende a minimizzare le difficoltà della negoziazione europea, enfatizza i concetti di parità di 

genere, inclusione e transizione verde ma difetta di concretezza. L'obiettivo principale deve 

essere la crescita del Pil reale, in questa prospettiva è necessario un alleggerimento della 

pressione fiscale. 

Nelle dichiarazioni di voto favorevoli alla proposta di risoluzione di maggioranza, il sen. 

Steger (Aut) ha affermato che l'efficienza dell'amministrazione pubblica, l'equità del fisco e la 

riforma della giustizia sono i pilastri della crescita; il sen. Faraone (IV-PSI) ha segnalato le 

difficoltà della pandemia anche rispetto alle votazioni in Parlamento, ha auspicato un voto 

unitario sullo scostamento e il ricorso a tutti gli strumenti di finanziamento europeo; il sen. Errani 

(Misto-Leu), dopo aver ricordato che gli scostamenti hanno evitato che all'emergenza sanitaria 

si saldasse un'emergenza sociale, ha rilevato che la manifattura ha reagito meglio rispetto al 

settore dei servizi e ha auspicato investimenti sulle periferie territoriali e sociali; il sen. Mirabelli 

(PD) ha manifestato fiducia nell'acceso ai fondi europei e ha auspicato la proroga del superbonus; 
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il sen. Pesco (M5S) ha sottolineato che nessun organismo è in grado di fare previsioni e, se sarà 

necessario, si voterà un ulteriore scostamento per sostenere i settori in maggiore difficoltà.  

Nelle dichiarazioni di voto dell'opposizione, il sen. Calandrini (FdI) ha negato sostegno al 

Governo, rilevando che la Nota prevede aiuti a pioggia senza una visione di medio lungo periodo 

e pecca di ottimismo rispetto all'impiego dei fondi europei. Il sen. Damiani (FI) ha annunciato 

l'astensione sullo scostamento, rilevando che il Governo non ascolta le proposte della minoranza 

ma chiede collaborazione quando la maggioranza ha numeri incerti. Fin qui il Governo ha varato 

un numero eccessivo di provvedimenti che non hanno avuto gli effetti sperati, i bonus mobilità 

e vacanza sono risultati inutili. La Nota di aggiornamento evidenzia che la spesa per investimenti 

è troppo bassa mentre la pressione fiscale eccessivamente elevata. Per senso di responsabilità 

il sen. Romeo (L-SP) ha dichiarato l'astensione sullo scostamento: un vero accordo politico 

implica che una quota dello scostamento di 25 miliardi sia destinata a una misura proposta 

dall'opposizione; il Governo, invece, chiede collaborazione, ma di fatto esautora il Parlamento, 

annuncia la cancellazione dei provvedimenti della Lega, prevede un aumento della pressione 

fiscale. 

Con proposte di risoluzione di maggioranza (v. allegato al resoconto stenografico), l'Assemblea 

ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 

2020 (doc. LVII, n. 3-bis) e, a maggioranza assoluta, la relazione sullo scostamento 

dall'obiettivo di medio periodo, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, 

n. 243. 

 

RISOLUZIONE APPROVATA 

 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE APPROVATA ALLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, 

COMMA 5, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 

 

(6-00138) n. 100 (14 ottobre 2020) 

Perilli, Marcucci, De Petris, Faraone, Steger. 

Approvata 

Il Senato, 

vista la Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, 

n. 243, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di 

medio termine (OMT), 

autorizza il Governo: 

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa. 

(6-00139) n. 101 (14 ottobre 2020) 

Ciriani, Bernini, Romeo. 

 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE APPROVATA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 

DI ECONOMIA E FINANZA 2020 

(6-00140) n. 1 (14 ottobre 2020) 

Marcucci, Perilli, De Petris, Faraone, Unterberger. 

Approvata 

Il Senato, 

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza, 

premesso che: 

la crisi economica generata dalla situazione emergenziale legata al Covid-19 ha prodotto e sta 

producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo 

territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale; 

l'eccezionalità di tale crisi, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico e 

sociale, ha indotto il Governo ad adottare con urgenza una strategia articolata su diversi piani, 

che ha ricompreso cospicui interventi di politica economica a sostegno dell'occupazione, dei 

redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Nel complesso, tali interventi ammontano a 100 
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miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel 2020 

(oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare delle garanzie pubbliche sulla 

liquidità; 

a partire dal mese di maggio l'economia ha cominciato a riprendere vigore, sorprendendo al 

rialzo la maggior parte dei previsori. Per il terzo trimestre, si stima ora un rimbalzo superiore a 

quello ipotizzato nel DEF di aprile; 

grazie al sostegno alla crescita assicurato dalle misure espansive, nel 2021 è attesa una crescita 

programmatica del PIL pari al 6 per cento (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1 per cento), 

che nel 2022 e nel 2023 si attesterà rispettivamente al 3,8 per cento ed al 2,5 per cento; 

considerato che: 

lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti 

risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation 

EU (NGEU), in particolare, dalla Recovery and resilience facility (RRF); 

le risorse messe in campo dall'Unione europea saranno utilizzate per conseguire gli obiettivi di 

innovazione e sostenibilità ambientale e sociale che caratterizzano il programma della nuova 

Commissione europea, pienamente coerenti con l'impostazione che si è data il Governo sin dal 

suo insediamento; 

per mostrare la coerenza tra gli andamenti di finanza pubblica e le risorse rese disponibili dalla 

RRF, la NADEF presenta un orizzonte più esteso di quello abituale, arrivando fino al 2026; 

per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la NADEF fissa un 

obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7 per cento del PIL. Rispetto alla legislazione 

vigente, che prevede un rapporto deficit-PIL pari al 5,7 per cento, si presenta quindi lo spazio di 

bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro); 

il nuovo obiettivo programmatico di finanza pubblica del 2021, infatti, risulta superiore rispetto 

al livello di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento con l'approvazione dell'ultima 

Relazione del 22 luglio presentata in concomitanza con il PNR. La previsione per il 2021 

del deficit con le nuove politiche di aprile è pari a 5,7 per cento, mentre il ricorso al 

maggior deficit per il 2021 autorizzato a fine luglio è pari a circa 0,4 punti percentuali del PIL. 

Pertanto, il nuovo obiettivo pari al 7,0 per cento del PIL risulta superiore del deficit autorizzato. 

Esso, tuttavia, non tiene prudenzialmente conto dell'impatto sui conti pubblici del miglioramento 

del quadro macroeconomico dovuto alle misure di bilancio; 

rilevato che: 

gli interventi del piano nazionale per la ripresa e la resilienza permetteranno di rilanciare gli 

investimenti pubblici e privati e attuare importanti riforme all'interno di un disegno di rilancio e 

di transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e 

più inclusiva sotto il profilo sociale; 

oltre agli interventi volti ad accelerare la transizione ecologica e quella digitale e ad aumentare 

la competitività e la resilienza delle imprese italiane, verrà dedicata particolare attenzione alla 

coesione territoriale, attraverso la fiscalità di vantaggio, gli investimenti infrastrutturali, 

riservando al Mezzogiorno almeno il 34 per cento del loro ammontare, e il rafforzamento dei 

fattori abilitanti per la crescita; 

una componente di rilievo della programmazione triennale è l'introduzione di un'ampia riforma 

fiscale, che il Governo intende attuare sulla base di una legge delega che sarà parte integrante 

del PNRR e dei relativi obiettivi intermedi; 

il PNRR e le relative risorse avranno, pertanto, un rilevante impatto positivo sulle previsioni di 

crescita dell'economia italiana e sulle proiezioni riguardanti il rapporto debito-PIL; 

la rapidità nell'utilizzo di tutte le risorse già disponibili e provenienti dai precedenti cicli di 

programmazione, di quelle attivate e di quelle in via di definizione (QFP 2021-2027 e NGEU), 

rappresentano un elemento fondamentale per il rilancio del nostro Paese; 

considerato, inoltre, che il Consiglio dell'UPB ha validato le previsioni programmatiche per gli 

anni 2020-2021 pubblicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 

2020; 

vista la Risoluzione con la quale è stata approvata dal Senato la Relazione al Parlamento che 

illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT), 

impegna il Governo: 

a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini 

di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito-PIL, nei termini 
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e nel periodo di riferimento indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e 

finanza e nella Relazione ad essa allegata; 

a sostenere, insieme agli altri Governi dell'eurozona, la prosecuzione, e se necessario il 

rafforzamento, degli interventi di politica monetaria messi in atto dalla BCE che hanno finora 

contribuito ad assicurare condizioni di liquidità distese nel mercato monetario dell'area, nonché 

degli interventi che hanno garantito la stabilità del mercato dei titoli di stato dei singoli Stati 

membri; 

a proseguire nel costante monitoraggio della situazione di emergenza epidemiologica in atto al 

fine di mantenere in equilibrio le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, di 

assistenza alle persone e di continuità dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e 

delle università, con quelle di necessaria prosecuzione di tutte le attività produttive e di mobilità 

delle persone; 

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili per il finanziamento e il 

potenziamento del sistema sanitario nazionale, incluse la domiciliarità e la medicina territoriale, 

rafforzando la governance dei distretti sanitari e promuovendo una rinnovata rete sanitaria 

territoriale attraverso nuovi modelli organizzativi integrati, nonché per superare le attuali 

carenze del sistema delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dei presidi sanitari nelle aree 

rurali e marginali del Paese, delle forze dell'ordine, del sistema di protezione civile e di tutte le 

altre amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti locali, che sono chiamate a dare una 

efficace e pronta risposta alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale; 

a provvedere con la prossima legge di bilancio: 

ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal pacchetto NGEU, tra cui quelle dei fondi React-

EU, Sviluppo rurale e RRF, al fine di: finanziare l'aumento degli investimenti; incrementare la 

spesa per ricerca, anche attraverso azioni volte a sostenere i giovani ricercatori, e, in particolare 

in tema di ricerca biomedica, adottare misure di detassazione che prevedano la riduzione dell'IVA 

su reagenti e apparecchiature a favore di enti pubblici di ricerca, IRCCS, università ed enti di 

ricerca senza scopo di lucro; potenziare la spesa per istruzione e formazione, così da innalzare i 

risultati educativi, per innovazione e digitalizzazione; avviare la predisposizione di riforme, a 

partire da quella fiscale e della pubblica amministrazione, volte a diffondere e rafforzare le 

competenze digitali, quali strumento per un apparato amministrativo più efficace ed efficiente, 

nonché a fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza 

sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale; 

a garantire interventi per il rapido riavvio dei cantieri e il completamento delle opere 

infrastrutturali, anche valorizzando l'intermodalità trasportistica; a rafforzare la dotazione di alte 

competenze professionali sia nelle amministrazioni centrali sia negli enti territoriali; a favorire 

gli investimenti pubblici e privati per la messa in sicurezza degli edifici, con particolare attenzione 

alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati a scuole, asili nido, scuole 

dell'infanzia, centri polifunzionali per i servizi alla famiglia ed edilizia penitenziaria; a prorogare 

le misure per l'ecobonus e il sismabonus al 110 per cento oltre il 2021; a favorire l'avvio di 

interventi per la rigenerazione urbana al fine della riqualificazione degli spazi esistenti nelle aree 

urbane in un'ottica di lotta al consumo di suolo; a definire un piano pluriennale di edilizia 

residenziale pubblica in grado di affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo; 

ad adottare interventi volti a sostenere gli investimenti finalizzati a conseguire gli obiettivi 

dell'european green deal, anche attraverso il potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili e 

dell'efficienza energetica, con particolare riguardo al patrimonio edilizio pubblico e privato, il 

miglioramento della qualità dell'aria, la decarbonizzazione dei trasporti - con una attenzione 

specifica al potenziamento del trasporto pubblico locale - e del settore energetico, la gestione 

integrata del ciclo delle acque e la mitigazione dei rischi idrogeologici e sismici; nonché gli 

investimenti per l'economia circolare e per il miglioramento dell'efficienza energetica e 

antisismica degli edifici pubblici; 

ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli 

utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento dell'ambiente, del benessere dei cittadini, 

dell'equità e della produttività dell'economia, anche mediante la valorizzazione del lavoro della 

commissione interministeriale, istituita con decreto del Ministero dell'ambiente n. 29 del 5 

febbraio 2020, al fine di giungere ad una progressiva riconversione dei vigenti sussidi dannosi 

(cosiddetti SAD) in sussidi favorevoli all'ambiente (cosiddetti SAF); 

ad incrementare, in particolare, gli investimenti pubblici finalizzati a favorire il rilancio e la 

transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e 
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più inclusiva sotto il profilo sociale, e a rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte 

di calamità naturali, cambiamenti climatici e crisi epidemiche, anche attraverso una piano 

straordinario pluriennale di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico per la messa in 

sicurezza del territorio; 

a promuovere un nuovo modello di sviluppo produttivo ed industriale, efficiente sotto il profilo 

delle risorse e competitivo, orientato alla crescita, alla sostenibilità ambientale, all'innovazione 

tecnologica e alla creazione di lavoro; promuovere lo sviluppo del capitale umano; 

a stanziare significative risorse per il sostegno all'occupazione e ai redditi dei lavoratori 

segnatamente più colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19; a completare il finanziamento 

del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente; 

a rafforzare il ruolo delle politiche attive per il lavoro e per il contrasto al lavoro sommerso, 

nonché per l'incentivazione e la valorizzazione del lavoro femminile e giovanile; a potenziare gli 

interventi volti a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

a potenziare le infrastrutture tecnologiche in tutte le aree del Paese al fine di sostenere i processi 

di trasformazione digitale necessari a rafforzare e migliorare la competitività delle imprese, in 

particolare delle PMI, a perfezionare la digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, e di 

migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione, innalzando la qualità degli ambienti 

di apprendimento e incrementando il tempo scuola, quale fattore decisivo per il recupero del 

differenziale culturale e delle discriminazioni sociali che si creano nelle fasce della popolazione 

per il divario economico e sociale; 

a sostenere la transizione al digitale della scuola italiana, attraverso la trasformazione degli 

ambienti di lezione (classi e aule) in ambienti di apprendimento innovativi e la creazione di 

laboratori (digital labs) per le professioni digitali del futuro, connessi a 10 Gbps, e la piena 

digitalizzazione delle strutture amministrative dell'istituzione scolastica; 

a rafforzare e modernizzare le imprese, favorendone oltre che la trasformazione digitale, la 

patrimonializzazione, in particolare delle micro e piccole imprese, potenziando gli strumenti 

finanziari disponibili e promuovendone l'internazionalizzazione; 

a rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa economica nel Mezzogiorno, nelle aree interne 

e nelle isole minori, a partire dal rifinanziamento del taglio contributivo al Sud e dal 

potenziamento della dotazione di infrastrutture materiali e immateriali, al fine di evitare che la 

crisi innescata dall'emergenza sanitaria in atto accentui le disparità fra le diverse aree del Paese; 

a proseguire il percorso intrapreso per l'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, 

rafforzando e razionalizzando gli strumenti di integrazione al reddito in costanza di rapporto; a 

continuare l'azione di tutela del lavoro autonomo già intrapresa con i provvedimenti finora 

emanati, prevedendo misure specifiche per il sostegno al reddito per i medesimi lavoratori, per 

i liberi professionisti e per particolari categorie di lavoratori non inclusi nelle tutele delle ordinarie 

integrazioni salariali; 

ad intraprendere un percorso volto alla riforma fiscale incentrato sul miglioramento dell'equità, 

dell'efficienza e della trasparenza del sistema tributario, sulla riduzione del carico fiscale sui 

redditi medio-bassi, sulla semplificazione degli adempimenti e il miglioramento 

della compliance tra contribuente ed amministrazione finanziaria; a coordinare la riforma fiscale 

con l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli; a proseguire e rafforzare l'azione di 

contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche mediante il potenziamento della tracciabilità 

dei pagamenti; 

ad adottare misure di sostegno in favore del settore del turismo, con particolare riguardo alla 

riqualificazione della rete ricettiva e alla destagionalizzazione dei flussi turistici; ad adottare 

ulteriori misure di sostegno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che risultano più 

colpiti dalla pandemia, nonché dei settori dello spettacolo, della cultura e dell'intrattenimento, in 

grave sofferenza a causa della pandemia, con perdite ingenti, significativi cali di fatturato e la 

sparizione di molte figure professionali; 

a prevedere misure di promozione e valorizzazione delle filiere agroalimentari sostenibili e di 

contrasto agli sprechi alimentari; 

a sostenere le politiche sociali e di sostegno della famiglia, inserendo i lavori di cura tra le attività 

cui riconoscere valore sociale ed economico e prevedendo misure per l'empowerment femminile 

(in termini di formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità), per la riduzione del gender pay 

gap e per il rafforzamento delle politiche dell'infanzia, anche attraverso l'aumento dell'offerta 

nidi e la mappatura dei servizi su tutto il territorio nazionale; 
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ad adottare misure che tutelino consumatori, famiglie, artigiani e micro e piccole imprese dai 

rischi crescenti, anche in conseguenza della pandemia, di esclusione sociale derivante da 

situazioni di sovraindebitamento che non dipendano da comportamenti gravemente colposi o 

dolosi nella gestione delle risorse, nonché a prevedere l'incremento delle risorse del fondo di 

rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, 

dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici; 

a confermare, quali collegati alla decisione di bilancio, i 22 disegni di legge indicati nella Nota di 

aggiornamento. 

