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VISTO l’art. 99 della Costituzione;
VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante “Norme sul Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro”, e in
particolare l’articolo 10 (Attribuzioni), lettera b), che attribuisce al CNEL l’esame del Documento di economia e
finanza e la Nota di aggiornamento, presentata dal Governo alle Camere ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della
legge di contabilità e finanza pubblica - legge n. 196/2009 - l’art. 12 (Contributo all'elaborazione della legislazione) che
regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle
istituzioni europee, ed infine l’art. 14 (Pronunce del CNEL) che statuisce l’iter di assunzione, da parte dell’Assemblea,
delle Pronunce del CNEL;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, e in particolare l’articolo 28 (Partecipazione
delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea), che prescrive
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei di trasmettere al CNEL i progetti e gli atti
riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale, e, al CNEL, di far pervenire alle Camere e al
Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni;
VISTO il regolamento degli organi del CNEL (approvato dall’Assemblea del CNEL il 12 luglio 2018 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2018, n. 183 – Serie Generale) e, in particolare, l’articolo 6 (Commissioni e altri
organismi) che, tra gli altri, regola l’istituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle
Commissioni istruttorie, previste all’art. 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
VISTO, altresì, l’art. 8 (Programma e attività) del su menzionato regolamento che al comma 1 stabilisce che il
programma annuale di attività sia predisposto dal Presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza
del CNEL (di cui all’art. 4 del citato regolamento), e che lo stesso programma sia illustrato e sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea del CNEL da parte del Presidente medesimo;
VISTI, infine, l’art. 8 (Programma e attività) e l’art. 9 (Procedure semplificate) del regolamento di cui al precedente
capoverso che stabiliscono, rispettivamente, che: sia assegnata ad una Commissione, ad altro organismo o
direttamente all’Assemblea, l’istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936; il
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Presidente valuti l’opzione di adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate,
convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo la ratifica dell’Assemblea nella prima seduta utile;
VISTO il regolamento della Camera dei Deputati, in particolare gli articoli 146 e 147, che regolano tempi e modi di
esercizio della facoltà dell’Assemblea e delle Commissioni di acquisire, rispettivamente, pareri ovvero studi ed
indagini del CNEL sull’oggetto della discussione;
CONSIDERATO che il combinato disposto dell’articolo 10, lett. b), della legge n. 936/1986 e dell’articolo 28, della
legge n. 234/2012, affida obbligatoriamente al CNEL la predisposizione di un parere, in analogia a quanto accade in
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
VISTO il parere espresso dal CNEL l’8 maggio 2018 sul Documento di economia e finanza 2018, presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al consiglio dei Ministri il 26
aprile 2018, che qui si richiama integralmente;
VISTA la determina del Presidente del CNEL del 27 giugno 2018, n. 1103 avente ad oggetto la costituzione della
Commissione istruttoria I – Politiche Economiche, e la specifica delle relative attribuzioni, ricomprendenti, tra gli
altri, l’esame del Documento di economia e finanza, della Nota di aggiornamento dello stesso e dell’allegato
Programma Nazionale di Riforma;
VISTI i resoconti delle riunioni della Commissione istruttoria I – Politiche Economiche tenutesi il 6 luglio 2018, il 25
luglio 2018 e il 4 settembre 2018 in cui si è proceduto all’esame dei documenti di programmazione economicofinanziaria e si sono selezionate le priorità su cui incentrare il parere del CNEL sui temi trattati nelle attuali
politiche economiche e finanziarie del Governo, in vista della Nota di aggiornamento al Documento di economia e
finanza 2018, la cui presentazione alle Camere è prevista entro il 27 settembre p.v.;
VISTI gli esiti delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza del 18 luglio e 20 settembre 2018;
VISTI gli esiti delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 13 e 20 settembre 2018;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO ESPRIME LE SEGUENTI OSSERVAZIONI
IN VISTA DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2018
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PREMESSA
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha competenza ad esaminare in specifiche sessioni
istruttorie il Documento di Economia e Finanza e la relativa Nota di aggiornamento che il Governo predispone e
presenta al Parlamento.
Il CNEL predispone le proprie valutazioni secondo le modalità previste dalla normativa regolamentare
vigente.
Nel parere sul Documento di economia e finanza (DEF) 2018 – richiamato in premessa ed elaborato nel
maggio 2018 in occasione dell’audizione del Presidente del CNEL di fronte alle competenti Commissioni
parlamentari riunite – il CNEL aveva espresso, in modo puntuale, le proprie valutazioni e proposte su quegli
ambiti che le Parti sociali avevano ritenuto opportuno indagare e trattare.
Con tale documento il CNEL aveva, in primo luogo, espresso particolare apprezzamento sull’Allegato al
DEF 2018 dedicato agli indicatori BES (come previsto dalla n. 163 del 4 agosto 2016 che ha innovato la legge 31
dicembre 2009, n. 196 sul contenuto della legge di bilancio) confermando così quanto già espresso sul medesimo
argomento e, qui, con riferimento all’attivazione di un monitoraggio nazionale sul benessere collettivo e sulle
condizioni sociali, da utilizzare anche in una prospettiva comparativa.
Nel biennio precedente il CNEL aveva, infatti, già dato risalto alle potenzialità implicite nell’utilizzo del
sistema di indicatori BES e alle opportunità derivanti da una integrazione dei metodi quantitativi tradizionali (PIL)
con un strumento qualitativo da costruire sulla base del lavoro avviato fin dal 2011 da CNEL e ISTAT.
In questa cornice e con la prospettiva di delineare metodi innovativi per valutazione degli impatti delle
misure previste dal DEF, il CNEL, fin dal 2016, aveva auspicato come nella definizione degli obiettivi
macroeconomici di medio termine si compisse il passaggio da “un percorso basato sulla crescita del PIL nominale ad un
approccio basato sulla spesa pubblica di qualità”, anche attraverso un uso degli indicatori di benessere finalizzato a una
programmazione economica capace di utilizzare in modo efficace la spesa pubblica ( cioè di contenere le spese poco
efficienti e rafforzare quelle ad alto rendimento sociale), fermo restando la salvaguarda degli equilibri di finanza
pubblica.
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Nel parere del 2018 il CNEL aveva, poi, ribadito la presa in considerazione di quattro emergenze nazionali
su cui il Governo deve intervenire con assoluta priorità: Povertà; Mezzogiorno; Lavoro giovanile; Famiglia.
Sul primo punto, il CNEL reputava prioritario impostare politiche economiche mirate al contrasto della
povertà e delle disuguaglianze, ampliatesi in ogni segmento sociale per effetto della recente crisi e in misura
particolarmente significativa tra le fasce già in partenza relativamente più deboli e svantaggiate.
Al riguardo il CNEL aveva già apprezzato – pur non considerandolo esaustivo – l’intento del Governo di
dare “sollecita attuazione alle deleghe previste dalla recente legge n. 33 del 15 marzo 2017” e aveva positivamente
accolto l’introduzione del Reddito di Inclusione (REI) nel sistema di assistenza, dato atto che il nostro Paese fino ad
allora era tra gli ultimi in Europa a dotarsi in modo strutturale di uno strumento già adottato da quasi tutti i nostri
partner comunitari.
Il CNEL aveva, in particolare, sottolineato come tale strumento fosse una misura di tipo universalistico e
composita, coerente con i principi dell’inclusione attiva (poiché prevede l’adesione a un percorso finalizzato al
raggiungimento dell’autonomia sociale, lavorativa ed economica) e in grado di consentire il superamento di un
modello di approccio assistenzialistico ormai inadeguato, pur non essendo ancora strutturale e ancora da
potenziare fino al raggiungimento di tutta la platea degli aventi diritto.
Oltre ai pregi e al fine di aumentare efficacia, il CNEL ne aveva, infatti, segnalato le criticità tra cui: le
anomalie procedurali e le insufficienze amministrative tali da determinare il rischio che una fetta consistente del
REI possa andare a famiglie che non si trovano in una effettiva emergenza di sopravvivenza; il marcato carattere di
selettività delle misure rispetto ai potenziali beneficiari; l’insufficienza delle risorse disponibili rispetto alla
popolazione in povertà assoluta.
Nella prospettiva di elevare la lotta alla povertà a obiettivo comune di tutte le forze politiche il CNEL e a
impegno condiviso da parte di Governo e Parlamento, il CNEL aveva suggerito di riunire attorno ad un tavolo i
rappresentanti delle varie proposte in materia di povertà, da contrastare attraverso forme strutturali di sostegno al
reddito e di correlata promozione dell’inclusione sociale: “reddito di inclusione”, “reddito di cittadinanza”,
8
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“reddito di dignità” e altre ipotesi consimili, offrendo la propria sede e la sua professionalità in materia di politiche
sociali.
Sul Mezzogiorno il CNEL aveva individuato una serie di criticità: il perdurare del dualismo territoriale e le
asimmetrie in materia di credito alle famiglie e alle imprese; il minore effetto trainante dell’export rispetto alle
regioni centrali e settentrionali; la crescita delle disuguaglianze e dei divari tra Nord e Sud.
In merito al lavoro giovanile il CNEL aveva dato risalto agli scarsi effetti di medio termine delle politiche di
decontribuzione (inclusa quella selettiva), con la tendenziale scomparsa dei contratti “scontati”, il probabile e
contestuale ampliamento del lavoro sommerso, l’assenza di una crescita vera dell’occupazione ma solo una diversa
distribuzione del lavoro già esistente; la creazione di una ipoteca sul futuro e sulla tenuta del sistema previdenziale
per la mancanza di nuove entrate contributive.
Sulla famiglia si era ribadito come debbano essere introdotte specifiche e puntuali misure a suo sostegno,
volte all’inversione del trend negativo della natalità e al contrasto del declino demografico. Tali interventi dovevano
essere concentrati su: revisione della spesa pubblica; riforma fiscale (e, qui, del sistema di detrazioni e deduzioni);
potenziamento e diffusione degli strumenti di conciliazione vita-lavoro (ad es. smart working); sistema efficiente di
servizi piuttosto che contributi e bonus economici.
Per quanto riguarda le altre valutazioni il CNEL aveva evidenziato come dovevano essere neutralizzate le
clausole di aumento dell’IVA (già inserite nella legge di bilancio 2018) e posto in luce come fosse necessario
incentrare la prossima manovra attorno alla spesa pubblica, concentrando l’impiego delle risorse (scarse) sulla
occupazione e sugli investimenti produttivi, in un quadro di raccordo fra politiche del lavoro e politiche industriali
che enfatizzi il ruolo centrale del lavoro e della innovazione in direzione di un percorso di crescita sostenibile.
In ordine alle politiche sul lavoro il CNEL aveva condotto una sintetica analisi sul volume degli occupati
durante la crisi e le relative interrelazioni con le contemporanee modifiche strutturali del mercato del lavoro (con
particolare attenzione all’occupazione femminile, ai vari e diversi fenomeni di segregazione di genere, all’incidenza
del part-time sul totale, alla compressione dei salari) e indagato sul contratto a tutele crescenti, ritenendo
opportuno introdurre “un costo di non trasformazione” in rapporto a tempo indeterminato e la causale.
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In merito alle funzioni di servizio svolte dagli Uffici, il CNEL aveva sottolineato le attività realizzate con il
fine di potenziare l’Archivio dei contratti collettivi, quale strumento utile per indagare sui fenomeni della
proliferazione contrattuale, della frammentazione dei soggetti associativi, del dumping contrattuale. In tale
direzione, il CNEL aveva ricordato la stipula avvenuta lo scorso 9 marzo tra le Parti sociali del “Patto per la
fabbrica” che ha, tra gli altri, affidato al Consiglio stesso il compito della ricognizione dei perimetri della
contrattazione collettiva.
Sulle politiche sociali il CNEL evidenziava come, secondo il rafforzamento del principio “dell’inclusione
attiva”, si debba superare l’approccio meramente assistenzialistico, nonché affiancare a simili misure adeguati
servizi di accompagnamento e promozione dell’autonomia sociale dei destinatari.
Nei precedenti documenti il CNEL aveva, oltre a tali priorità, individuato nel metodo il mantenimento del
dialogo sociale nei processi decisionali, data l’assoluta rilevanza di tale pratica sociale - da sviluppare sia a livello
nazionale che europeo - quale strumento di coesione e, indirettamente, di contrasto all’esclusione e alla
discriminazione.
In un momento storico in cui sembrava affermarsi il principio della disintermediazione sociale, il CNEL
aveva rimarcato come “il coinvolgimento e il confronto permanente con le Forze sociali sia necessario per uscire
dalle difficoltà di ordine economico e sociale in cui il Paese si dibatte, e per trovare risposte ai problemi di sicurezza
interna e internazionale degli ultimi anni, ovviamente nel rispetto dell’autonomia del Governo e del Parlamento”.
Un ulteriore argomento più volte trattato riguarda le criticità poste dall’attuale assetto istituzionale
dell’Unione Europea, Al riguardo il CNEL aveva segnalato nuovamente l’urgenza di pervenire a una riforma dei
sistemi che ne regolano la governance politica ed economica e di aggiornare le regole europee in materia di politica
fiscale (soprattutto con riferimento al criterio del pareggio di bilancio) e l’area di Schengen (tenuto conto delle
epocali trasformazioni demografiche, politiche e in materia di sicurezza verificatesi a livello globale).