(6-00141) n. 2 (14 ottobre 2020) 

Romeo, Bernini, Ciriani. 

 

 

Commissione Bilancio (5a) – Affare assegnato - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III 

e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

(Esame)  

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 

in titolo. 

    

Il relatore DELL'OLIO (M5S), ha illustrato la Nota di aggiornamento in titolo, segnalando che 

essa rappresenta uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione economica e 

finanziaria del Paese.  

L'articolo 7, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 

2009) ne prevede la presentazione alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per le 

conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10-bis ne disciplina i contenuti. Questi 

riguardano, in particolare, l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di 

finanza pubblica, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal 

Documento di economia e finanza (DEF), le eventuali modifiche e integrazioni al DEF 

conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al 

Programma nazionale di riforma, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato 

e di saldo di cassa del settore statale, l'indicazione dei principali ambiti di intervento della 

manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, l’indicazione di eventuali disegni di legge 

collegati. Alla Nota di aggiornamento per il 2020 è annessa, ai sensi dell'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. 

Lo scenario macroeconomico internazionale illustrato nella Nota evidenzia come l’economia 

mondiale abbia subito, una battuta di arresto conseguente al blocco delle attività economiche. 

Nonostante gli interventi straordinari messi in campo dai Governi e le misure di politica 

monetaria introdotte dalle banche centrali, il blocco produttivo ha determinato una contrazione 

del PIL e del commercio mondiale.  

Per quanto riguarda l'economia italiana, la Nota di aggiornamento presenta due scenari di 

previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l’altro programmatico, coerenti con lo scenario 

aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali. Le due previsioni, che coincidono per 

l’anno in corso, si differenziano negli anni successivi in relazione alle ipotesi sulle possibili misure 

della politica di bilancio. Le informazioni congiunturali più recenti indicano una ripresa 

dell’economia italiana nel 2020 più contenuta rispetto a quanto previsto dal DEF, portando a una 

previsione di riduzione del PIL reale nel 2020 pari al 9 per cento (contro una riduzione dell'8 per 

cento prevista dal DEF).  

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2020 e successivi include l’impatto 

sull’economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2021. La 

programmazione finanziaria tiene altresì conto degli interventi straordinari per il 

sostegno e il rilancio dell’economia che il Governo intende concordare con la Commissione 

europea attraverso la presentazione a ottobre dello schema del Piano Nazionale di Ripresa e 
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Resilienza (PNRR) nell’ambito delle procedure per l’accesso ai fondi stanziati con il 

Programma Next Generation EU (NGEU), dotato di 750 miliardi nel periodo 2021-2026. 

Secondo quanto esposto nella Nota, la manovra di finanza pubblica per il 2021-2023 

punterà a sostenere la ripresa dell’economia con un’ulteriore spinta fiscale nel 2021, 

che si andrà riducendo nel 2022 per poi puntare ad un significativo miglioramento del saldo di 

bilancio nel 2023. 

Per quanto riguarda gli ambiti principali della manovra, si prevedono significative risorse per il 

sostegno all’occupazione e ai redditi, il completamento del finanziamento del taglio del cuneo 

fiscale, il rifinanziamento del taglio contributivo al Sud e il rifinanziamento delle cosiddette 

politiche invariate.  

Componenti importanti della programmazione triennale sono: l’introduzione di un’ampia 

riforma fiscale, che il Governo intende attuare sulla base di una legge delega che sarà parte 

integrante del PNRR, nonché il pieno utilizzo delle sovvenzioni e dei prestiti previsti da 

NGEU per incrementare gli investimenti pubblici e aumentare le risorse per la ricerca, la 

formazione, la digitalizzazione e la riconversione dell’economia in chiave di sostenibilità 

ambientale. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 6 per cento 

nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023.  

Lo scenario previsionale della NADEF tiene conto non solo dei decreti legge 18/2020 ("cura 

Italia") e 23/2020 ("Liquidità") - adottati nei mesi di marzo e aprile e già considerati dal DEF - 

ma anche dell’impatto del decreto "rilancio" (DL n. 34/ 2020) e del decreto "agosto" (DL n. 104/ 

2020), adottati dopo il documento programmatico di aprile. 

La NADEF 2020 reca altresì l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza 

pubblica per il periodo 2021-2023 e, in particolare, il percorso di avvicinamento all'obiettivo 

di medio periodo (OMT).  

L'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che eventuali scostamenti temporanei del 

saldo strutturale dall’obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali e 

previa autorizzazione approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all’obiettivo di medio termine. Il 

comma 5, inoltre, stabilisce che il piano di rientro possa essere aggiornato al verificarsi di 

ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il 

Governo intenda apportarvi modifiche. 

La relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, presentata 

dal Governo unitamente alla NADEF 2020, illustra pertanto l'aggiornamento del piano di rientro 

verso l'OMT per la finanza pubblica. Per l’Italia, l’OMT è stato, fino a tutto il 2019, il pareggio di 

bilancio. A seguito del recente aggiornamento, il nuovo OMT per l’Italia nel prossimo triennio 

2021-2023 consiste nel raggiungimento di un avanzo strutturale di 0,5 per cento del PIL. Ha 

ricordato che la Commissione Europea ha deciso l’applicazione della cosiddetta general escape 

clause per l’anno in corso. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare 

temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di medio termine, ma non 

sospende l’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre 

europeo in materia di sorveglianza fiscale.  

Per quanto riguarda le forme di copertura previste in manovra, il Governo indica i seguenti ambiti 

di intervento. La rimodulazione di alcuni fondi di investimento e l’avvio di un programma 

di revisione e riqualificazione della spesa della PA; la revisione di alcuni sussidi dannosi 

dal punto di vista ambientale; incrementi di gettito derivanti dal miglioramento della compliance, 

correlati anche all’incentivazione all’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento; gettito 

addizionale derivante dalla più elevata crescita generata dal programma di investimenti; utilizzo 

delle risorse messe a disposizione dal pacchetto NGEU, tra cui quelle dei fondi React-

EU, Sviluppo Rurale e Recovery and Resilience Facility. Per quest’ultimo si prevede 

l’utilizzo pieno delle sovvenzioni messe a disposizione del nostro Paese, e un utilizzo dei prestiti 

compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. 

Il saldo primario e l'indebitamento netto mostrano un sostanziale scostamento tra i valori 

tendenziali e quelli programmatici nel 2021 e 2022 ed in misura minore nel 2023. Nel 2021, la 

correzione del saldo rispetto al 2020, nello scenario programmatico, è inferiore a quella 
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prospettata dal quadro tendenziale di finanza pubblica in relazione alle misure di sostegno 

all’economia per il prossimo anno.  

Si è avuto corrispondentemente un deterioramento del saldo primario, che è passato da una 

posizione di avanzo a una di deficit pari al 7,3 per cento del PIL, e della componente stock-flussi. 

Si è avuto inoltre un peggioramento della componente ciclica del saldo di bilancio, a causa 

della crisi economica, nonché un aumento del cosiddetto effetto snow-ball dovuto all'aumento 

della spesa per interessi e alla caduta del tasso di crescita del PIL nominale. Nel triennio 

successivo, la combinazione di una riduzione del fabbisogno di liquidità del settore pubblico e 

della forte ripresa della crescita del PIL nominale, porterà il rapporto debito/PIL su un sentiero 

decrescente. Sulla scorta delle previsioni, il Governo sostiene che la regola non sarà rispettata 

nemmeno per il 2020. Ciò a causa della crisi economica conseguente alla pandemia, che ha 

fortemente condizionato l'evoluzione del debito.  

La NADEF 2020 conferma pertanto l'approccio, già avanzato nel DEF 2020, volto a 

ridurre il rapporto debito/PIL verso la media dei paesi dell'area dell'euro nel prossimo decennio, 

attraverso una strategia basata sul conseguimento di avanzi primari di bilancio in un contesto di 

rilancio degli investimenti pubblici e privati, ottenuto anche con le risorse dello strumento 

europeo Next Generation EU, i cui effetti non sono tuttavia, per motivi prudenziali, incorporati 

nelle stime di finanza pubblica. 

Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, nella Nota di aggiornamento al DEF il 

Governo è chiamato a formulare le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF 

in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea relative al Programma di 

stabilità e al Programma nazionale di riforma. La NADEF aggiorna inoltre le informazioni sullo 

stato di attuazione delle riforme illustrate nel Programma Nazionale di riforma contenuto nel DEF 

2019 e illustra gli obiettivi programmatici del nuovo Governo. 

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati:  

➢ le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali;  

➢ il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; 

➢  il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione 

fiscale e contributiva;  

➢ la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. 

Per quanto concerne, infine, i disegni di legge collegati, la Nota dichiara collegati alla decisione 

di bilancio i seguenti (22) provvedimenti: il disegno di legge in materia di titoli universitari 

abilitanti (cosiddetto ddl "lauree abilitanti"); il disegno di legge di riordino del settore dell'alta 

formazione artistica, musicale coreutica (cosiddetto ddl "riordino AFAM"); il disegno di legge 

recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e turismo; il disegno 

di legge per il riordino della normativa ambientale, la promozione della green 

economy e l'economia circolare (Green Generation);  il disegno di legge in materia di 

riforma degli ammortizzatori sociali; il disegno di legge per l'aggiornamento e il riordino 

della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il disegno di legge in 

materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva; il 

disegno di legge di delega riforma fiscale; il disegno di legge di delega riforma giustizia 

tributaria; il disegno di legge di riordino del  settore dei giochi; il disegno di legge recante 

"Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  il disegno di 

legge recante "Disposizioni in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni";  il 

disegno di legge recante "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia 

di contenimento del dissesto idrogeologico"; il disegno di legge in materia di sostegno e 

valorizzazione dell'agricoltura e della pesca; il disegno di legge recante "Disposizioni per 

l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, Cost."; il disegno di 

legge recante "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, 

anche la fine della riduzione del contenzioso costituzionale"; il disegno di legge in di 

semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI innovative;  il disegno di legge sullo 

statuto dell'impresa;  il disegno di legge recante revisione organica degli incentivi alle 

imprese; il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire 
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l'aggregazione tra imprese; il disegno di legge di  riforma disciplina legge quadro per l'artigianato 

e il disegno di legge di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali. 

Per ulteriori approfondimenti, ha rinviato alla Documentazione di finanza n. 18 dei Servizi 

di documentazione del Senato e della Camera dei deputati. 

  

In fase di discussione generale, si riportano di seguito gli interventi di interesse. 

 

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), nel ricordare le problematiche connesse alla riforma della 

pubblica amministrazione, al rilancio degli investimenti pubblici, nonché alla revisione 

del codice degli appalti, ha manifestato preoccupazione per l'effettiva possibilità di una ripresa 

economica incisiva, a fronte di un quadro di grande incertezza, che richiederebbe misure di forte 

impatto e in grado di incidere in tempi rapidi sul tessuto economico-produttivo. 

   

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az), ha osservato che in un contesto emergenziale, una quota 

rilevante delle risorse lasciate libere dalla sospensione dei parametri europei non possono che 

essere allocate in favore delle fasce più deboli, attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori 

sociali e di misure di assistenza quali il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza e 

forme di indennità. 

Tuttavia, occorre anche destinare adeguate risorse per consentire la sopravvivenza delle attività 

commerciali, artigianali e imprenditoriali in genere, che rappresentano l'ossatura del sistema 

produttivo. 

A suo avviso un'altra questione dirimente è quella fiscale, in merito alla quale ci si deve 

domandare se la riduzione del cuneo fiscale sia sufficiente oppure se non sia necessario 

predisporre misure di riduzione del carico tributario attraverso un vero e proprio shock fiscale. 

Ha ritnuto che oggi, anche in virtù della sostanziale sospensione del Patto di stabilità, ci siano 

gli spazi per destinare una quota delle risorse disponibili alla riduzione della pressione 

fiscale, mentre, in futuro, questa possibilità potrebbe venir meno, a seguito del ripristino, 

probabilmente già nel 2022, dei vincoli di bilancio europei. 

Ha auspicato quindi un cambio di rotta da parte del Governo, in modo da predisporre adeguate 

misure strutturali di politica fiscale che siano orientate al sostegno e alla crescita del sistema 

produttivo. 

  

Il senatore PRESUTTO (M5S), ha ricordato che il dato costante rimane quello dell'esigenza di 

interventi non solo strutturali, ma anche sistemici, a partire da una rivisitazione della pubblica 

amministrazione, il cui assetto è al momento datato, in quanto non più rispondente alle esigenze 

del Paese e inidoneo ad interagire con i cittadini in un'ottica di efficacia e di efficienza. 

Da ultimo, prendendo spunto dalle iniziative adottate dalla Cassa depositi e prestiti sul 

fronte della rete unica e di Borsa italiana, si è soffermato sull'auspicabile ruolo dello Stato 

come soggetto in grado di responsabilizzarsi nella creazione di un substrato idoneo ad attirare 

capitale privato, favorendo anche l'accesso delle piccole imprese sul mercato dei capitali. 

  

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), è stata concorde con l'esigenza di riforme strutturali 

come quelle più volte ricordate del codice degli appalti, piuttosto che della pubblica 

amministrazione o del sistema fiscale. 

  

Il senatore CALANDRINI (FdI), ha fatto notare che sarebbe stato doveroso impostare una diversa 

ed organica strategia di bilancio, evitando interventi sporadici e ripetitivi, come si evince anche 

dal fatto che diversi dei ventidue disegni di legge collegati indicati nella Nota di aggiornamento 

risultano in parte sovrapponibili alle due precedenti Note di aggiornamento del 2018 e del 2019, 

senza dimenticare poi come molte delle misure contenute nei vari decreti-legge adottati 

quest'anno risultino ancora privi dei relativi decreti di attuazione. 

Ha paventato poi come il ripristino del Patto di stabilità già nella prossima primavera-estate 

rischi di vanificare gli sforzi intrapresi negli ultimi mesi. 
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Ha proposto quindi una riforma del sistema tributario adeguata ad avviare un percorso 

di riduzione della pressione fiscale, anche aprendo un ragionamento sulla giungla delle 

attuali agevolazioni fiscali. 

  

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), si è soffermata sul tema già richiamato della questione 

fiscale, alla base di uno dei disegni di legge collegati, rilevando che l'incremento del prodotto 

interno lordo e del tasso di occupazione richiedono necessariamente misure di shock fiscali che 

consentano la diminuzione del carico tributario. 

Peraltro, l'abbassamento della pressione fiscale favorirebbe anche il rientro in Italia degli 

utili prodotti dalle grandi imprese e attualmente dichiarati in Stati esteri. 

  

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) per quanto riguarda, in particolare, la composizione della 

prossima manovra di bilancio, ha ritenuto opportuno chiedersi se sia utile coprire quota parte 

del ricorso all'indebitamento attraverso il prefinanziamento del Recovery Plan. 

Ha manifestato forti perplessità sull'utilità di uno shock fiscale, ritenendo invece necessario 

destinare le risorse disponibili a misure in grado di consentire un innalzamento qualitativo e 

tecnologico dell'apparato produttivo, sulla base di scelte concordate attraverso un patto sociale 

con il mondo delle imprese e del lavoro. 

  

Il presidente PESCO (M5S) ha osservato come la fase delicata che il Paese sta vivendo si 

caratterizzi per la necessità di contemperare due diversi obiettivi rappresentati, da un lato, dal 

rilancio dell'economia e, dall'altro, dall'adozione di  misure, anche di carattere economico-

finanziario, necessarie a fronteggiare la possibile recrudescenza dell'emergenza pandemica. 

Dinanzi a queste due polarità, ha chiesto se il Governo abbia considerato la possibilità, qualora 

si realizzi uno scenario macroeconomico avverso, peraltro delineato nella NADEF, di ricorrere ad 

ulteriori scostamenti di bilancio e se vi saranno comunque risorse adeguate all'eventuale 

rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. 

   

Il Viceministro MISIANI, ha evidenziato, dopo la fase di rapida caduta nei primi mesi della crisi 

epidemica, i dati di agosto segnalano una ripresa molto sostenuta, seppure disomogenea, con il 

settore industriale che sembra avere sostanzialmente recuperato le perdite, mentre il settore dei 

servizi appare ancora in grave difficoltà.  

Ha ricordato che il Governo, per far fronte alla crisi indotta dall'emergenza sanitaria, ha adottato 

in ambito economico, quattro decreti-legge estremamente significativi, che hanno mobilitato nel 

2020 risorse per un ammontare di 100 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e più 

del doppio come saldo netto da finanziare.  

Ha sottolineato dunque come il Documento in esame, nel definire le linee essenziali della 

prossima manovra finanziaria, ha il compito e l'ambizione di delineare una politica di bilancio più 

articolata e innovativa, rispetto alla prima risposta data alla crisi. Al riguardo, ha individuato tre 

principali obiettivi da perseguire: in primo luogo, si deve continuare a sostenere i settori che non 

hanno ancora recuperato i livelli precedenti la diffusione del virus, come le attività connesse 

al turismo e al trasporto aereo, che contano un numero elevato di occupati, i quali vanno 

tutelati secondo un criterio, per quanto possibile, di selettività. In secondo luogo, è necessario 

finanziare e dare attuazione agli interventi volti a mettere l'Italia su un sentiero di sviluppo 

sostenibile, sostenuto e strutturalmente superiore rispetto alla bassa crescita che ha 

caratterizzato il Paese nel periodo di stagnazione ventennale precedente la pandemia. A tale 

scopo, il Governo intende sfruttare al meglio gli spazi fiscali ricavati in Europa, a partire dallo 

strumento Next Generation EU, combinando e modulando nel tempo, in modo accorto, 

l'impiego delle risorse europee con il ricorso al deficit, in una prospettiva che va oltre il prossimo 

triennio per proiettarsi fino al 2026: si tratta di un'occasione storica per realizzare gli investimenti 

necessari ad accelerare la transizione ecologica e digitale del Paese e aumentarne la 

coesione sociale e territoriale. Accanto agli investimenti per la crescita, è fondamentale prestare 

la dovuta attenzione al percorso di aggiustamento dei conti e alla sostenibilità della finanza 

pubblica: al riguardo, la manovra fa leva, per ridurre il rapporto deficit/PIL, dapprima sul 
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denominatore, mediante gli effetti espansivi della politica fiscale, e poi, nel 2023, agendo anche 

sul numeratore con una intonazione che diventa leggermente restrittiva. Infine, l'impostazione 

della manovra di bilancio va completata con la definizione di un pacchetto di riforme strutturali, 

dirette ad affrontare storici nodi problematici, dall'efficienza del settore giudiziario al 

funzionamento della pubblica amministrazione, al fine di innalzare in modo permanente la 

crescita potenziale dell'economia italiana. 

Si è augurato infine che questo spirito unitario possa trovare un primo riflesso nella votazione 

sullo scostamento di bilancio, che non a caso è distinta dal voto sulla Nota di aggiornamento al 

DEF, in modo da proseguire il dialogo positivo condotto presso le Commissioni parlamentari 

nell'esame delle Linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Piano che verrà definito 

e attuato, nei prossimi mesi, in un costante e fruttuoso rapporto con il Parlamento e il Paese. 

  

Si è passati alla votazione del mandato al relatore. 

  

Infine, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea e a chiedere al 

Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale è stato posto in 

votazione e approvato. 

 

 

Commissione Affari costituzionali (1a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati 

I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 

2020 - allegati e relativo annesso 

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

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha proseguito l'esame del 

provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di martedì 13 ottobre. 

  

In fase di discussione generale si riportano, di seguito, gli interventi di interesse.   

  

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) con riferimento alle materie di competenza della 

Commissione affari costituzionali, ha sottolineato che nella Nota si fa riferimento agli effetti 

positivi che discenderebbero dalle novità recentemente introdotte con il decreto-legge n. 76 del 

2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, in particolare riguardo alle semplificazioni 

procedimentali e alle responsabilità dei funzionari pubblici. In realtà, le misure contenute nel 

provvedimento non sembrano in grado di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. 

Si dovrebbe invece puntare allo snellimento degli iter burocratici, anche attraverso 

opportuni processi di digitalizzazione. Ha segnalato che i ritardi in questo ambito 

comporteranno ricadute negative sugli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, anche 

per l'assenza di risorse adeguate a superare le carenze infrastrutturali e di personale. 

Infine, ha auspicato che la copertura della manovra di bilancio per il 2021, per la quale il Governo 

- oltre ad attingere alle risorse messe a disposizione dall'Unione europea con il Recovery Fund - 

intende attuare un programma di revisione e riqualificazione della spesa della pubblica 

amministrazione, non comporti nuove misure di spending review generalizzate, che 

finirebbero per aggravare le difficoltà organizzative degli enti locali. 

  

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az),  ha sottolineato l'assenza di una proposta di intervento 

in materia fiscale, al fine di contrastare sia l'evasione sia l'elusione delle imposte, anche 

attraverso l'elaborazione di un testo unico della normativa vigente. 

Sarebbero poi necessari robusti interventi per superare la carenza infrastrutturale del 

Mezzogiorno, soprattutto per assecondarne e valorizzarne la vocazione turistica. A tale 

riguardo, ha ricordato che eventuali progetti di investimento dovrebbero tenere conto di 

valutazioni del contesto geopolitico. 
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Manca altresì un progetto di sviluppo del sistema portuale, per renderlo più efficiente e 

appetibile ed evitare che le merci che transitano nel Mediterraneo siano destinate ad altri hub più 

competitivi. 

Occorre infine affrontare il nodo della scarsa efficienza della pubblica amministrazione, i 

cui effetti negativi sono particolarmente preoccupanti nel Sud d'Italia, accusato peraltro di 

drenare eccessive risorse per le spese per il personale, a fronte di performance non adeguate 

agli investimenti effettuati. 

  

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd'Az), ha  espresso un avviso contrario sullo schema di parere 

predisposto dal relatore. Infatti, gli aspetti positivi evidenziati nella Nota di aggiornamento 

deriverebbero essenzialmente dalle novità introdotte per la pubblica amministrazione, 

soprattutto con riferimento alle procedure in materia di appalti pubblici e responsabilità dei 

funzionari.  

Ha segnalato, inoltre, i ritardi che non consentono di attuare le misure in materia di azione di 

classe, anche perché non sono state implementate le necessarie procedure di adeguamento del 

portale del Ministero della giustizia. 

  

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) ha osservato che dei provvedimenti che riguarderanno la 

pubblica amministrazione, come l'incremento del ricorso allo smart working, non sono in realtà 

applicabili in molti piccoli Comuni. 

Ha segnalato, inoltre, che - in assenza di precise indicazioni del Governo sull'eventuale obbligo 

di restituzione dei trasferimenti statali previsti per contrastare la pandemia - gli enti locali stanno 

accantonando ingenti risorse per far fronte a tale evenienza, proprio in un periodo in cui invece 

sarebbe necessario destinare tali fondi a riforme e investimenti. 

  

Infine, la Commissione ha approvato il parere favorevole, proposto dal relatore nella seduta 

del 13 ottobre. 

 

PARERE APPROVATO 

  

La Commissione, esaminato il documento in titolo, gli allegati e l'annesso, 

premesso che: 

- con riferimento alla pubblica amministrazione, il Governo evidenzia come il decreto-legge 

"semplificazioni" abbia introdotto significative innovazioni con particolare riguardo alle 

semplificazioni procedimentali e responsabilità dei funzionari pubblici e alle misure di 

semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale; 

- in materia di sicurezza e ordine pubblico, la Nota ricorda le maggiori risorse stanziate nel 2020 

per il personale appartenente ai comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico (circa 0,2 miliardi 

nel 2020), in considerazione del contributo dato dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle azioni di contrasto della diffusione del Covid-19; 

- tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, sono annunciati: il disegno di legge di 

riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; il disegno di 

legge recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, 

terzo comma della Costituzione; il disegno di legge in materia di implementazione delle forme di 

raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contezioso 

costituzionale; il disegno di legge di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali; 

   - alla Nota è annessa la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 

(autorizzazione allo scostamento di bilancio), nel quale si precisa che, per consentire di avviare 

la realizzazione dei programmi di investimento e di utilizzare appieno le risorse del Programma 

europeo, saranno anticipati alle Amministrazioni gli stanziamenti necessari, a tal fine 

appositamente iscritti in bilancio, anche tenuto conto delle procedure e della tempistica previste 

in ambito europeo per l’assunzione degli impegni e il pagamento delle risorse,  

            formula, per quanto di competenza, un parere favorevole. 
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Commissione Affari esteri (3a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, 

III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso   

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

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre, il relatore MARILOTTI (M5S), ha proposto un parere 

favorevole, risultato approvato dalla Commissione. 

  

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL 

DOCUMENTO LVII, N. 3-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO 

  

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo e valutato il 

nuovo quadro programmatico di finanza pubblica; 

preso atto del quadro congiunturale economico, europeo ed internazionale relativo al 2020, 

pesantemente condizionato dagli effetti distorsivi imposti dalla diffusione della pandemia da 

Covid-19; 

valutati gli effetti sul commercio estero del nostro Paese della contrazione dell’economia 

mondiale conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19 e al perdurare di tensioni 

geopolitiche preesistenti all’epidemia o acuitesi a seguito di essa; 

rilevato con favore il dato relativo al saldo commerciale dell'Italia che si conferma, ancora una 

volta, fra più elevati dell'Unione europea; 

preso atto delle Raccomandazioni per il 2020 rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea e 

delle principali iniziative che l'Esecutivo italiano intende assumere in risposta; 

considerato il richiamo, fra le misure di sostegno alla liquidità e capitalizzazione delle imprese 

italiane, al rifinanziamento del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione degli enti fieristici e 

delle start up innovative; 

espresso altresì l'auspicio che, fra le misure volte a migliorare il funzionamento della Pubblica 

Amministrazione, possano proseguire costruttivamente gli sforzi volti alla sua digitalizzazione, 

continuando a coinvolgere anche la rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale; 

analizzati, per le parti di interesse, i contenuti della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di 

spesa in conto capitale a carattere non permanente relative al Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

 

Commissione Finanze (6a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e 

IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con 

osservazioni)  

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione h proseguito l'esame del 

provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 ottobre. 

  

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alla richiesta avanzata dal relatore Di Nicola 

nella precedente seduta, ha depositato agli atti della Commissione l'elenco delle misure fiscali 

introdotte nel 2020 con i decreti-legge recanti misure anticrisi. 

  

La Commissione ne ha preso atto. 

  

Il relatore DI NICOLA (M5S) ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, 

che ricorda essere già stata trasmessa a tutti i senatori. Ha dichiarato quindi la massima 
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disponibilità a considerare eventuali suggerimenti che dovessero emergere nel corso del dibattito 

ai fini di eventuali integrazioni della stessa.  

  

In fase di discussione generale, si riportano, di seguito, i seguenti interventi di interesse.  

generale. 

  

La senatrice ROJC (PD), a suo avviso, bisogna porre una particolare attenzione alle nuove regole 

sul Patto di stabilità e crescita e sugli aiuti di Stato. 

Quanto agli aspetti di maggiore competenza della Commissione, ha evidenziato il progetto di 

riforma fiscale, da perseguire con lo strumento della legge delega, con l'obiettivo di migliorare 

l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema tributario, riducendo anche il prelievo. Ha citato 

poi il tema del fisco ambientale, prevedendo un prelievo alla fonte (accisa sul prodotto) o 

sulla vendita (accisa sul consumo). In tal modo la semplicità e la trasparenza sarebbero garantite 

e si scoraggerebbero i consumi di beni non ecosostenibili, a partire dalle fonti di energia, 

favorendo magari anche i beni riciclabili. Inoltre si dovrebbero rivedere anche i sussidi dannosi 

dal punto di vista ambientale. 

Ha manifestato perplessità per la scelta di creare un nuovo fondo da alimentare con le entrate 

generate dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale ed ha invitato il Governo a chiarire la 

portata dell'affermazione secondo cui le maggiori entrate rispetto alle previsioni quest'anno non 

potranno contribuire ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.  

Ha sottolineato poi la tematica della fiscalità di vantaggio per filiere e per soggetti collettivi 

e ha sollecitato il Governo ad adoperarsi per superare l'attuale divieto di aiuti di Stato per tali 

ambiti: non più territori a fiscalità privilegiata, non più aiuti ai singoli investitoti, ma operazioni 

integrate di vantaggi (ricerca e sviluppo, fiscali, amministrativi e finanziari). 

Infine, ha citato la problematica del credito, in contrazione per le famiglie e in aumento per 

le imprese, con ciò testimoniando le difficoltà di liquidità delle stesse. Ha richiamato quindi 

l'elevato ammontare delle garanze pubbliche sulla liquidità e invita a approfondire il tema 

dei default, che prevedibilmente aumenteranno, così come quello della cessione dei crediti 

deteriorati. Su tale materia ha ritenuto ormai matura la decisione di costituire un organismo 

pubblico che acquisti i crediti deteriorati, in modo da determinare il prezzo di cessione senza 

svendere i beni dati in garanzia. 

  

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), a suo avviso le politiche adottate dal Governo, proseguono 

con l'obiettivo della lotta alle frodi e all'evasione fiscale, senza promuovere iniziative per lo 

sviluppo economico. Inoltre la scelta di varare la riforma fiscale con lo strumento della legge 

delega difficilmente porterà in tempi brevi a benefici per il contribuente. Ha lamentato il mancato 

ascolto, non solo delle forze politiche di opposizione, ma anche dei commercialisti, che pure 

avevano proposto un piano in materia fiscale. 

Conclusivamente ha invitato ad abbandonare le politiche assistenzialiste a favore di misure di 

sostegno alle imprese. 

  

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az), ha bocciato la strada seguita dal Governo, che segue un 

pensiero economico ormai superato, visto che si pone l'obiettivo, come peraltro tutte le regole 

europee e i documenti del cosiddetto «semestre europeo», di ridurre l'inflazione, che pure 

ormai è a livelli bassissimi.  

Infine, è passato al tema delle risorse, con particolare riferimento a quelle previste dal Recovery 

and resilience facility (RRF), e al loro rapporto con il quadro finanziario pluriennale: 

ha sottolineato che si tratta di cifre al lordo delle restituzioni e che sarebbe opportuna una 

maggiore chiarezza sulle modalità e sui tempi della loro restituzione, che invece Governo e 

maggioranza hanno finora eluso. 

Passando più nel dettaglio al contenuto della NADEF, si è soffermato sull'ipotesi di riforma 

fiscale, che si intende varare con una legge delega, strumento legislativo che, perpetuando una 

svalutazione delle prerogative parlamentari che ormai appare quasi acquisita, dichiara di non 

condividere. Ha citato quindi alcuni contenuti della recente audizione di rappresentanti della 

http://www.infoparlamento.it/
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32703
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32723
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32582


www.infoparlamento.it   
 

 

Banca d'Italia presso la Commissione bilancio del Senato, dalla quale emerge che la Banca 

centrale europea, con riferimento all'estensione del programma di acquisti, acquista titoli 

creando moneta, seguendo quindi la sollecitazione che la Lega avanza dall'inizio della crisi.  

In conclusione ha valutato negativamente la Nota in esame e ha invitato il Governo a 

riconsiderare lo strumento legislativo individuato per varare la riforma fiscale a favore di una 

soluzione più rispondente alla reale situazione del Paese. 

  

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), ha segnalato che nello stesso Piano nazionale di ripresa e 

resilienza si fa riferimento alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e alla 

lotta all'evasione a all'elusione fiscale, ma non alle esigenze del mondo imprenditoriale e 

del lavoro autonomo, che pure sono le uniche che possono creare lavoro e far ripartire il Paese. 

   

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA in replica ha evidenziato che la riforma fiscale si pone 

l'obiettivo di una maggiore equità e di una maggiore efficienza del sistema e ha chiarito 

che la scelta è caduta sulla legge delega perché tale strumento è stato considerato il più idoneo 

e rispettoso anche delle prerogative del Parlamento oltreché sempre utilizzato per affrontare 

tematiche tecniche. In conclusione, ha ricordato che alcune misure, come l'assegno unico 

universale per i figli e la messa a regime del taglio del cuneo fiscale, saranno varate a breve, in 

anticipo rispetto alla riforma complessiva. 

   

Il PRESIDENTE, ha rilevato l'idoneità della legge delega in caso di materia particolarmente 

tecnica, sottolineando semmai la delicatezza del rapporto tra principi e criteri direttivi e 

contenuto effettivo dei decreti legislativi di attuazione. 

Ha posto quindi all'attenzione della Commissione due grandi temi da affrontare nel prosieguo 

della legislatura, la riforma fiscale e la riforma della giustizia tributaria, per i quali sarà 

fondamentale il contributo del Parlamento.  

  

In fase di votazione, si segnalano i seguenti interventi di interesse. 

  

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) ha stigmatizzato la volontà di procedere con una stagione di 

riforme a fronte dello stato emergenziale gestito con misure straordinarie e eccezionali. Ha 

ricordato infatti quanto già accaduto in passato con le riforme, perorate anche dalla BCE e 

prontamente sposate dal Partito democratico, delle Province, del lavoro, della scuola e delle 

banche, e i conseguenti risultati molto negativi. Ha confermato quindi il voto contrario del Gruppo 

della Lega. 

    

È intervenuto in dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico il 

senatore PITTELLA (PD), che ha manifestato la convinzione che, sul superamento del Patto di 

stabilità e crescita, saranno più i punti di contatto tra maggioranza e opposizioni che quelli di 

divergenza.  

  

Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, lo schema di parere favorevole con osservazioni 

del relatore è stato posto ai voti e approvato. 