10

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
USOC - Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali

TUTTO CIO’ PREMESSO

La visione: un Paese che investe, cresce, riduce i divari esistenti
In una fase di generale consolidamento della espansione dell’economia internazionale e di una ripresa nell’Unione
economica e monetaria trainata dalla domanda estera netta, il sistema Italia è in cammino incerto sia per quanto
riguarda la direzione che per la velocità di marcia.
Le parti sociali ritengono che per ridurre l’incertezza e favorire la stabilità di medio termine necessaria alla
programmazione di famiglie e imprese, è indispensabile condividere una visione, da costruire su una serie di
interventi impostati in modo da dare con chiarezza il senso di un Paese in marcia, unito, efficiente ed inclusivo,
capace di creare opportunità per i giovani e di tutelare tutte le generazioni. Occorre uno sforzo collettivo per
orientare il Paese nella direzione necessaria a realizzare una crescita costante nel medio periodo e ad imboccare
un percorso credibile di riduzione del debito pubblico: l’obiettivo primario resta quello - più volte segnalato dal
CNEL – di incrementare l’occupazione e di ridurre le disuguaglianze esistenti.
La divaricazione del tasso di crescita italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei si è aperta poco prima
dell’entrata nell’euro ed ha raggiunto il picco (2,3 punti) durante la crisi (2012); si è in seguito ridotta rimanendo
comunque ampia (circa 1 punto percentuale nel 2017). Il CNEL ritiene che il Paese debba e possa crescere di più e
in modo costante, secondo un tasso di crescita analogo a quello dei principali partner europei, e che possa per tale
via porre le premesse per un più consistente graduale rientro del debito pubblico, generare risorse per gli
investimenti e aumentare la domanda di lavoro. Sottolinea come il rapporto debito/pil, che ha raggiunto il suo
massimo storico, costituisca il più grave freno ad una crescita costante, e rimarca come nel 2017, in un contesto di
tassi di interesse al minimo storico, il servizio del debito abbia assorbito risorse pari al 3,8% del pil, una spesa
superiore a quella sostenuta nello stesso anno per il sistema scolastico e universitario pubblico.
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La Commissione europea può, valutando complessivamente gli squilibri macroeconomici, considerare la richiesta
dell’Italia di avere maggiore flessibilità. In ogni caso, tenendo conto del rispetto dei noti parametri, si auspica che si
finalizzi in Europa lo scomputo degli investimenti in infrastrutture, istruzione e ricerca.
Tavola 1. Indicatori macroeconomici
Serie Storica

Prodotto Interno
Lordo (PIL)*
Investimenti fissi
lordi*
Importazioni*
Esportazioni*
Consumi finali
nazionali
- delle
famiglie*
- collettivi*
Tasso di
disoccupazione**

Stima
dell’impatto
delle
misure
previste
nel
“Contratto per il
governo
del
cambiamento”
(scarti
rispetto
allo scenario di
base)
2019 2020 2021
0,0
0,1
0,0

2015
1,0

2016
0,9

2017
1,5

2,1

3,1

3,8

-0,2

0,7

6,8
4,4
..
1,9
-0,6

3,5
2,4
..
1,4
0,6

5,3
5,4
..
1,4
0,1

-0,1
0,6
..
..
..

11,9

11,7

11,2

0,4

Stime (Estratto
Rapporto CER)

2018
1,3

2019
1,2

2020
1,1

2021
1,0

-0,4

2,8

2,5

2,2

3,0

0,4
-0,1
..
..
..

-0,5
0,2
..
..
..

3,6
3,2
1,0
1,0
1,0

3,2
3,5
0,7
1,0
-0,3

3,1
3,5
0,5
0,7
-0,1

3,3
2,9
0,6
0,8
0,1

0,2

0,1

10,9

10,4

9,9

9,5

*Variazioni percentuali sul periodo precedente. Fonte Banca d’Italia. **Valore percentuale. Fonte ISTAT.
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Tavola 2. Indicatori macroeconomici comparati
Paesi

2015

2016

2017

Prodotto Interno Lordo
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

1,1

1,2

2,2

Germania

1,7

1,9

2,2

Italia

1,0

0,9

1,5

Spagna

3,4

3,3

3,1

Area Euro

2,1

1,8

2,4

Debito Pubblico/Prodotto Interno Lordo
(Valori percentuali. Eurostat)
Francia

95,6

96,6

97

Germania

71,0

68,2

64,1

Italia

131,5

132

131,8

Spagna

99,4

99

98,3

Area Euro

89,9

89

86,7

Importazioni
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

5,9

3,0

4,0

Germania

5,6

3,9

5,1

Italia

6,8

3,5

5,3

Spagna

5,9

2,7

4,7

Area Euro

6,7

4,8

4,3
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Paesi

2015

2016

2017

Esportazioni
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

4,6

1,5

4,5

Germania

5,2

2,6

4,7

Italia

4,4

2,4

5,4

Spagna

4,2

4,8

5,0

Area Euro

6,4

3,4

5,1

Consumi delle famiglie
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

1,5

2,1

1,0

Germania

1,7

2,1

1,9

Italia

1,9

1,4

1,4

Spagna

3,0

3,0

2,4

Area Euro

1,8

2

1,7

Consumi collettivi
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

1,0

1,4

1,3

Germania

2,9

3,7

1,6

Italia

-0,6

0,6

0,1

Spagna

2,1

0,8

1,6

Area Euro

1,3

1,8

1,2

Investimenti fissi lordi
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

1,0

2,8

4,5

Germania

1,5

3,1

3,3
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Paesi

2015

2016

2017

Italia

2,1

3,2

3,8

Spagna

6,5

3,3

5,0

Area Euro

3,3

4,6

2,9

Domanda nazionale
(Valori concatenati; variazioni rispetto al periodo precedente. Banca d'Italia)
Francia

..

..

..

Germania

1,6

2,4

2,2

Italia

1,5

1,1

1,3

Spagna

4,0

2,6

2,9

Area Euro

2,0

2,3

1,9

Tasso di disoccupazione
(Valori percentuali. Eurostat)
Francia

10,4

10,1

9,4

Germania

4,6

4,1

3,8

Italia

11,9

11,7

11,2

Spagna

22,1

19,6

17,2

Area Euro

10,9

0,0

9,1
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Le priorità secondo il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
1. Occupazione, crescita e sviluppo
Occorre portare sul mercato del lavoro più giovani e più donne. Sono aumentati le disuguaglianze, la povertà assoluta e il
lavoro povero, il divario Nord-Sud.
Le politiche adottate dai precedenti esecutivi vanno valutate in base agli effetti che hanno generato, e adattate o
modificate dove hanno fallito, senza prese di posizione ideologiche.
Il punto da cui partire è l’impatto che la crisi globale ha prodotto sulla già molto marcata segmentazione del
mercato del lavoro: inaccettabile segmentazione demografica, territoriale, di genere.
Qualche dato di sintesi: a fronte di un incremento medio della disoccupazione fra il 2008 e il 2014 di 6,6 punti, il
tasso è aumentato del 22,5% per la fascia di età 15-24 anni e del 9,7% per la fascia di età 25-34 anni. Usciti dalla crisi,
nel 2016 in Italia era occupato un sesto dei giovani fra 15 e 24 anni (contro circa la metà in Germania e quasi un
terzo nella media UE). Sempre nel 2016, gli occupati fra i 15 e i 24 anni erano uno su 10 nelle aree del Mezzogiorno,
contro uno su cinque al Nord. Il tasso di occupate si attestava attorno al 48%, più di 18 punti in meno degli occupati
maschi e più di 12 punti al di sotto della media europea, con un 31,7% calcolato sulle regioni del Mezzogiorno e un
58% al Nord.
La situazione del mercato del lavoro continua ad avere squilibri strutturali per il nostro Paese, infatti: 1) il tasso di
occupazione è nel 2017 al 62,7%, molto inferiore agli obiettivi e ben al di sotto della media UE; 2) il tasso di
occupazione delle donne è al 52,6% nel 2017, con uno squilibrio tra generi tra i più alti d'Europa; 3) le differenze
regionali tra i tassi di occupazione sono notevoli: 71,9% di occupati nel trentino Alto Adige e il 40,6% in Calabria; 4)
le ore lavorate sono meno 1,5 miliardi rispetto i libelli precedenti la recessione (2007); 5) il tasso di mancata
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partecipazione al lavoro (TMP), dato dalla somma di disoccupati più inattivi disponibili, è del 20,7%; 6) il TMP
femminile è al 24,8% al 2017; 7) la disoccupazione giovanile è ancora tra le più elevate d'Europa, al 32,4% nel 2017.
Le parti sociali sottolineano che questi gravi squilibri di ordine strutturale, in assenza di mirati interventi che
portino sul mercato del lavoro più giovani e più donne, sono destinati ad acuirsi a causa della sovrapposizione
con un altro fenomeno strutturale: l’invecchiamento della popolazione.
Le risorse andrebbero concentrate attorno a un patto strategico per il lavoro di giovani e donne, come strumento
di contrasto alla mancata partecipazione al mercato del lavoro, alla povertà e al disagio sociale derivanti dalla sottooccupazione e dal lavoro povero. Rafforzano questa proposta le evidenze che mostrano come, usciti dalla crisi, non
siano ancora state raggiunte le ore complessive lavorate rispetto al periodo precedente.