 

  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL 

DOCUMENTO LVII, N. 3-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO 

  

La 6a Commissione Finanze e tesoro, 

  

esaminato il documento in titolo, per le parti di competenza, con allegati e annesso, 

  

premesso: 
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l'espressa volontà del Governo di perseguire politiche di contrasto alle frodi e all’evasione fiscale 

e di miglioramento della compliance, che negli ultimi anni hanno conseguito risultati notevoli e 

superiori alle aspettative; 

l'annunciata intenzione del Governo di costituire un fondo, da alimentare con le entrate 

effettivamente generate dall'attività di contrasto alle frodi e all’evasione fiscale, destinato al 

finanziamento di interventi di riforma fiscale e alla riduzione del debito pubblico; 

l'importanza del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione 

fiscale, predisposto dalla Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze del 28 aprile 2016, quale strumento indispensabile per stimare correttamente l'ampiezza 

e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e per produrre quindi una stima ufficiale 

dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con approfondimenti legati in 

particolare agli effetti sul tax gap della variazione del tasso di adempimento, nonché all'effettivo 

grado di collaborazione tra Comuni e Agenzia delle entrate in materia di processo di 

accertamento catastale; 

la strategia finora adottata dal Governo diretta per un verso a stimolare l’adempimento 

spontaneo degli obblighi tributari, favorendo l’emersione delle basi imponibili rispetto ai 

tradizionali interventi di controllo e accertamento ex post, e per un altro verso a contrastare 

l’evasione fiscale potenziando lo sfruttamento delle nuove tecnologie al fine di favorire 

l’acquisizione di informazioni rilevanti per indirizzare i controlli verso i contribuenti meno 

affidabili, nonché a rendere più efficienti i controlli sulle merci in importazione, esportazione e 

transito adottando un metodo selettivo delle dichiarazioni doganali integrato con analisi dei 

rischi; 

apprezzato il fatto che: 

secondo le valutazioni espresse in sede di audizione dalla Banca d'Italia, il "moltiplicatore fiscale" 

implicito di cui alla Nota appare plausibile, essendo di un ordine di grandezza coerente con una 

composizione degli interventi in cui abbiano ampio spazio gli investimenti pubblici, che hanno 

capacità elevate di attivazione della domanda; 

nel quadro macroeconomico programmatico della Nota, le ampie misure espansive risultanti 

dalla manovra di bilancio, incluse quelle derivanti dall’utilizzo di risorse del programma "Next 

Generation EU", forniscono una considerevole spinta macroeconomica, innalzando la crescita 

dello 0,9 per cento nel 2021, dello 0,8 per cento nel 2022 e dello 0,7 per cento nel 2023; 

preso atto che: 

la stima degli incassi attesi per l'anno in corso, a causa della sospensione dell’attività di 

accertamento e di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale durante la situazione di 

emergenza legata allo shock pandemico, è sensibilmente inferiore agli incassi realizzati nel 2019, 

con la conseguenza che, rispetto alle previsioni, nel 2020 le maggiori entrate non risultano 

sufficienti ad alimentare in via aggiuntiva il Fondo per la riduzione della pressione fiscale; 

nel Rapporto predisposto per il 2020 la quota di imposte per le quali è stato stimato il tax 

gap ammonta al 93,1 per cento, a fronte del valore dell’87,5 per cento registrato lo scorso anno 

e che tale scostamento non deriva da un ampliamento dei tributi considerati, ma è invece da 

ascriversi alla modifica di contabilizzazione delle entrate locali intervenuta dal 2018 con la 

variazione delle regole Eurostat; 

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

in relazione all'annuncio della presentazione, quali provvedimenti collegati alla decisione di 

bilancio, del disegni di legge delega per la riforma fiscale e di quello di delega per la riforma della 

giustizia tributaria, valuti il Governo l'opportunità di adottare criteri volti a garantire 

la compliance e assicurare al contempo idonee iniziative finalizzate ad un capillare monitoraggio 

delle situazioni contributive, avuto riguardo in particolare alla rispondenza tra gli importi concessi 

in finanziamento e l'utilizzo dei medesimi per le finalità previste dalla normativa; 

valuti il Governo l'opportunità, all’interno di un più ampio disegno di riforma fiscale, di procedere 

alla riduzione, semplificazione e riordino delle spese fiscali, al fine di assicurare maggiore equità, 

efficienza e trasparenza al sistema tributario; 

con riferimento agli apprezzabili sforzi profusi per l'emersione del lavoro sommerso, valuti il 

Governo l'opportunità di prevedere ulteriori strumenti per ottenere un effettivo allineamento dei 
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relativi dati di riduzione del fenomeno anche tenuto contro della registrata riduzione del PIL 

nazionale in ragione dell'emergenza pandemica. 

 

 

Commissione Istruzione (7a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III 

e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

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

  

Nella seduta di martedì 13 ottobre 2020, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 

in oggetto. 

 

Il relatore VERDUCCI (PD), ha illustrato, la Nota di aggiornamento in titolo, che reca un nuovo 

quadro programmatico di finanza pubblica. 

Sin dalla Premessa alla Nota si evidenziano gli sforzi e le risorse da convogliare verso quei settori 

che richiedono l'assembramento umano - tra cui cultura, sport, scuola - e si segnala che 

l'orizzonte temporale del Documento è più ampio di quello abituale, non essendo riferito solo al 

triennio 2021/2023 ma arrivando fino al 2026: ciò per porsi in linea con gli strumenti europei di 

rilancio e resilienza delle economie degli Stati membri, tra cui Next generation EU-NGEU, che 

prevede infatti risorse nel periodo 2021/2026. In particolare, viene fornito anche il 

quadro preliminare per il periodo 2024/2026, al fine di assicurare coerenza tra le ipotesi 

formulate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui il Parlamento sta esaminando 

le relative Linee guida, il bilancio 2021/2023 e la strategia di riduzione del rapporto debito/PIL. 

Ha ricordato inoltre che, nel più generale ambito dello svolgimento del semestre europeo, il 

prossimo anno non verranno redatte le raccomandazioni specifiche ai Paesi, ma continueranno 

ad essere valide quelle adottate nel 2020. 

Nel Capitolo I, Quadro complessivo e politica di bilancio, si sottolinea che alcuni settori 

sono ancora soggetti a restrizioni, come quelli connessi a eventi sportivi e artistici, e che le 

scuole e le università hanno da poco ripreso l'attività in presenza: ad ogni modo, da settembre, 

si ipotizza una ripresa dell'economia anche per la ripresa del lavoro in presenza e per la riapertura 

di scuole e università. Secondo il paragrafo I.4, Quadro macro e di finanza pubblico 

programmato, le risorse della Recovery and Resilience Facility (RRF), che rappresenta 

la componente più rilevante di NGEU, sono composte da sovvenzioni e prestiti: le 

sovvenzioni consentiranno, tra l'altro, di aumentare la spesa per ricerca, istruzione e formazione, 

secondo le "missioni" individuate nel PNRR. 

Nella Nota di aggiornamento sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza 

pubblica: per gli ambiti di interesse, sono citati il disegno di legge in materia di titoli universitari 

abilitanti, il disegno di legge di riordino del settore dell'alta formazione, artistica, musicale e 

coreutica e il disegno di legge recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e 

creative e turismo. 

Nel Capitolo II, Quadro macroeconomico, sono fra l'altro riassunti i provvedimenti finora 

adottati e si riporta in particolare un grafico sulle limitazioni ai settori volte a contenere l'epidemia 

da COVID-19: per i comparti di interesse, sono evidenti tanto la durata quanto la portata delle 

restrizioni, con particolare riferimento a competizioni sportive, scuola e università, attività 

culturali. 

Nel Capitolo III, Indebitamento netto e debito pubblico, sono riepilogati i principali 

provvedimenti di finanza pubblica adottati finora. Con particolare riguardo al paragrafo III.7, 

Valorizzazione del patrimonio pubblico, si accenna alle azioni intraprese dall'Agenzia del 

demanio, alcune delle quali in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo (MIBACT). A tale ultimo riguardo, è menzionato il progetto "Valore Paese Italia", 

volto a riunire sotto un unico brand reti tematiche accomunate dall'obiettivo della valorizzazione 

degli immobili pubblici inutilizzati, secondo il principio del turismo sostenibile connesso in 

particolare a cultura, sport e formazione. 
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L'ultimo Capitolo della NADEF, il IV, riepiloga le riforme e le Raccomandazioni del 

Consiglio dell'Unione europea. Per i settori di riferimento, la Commissione europea pone 

l'accento sul miglioramento delle competenze, in particolare digitali. I progressi in termini di 

istruzione e formazione continuano a rappresentare una sfida per l'Italia, unitamente alla 

necessità di investire su ricerca e innovazione. Il paragrafo IV.3, Principali azioni in 

coerenza con le Raccomandazioni per il 2020, individua e riepiloga le misure adottate e in 

via di definizione per corrispondere alle predette Raccomandazioni, tra cui i fondi per l'avvio 

dell'anno scolastico 2020/2021 (per edilizia universitaria, patti di comunità, supplenze ecc.) e le 

modifiche alla legge n. 240 del 2010 sul sistema universitario. 

  

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE ha dato nuovamente 

la parola al relatore. 

  

Il relatore VERDUCCI (PD), ha presentato e illustrato una proposta di parere favorevole con 

osservazioni, che tiene conto dello strumento denominato Next Generation EU (NGEU) e dei 

contenuti del parere che la Commissione ha formulato la scorsa settimana sulle Linee guida per 

la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

  

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore è stata posta ai voti 

e approvata. 

  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

SUL DOC. LVII, N. 3-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO 

  

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, 

  

tenuto conto che nella Premessa alla Nota si evidenziano gli sforzi e le risorse da convogliare 

verso quei settori che richiedono l'assembramento umano (tra cui cultura, sport, scuola) e si 

segnala che l'orizzonte temporale del Documento è più ampio di quello abituale, non essendo 

riferito solo al triennio 2021-2023 ma arrivando fino al 2026: ciò, per porsi in linea con gli 

strumenti europei di rilancio e resilienza delle economie degli Stati membri, tra cui Next 

generation EU (NGEU); 

  

valutati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per gli ambiti di interesse, 

quali: il disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti, il disegno di legge di riordino 

del settore dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica e i disegni di legge recanti 

disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e turismo; 

  

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

  

1.      in via generale per tutti i settori di riferimento, si auspicano interventi di riequilibrio sul 

territorio al fine di consentire misure di flessibilità per la tutela delle aree interne, il contrasto al 

loro spopolamento e la difesa dei livelli di occupazione. In quest'ottica, occorre promuovere 

interventi strutturali di natura solidaristica e perequativa che facciano leva sulle particolari 

caratteristiche dei comparti della cultura, della formazione e dello sport in termini di inclusione, 

di rilancio e di ascesa sociale; 

2.      si invita a valutare l'opportunità di mettere a sistema uno "statuto del lavoro delle arti", al 

fine di assicurare adeguate tutele e ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori del mondo della 

cultura, dello spettacolo e delle performing art in linea con quanto definito dalle misure 

emergenziali finora adottate; 

3.      a partire dalla prossima manovra di bilancio, si considera necessario sostenere, con 

finanziamenti mirati, lo spettacolo dal vivo e le arti performative ampliando, nelle more della 

necessaria riforma dello strumento, l'area di intervento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) 

sia in termini di quantità di soggetti supportati sia di attività artistiche riconosciute, nonché 
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prevedere un rafforzamento delle misure a sostegno di lavoratori e operatori, considerata 

l’impossibilità di rendere redditizia qualsiasi attività di spettacolo dal vivo; 

4.      si invita a potenziare la formazione di giovani diplomati/laureati per la valorizzazione del 

paesaggio e la tutela dei beni culturali e a favorire la nascita di start-up nel settore; 

5.      si giudica indispensabile stanziare risorse per proteggere il paesaggio e il patrimonio 

culturale dal rischio idrogeologico e dal cambiamento climatico, in particolare prevedendo forme 

di coordinamento tra le diverse strategie e tra le istituzioni nazionali ed europee, redigendo 

mappe di localizzazione del patrimonio a rischio, modulando le risorse economiche in base a 

obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale; 

6.      si sollecitano investimenti specifici mediante la costituzione di un fondo apposito per le 

imprese culturali e creative, come classificate dal programma europeo Europa Creativa; 

7.      si propongono una rilettura ed un allargamento dell'area di intervento delle facilitazioni 

fiscali previste dall'Art Bonus tali da stimolare domanda e offerta, nonché un ampliamento della 

platea dei beneficiari del tax credit (credito d'imposta) anche alle imprese teatrali; 

8.      si invita a rafforzare lo strumento del "Bonus cultura" per i diciottenni, collegato alla 

"18app"; 

9.      si giudica prioritario investire nelle infrastrutture scolastiche e universitarie, puntando alla 

loro riqualificazione o ricostruzione in chiave di efficienza energetica e antisismica per realizzare 

un rinnovamento complessivo degli ambienti di apprendimento; 

10.  si reputa urgente rafforzare le politiche per l'inclusione scolastica e per il contrasto di 

abbandono e dispersione, a partire dalle necessarie garanzie per la permanenza e il 

potenziamento dell'organico di diritto sul sostegno; 

11.  si sollecitano investimenti nell'educazione e nella formazione del segmento 0-6 anni, 

potenziando in particolare la fascia di età 3-6 anni attraverso l'adozione di un piano per 

realizzazione di scuole pubbliche dell'infanzia; 

12.  occorre puntare alla formazione permanente del capitale umano delle istituzioni scolastiche 

e alla formazione iniziale di dirigenti, personale amministrativo e docenti attraverso percorsi di 

reclutamento strutturale in coerenza con le normative europee e il dettato costituzionale; 

13.  si sollecitano azioni volte alla valorizzazione delle arti e dei giovani talenti, anche attraverso 

il riordino della filiera degli studi artistici, a partire dalla scuola primaria; 

14.  si invita a valutare l'opportunità di potenziare la didattica nelle scuole secondarie di secondo 

grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 

15.  sia sostenuta la formazione professionale di primo e secondo livello, con particolare 

attenzione alle professionalità del terzo settore, per il settore dell’innovazione del comparto 

manifatturiero e del Made in Italy; 

16.  si ritiene indispensabile incrementare la spesa pubblica per l’istruzione, in special modo 

terziaria, e per la ricerca e lo sviluppo (R&S), in misura tale da colmare il divario di spesa in 

rapporto al PIL nei confronti della media dei Paesi dell’UE-27; 

17.  si sollecitano azioni volte ad aumentare il numero di laureati e di quanti conseguono titoli di 

studio di livello superiore e si ribadisce il principio che si debba agevolare l’accesso alla 

formazione avanzata degli studenti meritevoli provenienti da famiglie con disagio economico e 

sociale. A tal fine, si ritiene essenziale un cospicuo investimento non solo per il finanziamento 

degli istituti di promozione del diritto allo studio (tra cui anzitutto le borse di studio), ma anche 

per la realizzazione di infrastrutture di edilizia residenziale per gli studenti, nonché forme 

economiche di sostegno alle spese degli affitti; 

18.   si ritiene essenziale migliorare l'attrattività internazionale degli atenei italiani, garantendo 

servizi, condizioni e un rinnovato quadro normativo, con particolare riferimento all'allineamento 

del pre-ruolo universitario ai migliori modelli europei; 

19.   si sollecita la definizione di un nuovo assetto del sistema dell'alta formazione, artistica, 

musicale e coreutica (AFAM), che superi le attuali criticità e consenta un pieno allineamento con 

il sistema universitario; 

20.  anche in vista di un complessivo riassetto urbano e della rigenerazione delle città, si 

giudicano prioritari investimenti per la riqualificazione e la realizzazione di impianti sportivi e per 

l’impiantistica sportiva di base anche attraverso la costruzione di impianti a servizio delle scuole 
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ma aperti alla comunità territoriale, così da promuovere inclusione e diffusione della pratica 

sportiva e motoria, con personale docente qualificato in tutti i gradi di scuola; 

21.  occorre definire un sistema di tutele e di diritti per i lavoratori del settore sportivo, con 

particolare riferimento allo sport femminile. 

            

Commissione Lavori pubblici (8a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, 

II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 

2020, allegati e relativo annesso 

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con 

osservazioni)  

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha proseguito l'esame del 

provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 ottobre. 

  

Il relatore D'ARIENZO (PD), ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, 

sottolineando che in esso hanno trovato accoglimento alcune delle riflessioni emerse nel corso 

del dibattito svoltosi nella seduta del 13 ottobre, a partire dalla sollecitazione a valutare iniziative 

a sostegno delle piccole e medie imprese funzionali allo sviluppo delle stesse ed alla loro 

partecipazione agli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture. 

  

In fase di dichiarazione di voto, si riportano i seguenti interventi di interesse. 

  

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), ha sottolineato che le decisioni non sono andate nella 

direzione di ciò che è veramente utile per il Paese: come l’incentivazione dei monopattini, 

mentre il trasporto pubblico locale si trova in una grave situazione di carenza di fondi. 

In tema di trasporto scolastico e di trasporto pubblico locale, ha evidenziato la proposta 

che la Lega va ripetendo di impiegare, per alleggerire il trasporto pubblico, gli autobus 

turistici e i relativi autisti, che sono fermi da mesi a causa della crisi. 

Per tutti i motivi ora esposti ha annunciato il voto contrario della Lega. 

  

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ha voluto ricordare  la necessità di utilizzare i bus turistici 

per sopperire alle carenze del trasporto pubblico, questione che, volendo, potrebbe essere 

risolta con grande rapidità, in quanto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello 

dell'istruzione già dispongono dei fondi necessari. 

  

Infine, non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, posto in votazione, 

lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore è stato approvato. 

  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

SUL DOCUMENTO LVII, N. 3-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO 

  

La 8a Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis), e connessi allegati, 

considerato che: 

il provvedimento in esame ridefinisce il quadro programmatico di finanza pubblica nel quale si 

iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di 

sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2021-2023, in stretta coerenza con il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

tra gli ambiti principali della manovra, la Nota segnala: il rifinanziamento delle politiche invariate 

non coperte dalla legislazione vigente; la previsione di significative risorse per il sostegno 

all'occupazione e ai redditi dei lavoratori; il completamento del finanziamento del taglio del cuneo 

fiscale sul lavoro dipendente; il finanziamento del taglio contributivo al Sud già introdotto dal 

decreto-legge "agosto" limitatamente alla seconda metà del 2020; l'avvio di un programma di 

revisione e riqualificazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e la revisione di 
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alcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale; un’ampia riforma fiscale, da attuare in virtù 

di un disegno di legge collegato alla decisione di bilancio, coordinata con l’introduzione di un 

assegno unico e universale per i figli; 

un'ulteriore, importante componente della politica di bilancio per il 2021-2023 sarà il pieno 

utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Next Generation EU (NGEU) per incrementare gli 

investimenti pubblici in maniera inedita e aumentare le risorse per la ricerca, la formazione, la 

digitalizzazione e la riconversione dell'economia in chiave di sostenibilità ambientale; 

il recente Programma nazionale di riforma è aggiornato con l'illustrazione dei provvedimenti 

assunti durante il periodo estivo, di rilievo ai fini delle Raccomandazioni rivolte per il 2020 

all'Italia dal Consiglio europeo e della risposta di politica economica alla crisi. In tale ambito, 

oltre che alle misure contenute nel decreto-legge "agosto", particolare spazio è dedicato agli 

interventi disposti con il decreto-legge "semplificazioni" e alle loro ricadute in termini di stimolo 

agli investimenti pubblici e privati, di sostegno al Mezzogiorno e allo sviluppo delle aree 

sottoutilizzate, di sviluppo infrastrutturale e digitale, di supporto alla mobilità sostenibile e, più 

in generale, alla green economy, 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni: 

- siano valutate, come contributo agli scenari economici proposti dal Documento in esame ed in 

particolare, per incrementare gli investimenti pubblici, le osservazioni recentemente espresse 

dalla Commissione con il parere inerente le Linee guida per il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza; 

- considerato che la programmazione triennale prevede un’ampia riforma fiscale - da attuare in 

virtù del disegno di legge delega inserito tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio 

- che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario, siano valutate iniziative 

a sostegno delle piccole e medie imprese funzionali allo sviluppo delle stesse ed alla loro 

partecipazione agli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture;  

- siano favorite e, se necessario, rafforzate, le previsioni e gli interventi disposti con il decreto-

legge "semplificazioni" a supporto degli stimoli agli investimenti pubblici e privati al fine di 

consentire la coesione territoriale ed affrontare gli squilibri infrastrutturali esistenti tra le varie 

aree del Paese; 

- sia garantito il costante monitoraggio degli impegni assunti con riguardo agli investimenti 

pubblici e alle previsioni del decreto-legge "semplificazioni", al fine di contemperare le ricadute 

economiche imposte dalla pandemia con gli opportuni correttivi da apportare per fronteggiarla e 

garantire lo sviluppo infrastrutturale. 

 

 Commissione Agricoltura (9a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, 

III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

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

 (Schema di parere alternativo proposto dai Senatori)  

 

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 

in oggetto. 

 

Il presidente VALLARDI, ha ricordato che il documento è calendarizzato in Assemblea il 14 

ottobre. 

  

 Il relatore TARICCO (PD), ha riferito sul documento in titolo ricordando che la Nota di 

aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni 

economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed 

informazioni sull’andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento 

contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto 

anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti 

nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. 
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La NADEF 2020 reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. 

Esso prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9,0 per cento per 

l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al  6,0 per cento nel 2021, 

al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il DEF 2020 prevedeva, per il 2020, una 

riduzione pari all’8,0 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di 

disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per 

cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il DEF 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione 

pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all’11,0 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento 

netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l’anno in 

corso, al 7,0 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3,0 per cento per il 2023. 

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale 

sono escluse dal computo le misure una tantum e le variazioni imputabili alla congiuntura 

economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 6,4 per cento per l'anno 

in corso, al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023, 

mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 6,6 per cento per 

l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2021, al 3,8 per cento per il 2022 e al 3,2 per cento per il 

2023. 

Riguardo alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, la Nota 

osserva che l’impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al 

prossimo biennio, mentre nel 2023 vi sarà una restrizione di circa 0,3 punti percentuali 

rispetto al tendenziale. 

Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, ha segnalato anzitutto 

che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2020-

2022, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di 

legge in materia di sostegno e valorizzazione dell’agricoltura e della pesca. 

Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato 

come rispetto ad un ampio calo generalizzato delle esportazioni causato dalla crisi pandemica, il 

comparto dell’agricoltura (assieme a quello alimentare) ha subito effetti meno evidenti rispetto 

ai comparti che producono beni di consumo e beni di investimento. Analogamente, a livello 

settoriale, la Nota sottolinea come sia stato meno profondo il calo del valore aggiunto 

dell’agricoltura rispetto agli altri settori. 

L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di 

aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione 

europea. Viene anzitutto ricordato che, nell'ambito delle "Linee guida" del Piano 

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), tra gli obiettivi è stato previsto quello della 

promozione di filiere agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi e che il settore 

agroalimentare viene definito strategico (al pari di quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e 

dell’aerospazio) nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l’innovazione. 

Infine, con riferimento alle azioni poste in essere dal Governo per dare seguito alle 

Raccomandazioni specificamente rivolte all’Italia dal Consiglio UE per 2020 e 2021, la Nota 

ricorda che:  

a) tra le misure introdotte nel periodo estivo a sostegno della liquidità vi sono stati anche 

interventi a carattere settoriale per il sostegno agli operatori maggiormente colpiti dalla crisi, tra 

cui il settore agricolo e della pesca;  

b) nell’ambito delle azioni inserite nel Green New Deal europeo, è stato affidato al Ministero 

per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di elaborare un programma 

straordinario in merito al contributo del sistema agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca 

alla transizione ecologica e al conseguimento degli obiettivi delle strategie comunitarie 

sul Green Deal, Farm to fork e biodiversità. 

Ha fatto presente che la NADEF 2020 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una 

serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto 

programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati 

conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia 

non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva) e ad un annesso. 
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Quest'ultimo documento, in particolare, è costituito dalla Relazione al Parlamento, redatta ai 

sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si illustra l’aggiornamento del piano di 

rientro verso l’Obiettivo di Medio Periodo. La legge n. 243 del 2012 prevede infatti che, sentita 

la Commissione Europea, il Governo sottoponga all’autorizzazione parlamentare una relazione, 

da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna - modificando il piano di rientro - gli 

obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità 

alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo 

piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. 

La Relazione annessa alla NADEF ricorda che, nel periodo marzo-luglio 2020, il Governo ha già 

chiesto per tre volte al Parlamento l’autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di 

rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine, e che le autorizzazioni sono state concesse 

a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare. 

Dopo aver sottolineato il nuovo profilo programmatico dell’indebitamento netto delineato dalla 

NADEF, la Relazione evidenzia come il Governo intenda utilizzare le risorse a 

disposizione, con la prossima legge di bilancio 2021-2023, per "interventi di natura fiscale, 

l’adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per la salvaguardia 

dell’occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché consentire l’utilizzo delle 

risorse stanziate ed eventualmente non erogate nel corso del corrente anno con i provvedimenti 

adottati in risposta alla crisi pandemica". 

Ha proposto in conclusione l'espressione di un parere favorevole. 

  

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC), ha illustra una proposta di parere contrario presentata dal 

proprio Gruppo insieme a quelli della Lega e di Fratelli d'Italia. 

  

In fase di dichiarazioni di voto, si segnalano i seguenti interventi di interesse. 

   

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta 

del relatore e l'adesione alla proposta di parere alternativo, ha sottolineato alcune tematiche non 

sufficientemente affrontate dalla Nota di aggiornamento. Si è soffermato innanzitutto sul rischio 

idrogeologico che continua a causare ingenti danni al settore agricolo in diverse parti 

d'Italia e per il quale ritiene necessario un intervento di carattere straordinario; ha sottolineato 

poi il tema degli oneri contributivi e previdenziali della manodopera agricola che andrebbero 

ridotti. Ha concluso auspicando che, nell'ottica della valorizzazione della filiera agroalimentare 

italiana, si faccia riferimento a una corretta gestione del prezzo al mercato dei prodotti in grado 

di tutelare realmente i produttori. 

   

Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver ricordato che sino a oggi anche il proprio Gruppo si è 

espresso favorevolmente sugli scostamenti di bilancio proposti dal Governo, ha ritenuto tuttavia 

che non si possa proseguire lungo questa strada se non si realizzerà un confronto vero sulle 

modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate. Ha segnalato che molti degli interventi che 

sono stati previsti in realtà non sono stati in grado di incidere in maniera significativa sui reali 

problemi del comparto agricolo. Ha concluso sottolineando la necessità di predisporre un piano 

complessivo agricolo, in grado di dare più forza all'intero settore ed evitare il ricorso a 

interventi spot privi di una logica globale. 

  

Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole è stata posta in 

votazione e approvata. È risultata quindi preclusa la proposta alternativa di parere contrario. 

 

Commissione Industria (10a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, 

III e IV - Annesso)  Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)  
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Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha proseguito l'esame del 

provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 ottobre. 

  

Poiché non vi sono stati interventi in discussione generale, il presidente GIROTTO  ha dichiarato 

esperita tale fase procedurale. 

  

Il relatore COLLINA (PD), ha proposto l'espressione di un parere favorevole. 

  

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), ha dichiarato il voto contrario del suo Gruppo poiché la 

Nota di aggiornamento non contiene alcuna delle proposte della sua parte politica quali, ad 

esempio, il cosiddetto "Anno bianco fiscale", l’azzeramento dell’IRAP e la 

programmazione di investimenti mirati nel settore turistico. 

 

La senatrice GARNERO SANTANCHE' (FdI), ha dichiarato il voto contrario del suo Gruppo, poiché 

i contenuti della Nota di aggiornamento non recepiscono la visione della sua parte politica che 

propone, invece, uno shock economico e fiscale.  

  

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) ha dichiarato l’astensione del suo Gruppo, rilevando con 

preoccupazione che i punti qualificanti del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) 

devono essere ancora concretizzati. Ha svolto infine considerazioni sulla necessità di aumentare 

la flessibilità dei rapporti di lavoro e di incidere sul carico fiscale delle imprese, 

mediante una riforma organica delle relazioni industriali e del fisco. 

   

Infine, la proposta di parere è stata posta ai voti ed approvata. 

 

Commissione Lavoro (11a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III 

e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

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

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 

in titolo. 

 

Nell'introdurre l'esame, il relatore LAFORGIA (Misto-LeU), ha ricapitolato innanzitutto il nuovo 

quadro programmatico di finanza pubblica delineato nella NADEF, costituito dalle previsioni 

relative all'andamento, per gli anni dal 2020 al 2023, di PIL, tasso di disoccupazione, 

tasso di indebitamento netto e tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche 

amministrazioni. 

Per quanto più specificamente di competenza, ha rammentato i contenuti in materia di lavoro 

della raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2020, alla 

quale la Nota di aggiornamento fa riferimento, riguardanti particolarmente l'aumento del tasso 

di occupazione, l'integrazione nel mercato del lavoro delle donne e dei giovani inattivi, la capacità 

di collocamento dei servizi pubblici per l'impiego, le pari opportunità, l'equilibrio tra vita 

professionale e vita privata, sostegno al reddito e inclusione sociale. 

Ha rilevato quindi che, per gli interventi adottati nel corso del 2020, la Nota di aggiornamento 

riporta le misure in materia di lavoro e di assistenza sociale volte a fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica in atto e la connessa congiuntura economica. 

Quanto alla prossima manovra di bilancio, ha osservato che il Documento prevede la 

destinazione di significative risorse per il sostegno all’occupazione e ai redditi dei lavoratori, il 

completamento del finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e il 

finanziamento degli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro operanti in alcune regioni. 

Ha ricordato inoltre l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, segnalando 

quelli concernenti la riforma degli ammortizzatori sociali, l’aggiornamento e il riordino 

della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo e la 

http://www.infoparlamento.it/
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29072
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32702
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=18121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32722
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=41216
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=41216
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1178051/index.html?part=doc_dc-sedetit_isc-genbl_dln3bn2020
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29450


www.infoparlamento.it   
 

 

rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva, il riordino della disciplina in 

materia di prevenzione della corruzione, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, la 

revisione organica degli incentivi alle imprese. 

 In conclusione, ha proposto l'espressione di un parere favorevole.       

  

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è stata posta in votazione e 

approvata dalla Commissione. 

 

 

Commissione Sanità (12a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3 -bis - Allegati I, II, III 

e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio) 

 

Nella seduta di martedì 13 ottobre 2020, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 

in oggetto. 

  

La relatrice PIRRO (M5S), nell'introdurre l'esame del documento in titolo, ha rilevato che 

quest'ultimo reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. 

Esso prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9,0 per cento per 

l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al  6,0 per cento nel 2021, 

al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il Documento di economia e finanza 2020 

prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all’8,0 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 

4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per 

cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il Documento di 

economia e finanza 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 

ed all’11,0 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche 

amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l’anno in corso, al 7,0 per cento 

per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3,0 per cento per il 2023 - il Documento di economia 

e finanza 2020 prevedeva un tasso pari al 10,4 per cento per l’anno in corso e al 5,7 per cento 

per il 2021 e il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede, per il 2022, un tasso pari al 

4,1 per cento e, per il 2023, un tasso pari al 3,3 per cento).  

Riguardo alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, il 

documento osserva che l’impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al 

prossimo biennio, mentre nel 2023 vi sarà una restrizione di circa 0,3 punti percentuali rispetto 

al tendenziale. 

Ciò premesso, la relatrice è passata a riferire sulle parti del documento attinenti al settore 

sanitario. 

Riguardo ai prossimi interventi, la Nota di aggiornamento in esame prevede che "si 

punterà al rafforzamento della resilienza e della tempestività di risposta del sistema 

sanitario, attraverso la digitalizzazione dell’assistenza medica ai cittadini, la diffusione del 

fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina", si attuerà uno specifico investimento 

relativo alle malattie croniche e alle cure a domicilio e si svilupperà il sostegno alla ricerca 

medica, immunologica e farmaceutica. 

Il documento in esame reca inoltre l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, 

tra i quali figurano il disegno di legge concernente l’aggiornamento e il riordino della 

disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello concernente 

l'attuazione dell'autonomia regionale differenziata. 

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, il documento indica, per l'anno in corso, un importo 

pari a 120.864 milioni di euro, con un tasso di crescita del 4,7 per cento rispetto al 2019. Per il 

2021, il documento prevede un importo pari a 121.952 milioni, con un tasso di crescita pari allo 

0,9 per cento rispetto al 2020; per i successivi anni 2022 e 2023, il tasso di crescita è pari, 

rispettivamente, allo 0,1 per cento e allo 0,4 per cento (nei confronti del relativo anno 

precedente). Riguardo al rapporto percentuale tra spesa sanitaria e PIL, il documento 
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indica, per l'anno in corso, un valore pari al 7,3 per cento; tale valore si riduce nel 2021 

(nonostante il suddetto incremento in valori assoluti della spesa sanitaria corrente) in ragione 

della prevista ricrescita del PIL.  

  

Il seguito dell'esame è stato, quindi, rinviato ad altra seduta.  

  

Commissione Sanità (12a) – Sede consultiva  - (Doc. LVII, n. 3 -bis - Allegati I, II, III 

e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, 

allegati e relativo annesso 

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

  

Nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2020, la Commissione ha proseguito l'esame del 

provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 ottobre. 

  

In fase di discussione generale, vengono riportati di seguito gli interventi di interesse.      

  

La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) ha ritenuto che occorra impedire che tutto sia costruito sul 

debito come sostanzialmente previsto nella Nota di aggiornamento, che va peraltro a disperdere 

le risorse a prestito in rivoli che non si tradurranno né in sviluppo né in crescita economica né, 

in un sistema di garanzia sostenibile di tutela universalistica dei diritti di salute e di prevenzione 

e protezione delle fragilità, tanto di rilevo sanitario che socio sanitario. 

Ha sottolineato che, anche sul versante delle prospettive in materia occupazionale, si perpetua 

la logica dei sussidi a pioggia senza controlli, posto che non può esserci autentica prevenzione 

anche nelle politiche dei sussidi senza controlli veri. Ha evidenziato in proposito, che è sbagliato 

perseguire il blocco dei licenziamenti senza previe verifiche per distinguere le situazioni 

meritevoli e sostenibili nel tempo da quelle effettivamente fuori da ogni logica produttiva, 

eventualmente aiutando le imprese a riposizionarsi su segmenti di mercato più promettenti 

finalizzando aiuti alla vera occupazione. Ha aggiunto che è del pari sbagliato perseverare 

indistintamente nei cosiddetti strumenti straordinari in deroga ai vincoli in materia di spesa del 

personale nel settore pubblico, senza una politica di governance delle effettive necessità 

correlate ai bisogni. Si è riferita soprattutto agli impieghi in Sanità, rispetto ai quali la 

recrudescenza pandemica dimostra che non è sufficiente prevedere sulla carta pregevoli 

interventi, come il potenziamento dei posti letto delle terapie intensive e semintensive. 