2. Investimenti
Di fronte al calo generalizzato degli investimenti pubblici e privati e al sotto-utilizzo dei fondi strutturali, indichiamo le filiere
degli investimenti: sociale (risposta ai bisogni: istruzione, sanità, povertà), sistema produttivo e infrastrutture materiali e
innovazione digitale.
Partiamo dalla constatazione che in Italia gli investimenti industriali sono ancora inferiori di un 20-25% (quelli
privati) e di un 30% (quelli pubblici) rispetto ai livelli che si registravano nel 2007. Riteniamo che per tornare a
crescere occorre puntare su un ampio programma di rilancio degli investimenti, pubblici e privati, che capovolga
di fatto una politica di bilancio, perseguita negli ultimi anni, impostata su una spesa pubblica orientata piuttosto a
favorire la parte corrente.
C’è un problema di risorse e un problema di governance istituzionale della politica economica. Manca un punto
di coordinamento fra i soggetti che disegnano e gestiscono le politiche industriali (MISE, Cassa Depositi e
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Prestiti, Regioni, Invitalia). Una governance efficiente consentirebbe di fare operazioni innovative di politica
industriale soprattutto nel Mezzogiorno.
Occorre porre il nostro Paese, demograficamente vecchio, geo-morfologicamente svantaggiato, socialmente e
geograficamente polarizzato nonché scarsamente dotato di infrastrutture, in condizione di agire con risultati
misurabili lungo almeno tre direttrici strategiche: 1) colmare il gap in infrastrutture sociali mediante politiche di
inclusione, ossia investire nei settori cruciali istruzione e salute per rimettere in moto l’ascensore sociale; 2)
destinare risorse congrue alla messa in sicurezza del territorio (dissesto idro-geologico, rischio sismico, ecc.) e a un
piano straordinario di investimenti in opere per migliorare la cosiddetta “viabilità secondaria”; 3) un piano
straordinario di investimenti in politiche attive potenziando i servizi per il lavoro, a partire da quelli pubblici,
prevedendo nel contempo la stabilizzazione e valorizzazione del personale.
Sul terreno delle infrastrutture, dei trasporti e degli investimenti pubblici, occorre mobilitare, cioè tradurre in
cantieri operativi, i circa 100 miliardi già disponibili in via programmatica (DEF 2018) , e far decollare, nel
Mezzogiorno, le Zone Economiche speciali basate sul ruolo delle aree portuali connesse alle reti trans-europee.
Una condizione importante che va affrontata quando si tratta di realizzare degli investimenti strutturali riguarda la
questione dei tempi dell’azione pubblica. Il complesso sistema vigente di autorizzazioni preventivi, controlli, veti
e meccanismi di finanziamento – che coinvolge tutti i livelli istituzionali – fa della questione dei tempi di
realizzazione un elemento chiave della competitività del Paese.
Un segnale positivo si coglie nel Piano Industria 4.0, che ha posto al centro delle priorità delle imprese il tema
dell’investimento in innovazione, e con alcuni risultati incoraggianti sia in termini di prodotto che di processo,
anche nelle imprese di più piccole dimensioni. L’evidenza mostra tuttavia che, malgrado i vantaggi realizzati dalle
imprese che hanno compiuto in tutto o in parte la trasformazione digitale (aumento del fatturato e delle
esportazioni, abbattimento del costo delle rimanenze e dei costi di manutenzione, riduzione del time to market e dei
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tempi fermo macchine), molto resta da fare. Un passo importante potrebbe essere rappresentato dal passaggio
dall’agevolazione fiscale dell’acquisto di beni e macchinari “Industria 4.0” nella manifattura, al credito di
imposta sui progetti di trasformazione digitale che riguardino non solo i beni ammortizzabili ma anche la spesa
in servizi e le imprese di tutti i settori.
È centrale il ruolo degli investimenti nella digitalizzazione per la loro funzione di volano dell’economia, della
produzione di ricchezza e della crescita della società, con un duplice impatto sul sistema economico: diretto
attraverso il capitale ICT delle imprese, e indiretto aumentando la produttività del lavoro. Si stima che per ogni
euro investito in digitale, nell’economia si generino altri 2,5 euro, con un mercato diretto pari a circa 65 miliardi e di
un giro di affari complessivo che sfiora i 160.
Per contrastare gli effetti che il passaggio al digitale può comportare in termini di disoccupazione tecnologica, è
necessario che gli investimenti riguardino anche altri settori del futuro, in particolare l’economia circolare e la
green economy.
Il CNEL vede l'urgenza di indirizzare il Paese verso lo sviluppo sostenibile e affrontare questa nuova complessità
definendo strategie di bilancio, in Italia e in Europa, per questo nuovo modello di sviluppo.

3. Istruzione e Formazione
All’inadeguatezza del sistema di istruzione tecnica e al fenomeno dei NEET si risponde valorizzando il capitale umano e le
competenze, ponendo al centro delle priorità formative di scuola/università l’innalzamento dei livelli di istruzione. L’istruzione
e la riqualificazione del lavoro possono essere il mezzo che mette in moto l’ascensore sociale.
Il CNEL ritiene che la crescita economica del Paese non sia conseguibile senza la crescita delle competenze delle
persone. Investire nei processi formativi e rendere il fattore lavoro più rispondente alle esigenze del mercato è
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indispensabile non soltanto per accrescere il tasso di partecipazione al mercato stesso, ma per intervenire su un
preoccupante e marcato processo di spopolamento ed emigrazione che è in corso da vari anni e che coinvolge
anche le aree più sviluppate del Paese. Si calcola che, a partire dal 2000, al solo processo di invecchiamento della
popolazione (al quale andrebbe sommato l’effetto del calo delle nascite) sia attribuibile un contributo negativo alla
crescita del Pil pari ad almeno mezzo punto percentuale.
Particolare attenzione va posta sui NEET, utilizzando anche le risorse del programma Garanzia giovani,
proseguendo il lavoro di presa in carico e profilazione e prevedere pacchetti ad hoc per il loro inserimento o
reinserimento ne mercato del lavoro e/o nel sistema dell’istruzione e formazione.
Affrontare la sfida di una formazione adeguata alla domanda del fattore lavoro è inoltre necessario se si intende
contrastare gli squilibri dell’invecchiamento demografico beneficiando delle risorse immigrate, più giovani e a
più elevato tasso di fertilità. Una effettiva integrazione economica e sociale di tali risorse necessita tuttavia di uno
sforzo straordinario del sistema di istruzione e formazione, a tutti i livelli.
In tal senso gli obiettivi di investimento dovrebbero implementare i servizi educativi all'infanzia, a partire dai quei
territori dove sono scarsi e/o inesistenti e rafforzare la filiera che va dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di
secondo grado, determinando le condizioni per un innalzamento dei livelli di istruzione, condizione fondamentale
per incrementare il numero dei laureati nel nostro Paese. Per ridurre il forte ritardo sul secondo obiettivo della
strategia Europa 2020 (30-34enni provvisti di titolo di studio terziario) il CNEL ritiene necessario uno sforzo
straordinario che nei prossimi cinque anni avvicini l’attuale 26,9% - che pone l’Italia al penultimo posto – alla media
UE (39,9%). L'aumento dei livelli di istruzione è fondamentale sia per le sfide che l'Italia ha di fronte che per
rafforzare la cittadinanza e la partecipazione democratica.
In Italia si rileva da anni un paradosso: agli sconsolanti dati sull’occupazione giovanile fa eco l’incremento del
numero di imprese che non trovano sul mercato figure di tecnici specializzati. Alla carenza formativa del sistema
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scolastico, in particolare tecnico, si aggiunge uno strutturale deficit di orientamento al quale è auspicabile porre
rimedio.
Si stima che nel triennio 2018-2020 in Italia saranno necessarie migliaia di unità di personale specializzato nelle
professioni digitali e nella green economy, e che almeno il 50% di queste unità saranno di difficile reperimento, a
causa di un’offerta formativa non allineata con la domanda.
Alla carenza di personale formato non sempre le imprese rispondono formando in proprio le figure professionali di
cui hanno necessità: il credito di imposta riconosciuto dal Piano Industria 4.0 alle imprese che fanno formazione
interna è utilizzato da circa il 30 % delle imprese, mentre la gran parte di esse preferisce ricorrere all’agevolazione
dell’iper-ammortamento dei beni materiali.
È necessario investire maggiori risorse nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, che registrano ottime
performance in termini di occupabilità in quanto capaci di rispondere al fabbisogno di competenze nei settori
manifatturieri e di consentire alle imprese di partecipare significativamente all’attività di formazione.
Una sommaria valutazione dell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro mostra che essa non si è generalmente
mostrata in grado di fornire formazione di alto livello, o di diffondere la conoscenza del lavoro di alta qualità, o di
trasmettere, attraverso un percorso di crescita professionale, la rilevanza dell’auto-imprenditorialità e
dell’apprendimento permanente. Al contrario, ha promosso piuttosto l’acquisizione di altre capacità: disponibilità
alla mobilità, adattamento alla precarietà e/o alle mansioni più basse.

21

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
USOC - Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali

4. Competitività delle imprese
L’innovazione e il digitale sono i due elementi di contrasto ai fattori di sistema che limitano la capacità competitiva delle
imprese.
Tutte le grandi economie uscite dalla più grave crisi globale che la storia ricordi stanno impostando ambiziosi
processi di riforma per essere in condizione di migliorare la loro capacità di produzione e affrontare le sfide e gli
incerti scenari globali ed europei futuri. Tali processi sono in sintesi incentrati su percorsi di attrazione degli
investimenti o di rientro dei capitali e sulla transizione da una struttura produttiva orientata all’esportazione di
beni a basso costo a una struttura produttiva costruita sulle nuove tecnologie, su una infrastrutturazione di
avanguardia e su prodotti complessi.
In questo quadro diventa centrale per le imprese italiane ripensare il modello di governance, partendo dalla
constatazione che esse, a dispetto della crisi, sono state generalmente performanti sulle esportazioni, e che gli
indicatori di produttività sono generalmente elevati nel settore manifatturiero, mentre notevoli ritardi si registrano
nei servizi.
Negli ultimi 15 anni, tra globalizzazione e crisi finanziaria, il contesto concorrenziale è cambiato radicalmente. Le
economie emergenti sono ormai emerse, l’innovazione digitale ha modificato radicalmente i processi produttivi e i
mercati dei capitali, le merci sono vendute sul mercato globale attraverso reti di distribuzione innovative. Le
imprese manifatturiere italiane non sono state ferme. Hanno avviato processi di fusione e integrazione. Si sono
affacciate sul mercato dei capitali alternativi per rafforzare la posizione patrimoniale e differenziare quella
finanziaria. Hanno aggredito con più decisione i mercati esteri.
L’export italiano, anche grazie alle nuove promozioni messe in pista dal Piano Made in Italy negli ultimi 3 anni, è
cresciuto nel 2017 del 7 per cento nominale, fino alla cifra record di 450 miliardi, facendo meglio di Germania e
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Francia. È certamente migliorato in qualità, con una crescita dei valori medi unitari all’esportazione ben maggiore
dei prezzi all’export e si è evoluto in specializzazione: nel 2016 il sistema moda rappresentava ormai il 12,5 per
cento del totale dell’export, le produzioni meccaniche il 39,5 per cento, la chimica, le materie plastiche, il
farmaceutico il 16,5 per cento. Il valore aggiunto prodotto dalla farmaceutica italiana ha superato nel 2018 quello
prodotto dallo stesso settore in Germania. Il 2017 ha fatto inoltre registrare una crescita decisa delle esportazioni
agro-alimentari italiane, che hanno superato i 40 miliardi di euro, determinando una crescita del 6% rispetto
all’anno precedente.
Migliaia di imprese hanno usufruito alla fine del 2017 del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento
introducendo innovazioni digitali per ottimizzare i processi e aumentare la produttività. Si è rivitalizzato il
segmento delle start-up innovative (+ 11,3 per cento nel 2017, rispetto al totale registrato nel corso del 2016).
In una fase economica più favorevole, questo processo di trasformazione va accelerato e generalizzato,
estendendone la portata al maggior numero di imprese per ridurre la divaricazione tra il 20 per cento di imprese
globali e il 60 per cento di imprese pronte a fare il salto di qualità ma ancora non pienamente attrezzate. Così si
coglierebbero appieno le opportunità offerte dal contesto internazionale di consolidare la posizione di leadership
nella manifattura di qualità.
Per sostenere le piccole e medie imprese il Fondo di garanzia ha in questi anni dimostrato di essere uno strumento
efficiente per favorire l’accesso al credito bancario e a forme di finanziamento alternative.
Serve un intervento che faciliti l’eliminazione dei crediti che le imprese vantano presso la Pubblica
Amministrazione.
Per crescere, servono lavoratori capaci di gestire il cambiamento grazie a una formazione 4.0, motivati perché
possano beneficiare degli aumenti di produttività con premi detassati, e con un cuneo fiscale e contributivo più
contenuto addirittura azzerato per i giovani neoassunti.
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L’obiettivo deve essere quello di aiutare e sostenere l’impresa nel processo di cambiamento: il che implica politiche
per facilitare le esportazioni nel mondo, collaborazione con il mondo finanziario per aprire il capitale, cooperazione
con il mondo dell’istruzione e della ricerca per formare competenze innovative, incentivi per modificare i processi
in ogni funzione aziendale agevolando quei percorsi di trasformazione digitale che stanno spazzando via i vecchi
modelli di business e di organizzazione.
Sul Mezzogiorno, occorre prevedere per il super e iper-ammortamento un’intensità di aiuto maggiore per quelle
imprese che fanno investimenti in innovazione di processo e di prodotto. Inoltre è indispensabile dotare le imprese
dei necessari strumenti per accompagnare le riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali. Si raccomanda altresì la
conferma e il potenziamento del “bonus Sud”.
Alla politica spetta individuare meccanismi di accelerazione dei cambiamenti per incentivarli e premiare le imprese
virtuose che rischiano nella trasformazione. Un processo che genera esternalità positive con ricadute non solo sulla
singola impresa e dei suoi dipendenti ma sull’intera collettività.