  

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), ha osservato che le previsioni del documento in esame 

sono assai scarne e che manca apparentemente un coordinamento con le più articolate linee 

guida per la realizzazione del PNRR. 

Ha rimarcato che prima di invocare nuove risorse per il settore sanitario occorre 

assicurare l'efficace impiego degli stanziamenti già disposti in passato, che ora, come si 

evince dalle tabelle allegate al documento, non è garantito: è necessario mettere mano ad un 

progetto organico di eliminazione degli sprechi e delle inefficienze e di verifica attenta del 

raggiungimento degli obiettivi, attraverso una adeguata responsabilizzazione dei gestori. 

Quanto alle politiche di definanziamento del settore sanitario, ha ritenuto che i guasti più 

gravi siano stati creati dai tagli lineari imposti dal Governo Monti, con i quali si è inciso in maniera 

indiscriminata senza avere contezza delle peculiarità dei singoli settori. 

  

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), ha evidenziato che il trend attuale è fonte di grande 

preoccupazione, in quanto le strutture sanitarie del Sud sono notoriamente meno attrezzate 

ed è concreto il rischio di dover pagare un alto costo sociale. In proposito, ha manifestato 

sconcerto per il fatto che negli ultimi mesi il Governo e le Regioni abbiano accumulato ritardi 

nella necessaria opera di riorganizzazione e potenziamento della medicina ospedaliera e di quella 

territoriale.  

Nel sottolineare che le lacune attuali del sistema sono figlie anche dei tagli scriteriati del passato, 

ha richiamato l'attenzione sul fatto che gli sprechi del settore sanitario valgono, secondo stime 
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autorevoli, 20 miliardi: occorre intervenire per recuperare queste risorse, anche investendo sulla 

formazione della dirigenza. 

Ha ribadito che i finanziamenti del MES, a differenza di quelli del Recovery fund, 

sarebbero immediatamente disponibili ed invita pertanto a farvi ricorso abbandonando le 

pregiudiziali ideologiche. 

Segnala l'esigenza di riorganizzare il sistema di cure primarie, potenziando le cure domiciliari e 

intervenendo anche sulla medicina generale, che in molti casi, durante l'emergenza 

epidemiologica, non si è mostrata all'altezza della situazione.  

Ha richiamato infine l'attenzione sui ritardi accumulati dall'Italia in tema di innovazione 

digitale, stigmatizzando in particolare l'analfabetismo digitale che caratterizza, a suo avviso, la 

Pubblica Amministrazione. 

  

Il senatore DORIA (L-SP-PSd'Az). A suo avviso la pandemia ha evidenziato le lacune del Servizio 

sanitario nazionale, ma ha anche posto in risalto il valore dei professionisti sanitari. 

Ha rimarcato che le risorse del Recovery Fund dovrebbero essere utilizzate, nel settore 

sanitario, soprattutto per potenziare i servizi territoriali. 

             

 La senatrice BOLDRINI (PD), ha evidenziato  che la penuria di personale sanitario affonda le sue 

radici nel blocco risalente al 2014 e ha ritenuto necessario risolvere mettere mano al sistema di 

programmazione, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale.  

Ha fatto rilevare che, se è certamente necessario adeguare le risorse a disposizione della 

sanità, occorre al contempo una riorganizzazione del sistema volta a garantire l'omogenea 

erogazione dei servizi, estendendo in tutti i territori le migliori pratiche. In proposito, ha invitato 

a considerare la necessità che il fascicolo sanitario elettronico sia implementato in tutte le realtà 

territoriali. 

Ha sottolineato che, in base al documento in esame, la spesa sanitaria è destinata a crescere: è 

un fatto senz'altro positivo, ma occorre che queste risorse siano spese in maniera oculata e che 

si svolga un monitoraggio in ordine agli effetti delle politiche sanitarie sui territori e al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

  

 La senatrice MARIN (L-SP-PSd'Az) sulla scorta di dati della Banca mondiale e dell'OCSE, ha 

segnalato che, anche in un'ottica di comparazione con gli altri Paesi europei, i settori sui quali 

investire prioritariamente risultano essere quelli dell'assistenza ospedaliera. Ha osservato che, 

semmai, occorrerebbe approfondire i motivi per i quali, pur a fronte di un numero di medici 

relativamente alto, il Paese deve fronteggiare la problematica delle liste di attesa per l'accesso 

alle prestazioni del Servizio sanitario. 

             

             

La relatrice PIRRO (M5S), intervenendo in replica, ha oseervato che le previsioni contenute nella 

Nota di aggiornamento appaiono in linea con le più recenti stime del Fondo monetario 

internazionale e sono inoltre state validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio. 

Ha trovato del tutto condivisibile la necessità di assicurare omogeneità di prestazioni all'interno 

del Servizio sanitario nazionale, essendo dell'avviso che occorra a tal fine anche un ripensamento 

dell'attuale regionalismo. 

 Quanto alle problematiche concernenti il personale sanitario, ha sottolineato che i guasti 

provocati da anni di blocco del turn over non si superano agevolmente ed in tempi rapidi.  

In conclusione, ha proposto di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere 

favorevole. 

  

Il Vice Ministro SILERI, si è soffermato sulle problematiche relative al personale medico, 

manifestando il convincimento che si debba aumentare la capacità del sistema sanitario pubblico 

di attrarre i laureati in medicina, che attualmente, in molti casi, trovano impiego all'estero, dopo 

essersi formati nel proprio Paese.  
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In riferimento alle considerazioni sul numero di medici relativamente alto che tuttavia convive 

con il fenomeno delle liste d'attesa, ha osservato che nel corso degli anni molti professionisti 

hanno scelto di operare presso le strutture private, a causa della mancanza di riconoscimenti 

economici e professionali nel settore pubblico, aggravata dal fenomeno delle aggressioni. 

 

In fase di dichiarazione di voto si segnalano i seguenti interventi di interesse. 

  

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), ha annunciato il voto contrario del proprio Gruppo, 

manifestando preoccupazione in ordine alla capacità del sistema italiano di impiegare 

efficacemente e tempestivamente i fondi europei. 

  

La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az), ha evidenziato che la Nota di Aggiornamento certifica 

inesatte deviazioni previsionali con fideistici rimandi alla finalizzazione dell’accordo sul Recovery 

Fund, rimettendo il risultato atteso e le correzioni indicate - stime del PIL compreso - agli 

interventi del Piano di cosiddetta Resilienza ancora in fase di adozione, di cui non si è visto altro 

che generiche e apodittiche Linee guida. Ha invitato a considerare che la parte prevalente di 

"NextGenEU", vale a dire del Recovery Fund, non è in trasferimenti diretti di bilancio ma in 

prestiti. Ha ribadito la preoccupazione per le conseguenze di questa gestione e delle decisioni 

continuamente annunciate ma mai adottate, e per la mancanza di piani concreti di risparmi 

complessivi e di riqualificazione della spesa, a cominciare da quella sanitaria, che dovrebbero 

andare ad efficientare e in prospettiva migliorare il rapporto debito PIL. 

Ha reputato invece degno di nota, ancorché sempre nelle dichiarazioni di intenti, l’annuncio di 

voler porre rimedio alla mancata prevenzione idrogeologica, inserendo fra i disegni di legge 

collegati alla manovra di bilancio un provvedimento per la "semplificazione dei procedimenti 

amministrativi in materia di contenimento del dissesto idrogeologico". 

Conclusivamente, ha dichiarato che quello del proprio Gruppo non potrà che essere un voto 

contrario. 

  

La senatrice CASTELLONE (M5S), nell'annunciare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, 

ha ricordato che solo in questa legislatura sono stati posti in essere interventi per porre rimedio 

ai problemi ereditati dal passato: in tema di edilizia sanitaria e in materia di programmazione 

dei fabbisogni di personale, ad esempio, si è intervenuti con emendamenti nell'ambito dell'ultima 

legge di bilancio; inoltre, come è noto, sono state adottate misure per adeguare il numero delle 

borse di specializzazione. 

Ha fatto notare che occorre ora puntare ad una decisa valorizzazione della ricerca, recuperando 

il gap italiano rispetto al resto dell'Europa. 

  

Infine, non essendovi altre richieste di intervento la proposta di parere favorevole avanzata dalla 

relatrice, è stata posta in voto e approvata. 

 

 

Commissione Politiche dell’Unione europea (14a) – Sede consultiva - (Doc. LVII, n. 3-

bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di 

economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso 

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

  

Nella seduta di martedì 13 ottobre 2020, la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento 

in oggetto. 

 

Il relatore NANNICINI (PD) ha rilevato che il documento in esame aggiorna le previsioni 

macroeconomiche e il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023, 

rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2020), 

tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche per Paese emesse dal Consiglio UE il 20 luglio 
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2020 sul Programma di stabilità e sul PNR. La Nota indica poi i disegni di legge recanti le 

riforme "collegate" alla manovra di bilancio 2021 ed è corredata di quattro allegati: 

➢ l’elenco delle norme pluriennali di autorizzazione di spese di investimento;  

➢ il quadro programmatico relativo agli interventi fiscali;  

➢ il rapporto sul contrasto all’evasione fiscale e contributiva;  

➢ la relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva.  

 

Inoltre, insieme alla Nota di aggiornamento, il Governo presenta una nuova Relazione al 

Parlamento (la quarta nel 2020) con cui chiede l’autorizzazione a un ulteriore scostamento 

rispetto al piano di rientro verso l’obiettivo programmatico strutturale (OMT) già 

autorizzato nel 2019 e approvato nel 2020. 

Ha osservato quindi che le risorse complessivamente stanziate nel corso del 2020 per reagire 

all’emergenza ammontano a 100 miliardi di euro, finalizzate a difendere la capacità produttiva 

del Paese e contenere gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia. In particolare, 

l’ulteriore richiesta di scostamento deriva dalle aggiornate previsioni 

macroeconomiche delineante nella Nota di aggiornamento, in cui si profila una più grave 

contrazione del PIL reale per il 2020. Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella 

imprevista maggiore contrazione dell’economia nel secondo trimestre a causa dell’estensione del 

periodo di lockdown, con la forzata chiusura delle attività produttive, nonché da una maggiore 

contrazione della domanda estera di esportazioni italiane, previste per l’anno 2020 in calo del 

17,4 per cento.  

In tale, peggiorato, contesto congiunturale, il quadro programmatico delineato nella NADEF 

è di una politica fiscale espansiva rispetto al tendenziale nel breve periodo, in linea con gli 

orientamenti di programmazione fiscale espansiva dettati dalle Istituzioni europee anche nelle 

Raccomandazioni specifiche per Paese relative all’Italia del 22 luglio scorso. In particolare, il 

Governo intende adottare nuove politiche di sostegno agli investimenti pubblici e di 

incentivo all’occupazione, e un piano di riforme strutturali che costituiscono parte integrante 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Per questi motivi il Governo chiede, con la Relazione al Parlamento prevista dall’articolo 6 della 

legge n. 243 del 2012, l’autorizzazione a ricorrere ad un ulteriore scostamento nel percorso di 

convergenza verso l’obiettivo di medio periodo, per realizzare misure aggiuntive di sostegno 

all’economia e di rilancio della crescita economica. 

L'oratore ha proseguito rilevando che l’indebitamento netto (deficit) programmatico per il 2021 

viene quindi fissato a -7 per cento del PIL, per consentire di effettuare le spese necessarie ad 

effettuare gli interventi di natura fiscale, di sostegno alle imprese, di salvaguardia 

dell’occupazione e di rilancio degli investimenti pubblici e privati. La programmazione di bilancio 

prefigurata nella NADEF è prevista in piena coerenza e coordinamento con il programma di 

utilizzo delle risorse europee stanziate nell’ambito del Next Generation EU per il rilancio del Paese 

e il contrasto agli effetti della crisi pandemica. In tal senso, per consentire di avviare la 

realizzazione dei programmi di investimento, e di utilizzare appieno le risorse del Programma 

europeo, la manovra di bilancio provvederà ad anticipare alle Amministrazioni gli 

stanziamenti necessari, in funzione delle procedure e della tempistica previste in 

ambito europeo per l’assunzione degli impegni e il pagamento delle risorse. 

Si ricorda che i finanziamenti del NGEU incideranno sui saldi di bilancio, e dunque sul 

calcolo del percorso di avvicinamento all’OMT e della regola della spesa, solo per la 

componente in prestiti e non anche per la parte in sovvenzioni. 

Ha osservato quindi che, a causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle 

entrate fiscali e della politica di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto 

aumentare fino al 158 per cento nel 2020, per poi avviare una costante riduzione fino a tornare 

al livello pre-Covid, sotto il 135 per cento, nel 2030. Tale miglioramento si deve al quadro 

programmatico conseguente agli interventi di politica economica composti dalla manovra di 

bilancio e dalle risorse del Next Generation EU. 

Per quanto riguarda le indicazioni dell’Unione europea, ha ricordato che a marzo 2020 è stata 

attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per 
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consentire alle politiche di bilancio nazionali di affrontare meglio la grave recessione economica 

causata dallo scoppio della pandemia di Covid-19. L’attivazione della clausola non sospende le 

procedure del PSC ma consente una deviazione temporanea dal sentiero di aggiustamento fiscale 

verso l’obiettivo di bilancio a medio termine. Nella sua comunicazione sulla strategia annuale per 

la crescita sostenibile per il 2021, del 17 settembre 2020, la Commissione ha poi sostenuto la 

necessità di mantenere in vigore la clausola di salvaguardia generale anche nel 2021. 

Nella primavera 2021, sulla base delle previsioni aggiornate della Commissione, si valuterà 

nuovamente la situazione e si farà un primo bilancio sull’applicazione della clausola, per vedere 

se si deciderà di tornare al vigente sistema di regole del PSC o se si concorderà una sua revisione. 

In ogni modo, il Governo italiano ha affermato, all’interno della NADEF, uno scenario 

programmatico di riduzione progressiva del rapporto debito/PIL. Pur vigendo la clausola di 

salvaguardia generale, la Commissione potrebbe comunque avviare un’interlocuzione con i Paesi 

membri formalmente non in linea con il rispetto delle regole. La variazione dei saldi strutturali 

del deficit prevista per il 2021 risulterà essere ampiamente in linea con l’aggiustamento 

fiscale richiesto dalla matrice delle condizioni cicliche. L’interlocuzione con le istituzioni europee 

dovrebbe dunque vertere sulla dinamica del debito. 

Un ruolo fondamentale assumeranno poi le risorse del NGEU, destinate agli investimenti 

già a partire dal 2021 e le riforme congiuntamente messe in atto. Ravvivare la crescita 

economica porterà dei ritorni non del tutto incorporabili – per motivi prudenziali – nelle stime di 

finanza pubblica. La natura della spesa per investimenti, in gran parte a carattere innovativo e 

di forte impatto sulla produttività, dovrebbe portare benefici in termini di crescita della 

produttività maggiori di quelli attualmente contemplati dalle proiezioni ufficiali. 

L'oratore ha ricordato anche che il 15 settembre scorso il Governo ha presentato alle Camere la 

proposta di Linee guida per la redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in 

coerenza con le linee guida della Commissione europea e con i sette obiettivi faro (European 

flagships) inseriti nella Annual Sustainable Growth Strategy 2021 che pone le quattro 

dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità 

macroeconomica come principi guida. 

Affinché venga approvato dalla Commissione Europea, è necessario che il PNRR e tutti i progetti 

che lo costituiscono facciano innanzitutto parte di un pacchetto coerente di investimenti e di 

riforme ad essi correlate. Inoltre, i progetti e le iniziative di riforma dovranno essere 

allineati con le Raccomandazioni specifiche per Paese e con le sfide e le priorità 

di policy individuate nell’ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla 

transizione verde e digitale. Le riforme dovranno inoltre contribuire alla correzione degli 

squilibri macroeconomici, soprattutto per i Paesi come l’Italia i cui squilibri sono stati giudicati 

eccessivi nell’ambito della Procedura sugli Squilibri Macroeconomici. I contenuti e gli obiettivi 

del PNRR dovranno infine essere coerenti con le informazioni fornite nel PNR, nel Piano 

Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell’ambito del Just Transition Fund e 

negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE. 

Nella prima fase, relativa al 70 per cento del totale dei 672,5 miliardi di euro del Recovery and 

Resilience Facility, la quota di sovvenzioni che sarà ricevuta da ciascun Paese si basa 

principalmente sul PIL pro capite e sul tasso di disoccupazione, mentre l’ammontare dei 

prestiti è invece funzione del livello del Reddito Nazionale Lordo (RNL) e non potrà 

superare il 6,8 per cento di tale variabile secondo i dati 2018 nell’arco temporale di tutto il 

programma. Nella seconda fase, il restante 30 per cento delle sovvenzioni verrà allocato secondo 

una formula che riflette la caduta registrata dal PIL dei Paesi membri nel 2020 e la variazione 

complessiva registrata nel 2020-2021. Le risorse della RRF che dovrebbero essere allocate 

all’Italia sono quindi stimate in 193 miliardi di cui 65,4 miliardi di sovvenzioni e fino a 127,6 

miliardi di prestiti. 