5. Fiscalità
Le priorità: ridefinire il carico fiscale sui fattori della produzione; ampliare il sistema dei pagamenti elettronici; attivare la leva
fiscale per agire sulla domanda interna e rendere la tassazione più favorevole alla crescita.
Negli anni della crisi si è assistito in Italia a una crescita delle disuguaglianze, che costituiscono un freno alla
crescita del Paese. Riteniamo che l’azione del Governo debba essere rivolta principalmente a rimuovere le cause
delle disuguaglianze.
Consideriamo prioritaria l’iniziativa di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Sono positivi la
generalizzazione dell’utilizzo della fattura elettronica e il rafforzamento del sistema dei controlli dei pagamenti
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delle imposte mediante compensazione tra crediti e debiti fiscali, ma si tratta di misure insufficienti. Nel contrasto
all’evasione si dovrebbe agire con una più incisiva azione basata sull’estensione del contrasto d’interessi (come
avvenuto per i bonus di ristrutturazione), su un utilizzo più efficace di tutte le banche dati a disposizione
della Pubblica Amministrazione, sulla tracciabilità di tutti i pagamenti attraverso un sistema semplice e
immediato di validazione delle fatture, nonché sull’incentivo all’utilizzo della moneta elettronica
diminuendone i costi. Si immagina un “patto economico-sociale” per ridurre a zero l’uso del contante.
Occorre piuttosto mettere in campo un vero programma di contrasto culturale all’evasione fiscale e alla
illegalità, dal quale il sistema fiscale esca migliorato in trasparenza e in efficacia e soprattutto percepito come
equo.
Va ribadito che le operazioni di contrasto all’economia sommersa (evasione fiscale, irregolarità
lavorativa, corruzione e criminalità) generano risorse utili per la collettività, che possono proficuamente
destinarsi agli investimenti e ad abbattere il carico fiscale sul lavoro dipendente. Facendo emergere le basi
imponibili delle imposte evase si recupera strutturalmente il gettito.
Si richiede al Governo una riduzione del cuneo fiscale legato al lavoro in modo da rendere meno conveniente il
lavoro precario e più competitivo e attrattivo per le imprese il lavoro stabile. Si ricorda che l’andamento della
pressione fiscale è stato fortemente influenzato dalla crescita dell’imposizione locale: fra il 2012 e il 2015 il
gettito delle addizionali ha continuato a crescere perché Comuni e Regioni hanno risposto ai tagli di risorse
imposti dalle manovre correttive rialzando il valore delle aliquote (e riducendo i servizi erogati). Si segnala che
circa il 90% delle addizionali è corrisposto dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, e che notoriamente
la propensione al consumo (e quindi lo stimolo alla domanda interna) è comparativamente più elevata
presso le fasce a medio-basso reddito.
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Proponiamo alcune direzioni di intervento:
a) Le agevolazioni fiscali alle imprese vanno associate a comportamenti virtuosi delle stesse sul fronte
dell’occupazione, degli investimenti, della sostenibilità ambientale e del capitale umano.
b) Occorre rimodulare le aliquote IRPEF e intervenire nel sistema di deduzioni e detrazioni, in particolare
estendendo la detrazione per lavoro dipendente, razionalizzando il sistema fiscale in senso equo e progressivo.
E' auspicabile, in termini di equità sociale e fiscale, la riduzione del cuneo fiscale sui redditi da lavoro (secondo
l’OCSE al 47,7% in Italia, il terzo più alto sui 35 Paesi considerati).
c) Sarebbe opportuna una nuova tipologia di assegno familiare, che unifichi detrazioni per figli e assegno al
nucleo familiare potenziandoli in un unico strumento basato sul reddito familiare, che cresca al crescere dei
componenti e in presenza di membri con invalidità/non autosufficienza, e si riduca all’aumentare del reddito.
d) Nel quadro di un riordino complessivo della fiscalità locale, è indispensabile rivedere le addizionali regionali e
comunali IRPEF, garantendo il principio costituzionale delle progressività del prelievo e delle detrazioni per la
produzione del reddito (no tax area), che oggi non viene rispettato.
e) E’ necessario il blocco compiuto degli aumenti dell’IVA previsti a legislazione vigente, senza incrementi selettivi
né scambi tra incrementi di imposte indirette e contestuali riduzioni di imposte dirette. Gli aumenti dell’IVA
avrebbero infatti effetti regressivi per l’innalzamento della tassazione sui consumi, la contrazione della domanda e
del prodotto interno e un potenziale danno all’azione di contrasto e recupero dell’evasione e dell’eluzione.
f) Con particolare riferimento ai settori del digitale, è urgente una razionalizzazione del quadro fiscale che
favorisca l’armonizzazione della normativa a livello europeo, eliminando le asimmetrie oggi esistenti sui mercati.
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6. Pubblica Amministrazione
Contrasto alla corruzione, attuazione della riforma, semplificazione, formazione del capitale umano, digitalizzazione.
Il settore pubblico produce beni e servizi strategici per la vita dei cittadini e delle imprese e per la crescita
economica e sociale, svolgendo una essenziale funzione redistributiva di risorse ed intermediando poco meno del
50% del reddito nazionale. Il ruolo del settore pubblico è centrale per agire sul potenziale di crescita del Paese e
per proiettarne all’esterno una immagine positiva.
Per questo il CNEL ritiene di fondamentale importanza che le modalità dell’intervento pubblico siano improntate
a criteri di maggiore semplicità ed efficienza. Occorre riuscire a rendere il processo decisionale, che coinvolge i
diversi livelli istituzionali, meno farraginoso, e meno esposto alla possibilità di contenzioso. Gli osservatori europei
concordano nel segnalare come il problema dei tempi della giustizia e degli oneri impropri che ne derivano mini
quella garanzia di certezza del diritto che è essenziale per consentire agli operatori economici di programmare e
sviluppare le proprie strategie di business. La riduzione dei tempi della giustizia, in particolare, costituisce uno dei
presupposti per sostenere il quadro di contesto favorevole allo sviluppo del mercato finanziario e all’aumento
dell’offerta di credito bancario. Legalità e competitività costituiscono due facce della stessa medaglia, e pertanto
una giustizia efficiente garantisce la effettiva tutela dei diritti dei cittadini e rende l’ambiente più favorevole agli
investimenti.
Di fronte a sfide nuove, come la crisi dei processi di globalizzazione e delle istituzioni europee, la crescente
competizione internazionale, l’innovazione tecnologica che invade con ritmi tumultuosi tutti i settori,
l’invecchiamento della popolazione e dell’immigrazione di massa, occorre sottolineare che per un rilancio del Paese
è indispensabile ripensare l’assetto dei livelli di governo e realizzare un sistema istituzionale e amministrativo
efficienti, che siano in grado di coniugare le esigenze di tutela dei diritti dei cittadini con quelle dello sviluppo
tecnologico e economico.
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La semplicità e l’efficienza dipendono evidentemente dalla chiarezza dei rapporti fra i diversi livelli di governo
disegnati dal titolo V della Costituzione. Occorrerebbe affrontare con coraggio il problema dell’efficacia e
dell’efficienza delle politiche pubbliche realizzate in modo decentrato, e segnalare che alcune di esse –
infrastrutture strategiche, energia, tutela della salute, strategia nazionale in materia di turismo, commercio con
l’estero - andrebbero nuovamente centralizzate.
È auspicabile un’azione decisa di coordinamento fra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Enti locali) nel
rispetto del principio di leale collaborazione, per superare le difficoltà derivanti dalla esistente
frammentazione/polverizzazione delle competenze e consentire l’adozione di standard comuni almeno in alcuni
aspetti centrali come ad esempio la razionalizzazione della spesa, la protezione dell’ambiente, il potenziamento dei
servizi sociali.
È indispensabile promuovere un piano di rilancio della Pubblica Amministrazione, centrato su un profondo
riordino della normativa vigente in materia di attività amministrativa, su un marcato impulso
alla semplificazione delle procedure esistenti che implichino l’impegno concreto e coordinato di tutti i
livelli di governo, oltre che un piano di assunzioni che garantisca, oltre allo sblocco del turn over, l'accesso di
giovani per garantire nuove competenze in quei settori o territori maggiormente carenti, e che permetta
il necessario ricambio generazionale, anche per rispondere meglio e più rapidamente alle esigenze di
ammodernamento digitale della P. A..
In questo quadro è necessario prevedere, oltre alla stabilizzazione dei tanti lavoratori precari, le risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali.
È prioritario che la Pubblica Amministrazione continui nell’attuazione delle misure volte alla riduzione dei tempi
necessari allo smaltimento dello stock dei debiti commerciali.
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Occorre rafforzare il presidio di attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017 fissando in modo netto
tempi, responsabilità e sistema di sanzioni per attuare almeno le misure di semplificazione previste nei cinque
settori ritenuti strategici per la competitività del sistema-Paese: salute-welfare, fisco, cittadinanza digitale,
edilizia e impresa.
È necessario proseguire in modo deciso nell’attività di digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi rivolti ai
cittadini, sottolineando che tale attività richiede la dovuta attenzione ai due aspetti centrali per una effettiva riuscita
dell’operazione: un ripensamento dell’organizzazione amministrativa esistente e un radicale processo formativo
di riqualificazione del personale. Nel “Notiziario del mercato del lavoro” n. 29, aprile 2018, pp. 6-10, il CNEL
approfondiva le criticità evidenti negli assetti occupazionali del settore pubblico. Per quanto riguarda in particolare
le tecnologie digitali, il CNEL segnala con preoccupazione come negli ultimi cinque anni la spesa esterna del settore
pubblico in tali tecnologie abbia subìto una contrazione superiore al 10%, attestandosi su un valore medio di 90
euro a cittadino (contro una spesa media di 200 euro in Francia e di 230 in Germania). Ulteriori cifre fanno riflettere.
Nel settore cruciale della sanità appena l’1% della spesa complessiva è destinato alla digitalizzazione. Il noto, grave
ritardo si riscontra nell’uso dei fondi strutturali 2014-2020 destinati alla trasformazione digitale, dove ci si attesta
sul 10% di risorse impegnate.
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Allegato 1: Quadro sinottico di comparazione delle CSR 2018 relative ad alcuni Paesi europei: Italia, Spagna,
Francia, Portogallo, Polonia, Germania.
La Commissione europea propone, nella primavera di ogni anno, le raccomandazioni politiche specifiche per
ciascun paese sulla base di una valutazione globale della relativa situazione economica. Tali raccomandazioni sono
discusse dal Consiglio dell’Unione europea e quindi avallate dal Consiglio europeo prima di essere adottate dai
ministri nazionali delle finanze. I Paesi dell’UE devono tener conto di tali raccomandazioni nei propri piani politici
e di bilancio per l’anno successivo e prevederne l’attuazione entro dodici mesi.
Da una comparazione delle raccomandazioni specifiche per paese tra Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia e
Germania, emerge che tutti i paesi considerati presentano squilibri macroeconomici (eccessivi per la sola Italia) e
sono sottoposti al braccio preventivo del patto di stabilità. I punti critici segnalati dalla UE comuni a Italia, Francia,
Spagna e Portogallo riguardano le dinamiche del debito (pubblico e/o privato) che resta elevato insieme agli
andamenti negativi di altri indicatori macroeconomici come disoccupazione, produttività e competitività.
Gli squilibri macroeconomici presentati dalla Germania, al contrario, sono dovuti ad altre variabili quali l’avanzo
commerciale e un basso livello degli investimenti e dei consumi.
Sulla base delle proprie analisi e considerazioni l’UE ha rivisto, per ogni paese, alcuni dati riguardanti il bilancio e il
mantenimento dell’equilibrio dei conti; gli aggregati qui considerati riguardano il disavanzo strutturale e/o
nominale rispetto al PIL. Per Italia e Spagna la Commissione prevede una crescita reale più bassa con un
conseguente disavanzo più elevato. Per Italia e Portogallo sono stati, inoltre, riconosciuti alcuni eventi inconsueti di
particolare rilevanza sulla finanza pubblica quali l’eccezionale afflusso di rifugiati, gli eventi sismici e gli incendi su
larga scala.
Per il biennio 2018/2019 le principali indicazioni dell’UE si concentrano sui percorsi del rientro del debito,
focalizzando l’attenzione sul rischio di una significativa deviazione dall’aggiustamento raccomandato e
suggerendo, al contempo, alcune soluzioni specifiche per ciascuna realtà nazionale (uso di entrate straordinarie,
revisione strutturale della composizione della spesa pubblica e interventi mirati su specifici temi, tra cui la spesa
pensionistica e il sistema fiscale).
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Per quasi tutti i paesi l’UE segnala, tra gli ambiti su cui occorre prioritariamente destinare risorse per stimolare
crescita e occupazione: trasporti e infrastrutture, ricerca e sviluppo, investimenti e innovazione. Per contro, indica
misure particolari relativamente ad alcuni contesti: corruzione, qualità della PA, concorrenza, mercato dei capitali e
credito, sistema bancario, sistema giudiziario.
Per quanto concerne il mercato del lavoro, alla luce della complessità delle relative dinamiche e del forte impatto
sulla collettività, l’UE individua tra le comuni criticità: la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata, la
minor partecipazione delle donne, il lavoro temporaneo, la contenuta crescita dei salari, i divari retributivi e
l’inclusione delle categorie più deboli quali gli immigrati e i profili di bassa qualifica.
Sul fronte dell’istruzione e della formazione l’UE segnala difficoltà diffuse in ordine alle percentuali di abbandono
scolastico, istruzione terziaria e partecipazione di adulti ai programmi di formazione. Analogamente, tutti i paesi
presi in considerazione sperimentano livelli ancora elevati degli indicatori riguardanti la povertà e le
disuguaglianze economiche.
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Italia
Presenta squilibri
macroeconomici
eccessivi
Elevato debito
pubblico
Debole produttività
Elevato volume di
crediti deteriorati
Disoccupazione alta

Francia
Presenta squilibri
macroeconomici

Spagna
Presenta squilibri
macroeconomici

Portogallo
Presenta squilibri
macroeconomici

Elevato debito
pubblico
Bassa produttività
Debole competitività

Elevato debito
pubblico e privato
Debito pubblico si
riduce lentamente
Alta disoccupazione

Ingenti stock di
passività verso
estero
Debito pubblico e
privato
Presenza crediti
deteriorati, anche se
in calo
Bassa crescita della
produttività

Rischio di ricadute
su UEM
Situazione

Esiste

Consistente

È sottoposta al
braccio preventivo
del patto di stabilità

È sottoposta al
braccio preventivo
del patto di stabilità

È soggetta al braccio
correttivo del patto di
stabilità

È sottoposta al
braccio preventivo
del patto di stabilità

Le autorità
prevedono
disavanzo
nominale:

2,3% PIL 2017
1,6 % PIL 2018
0,8% PIL 2019
Equilibrio 2020
mantenuto 2021

-2,6 % PIL 2017
+0,3 % PIL 2022

Si prevede la
correzione del
disavanzo entro il
2018
Avanzo 0,1 % PIL nel
2021

Saldo strutturale
ricalcolato dalla
Commissione
Rapporto debito/Pil
secondo progr. di
stabilità

Disavanzo strutturale
0,2% per 2018 e
2019
132,0 % 2016
131,8 % 2017
122,0 % 2021

Disavanzo strutturale
0,4% per 2018

Analisi

Punti critici

97,0 % 2017
89,2 % 2022

97,0 % 2018
95,2 % 2019
89,1 % 2021

Polonia
Presenta squilibri
macroeconomici

Germania
Presenta squilibri
macroeconomici
Elevato avanzo
delle partite
correnti
Basso livello di
investimenti
Domanda interna
e consumo sono
% modesta del
PIL

0,7 % PIL 2018
0,2 % PIL 2019
Avanzo 1,4 % PIL
nel 2021

È sottoposta al
braccio
preventivo del
patto di stabilità
da 1,7 % PIL
2017
a 0,7 % PIL
2021

È sottoposta al
braccio
preventivo del
patto di stabilità
Avanzo di
bilancio tra 1,01,5% PIL nel
periodo 20182021

122,2 % 2018
118,4 % 2019
107,3 % 2021

Disavanzo
strutturale 1,3 %
PIL per il 2021
50,6 % 2017
50,4 % 2018
46,0 % 2021

Avanzo pari a
1,2 % 2018
1,0 % 2019
In progressiva
diminuzione fino
a 53% nel 2021
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Italia

Previsioni
primavera 2018
della Commissione
Conformità alla
regola del debito
Conclusioni su
debito
Avvio procedura
per disavanzo
eccessivo
Valutazioni ex post
della Commissione
Eventi inconsueti
che hanno
rilevanza sulla
finanza pubblica
(che comporta
riduzione
dell’aggiustamento
richiesto per
obiettivo a medio
termine)
Raccomandazioni
della Commissione
erano

Crescita reale più
bassa e disavanzo
più elevato per 2019
Non conforme

Francia

Spagna

Non conforme

Crescita più bassa
delle entrate e spesa
un po’ più elevata
Conforme

Portogallo

Polonia

Germania

In linea con le
disposizioni
Conforme

Al momento il criterio
del debito è ritenuto
soddisfatto
Non è giustificato
procedere
Sì, Per il 2018.
(comunicati in
primavera 2019)
Afflusso eccezionale
rifugiati 0,16% Pil
Tutela da rischi
sismici 0,19 % Pil

Riduzione spesa
primaria netta almeno
dello 0,2%
corrispondente a
aggiustamento
strutturale annuo
0,6% PIL

/

Incendi su larga
scala nel 2017 con
costi su bilancio
2018 0,07 % del PIL

Spesa primaria netta
non superi 1,2 %
corrispondente a
aggiustamento
strutturale annuo
0,6% PIL

Spesa primaria netta
non superi 0,1 %
corrispondente a
aggiustamento
strutturale annuo
0,6% PIL

Assicurare che Il
tasso di crescita
nominale della
spesa pubblica
primaria netta
non superi 3,7 %
Pil
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A seguito della
valutazione, per il
2018

Per il 2019

A politiche invariate

Implicazioni

Italia
Serve sforzo
strutturale bilancio
0,3% PIL
corrispondente a
tasso di crescita
nominale spesa
pubblica primaria
netta 0,5% (se no vi è
il rischio di una
deviazione
significativa da
aggiustamento
raccomandato)
Il tasso di crescita
nominale della spesa
pubblica primaria
netta non dovrebbe
essere superiore a
0,1% Pil

Francia
Vi è il rischio di una
deviazione
significativa dal
percorso
raccomandato di
avvicinamento a
obiettivo di bilancio di
medio termine

Spagna
Tempestiva correzione
del disavanzo
eccessivo, ma
espansivo

Portogallo
Sulla base delle
previsioni primavera
2018 vi è il rischio di
una deviazione
significativa da
aggiustamento
raccomandato

Polonia
Sulla base delle
previsioni
primavera 2018
vi è il rischio di
una deviazione
significativa da
aggiustamento
raccomandato

Assicurare che Il
tasso di crescita
nominale della spesa
pubblica primaria
netta non superi
1,4% Pil

Assicurare che Il tasso
di crescita nominale
della spesa pubblica
primaria netta non
superi 0,6% Pil
(dovrebbe ridursi
almeno dello 0,3 %)

Assicurare che Il
tasso di crescita
nominale della
spesa pubblica
primaria netta non
superi 0,7 % Pil

Vi è rischio di
deviazione
significativa. Si
prevede che Italia
non soddisferà la
regola del debito nel
2018 - 2019
Ingenti risorse
devono essere
destinate a coprire
debito a scapito di
crescita (istruzione,

Vi è rischio di
deviazione
significativa. Si
prevede che Francia
non soddisferà la
regola del debito nel
2018 - 2019
/

Vi è rischio di
deviazione
significativa nel 2019.
Si prevede che
Spagna non rispetti la
regola del debito

Vi è rischio di
deviazione
significativa nel
2019. Si prevede
che il Portogallo si
conformi alla regola
del debito transitoria
È necessario
risanamento del
bilancio attraverso
miglioramento
strutturale delle

Il tasso di
crescita nominale
della spesa
pubblica primaria
netta non
dovrebbe essere
superiore a 4,2%
Pil
Vi è rischio di
deviazione
significativa nel
2019

/

Germania
La Germania
dovrebbe
rispettare il patto
di stabilità e
crescita
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Il Consiglio è del
parere che

Ulteriori indicazioni

Italia
innovazione,
infrastrutture)
Si adottino
provvedimenti per
conformarsi al patto
stabilità

Francia

Spagna

Portogallo
finanze pubbliche

Polonia

Germania

Non necessario
adottare ulteriori
provvedimenti

Adottare misure che
migliorino il quadro di
bilancio e migliorare il
quadro per la politica
in materia di appalti
pubblici

Non necessario
adottare ulteriori
provvedimenti

Germania è in
linea con le
disposizioni del
patto stabilità

Usare eventuali
entrate straordinarie
per accelerare la
riduzione del rapporto
debito/Pil

Usare eventuali
entrate straordinarie
per accelerare la
riduzione del
rapporto debito/Pil
Tra i più alti in Eu
Rapporto spesa/Pil
56% (10,6% sopra la
media)

Usare eventuali
entrate straordinarie
per accelerare la
riduzione del rapporto
debito/Pil

Si rafforzi la
riscossione delle
entrate e i controlli
sulla spesa.
Affrontare l’aumento
dei costi dovuti a
invecchiamento
popolazione
Usare eventuali
entrate straordinarie
per accelerare la
riduzione del
rapporto debito/Pil
Rafforzare il
controllo della spesa
pubblica, in
particolare della
sanità

Servono nuovi
meccanismi per
valutare
efficienza e
efficacia della
spesa pubblica e
agevolare
ridistribuzione
delle risorse

Nel medio periodo si
prevedono rischi
legati a
invecchiamento
popolazione

L’abbassamento
dell’età
pensionabile ha
incentivato i
lavoratori anziani
a uscire dalla
forza lavoro
Adeguare

Si raccomanda di
utilizzare le
politiche
strutturali per un
aumento degli
investimenti
pubblici in
istruzione,
ricerca,
innovazione
Si potrebbe
migliorare la
permanenza dei
lavoratori più
anziani per
aumentare il
reddito nella
vecchiaia e per