Stante quanto precede, nella NADEF viene delineata un prima possibile ipotesi di utilizzo 

pluriennale dei fondi compatibile con la sostenibilità della finanza pubblica e la 

realizzabilità degli investimenti, in coerenza con le Raccomandazioni specifiche per 

Paese del 20 luglio 2020, in cui si raccomanda all’Italia di attuare, in linea con la clausola di 

salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare 
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efficacemente la pandemia e sostenere l’economia e la successiva ripresa, garantire l’effettiva 

attuazione delle misure volte a fornire liquidità all’economia reale e migliorare l’efficienza del 

sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica amministrazione. 

La Commissione europea ha anche evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla 

correzione degli squilibri macroeconomici, identificati principalmente nell’elevato debito pubblico 

e nella bassa crescita della produttività, e sulla promozione della transizione verde e della 

trasformazione digitale. A tal fine, la Commissione considera pienamente rilevanti, per 

l’Italia, le Raccomandazioni del 2019. Nelle Raccomandazioni 2020, la Commissione 

pone l’accento sui sistemi di protezione sociale e sulla tutela dell’occupazione, 

richiamando però l’importanza delle politiche attive del lavoro e il miglioramento delle 

competenze, in particolare quelle digitali. I progressi in termini di istruzione e formazione 

continuano a rappresentare una sfida importante per l’Italia e azioni incisive in questo comparto 

appaiono essenziali per promuovere la ripresa. Si tratta, di politiche che rimangono coerenti in 

larga parte con quanto richiesto al Paese nelle Raccomandazioni del 2019, con l’obiettivo di 

migliorare la dinamica della produttività e rendere il mercato del lavoro più inclusivo soprattutto 

per i giovani e le donne ed in tal modo correggere gli squilibri macroeconomici. 

 In ogni caso, le debolezze infrastrutturali e la necessità di investire su ricerca e 

innovazione continuano ad essere una priorità per l’Italia, con un particolare accento sugli 

investimenti verdi e sul digitale come emerge dalle Raccomandazioni del 2020. Su queste aree 

molto può essere fatto attraverso i nuovi strumenti varati a livello comunitario e il PNRR 

rappresenta una possibilità senza precedenti che non può essere mancata. 

 Infine, ha osservato che il processo di trasformazione richiede un impegno costante da parte 

del Governo con obiettivi chiari, missioni e azioni dettagliate e ben scandite cronologicamente. 

Il PNRR è appunto definito in tal senso attraverso aree chiave di intervento per correggere le 

vulnerabilità del Paese e permettere di uscire da una prolungata fase di stagnazione esacerbata 

dall’attuale crisi. 

Ha concluso dando conto di uno schema di parere favorevole nelle cui premesse sono sintetizzati 

i punti chiave dell'analisi poc'anzi sviluppata. 

  

È intervenuto, per dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore Simone 

BOSSI (L-SP-PSd'Az), evidenziando che la NADEF conferma che sia nel 2020, sia nel 2021 e 

nel 2022 vi sarà un significativo aumento della pressione fiscale (sino al 43 per cento nel 

2021), pressione che inizierà a ridursi solo nel 2023 e che andrà a gravare su di un tessuto 

sociale ed economico già sottoposto a forte logoramento. 

Sulla base di quanto precede, ha preannunciato il voto contrario del suo Gruppo. 

  

Infine, nessun altro chiede di intervenire, lo schema di parere favorevole del relatore, è stato 

posto ai voti e approvato. 

  

  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3-BIS, 

ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO 

 

La 14ª Commissione permanente, 

esaminato il documento in titolo, che aggiorna le previsioni macroeconomiche e il quadro 

programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023, rispetto a quello contenuto nel 

Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile e che reca, in annesso, la Relazione 

alle Camere ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si chiede l’autorizzazione 

sull’ulteriore scostamento rispetto al piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT); 

considerato che: 

- il documento prevede una variazione tendenziale del PIL nel periodo 2020-2023 

rispettivamente di -9, 5,1, 3, 1,8 per cento e una variazione programmatica del PIL, che 

incorpora gli effetti degli interventi di politica economica composti dalla manovra di bilancio e 

dalle risorse del Next Generation EU, pari rispettivamente a -9, 6, 3,8, 2,5 per cento; 
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- il livello dell'indebitamento netto (deficit) di bilancio programmatico nel periodo 2020-2023 è 

previsto rispettivamente a -10,8, -7, -4,7 e -3 per cento del PIL; 

- in termini strutturali (ovvero al netto della componente ciclica e delle misure una tantum), che 

è il valore di riferimento di cui si tiene conto nell’ambito del Patto di stabilità e crescita dell’UE, 

il deficit nel periodo 2020-2023 è previsto a 6,4, 5,7, 4,7 e 3,5; 

- per il rapporto debito pubblico/PIL, il quadro programmatico del periodo 2020-2023 prevede 

livelli pari rispettivamente a 158, 155,6, 153,4, 151,5 per cento, per proseguire la riduzione fino 

a raggiungere i livelli pre-Covid nel 2030; 

 rilevata con favore l’attivazione, da parte del Consiglio UE il 23 marzo 2020, della clausola di 

salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per consentire alle politiche di 

bilancio nazionali di affrontare meglio la grave recessione economica causata dallo scoppio della 

pandemia di Covid-19, e la comunicazione sulla strategia annuale per la crescita sostenibile per 

il 2021, del 17 settembre 2020, in cui la Commissione europea ha sostenuto la necessità di 

mantenere in vigore la clausola di salvaguardia generale anche per tutto il 2021; 

considerato, inoltre, che le Raccomandazioni specifiche per Paese del 20 luglio 2020 invitano 

l’Italia ad attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, 

tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l’economia e la 

successiva ripresa, e di rinviare a quando le condizioni economiche lo consentano, il 

perseguimento di politiche di bilancio prudenti e in grado di assicurare la graduale riduzione del 

debito. Le Raccomandazioni 2020 invitano inoltre a: rafforzare la resilienza e la capacità del 

sistema sanitario; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali, sostenere i 

redditi e il sistema di protezione sociale; migliorare le competenze, comprese quelle digitali, 

garantire liquidità all’economia reale; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e 

promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica specialmente quelli sulla 

transizione verde e digitale; migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della 

Pubblica amministrazione. Le Raccomandazioni evidenziano anche la necessità di mantenere alta 

l’attenzione sulla correzione degli squilibri macroeconomici, identificati principalmente 

nell’elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività, e sulla promozione della 

transizione verde e della trasformazione digitale, e a tal fine considerano pienamente rilevanti 

le Raccomandazioni del 2019; 

considerato, infine, che la Nota di aggiornamento al DEF tiene pienamente conto della 

programmazione in via di definizione delle risorse e degli interventi previsti nell'ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri programmi del Next Generation EU, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

 

 

 

 

Camera dei Deputati 

 

Aula - Esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 

(Doc. LVII, n. 3-bis)   

(Discussione) 

(Risoluzioni presentate) 

 

L’Assemblea della Camera nella seduta di mercoledì 14 ottobre, ha avviato l’esame della Nota di 

aggiornamento alla quale è annessa una Relazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 

2012, con cui il Governo sottopone all'autorizzazione parlamentare un aggiornamento del piano 

di rientro verso l'obiettivo di medio periodo. 

 

Il relatore COSIMO ADELIZZI (M5S), ha illustrato la Nota di aggiornamento del Documento di 

economia e finanza, la quale rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le 

previsioni economiche di finanza pubblica del Documento di economia e finanza in relazione alla 

maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro 

macroeconomico. Il Documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le 

osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del 
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Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di 

riforma, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio. 

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 aggiorna il 

quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello 

contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile, il DEF 2020. 

La Nota è suddivisa in tre sezioni, relative al quadro macroeconomico, ai dati di finanza pubblica 

e alla strategia di riforma del Governo.  

Lo scenario macroeconomico internazionale illustrato nella Nota evidenzia come nella prima 

metà del 2020 l'economia mondiale ha subito, a causa del diffondersi della pandemia da COVID-

19, la battuta di arresto più profonda dalla Seconda guerra mondiale, conseguente al blocco 

delle attività economiche non essenziali introdotto a partire da marzo in tutte le diverse aree 

geo-economiche. 

Nonostante gli interventi straordinari messi in campo dai Governi e le misure di politica 

monetaria introdotte dalle banche centrali, il blocco produttivo ha determinato una contrazione 

del PIL e del commercio mondiale rispettivamente del 3,5 e del 2,7 per cento nel primo trimestre 

dell'anno rispetto al trimestre precedente. Tale contrazione si è andata accentuando nel secondo 

trimestre, con un calo del 5 per cento del PIL e del 12,5 per cento del commercio mondiale. La 

strada maestra consiste nello stimolo agli investimenti pubblici, ed è qui che assume 

particolare importanza il cosiddetto Recovery Fund, o, più precisamente, il Next Generation EU. 

L'obiettivo deve essere riportare vicino alla media europea, e in prospettiva anche oltre, il 

rapporto tra investimenti pubblici e PIL, caduto sotto il 2 per cento durante i picchi negativi 

dell'ultimo decennio. Il Governo stima, nella Nota, in 77,4 miliardi di euro complessivi le 

sovvenzioni, a cui si aggiungono 127,6 miliardi di prestiti. 

È la nostra grande occasione per trasformare il Paese lungo le direttrici storiche indicate dal 

MoVimento 5 Stelle e che trovano la convergenza di tutte le forze politiche, ovvero sviluppo 

compatibile con gli equilibri ambientali, mobilità sostenibile, innovazione tecnologica, 

digitalizzazione e potenziamento dei servizi pubblici, a partire dalla sanità. La forte 

contrazione del PIL nel secondo trimestre ha interessato tutte le principali economie avanzate. 

Una graduale ripresa, più sostenuta delle attese, si è registrata a partire dai mesi di maggio e 

giugno con il riavvio delle attività produttive, ma con un andamento disomogeneo tra i vari Paesi. 

Il quadro delle variabili esogene sottostanti la Nota di aggiornamento risulta dunque nel 

complesso meno favorevole rispetto a quello presentato nel DEF. In particolare, le proiezioni 

sull'andamento del commercio internazionale si presentano molto più sfavorevoli di quanto 

prefigurato nel DEF soprattutto per l'anno in corso e per il 2021, rispettivamente di meno 4,8 

punti percentuali nel 2020 e di meno 1,3 punti nel 2021 rispetto a quanto prospettato in 

primavera.  

Relativamente all'anno in corso, la Nota mette in rilievo l'impatto senza precedenti sull'economia 

italiana degli effetti della pandemia da COVID-19, che, diffusasi su scala globale, ha interessato 

in maniera più severa l'Italia. Nel primo semestre del 2020 tutto ciò si è tradotto in una 

contrazione del PIL senza precedenti. Il primo trimestre ha registrato un calo del PIL del 5,5 per 

cento, ampiamente previsto anche nel DEF di aprile, ma il prolungamento del lockdown nel mese 

di aprile, associato al deterioramento del quadro macroeconomico internazionale, ha reso la 

caduta del PIL ancora più profonda nel secondo trimestre, meno 13 per cento, ben più accentuata 

rispetto a quella stimata dalle previsioni del DEF, meno 10,5 per cento. In assenza di fenomeni 

di recrudescenza del virus, nella seconda parte dell'anno questo risultato rappresenterebbe, 

secondo la Nota, il punto di minimo a partire dal quale l'attività economica inizierebbe una fase 

di graduale recupero. La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsione 

macroeconomica, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato 

riguardante le variabili esogene internazionali. 

Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno 

adottate con la prossima legge di bilancio per il 2021. Le due previsioni, che coincidono per 

l'anno in corso, si differenziano negli anni successivi in relazione alle future misure di politica 

fiscale. Per quanto concerne il quadro tendenziale, le informazioni congiunturali più recenti 

indicano una ripresa dell'economia italiana dovuta alla graduale rimozione delle misure di 

contenimento e agli interventi di politica economica adottati nel corso dell'anno, che porta a 

prefigurare un rimbalzo dell'attività economica nel terzo trimestre superiore a quello previsto ad 

aprile nel DEF (più 9,6 per cento). Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2020 

e successivi, presentato nella Nota, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno 
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adottate con la prossima legge di bilancio per il 2021. La programmazione finanziaria tiene 

altresì conto degli interventi straordinari per il sostegno e il rilancio dell'economia che 

il Governo intende concordare con la Commissione europea attraverso la 

presentazione dello schema del piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito delle 

procedure per l'accesso ai fondi stanziati con il programma Next Generation EU, dotato 

di 750 miliardi nel periodo 2021-2026. La presentazione finale del programma è prevista a 

inizio 2021. Il PNRR e la programmazione finanziaria di bilancio devono, pertanto, essere 

pienamente coerenti. 

Secondo quanto esposto nella Nota, la manovra di finanza pubblica per il 2021-2023 punterà a 

sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021, che si andrà riducendo 

nel 2022 per poi puntare a un significativo miglioramento del saldo di bilancio nel 2023. Nello 

scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 6 per cento nel 2021, al 3,8 

per cento nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023. Questo Parlamento ha saputo finanziare tre 

decreti economici di grandi dimensioni in pochi mesi, per un totale di 100 miliardi, e 

programmare una manovra intorno ai 37 miliardi di euro, finanziata in parte dalle sovvenzioni e 

dai prestiti del Next Generation EU e in parte da deficit aggiuntivo su base nazionale. Il totale 

ammonta a circa 140 miliardi e la Nota di aggiornamento del DEF rende onore a questo sforzo 

stimando una crescita aggiuntiva del 2,5 per cento per l'anno 2021, grazie agli 80 miliardi dei 

decreti “Rilancio” e “Agosto”, e del 2,4 per cento in tre anni per l'impulso della manovra. Questo 

significa molto semplicemente che senza questo sforzo imponente l'Italia avrebbe impiegato 

molti più anni a raggiungere e a superare i livelli di PIL precedenti alla pandemia. Come emerso 

anche durante le audizioni in Commissione, la direzione della prossima manovra di bilancio è 

tracciata e uno dei capisaldi dovrà essere la riforma fiscale secondo tre linee di azione: riduzione 

della pressione fiscale sulle famiglie e sul ceto medio, dando seguito, innanzitutto, alla legge 

delega sull'assegno unico familiare in corso di esame parlamentare; una semplificazione 

complessiva del sistema, che dovrà essere trainata dai processi di digitalizzazione; la 

stabilizzazione di interventi fiscali già finanziati nei mesi scorsi, come - solo per citarne qualcuno 

- il super bonus al 110 per cento, la transizione 4.0 per le imprese e la decontribuzione al 30 per 

cento sul costo del lavoro dei dipendenti per le imprese del Mezzogiorno. Riduzione delle 

diseguaglianze territoriali, sviluppo sostenibile e innovazione d'impresa devono iniziare 

finalmente a camminare insieme. 

Tornando al dettaglio della Nota di aggiornamento, la più elevata crescita in confronto al quadro 

tendenziale è principalmente trainata dagli investimenti fissi lordi. Questi ultimi, a loro volta, 

esercitano un effetto moltiplicativo sulla produzione e accrescono il reddito disponibile delle 

famiglie, dando luogo a maggiori investimenti del settore privato e spesa per consumi delle 

famiglie. Anche le esportazioni beneficeranno nel tempo della maggiore competitività 

dell'economia conseguita tramite i maggiori investimenti. 

L'impatto macroeconomico delle misure della manovra sull'andamento del PIL 

determinerebbe, rispetto allo scenario tendenziale, un incremento del tasso di crescita del PIL 

dello 0,6 per cento nel 2021 e dello 0,4 per cento nel 2022. Il contributo alla crescita 

rappresentato dagli interventi che verranno realizzati attraverso l'utilizzo delle risorse del Next 

Generation EU sarà positivo e crescente sul PIL nell'arco del triennio: relativamente più moderato 

nel primo anno - più 0,3 per cento - per poi aumentare fino a produrre un impatto positivo pari 

a più 0,8 per cento sul PIL nel 2023. Nel rispetto dei regolamenti europei, le previsioni 

macroeconomiche pubblicate nella NADEF sono state sottoposte alla valutazione dell'Ufficio 

parlamentare di bilancio, che le ha validate sia nello scenario tendenziale, basato sulle previsioni 

di finanza pubblica a legislazione vigente, sia nello scenario programmatico, che incorpora gli 

interventi di politica economica che il Governo intende porre in essere con la legge di bilancio. 

La normativa europea richiede la validazione delle sole previsioni programmatiche. In accordo 

con il Ministero dell'Economia e delle finanze, tuttavia, l'UPB estende l'esercizio di valutazione 

anche alle previsioni dello scenario tendenziale. L'orizzonte della validazione concerne il periodo 

oggetto del documento programmatico di bilancio, ossia il biennio 2020-2021. Gli anni 

successivi, 2022 e 2023, non sono oggetto di validazione.  

 

Il relatore STEFANO FASSINA (LEU), ha incentrato il suo intervento sullo scenario programmatico 

e, in particolare, sulle condizioni necessarie sul piano strettamente economico affinché lo 

scenario programmatico si realizzi. “..Il quarto insieme di politiche - la politica monetaria, la 

politica di bilancio, la politica di regolazione dei mercati - la politica industriale. La produttività 
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necessita di politica industriale. Ora qua non c'è tempo per entrare nel merito ma, come è 

evidente, per ragioni serie che vanno condivise non in un'ottica statalista, ma in un'ottica di 

pragmatismo, lo Stato interviene su settori in difficoltà oppure per recuperare asset importanti. 