Livello spesa
pubblica

Sistema
pensionistico

15% Pil. Tra le più
elevate di Eu

Esistono 37 regimi
pensionistici diversi
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Italia

Ultra 65enni

Num. superiore alla
media. La spesa è
destinata ad
aumentare nel medio
termine

Soluzioni indicate

Intervenire su
pensioni di importo
elevato non

Francia

Spagna

Portogallo

Polonia
sistema
innalzando età
minima e
riformando regimi
preferenziali

Rispetto ai giovani gli
anziani hanno una
migliore qualità della
vita e sono esposte a
un rischio minore di
povertà.
Le pensioni sono tra le
più alte in Eu in
rapporto alla
retribuzione

Unificazione delle
regole consentirebbe
migliore equità e

Germania
ridurre la
necessità del
risparmio
precauzionale dei
più vecchi
A causa dello
invecchiamento
demografico la
Ger dovrebbe
avere uno dei
maggiori
incrementi spesa
per pensioni nei
prox 50 anni
Divario
pensionistico di
genere tra i più
elevati
Rischio povertà
degli ultra 65enni
pari a 17,6%
(maggiore alla
media Eu 14,7%)

L’età media di
pensionamento è
aumentata ed è
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Italia
corrispondenti ai
contributi versati

Francia
trasparenza

Sistema fiscale

Grava su capitale e
lavoro (tra i più alti in
Eu)

Alto grado di
complessità e elevate
imposte su
produzione (3,1% PIL
2016) prelevate
indipendentemente
dai risultati economici
delle imprese

Soluzioni indicate

Trasferire carico

Spagna

Portogallo

Polonia
necessario che
continui ad
aumentare per la
sostenibilità del
sistema
pensionistico

Germania

Nonostante i
miglioramenti
introdotti rimane
inefficiente per la
sua complessità
e per distorsione
del processo
decisionale in
investimenti e
finanziamento a
causa di
interazione tra
imposta su
reddito delle
società, imposta
locale sul
commercio e
sovrattassa di
solidarietà
Massivo ricorso a
imposte dirette e
meno su
immobili,
successioni e
consumi
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Investimenti

Spesa pubblica o
delle imprese in

Italia
fiscale su patrimonio
e consumi.
Reintrodurre IMU su
prima casa per i più
abbienti.
Combattere il
sommerso
Incoraggiare
pagamenti elettronici
e limitare quelli in
contanti
Bassi e sotto media
Eu

Ridotta

Francia

Spagna

Ridotta e va
aumentata

Portogallo

Polonia

Germania

Occorre
incentivare la

Utilizzare
politiche
strutturali e di
bilancio per
conseguire
l’aumento degli
investimenti
pubblici e privati
(per istruzione,
ricerca e
innovazione)
Investimenti
ancor bassi.
A livello
comunale
servono
investimenti
aggiuntivi annui
pari 0,3 % del PIL
nei prox 10 anni
Nel 2016 è stata
del 9,0 % del Pil
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Italia

Francia

Spagna

Portogallo

Polonia
spesa delle
imprese in R&S

Le modifiche del
sistema
giudiziario
adottate
comportano un
rischio di
violazione dello
Stato di diritto
(Migliorare
contesto
normativo
prevedendo
anche
consultazioni
pubbliche delle
parti sociali come
parte dell’iter
legislativo)

R&S

Sistema giudiziario

Lieve miglioramento
in efficienza ma lunga
durata dei
procedimenti

È migliorata la
percezione
dell’indipendenza del
sistema giudiziario

In continuo
miglioramento
l’efficienza ma
ancora lunga durata
dei procedimenti

Corruzione

Il quadro è migliorato

Sono stati compiuti
progressi

Corruzione e
mancanza
trasparenza sono
fonte di
preoccupazione per
le imprese

Germania
(sotto l’obiettivo
nazionale del
10%)
Investimenti delle
imprese è
prossima a
raggiungere
l’obiettivo di
Eu2020
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Qualità P.A.

Concorrenza

Fiducia del mercato
nelle banche
Soluzioni indicate

Accesso al credito
e mercato capitali

Mercato del Lavoro

Italia
Migliorare
ulteriormente
applicando le legge
delega di riforma
Permangono ostacoli
rilevanti

Francia

Spagna

Polonia

Germania

Forte
performance con
occupazione in
continuo
aumento
La

L’imposta sul
reddito delle
società distorce
le decisioni di
finanziamento,
tendendo a
privilegiare il
finanziamento
mediante il debito
Performance
molto forti
Disoccupazione
3,6% 2017
(minimo storico)
Occupazione

Limitata. Nuovo
codice mira a
promuovere la
trasparenza negli
appalti pubblici

Aumentata
Riduzione crediti
deteriorati
Risanare i bilanci
delle piccole banche
Attuare le riforme
delle banche popolari
e delle banche
cooperative
Ancora difficile / poco
sviluppato rispetto
alla media Eu

Costante
miglioramento
Occupati (20-64
anni): 62% sotto
media Eu
Disoccupati: 10,9%

Portogallo

Migliorare accesso
ai finanziamenti per
le imprese

Disoccupazione: 10,4
% 2015 09,4 %
2017
Giovani, i poco
qualificati e i migranti
hanno difficoltà a

Crescita sostenuta
della occupazione
grazie alle riforme
precedenti del MdL
Disoccupazione in
diminuzione ma

In ripresa.
Occupazione 73,4 %
(come livelli precrisi)
Disoccupazione in
calo (sotto la media
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Italia
NEET: 20,1% tra i più
alti in Eu

Donne nel mercato
del lavoro

In crescita ma tra i
più bassi in Eu
Manca strategia per
conciliare vita
familiare e vita
professionale
Insufficienza dei
servizi di assistenza
famigl.

Francia
impiego
Pratiche
discriminatorie sul
MdL

Spagna
ancora al di sopra dei
livelli pre-crisi e tra i
più alti in Eu
I disoccupati da oltre
un anno sono la metà
di tutti i disoccupati
% dei contratti a
tempo determinato tra
le più alte in Eu
Questo frena aumento
della produttività e ed
è associato a minori
prestazioni sociali
aumentando il rischio
di povertà

Migliorare l’assistenza
alle famiglie

Portogallo
Eu)
Politiche attive e
servizio
collocamento basato
s assistenza
personalizzata
hanno creato
150.000 posti di
lavoro
Lavoro temporaneo
ancora tra i più alti in
Eu 22 % (82% dei
lavoratori
temporanei non lo
fanno per scelta)
Ampio divario di
retribuzione tra
tempo determinato e
indeterminato

Polonia
partecipazione
delle donne, dei
più anziani e
delle persone
poco qualificate
resta bassa
La migrazione da
paesi extra-UE
concorre a
soddisfare
l’aumento della
domanda di
lavoro
Limitazioni
all’abuso del
lavoro
temporaneo
Aumento dei
contributi sociali
per lavoro atipico
Introduzione di
retribuzione
oraria minima per
alcuni contratti
Basso tasso di
partecipazione
dovuto a bassa
entità prestazioni
figli a carico e
allo scarso
numero di
bambini di età
inferiore ai tre

Germania
79,8%
Disoccupazione
giovanile 6,7%
fra le più basse di
Eu
Carenza di
manodopera
qualificata
Lavoratori a parttime provengono
da contesto
migratorio o sono
persone con
responsabilità di
assistenza (tra le
più alte in Eu)
Modesta crescita
dei salari
nonostante
bassa
disoccupazione
Numerosi
lavoratori a basso
reddito
Partecipazione a
livello di part-time
dovuta a
disincentivi,
mancanza di
strutture di
assistenza
all’infanzia e di
scuole a tempo
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Italia

Francia

Spagna

Portogallo

Abbandono
scolastico

30 %
(media Eu 19,7 %)

Al di sopra della
media, varia da
regione a regione, può
pregiudicare parità di
opportunità

Abbandono
scolastico precoce
tra i più alti di Eu

Istruzione terziaria

Sottofinanziata 0,4%
Pil
Tra le più basse in Eu
26,9%

I laureati trovano
difficoltà a trovare
occupazione adeguata
e stabile

Numero laureati:
34,6% 2016
33,9% 2017

Partecipazione
adulti a programmi
formazione

In aumento ma tra le
più basse in Eu

Diffusa
sottoqualificazione o
sovraqualificazione
La riqualificazione dei

Livello competenze
degli adulti tra i più
bassi di Eu
Aumentare

Alto impatto del
contesto
socioeconomico e
migratorio sui risultati

Polonia
anni inseriti in
strutture di
assistenza
all’infanzia (tra i
più bassi in Eu).
Limitato sostegno
ai lavoratori
prestatori di
assistenza

Le carenze degli
adulti nelle
competenze
digitali e
aritmeticomatematiche
ostacola
l’occupabilità
delle persone
Inferiore alla
media Eu
(il sistema di
formazione

Germania
pieno all’infanzia.
Ulteriore
disincentivo è la
norma fiscale sul
secondo
percettore di
reddito (cuneo
fiscale elevato)
Ampio divario
retributivo di
genere
Risultati scolastici
condizionati da
contesto
socioeconomico.
Abbandono più
alto tra chi
proviene da
contesto
migratorio

Apprendimento
degli adulti
inferiore alla
media Eu
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Italia

Francia
scolastici
I risultati sono molto
più scarsi rispetto alla
media europea

Spagna
lavoratori in termini di
competenze digitali
consentirebbe alle
imprese di restare
competitive

Portogallo
istruzione superiore

Tasso persone
rischio povertà

In aumento e sopra
media Eu
30 % nel 2016
Alta disparità del
reddito

In seguito ai
trasferimenti, le
disparità di reddito
sono inferiori alla
media
Basso il numero delle
persone a rischio
povertà
Maggiore rischio per i
nati fuori UE

Resta più alta della
media benché in
diminuzione
Disparità di reddito
Povertà infantile

Il tasso è migliorato
e si sta avvicinando
alla media europea
Benché in costante
diminuzione la
disparità di reddito è
ancora elevata

Sistema assistenza
sanitaria

Copertura universale

Polonia
professionale,
istruzione
generale e
istruzione
superiore è stato
recentemente
modificato. Non
ancora possibile
quantificare il
livello di
competenze)
Vi è stata una
riduzione

Germania
7,5 mln persone
scarsamente
qualificate e
senza
competenze di
base in scrittura e
lettura

Solido sistema di
protezione
sociale ma dal
2005 al 2015 il
tasso povertà si è
alzato al 16,7%
Dal 2016 di
nuovo in calo
Lo stesso per la
disparità di
reddito

Occorre
migliorare
l’accesso alla
sanità e
aumentarne
l’efficacia
Alta
insoddisfazione
dei cittadini
Lunghi tempi
d’attesa
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Italia
Innovazione

Trasporti /
infrastrutture

Francia
Al di sotto degli altri
paesi leader nel
settore
L’aumento copertura
della banda larga
permetterebbe
maggiori vantaggi da
economia digitale

Spagna
Carenza nella
capacità di
innovazione
Bassi livelli di
investimento in R&S
Necessità di migliorare
le competenze digitali

I diversi scartamenti
presenti in Spagna
Portogallo e Francia
sono un ostacolo ai
collegamenti ferroviari
per passeggeri e
merci in Eu

Portogallo
Frenata da basso
livello competenze

Polonia
Va accresciuta
per consentire di
salire nella
catena del valore
globale, anche
sostenendo una
stretta
collaborazione
tra imprese e
istituti di ricerca

Germania
Necessarie
spese
supplementari
Digitalizzazione
lenta e divario tra
zone rurali e
urbane
In ritardo su
banda larga 100
Mbit e fibra ottica
questo frena PMI
in zone rurali

La rete stradale
si è sviluppata
velocemente ma
il tasso di
mortalità stradale
resta tra i più alti
di Eu. Progetto di
rete ferroviaria
cofinanziata da
UE si scontra con
strozzature e
limitata capacità
settore edile e
carenze del
gestore
infrastrutture
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Allegato 2: Quadro sinottico dei testi del CNEL dedicati ai documenti di programmazione economico-finanziaria.

Questa sezione riporta in un quadro sinottico le sintesi dei testi che il CNEL ha finora elaborato sui principali documenti
di programmazione economico-finanziaria, in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione Italiana (in ordine al
ruolo e alle primarie funzioni del Consiglio) e dalle norme ordinarie e regolamentari.
Il CNEL è, infatti, un organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge. Nello specifico la legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro) prevede all’art. 10 che il CNEL “…a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui piu'
importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche
comunitarie; b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”.
Il prospetto in argomento riporta a partire dal 2011 e in tre sezioni:
1. l’indice del Documento di Economia e Finanza (DEF);
2. l’elenco delle raccomandazioni della UE sul DEF specifiche per ogni Paese;
3. la sintesi dei documenti elaborati dal CNEL in forma di parere e/o di Osservazioni e Proposte
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2018

Documento di Economia e Finanza
(DEF) deliberato dal Governo

Raccomandazioni Ue per
l’Italia

DEF 2018 – Sezione I
I.
Quadro complessivo
II.
Quadro macroeconomico
III. Indebitamento netto e debito
pubblico
IV. Sensitività e sostenibilità delle
finanze pubbliche
V. Qualità delle finanze pubbliche
VI. Aspetti istituzionali delle finanze
pubbliche

CSR 2017
RACC. 1 - Perseguire un
consistente sforzo di bilancio nel
2018, in linea con i requisiti del
braccio preventivo del patto di
stabilità e crescita, tenendo conto
della necessità di rafforzare la
ripresa in corso e di assicurare la
sostenibilità delle finanze pubbliche
dell’Italia […]

DEF 2018 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III. Analisi dei principali settori di
spesa:
pubblico
impiego;
prestazioni sociali in denaro;
sanità
IV. Conto di cassa del settore
pubblico
I risultati del 2017: settore
pubblico;
amministrazioni
centrali; amministrazioni locali;
enti di previdenza e assistenza
sociale
Previsioni tendenziali 20182021:
settore
pubblico;

RACC. 1 - […] Provvedere a una
tempestiva
attuazione
del
programma di privatizzazioni e
utilizzare le entrate straordinarie
per accelerare la riduzione del
rapporto debito pubblico/PIL.[…]
RACC. 1 - Trasferire il carico
fiscale gravante sui fattori produttivi
verso imposte meno penalizzanti
per la crescita, con esiti neutri per il
bilancio, con un’azione decisa per
ridurre il numero e l’entità delle
agevolazioni fiscali, con la riforma
dell’obsoleto sistema catastale e
con la reintroduzione dell’imposta
sulla prima casa a carico delle
famiglie con reddito elevato.
Ampliare l’uso obbligatorio dei
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Parere del CNEL sul DEF 2018 - Audizione
del Sen. Prof. Tiziano TREU
Indice
- Premessa;
- Priorità e emergenze del Paese: Povertà;
Mezzogiorno; Lavoro giovanile; Famiglia
- Allegati: Quadro congiunturale; Valutazioni sul
mercato del lavoro nel 2017: priorità di genere,
demografia; politica degli incentivi alle imprese;
Relazioni industriali e contrattazione collettiva;
Emergenza povertà e azioni di contrasto
all’esclusione sociale; Emergenza famiglia;
Sintesi dei pareri del CESE.
In questo parere il CNEL ha espresso puntualmente
le proprie valutazioni, indicazioni e proposte su quegli
ambiti che le Parti sociali hanno ritenuto opportuno
indagare e trattare.
Il CNEL ha espresso particolare apprezzamento
sull’Allegato al DEF 2018 dedicato agli indicatori
BES. Ha, poi, definito la presa in considerazione di
quattro emergenze nazionali su cui il Governo deve
intervenire
con
assoluta
priorità:
Povertà;
Mezzogiorno; Lavoro giovanile; Famiglia. In ordine
alla prima emergenza (Povertà) il CNEL, pur
valutando positivamente la misura del Reddito di
inclusione (REI), ne ha evidenziato i rischi di erronea
copertura e l’insufficienza rispetto alla gravità del
fenomeno. Sullo stesso tema ha suggerito di
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Documento di Economia e Finanza
(DEF) deliberato dal Governo
amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali; enti di
previdenza
V. Bilancio dello Stato.
VI. Debito
VII. Le
risorse
destinate
alla
coesione territoriale e i fondi
nazionali addizionali
VIII. Valutazione per l’anno 2017
delle maggiori entrate derivanti
dal
contrasto
all’evasione
fiscale
Appendice
A:
quadri
di
costruzione dei conti consolidati
di cassa del settore pubblico
2015-2017
Allegato: Nota metodologica sui criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali
DEF 2018 – Sezione III – PNR
I.
Scenario macroeconomico e
impatto delle riforme
II.
Le risposte di policy alle
principali sfide economiche
III. I fondi strutturali
IV. Interlocuzioni istituzionali con le
regioni e le province autonome
nella preparazione del PNR
Appendice: le tavole di sintesi
delle azioni di riforma

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
sistemi elettronici di fatturazione e
pagamento.
RACC. 2 - […] Completare la
riforma del pubblico impiego e
migliorare l’efficienza delle imprese
pubbliche. […].
RACC. 2 - [… ] Adottare e
attuare rapidamente la legge sulla
concorrenza rimasta in sospeso e
rimuovere le rimanenti restrizioni
alla concorrenza.
RACC.
3
Accelerare la
riduzione dello stock dei crediti
deteriorati e rafforzare gli incentivi
alla
ristrutturazione
e
al
risanamento
dei
bilanci,
in
particolare nel segmento delle
banche soggette alla vigilanza
nazionale. Adottare la revisione
complessiva del quadro normativo
in materia di insolvenza e di
escussione delle garanzie.
RACC. 4 - Con il coinvolgimento
delle parti sociali, rafforzare il
quadro
della
contrattazione
collettiva, al fine di permettere
contratti collettivi che tengano
maggiormente
conto
delle
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integrare tra loro le varie proposte in materia di
povertà, come reddito di inclusione e reddito di
cittadinanza.
Sul Mezzogiorno il CNEL ha individuato una serie di
criticità: il perdurare del dualismo territoriale e le
asimmetrie in materia di credito alle famiglie e alle
imprese; il minore effetto trainante dell’export nelle
regioni meridionali; la crescita delle disuguaglianze e
dei divari tra Nord e Sud.
In merito al lavoro giovanile il CNEL ha dato risalto
agli scarsi effetti di medio termine delle politiche di
decontribuzione (inclusa quella selettiva), con la
tendenziale scomparsa dei contratti “scontati”, il
probabile e contestuale ampliamento del lavoro
sommerso, l’assenza di una crescita vera
dell’occupazione ma solo una diversa distribuzione
del lavoro già esistente; la creazione di una ipoteca
sul futuro e sulla tenuta del sistema previdenziale per
la mancanza di nuove entrate contributive.
Sulla famiglia il CNEL ha ribadito come si debbano
introdurre specifiche e puntuali misure a suo
sostegno, volte all’inversione del trend negativo della
natalità. Tali interventi devono essere concentrati su:
revisione della spesa pubblica; riforma fiscale (e, qui,
del sistema di detrazioni e deduzioni); potenziamento
e diffusione degli strumenti di conciliazione vitalavoro (ad es. smart working); sistema efficiente di
servizi piuttosto che contributi e bonus economici.
Per quanto riguarda le altre valutazioni il CNEL ha:
- evidenziato
come
debbano
essere
neutralizzate le clausole di aumento dell’IVA
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Documento di Economia e Finanza
(DEF) deliberato dal Governo
Appendice a – Sintesi
misure in risposta alle
2017
Appendice b – Sintesi
misure in risposta ai target
Strategia Europa 2020

delle
CSR
delle
della

ALLEGATI
a. Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità e
finanza pubblica
b. Relazione sugli interventi nelle
aree sottoutilizzate. L. 196/2009,
art. 10 integrata dal D.Lgs
88/2011, art. 7
c. Connettere l’Italia: lo stato di
attuazione dei programmi per le
infrastrutture di trasporto e logistica
d. Relazione
del
Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sullo stato di
attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra. L.39/2011, art. 2, c. 9
e. Le Spese dello Stato nelle Regioni
e nelle Province Autonome
f. Indicatori di benessere equo e
sostenibile
g. Relazione sui fabbisogni annuali di
beni e servizi della PA e sui
risparmi conseguiti con il sistema

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
condizioni
locali.
Assicurare
efficaci politiche attive del mercato
del lavoro. Incentivare il lavoro dei
secondi percettori di reddito. […].
Per la RACC. 4 le sottoaree di
policy hanno riguardato:
a. Incentivi fiscali ai lavoratori
(Occupazione);
b. Assegno
di
ricollocazione
(Politiche attive del lavoro);
c. Produttività
(Contrattazione
collettiva: stipulato a marzo
2018 un accordo di riordino
della contrattazione collettiva);
d. Incentivi
di
formazione
professionale
(Alternanza
Scuola-lavoro);
e. Spesa sociale (Pensioni);
f. REI e Rete della Protezione e
dell’inclusione
sociale
(Povertà).
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già inserite nella legge di bilancio 2018.
posto in luce come occorra incentrare la
prossima manovra attorno alla spesa
pubblica.
analizzato la dinamica del volume degli
occupati durante la crisi e le relative
interrelazioni
con
le
contemporanee
modifiche strutturali del mercato del lavoro
(con particolare attenzione all’occupazione
femminile, ai vari e diversi fenomeni di
segregazione di genere, all’incidenza del
part-time sul totale, alla compressione dei
salari).
indagato sul contratto a tutele crescenti,
ritenendo opportuno introdurre “un costo di
non trasformazione” in rapporto a tempo
indeterminato e la causale.
potenziato il proprio Archivio sui contratti
collettivi, quale strumento utile per indagare
sui fenomeni della proliferazione contrattuale,
della frammentazione dei soggetti associativi,
del dumping contrattuale.
promosso la stipula, avvenuta lo scorso 9
marzo, tra le Parti sociali del “Patto per la
fabbrica” che ha, tra gli altri, affidato al CNEL
il compito della ricognizione dei perimetri
della contrattazione collettiva.
indagato sulle criticità del Reddito di
inclusione (REI) connesse al marcato
carattere di selettività della misura rispetto
alla platea dei potenziali beneficiari e
l’incapienza
delle
risorse
messe
a
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Documento di Economia e Finanza
(DEF) deliberato dal Governo
delle convenzioni Consip.
244/2007, art. 2, cc. 569-574

Raccomandazioni Ue per
l’Italia

Documenti CNEL sui DEF e PNR annuali

L.

DEF 2017 – Sezione I
I.
Quadro complessivo e obiettivi
di politica economica
II.
Quadro macroeconomico
III.
Indebitamento netto e debito
pubblico
IV.
Sensitività e sostenibilità delle
finanze pubbliche
V.
Qualità delle finanze pubbliche
VI.
Aspetti istituzionali delle finanze
pubbliche
2017
DEF 2017 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III. Analisi dei principali settori di
spesa:
pubblico
impiego;
prestazioni sociali in denaro;
sanità
IV. Conto di cassa del settore
pubblico

-

CSR 2016
RACC. 1 - Limitare nel 2016 la
deviazione
temporanea
dall'aggiustamento dello 0,5 % del
PIL richiesto verso l'obiettivo di
bilancio a medio termine all'importo
pari allo 0,75 % del PIL concesso
per gli investimenti e l'attuazione
delle
riforme
strutturali,
a
condizione di riprendere il percorso
di avvicina-mento all'obiettivo di
bilancio a medio termine nel 2017;
conseguire
un
aggiustamento
annuo di bilancio verso l'obiettivo di
bilancio a medio termine pari allo
0,6 % del PIL o più nel 2017.
Completare la riforma del processo
di bilancio nel corso del 2016 e
assicurare che la revisione della
spesa
ne
costituisca
parte
integrante […]; RACC. 1 - […]
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disposizione.
sottolineato come, secondo il rafforzamento
del principio “dell’inclusione attiva”, si debba
superare
l’approccio
meramente
assistenzialistico, nonché affiancare a simili
misure adeguati servizi di accompagnamento
e promozione dell’autonomia sociale dei
destinatari.