Ho ascoltato, stamattina, l'intervento dell'onorevole Meloni: a mio avviso, fa un'analisi non 

adeguata rispetto all'operazione Euronext. Non è un'operazione di svendita della Borsa 

italiana ai francesi. A parte il fatto che l'avevamo già svenduta agli inglesi, ma Euronext 

acquista Borsa italiana e MTS, il mercato dei titoli di Stato, ma Cassa depositi e prestiti diventa 

un socio paritario con la Cassa depositi francesi dentro Euronext; quindi, è un'operazione che, a 

mio avviso, ha grandi potenzialità, non è un'operazione di svendita e sul piano appunto della 

politica industriale ci sono altri passaggi importanti. Uno di questi, ai fini della produttività e del 

realismo di quelle previsioni sulla dinamica dell'economia reale, riguarda la fibra ottica, che non 

è solo una filiera, ma è un asset di impatto sistemico e qui credo che vadano fatte delle scelte 

chiare. Un asset come la rete unica in fibra deve essere controllato dal pubblico: a mio 

avviso, TIM si deve mettere l'anima in pace. Le conseguenze occupazionali che potrebbe 

generare lo scorporo della rete da TIM dobbiamo gestirle ma un asset come la rete unica in fibra 

ottica non può rimanere in mano sotto il controllo di un player di mercato che poi la utilizza: 

deve essere controllata dallo Stato. 

C'è il capitolo autostrade, anche qui senza nessuna logica e attitudine punitiva nei confronti 

di qualcuno - su quello ci penserà la magistratura - il punto è: come vogliamo regolare i monopoli 

naturali? I monopoli naturali in mano al privato determinano aumenti delle tariffe, pochi 

investimenti e servizi scadenti: è il risultato di un trentennio di affidamenti ai privati 

dei monopoli naturali come autostrade. Anche qui è necessario un controllo pubblico proprio 

ai fini di quegli investimenti necessari alla crescita e necessari all'aumento di produttività. 

E poi c'è un capitolo importante su cui dovremmo tornare, che è quello del patrimonio destinato 

di Cassa depositi e prestiti: 44 miliardi per intervenire nel settore produttivo. Quelle risorse 

devono essere coordinate ai fini di obiettivi fondamentali di politica economica; le imprese 

pubbliche o a controllo pubblico e questi 44 miliardi devono essere parte di un disegno coerente, 

incisivo che individua quelle filiere, quegli ambiti produttivi sui quali puntare e costruire 

eccellenza e ne abbiamo grandi possibilità….” 

 

In sede di discussione si segnalano i seguenti interventi di interesse. 

 

L’on. BRUNO TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), ha fatto presente che le risorse previste dal 

programma Next Generation EU vanno destinate a rilanciare gli investimenti pubblici e 

l'attuazione di riforme dirette ad aumentare la crescita potenziale. Per ottenere questi risultati è 

necessario che presso il CIAE, il Comitato interministeriale degli affari europei, si organizzi 

una governance efficace in grado di mettere la Pubblica amministrazione nella condizione di 

organizzare la progettazione, esecuzione e rendicontazione degli investimenti programmati 

senza sprechi e con la massima rapidità.  

 

L’on. MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC), ha chiesto se è stata decisa una strategia per esempio 

sulle infrastrutture.  “Se il tema è l'implementazione, la complementarietà di ferro, 

gomma, mare, la logistica, i porti, l'alta velocità che va dal Nord al Sud e che collega il 

Tirreno all'Adriatico, allora su quello concentriamoci e non disperdiamo le risorse.” 

 

L’on. MARCO OSNATO (FDI), ha parlato di evasione fiscale. “…è vero, è un problema nazionale, 

endemico, nessuno l'ha mai negato, però, vorrei chiedere se per caso dobbiamo insistere a 

finanziare, perché lo abbiamo fatto anche quest'anno, in modo incisivo, in modo importante, 

stanziando somme imponenti, Equitalia, per avere poi i risultati che abbiamo, per avere la solita 

vessazione nei confronti delle solite categorie che o sbagliano o, magari, anche in malafede, 

cercano di aggirare il fisco, ma che sono sempre quelle che sono già nel sistema, che già con la 

fatturazione elettronica, con tutte quelle complicazioni che avete voluto mettere in questi 

mesi, sono già ampiamente seguite e non pensiamo di uscire da quel sistema e andare a cercare 

l'evasione e l'elusione fiscale, vera e reale, che è quella che poi porta veramente al rientro di 

risorse importanti. Allora, l'emersione del nero, cosiddetto, deve essere reale, deve essere, 

peraltro, un'emersione conveniente anche a chi, in questo momento, appunto, sta cercando di 

eludere il fisco; allora, io penso al contrasto di interesse, penso a tutte quelle vere manovre che 

possono rendere il cittadino e il contribuente contenti, come diceva qualcuno in passato, di 
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pagare le imposte, di pagare le tasse e di pagare tutto ciò che, appunto, lo Stato gli chiede e 

non è certo con il limite al contante e con le lotterie degli scontrini che si può ottenere 

questo….” 

 

Dopo il dibattito, sono state presentate le seguenti risoluzioni riferite alla Relazione di cui 

all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che sono in distribuzione: Molinari, Gelmini, Lollobrigida 

e Lupi n. 6-00143; Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Schullian, Tabacci e Tasso n. 6-

00145, e sono state presentate le seguenti risoluzioni relative alla Nota di aggiornamento del 

DEF 2020, che sono in distribuzione: Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi n. 6-00144; Davide 

Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Schullian, Tabacci e Tasso n. 6-00146. 

 

La Vice Ministra dell'Economia e le finanze, Laura Castelli, a nome del Governo ha 

annunciato il parere favorevole e, quindi, ha accolto le risoluzioni di maggioranza, per quanto 

riguarda la risoluzione sulla NADEF e, quindi, il conseguente scostamento. 

 

L’Assemblea ha approvato la risoluzione n. 6-00145, riferita alla Relazione presentata 

ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, e la risoluzione Davide Crippa, 

Delrio, Boschi Fornaro, Schullian, Tabacci e Tasso n. 6-00146 (Versione corretta), 

riferita alla Nota di aggiornamento del DEF 2020. 

 

Risoluzioni riferite alla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 

2012 
      

La Camera, 

premesso che: 

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 ha come annesso, ai sensi 

dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Relazione al Parlamento 

presentata ai sensi dell'articolo 6) della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

la Relazione contiene la richiesta, sentita la Commissione europea, di aggiornamento del piano 

di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto precedentemente 

autorizzato, a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto 

delle misure di contrasto agli effetti dell'epidemia che il Governo ha adottato e quelle che si 

appresta ad approvare, 

autorizza il Governo 

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 5, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in 

premessa. 

(6-00145) «Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Schullian, Tabacci, Tasso». 

 

Risoluzioni relative alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 

2020 

 

La Camera, 

premesso che: 

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), ai sensi dell'articolo 

10-bis della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196, consente di rivedere le previsioni 

economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento in 

relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del 

quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto a quelle utilizzate per il Documento di 

economia e finanza (DEF), aggiornando altresì gli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al 

fine di recepire anche le indicazioni contenute nelle raccomandazioni formulate dalla 

Commissione europea; 

l'eccezionalità della crisi pandemica da COVID-19, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto 

di vista economico e sociale, ha indotto il Governo ad adottare con urgenza una strategia 

articolata su diversi piani, che ha ricompreso cospicui interventi di politica economica a sostegno 

dell'occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Nel complesso, tali interventi 

sono stati pari a 100 miliardi di euro (6,1 punti percentuali di PIL) in termini di impatto atteso 

sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e nel periodo marzo-luglio 2020, il 
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Governo ha chiesto per tre volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal 

piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine; 

pur in ripresa, l'attività economica rimane nettamente al disotto dei livelli del 2019; pertanto il 

quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per gli anni 2020-2023, delineato dalla NADEF 

2020 stima una flessione del PIL nel 2020 del 9,0 per cento rispetto all'8,0 per cento del DEF, 

mentre nel 2021 è prevista una crescita del PIL del 5,1 per cento, nel 2022 del 3,0 per cento e 

nel 2023 dell'1,8 per cento, 

considerato che: 

lo scenario programmatico della NADEF assume il pieno utilizzo delle risorse rese disponibili con 

il Next Generation EU (NGEU), nell'ambito di un percorso di progressivo consolidamento delle 

finanze pubbliche e di riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL, assunto dal Governo come 

parametro di riferimento per l'impostazione della manovra di finanza pubblica; 

il profilo programmatico, approvato dal Parlamento a settembre 2019, collocava l'indebitamento 

netto al -1,8 per cento del PIL nel 2021 e al -1,4 per cento nel 2022, corrispondenti in termini 

strutturali al -1,2 per cento del PIL nel 2021 e al -1 per cento nel 2022; 

il DEF dello scorso aprile, tenuto conto degli effetti negativi sull'economia derivanti dalla 

diffusione del virus Covid-19 e di quelli dei provvedimenti di contrasto agli effetti dell'emergenza 

epidemica, ha rivisto il livello dell'indebitamento netto, nello scenario di finanza pubblica con le 

nuove politiche, al -5,7 per cento del PIL nel 2021; 

la NADEF 2020 definisce un profilo programmatico dell'indebitamento netto pari a -7 per cento 

del PIL nel 2021, -4,7 per cento nel 2022 e -3 per cento nel 2023 a fronte di un quadro 

tendenziale di -5,7 per cento del PIL nel 2021, -4,1 nel 2022 e -3,3 per cento nel 2023; 

la stima dell'indebitamento netto a legislazione vigente nel 2020, prevista nel DEF di aprile al 

7,1 per cento, è stimata nella NADEF al 10,8 per cento del PIL (in marcato aumento rispetto 

all'1,6 per cento del 2019), mentre scenderà al -5,7 per cento del PIL nel 2021, al -4,1 per cento 

del PIL nel 2022 e al -3,3 per cento del PIL nel 2023, 

valutato che: 

il Governo intende utilizzare questo spazio fiscale, con la prossima legge di bilancio 2021-2023, 

per interventi di natura fiscale, con particolare attenzione per i ceti medio-bassi e per le famiglie 

anche incapienti, l'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per 

la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché 

consentire l'utilizzo delle risorse stanziate ed eventualmente non erogate nel corso del corrente 

anno con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi pandemica. Per effetto di tali interventi il 

saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 196 

miliardi di euro nel 2021, 157 miliardi nel 2022 e 138,5 miliardi nel 2023. Il corrispondente saldo 

netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 279 miliardi di euro nel 2021, 208,5 miliardi 

nel 2022 e 198 miliardi nel 2023; 

il Governo, sentita la Commissione europea, si impegna a continuare il percorso di convergenza 

verso l'Obiettivo di medio termine, prevedendo una riduzione del deficit nominale dal -10,8 per 

cento del PIL previsto per il 2020 al -7 per cento nel 2021, al -4,7 per cento nel 2022 e al -3 per 

cento nel 2023; 

il rapporto debito/PIL è atteso scendere dal 158 per cento del PIL dell'anno in corso al 155,6 per 

cento nel 2021, al 153,4 per cento nel 2022 e ulteriormente al 151,5 per cento nel 2023 

in termini strutturali, l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche è 

previsto attestarsi al -5,7 per cento del PIL nel 2021, al -4,7 per cento nel 2022 e al -3,5 per 

cento nel 2023. Nel triennio 2021-2023, il saldo strutturale migliorerebbe rispetto al dato del 

2020 di quasi 3 p.p. di PIL. In particolare, grazie al minor deficit nominale programmato, il 

miglioramento del saldo strutturale risulta più marcato nel 2023, pari a 1,2 punti percentuali in 

base alle attuali stime della crescita potenziale e dell’output gap, 

impegna il Governo: 

a) a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini 

di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nel termini 

e nel periodo di riferimento indicati nella NADEF e nella Relazione ad essa allegata; 

b) a provvedere con la prossima legge di bilancio; 

1) ad assicurare le risorse finanziarie per l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli 

previsto dalla legge delega in materia all'esame del Parlamento, al fine di sostenere la natalità, 

la conciliazione dei tempi di vita e dei progetti di genitorialità con il lavoro e incentivare 

l'occupazione e l'imprenditoria femminile; 
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2) a finanziare un Piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica, come indicato nel PNRR, al 

fine di risolvere in via strutturale un problema sempre più rilevante, soprattutto nelle città 

metropolitane e per le giovani coppie; 

3) nel breve termine, a sostenere i lavoratori e i settori produttivi più colpiti dalla pandemia 

finché perdurerà la crisi da Covid-19 e, nel medio e lungo periodo a integrare progressivamente 

tali misure con politiche volte alla creazione di un ambiente idoneo all'esercizio dell'attività di 

impresa e capace di generare un sensibile incremento occupazionale, anche mediante la 

realizzazione di interventi di rafforzamento e riqualificazione delle politiche attive del lavoro, di 

contrasto al lavoro sommerso e irregolare, di organica revisione del sistema di protezione sociale 

e di promozione del lavoro femminile e giovanile 

4) in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, ad utilizzare appieno le risorse messe a 

disposizione dal Recovery Plan Europeo per affrontare i nodi strutturali del Paese attuando un 

vasto programma di riforme e di investimenti pubblici per accelerare la transizione ecologica e 

digitale e portare l'economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta, inclusiva e 

ambientalmente sostenibile; 

5) a garantire interventi per il rapido riavvio dei cantieri e il completamento delle opere 

infrastrutturali, anche valorizzando l'intermodalità trasportistica; a rafforzare la dotazione e alte 

competenze professionali sia nelle Amministrazioni centrali sia negli enti territoriali; a favorire 

gli investimenti pubblici e privati per la messa in sicurezza degli edifici, con particolare attenzione 

alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati a scuole, asili nido, scuole 

dell'infanzia, centri polifunzionali per i servizi alla famiglia ed edilizia penitenziaria; a prorogare 

le misure per l'ecobonus e il sismabonus al 110 per cento oltre il 2021; a favorire l'avvio di 

interventi per la rigenerazione urbana al fine della riqualificazione degli spazi esistenti nelle aree 

urbane in un'ottica di lotta al consumo di suolo; a definire un piano pluriennale di edilizia 

residenziale pubblica in grado di affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo; 

6) ad adottare interventi volti a sostenere gli investimenti finalizzati a conseguire gli obiettivi 

dell’European Green Deal, anche attraverso il potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili e 

dell'efficienza energetica, con particolare riguardo al patrimonio edilizio pubblico e privato, il 

miglioramento della qualità dell'aria, la decarbonizzazione dei trasporti – con una attenzione 

specifica al potenziamento del trasporto pubblico locale – e del settore energetico, la gestione 

integrata del ciclo delle acque e la mitigazione dei rischi idrogeologici e sismici; nonché gli 

investimenti per l'economia circolare e per il miglioramento dell'efficienza energetica e 

antisismica degli edifici pubblici; 

7) ad incrementare, in particolare, gli investimenti pubblici finalizzati a favorire il rilancio e la 

transizione verso un'economia più innovativa e più sostenibile dal punto di vista ambientale e 

più inclusiva sotto il profilo sociale, e a rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte 

di calamità naturali, cambiamenti climatici e crisi epidemiche, anche attraverso un piano 

straordinario pluriennale di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico per la messa in 

sicurezza del territorio; 

8) a potenziare il sistema sanitario nazionale, incluse la domiciliarità e la medicina territoriale ivi 

comprese le cure palliative, rafforzando la governance dei distretti sanitari e promuovendo una 

rinnovata rete sanitaria territoriale attraverso nuovi modelli organizzativi integrati; 

9) ad investire in formazione e ricerca, in particolare in ambito sanitario, anche finanziando la 

stabilizzazione delle borse di specializzazione medica per stimolare l'innovazione, ridurre la 

disuguaglianza intergenerazionale e promuovere la mobilità sociale stimolando una crescita 

sostenibile ed inclusiva; 

10) a rafforzare gli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per 

migliorare la coesione territoriale e ridurre i divari economici e sociali tra le diverse aree del 

Paese, assicurando la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali che consentano lo 

sviluppo sostenibile dell'economia del territorio e della competitività delle attività di impresa; 

11) a incrementare le risorse destinate alla realizzazione di nidi e scuole dell'infanzia, 

all'istruzione, all'università e alla gestione dei beni e delle attività culturali, investendo nella 

digitalizzazione dei servizi e della didattica, nella realizzazione e riqualificazione delle 

infrastrutture sociali, anche al fine di colmare le disparità tra le diverse aree del Paese in termini 

di opportunità formative e di accesso all'istruzione, nonché nella promozione dell'industria 

culturale e del turismo e nella tutela del patrimonio artistico e naturale; 
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12) ad attuare una complessiva riforma del sistema tributario con particolare riferimento 

all'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di migliorarne l'equità e l'efficienza e 

semplificarne in modo massiccio le procedure e il funzionamento; 

13) ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso 

gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell'equità e 

della produttività dell'economia; 

c) a promuovere, nelle modalità opportune, la sospensione del calendar provisioning, al fine di 

evitare effetti di credit crunch sull'economia reale; 

d) a confermare, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge indicati nella Nota di 

aggiornamento. 

(6-00146) (Versione corretta)  

«Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Schullian, Tabacci, Tasso». 
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