Il Documento di Economia e Finanza 2017
Indice
- Premessa;
- Il dialogo sociale: metodo necessario;
- La lotta alla povertà assoluta;
- Famiglia e demografia;
- Ascensore sociale;
- La riforma dell’Europa;
- Indicatori BES.
In questo parere il CNEL, alla luce della complessità
del DEF e in considerazione della sua operatività in
regime di prorogatio e con al proprio interno una
rappresentanza ridotta, ha ritenuto opportuno
esprime alcune valutazioni di carattere generale.
In particolare, il CNEL ha:
- ribadito la necessarietà del coinvolgimento e
del confronto permanente con le forze sociali,
soprattutto nei periodi di crisi e recessione.
- sottolineato l’assoluta rilevanza della pratica
del dialogo sociale, anche a livello europeo,
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Documento di Economia e Finanza
(DEF) deliberato dal Governo
I risultati del 2016: settore pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali;
enti di previdenza e assistenza
sociale
Previsioni tendenziali 2017-2020:
settore
pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali; enti di
previdenza
V. Bilancio dello Stato.
VI. Debito
VII. Le
risorse
destinate
allo
sviluppo
delle
aree
sottoutilizzate e i fondi nazionali
addizionali
VIII. Valutazione per l’anno 2016
delle maggiori entrate derivanti
dal
contrasto
all’evasione
fiscale
Appendice A: quadri di costruzione
dei conti consolidati di cassa del
settore pubblico 2014-2016
Allegato: Nota metodologica sui criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali
DEF 2017 – Sezione III – PNR
I.
Le
riforme:
rilancio
della
continuità
II.
Scenario macroeconomico e

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
assicurare l'attuazione puntuale del
programma di privatizzazioni e
usare le conseguenti entrate
straordinarie per accelerare la
riduzione del debito pubblico […];
RACC. 1 - […] trasferire il carico
fiscale dai fattori di produzione al
consumo e al patrimonio; ridurre
numero
e
portata
delle
agevolazioni fiscali e completare la
riforma del catasto entro il primo
semestre
2017;
attuare
provvedimenti per migliorare il
rispetto
dell'obbligo
tributario,
anche mediante sistemi elettronici
di fatturazione e pagamento.
RACC. 2 - Attuare la riforma
della pubblica amministrazione
adottando e applicando tutti i
decreti legislativi necessari, in
particolare in materia di riforma
delle imprese di proprietà pubblica,
servizi pubblici locali e gestione
delle risorse umane; […]; RACC.
2 - […] potenziare la lotta contro la
corruzione,
anche
riformando
l'istituto della prescrizione entro
fine 2016; […]; RACC. 2 - […]
ridurre la durata dei procedimenti
civili dando attuazione alle riforme
e assicurando una gestione
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-

-

-

-

quale
strumento
di
coesione
e,
indirettamente, di contrasto all’esclusione e
alla discriminazione.
posto in luce la strategicità, nelle politiche
economiche, di misure volte al contrasto
della povertà e alle disuguaglianze,
ricordando come gli effetti della crisi abbiano
colpito maggiormente le fasce sociali già in
partenza più deboli e svantaggiate. Ha
apprezzato,
pur
non
considerandolo
esaustivo, l’intento del Governo di dare
“sollecita attuazione alle deleghe previste
dalla recente Legge n. 33 del 15 marzo 2017.
rinnovato l’invito a porre attenzione ai temi
della famiglia e delle tendenze demografiche,
mettendo in luce come nel DEF si sia data
poca evidenza all’urgenza di misure volte al
contrasto del declino demografico e al
sostegno delle famiglie a basso reddito. Ha
sottolineato la maggiore adeguatezza e
incisività di interventi volti al potenziamento
dei servizi offerti (da attuarsi in un’ottica
pluriennale), piuttosto che contributi e bonus
in denaro.
condiviso la priorità assegnata alla riduzione
del peso delle imposte sul costo del lavoro,
pur riscontrando la mancata certezza delle
relative coperture, e ha suggerito la riduzione
dell’IRPEF sulla famiglia (non più prevista nel
DEF).
ribadito l’urgenza di una riforma dell’Europa e
ha espresso apprezzamento su quanto
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Documento di Economia e Finanza
(DEF) deliberato dal Governo
III.
IV.
V.

impatto delle riforme
Le risposte di policy alle
principali sfide economiche
Coesione, riequilibrio territoriale
e Mezzogiorno
Interlocuzioni istituzionali con le
Regioni e le Province autonome
nella preparazione del PNR

Appendice:
Il cronoprogramma del Governo e le
tavole di sintesi delle azioni di riforma:
Cronoprogramma del Governo; Tavole di
sintesi dell’impatto macroeconomico delle
riforme; Sintesi misure in risposta alle
CSR 2016; Sintesi misure in risposta ai
Target della Strategia Europa 2020.
ALLEGATI
a. Rapporto sullo stato di attuazione
della Riforma della contabilità e
finanza pubblica
b. Relazione sugli interventi nelle
aree sottoutilizzate. L.196/2009,
art. 10. Integrate dal D.Lgs
88/2011, art. 7
c. Connettere l’Italia: fabbisogni e
progetti di infrastrutture
d. Relazione
del
Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sullo stato di

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
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efficiente delle cause.
RACC.
3
Accelerare il
ridimensionamento dello stock dei
crediti
deteriorati,
anche
migliorando
ulteriormente
la
disciplina dell’insolvenza e del
recupero
crediti;
completare
rapidamente
l’attuazione
delle
riforme in corso in materia di
governo societario nel settore
bancario. […]
RACC. 4 - Attuare la riforma
delle politiche attive del mercato
del
lavoro,
in
particolare
rafforzando l’efficienza dei servizi
per l’impiego; incentivare al lavoro
le persone che costituirebbero la
seconda fonte di reddito; […];
RACC. 4 - […] adottare e attuare
la strategia nazionale di lotta
contro la povertà e rivedere e
razionalizzare la spesa sociale.
Per la RACC. 4 le sottoaree di
policy hanno riguardato:
a. Ispettorato
Nazionale
del
Lavoro; Disposizioni Integrative
Jobs Act; Jobs Act autonomi e
lavoro
agile;
(Tutela
dell’Occupazione);
b. ANPAL
e
Assegno
di
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-

-

-

espresso dal Governo nella premessa al DEF
e qui, soprattutto, in ordine all’inadeguatezza
della governance dell’euro e dell’area
Schengen come strumenti di risposta,
rispettivamente, ai cambiamenti strutturali nel
sistema economico che si sono resi evidenti
a partire dalla crisi iniziata negli USA nel
2007
e
alle
epocali
trasformazioni
demografiche, politiche e di sicurezza
verificatesi a livello globale.
confermato sull’UE l’opportunità di un
bilancio comune e di un Ministro
dell’Economia UE che siano in grado di
affrontare le sfide demografiche ed
economiche, e di un Ministro degli Interni UE
per affrontare le questioni del terrorismo,
dell’immigrazione e delle frontiere esterne
comuni.
apprezzato la scelta di concentrare l’impiego
delle risorse sugli investimenti produttivi e
sull’occupazione, in un quadro di raccordo tra
politiche del lavoro e politiche industriali che
enfatizza il ruolo centrale del lavoro e
dell’innovazione in direzione di un percorso di
crescita sostenibile;
valutato positivamente la sperimentazione
del Governo consistente nell’inserimento
degli indicatori BES tra gli strumenti di
programmazione economica e finanziaria. Ha
ribadito come il Comitato ad hoc costituito
debba essere assolutamente integrato con i
rappresentanti delle formazioni portatrici di
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attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra. L.39/2011, art. 2,
c. 9
e. Le Spese dello Stato nelle
Regioni
e
nelle
Province
Autonome
f. Il benessere equo e sostenibile
nel processo decisionale
g. Relazione sui fabbisogni annuali
di beni e servizi della PA e sui
risparmi conseguiti con il sistema
delle
convenzioni
Consip.
L.244/2007, art. 2, cc. 569-574

Raccomandazioni Ue per
l’Italia

c.
d.
e.
f.

g.
h.

ricollocazione;
Garanzia
Giovani; Incentivi al lavoro
(Politiche attive del lavoro);
Misure per la produttività
(Salari);
Welfare (Incentivi per la
seconda fonte di reddito);
Welfare;
Pensionamento
anticipato (Pensioni);
REI e Legge delega di
contrasto
alla
povertà
(Povertà);
Terzo settore (spesa sociale);
Decreto Sud (Sostegno ai
lavoratori svantaggiati).

RACC. 5 […] intervenire
ulteriormente per aumentare la
concorrenza
nelle
professioni
regolamentate, nei trasporti, nella
sanità, nel commercio al dettaglio e
nell’aggiudicazione
delle
concessioni. RACC. 5 - Adottare
e attuare rapidamente la legge
sulla concorrenza rimasta in
sospeso […]
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istanze sociali.
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Temi ed aspetti di rilevanza economica e
sociale in vista del Piano Nazionale di
Riforma 2016

CSR 2015

DEF 2016 – Sezione I
I.
Quadro complessivo e obiettivi
di politica economica
II.
Quadro macroeconomico
III. Indebitamento netto e debito
pubblico
IV. Sensitività e sostenibilità delle
finanze pubbliche
V. Qualità delle finanze pubbliche
VI. Aspetti istituzionali delle finanze
pubbliche
DEF 2016 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III. Analisi dei principali settori di
spesa:
pubblico
impiego;
prestazioni sociali in denaro;
sanità
IV. Conto di cassa del settore

RACC.1
Conseguire
un
aggiustamento di bilancio verso
l’obiettivo a medio termine pari ad
almeno lo 0,25% del PIL nel 2015
e allo 0,1% del PIL nel 2016,
adottando le necessarie misure
strutturali sia nel 2015 che nel
2016,
tenuto
conto
dello
scostamento
consentito
per
l’attuazione di importanti riforme
strutturali […] ; RACC.1 - […]
Verificare che la spending review
sia parte integrante del processo di
bilancio […]; RACC.1 - Attuare in
modo rapido e accurato il
programma di privatizzazioni e
ricorrere alle entrate straordinarie
per compiere ulteriori progressi al
fine di assicurare un percorso
adeguato di riduzione del rapporto
debito pubblico/PIL. […] - RACC.1
[…] Attuare la legge delega di
riforma fiscale entro settembre
2015, con particolare riguardo alla
revisione delle agevolazioni fiscali
e dei valori catastali e alle misure
per migliorare il rispetto della
normativa tributaria.
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RACC.2 - Adottare il previsto
piano strategico nazionale della

Il Documento di Economia e Finanza 2016
In relazione a questi due pareri si segnala che il
primo è confluito nel secondo. Esso è stato, infatti,
elaborato dal CNEL a seguito dell’apposita richiesta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante
l’acquisizione delle valutazioni delle Parti sociali
durante le fasi di interlocuzione e di coinvolgimento
dei soggetti istituzionali e degli stakeholder,
propedeutiche alla redazione dei documenti di
programmazione economica e di bilancio (nel caso
specifico, per la sezione dedicata al PNR).
Indice
- Dare qualità alla spesa pubblica per crescere
e ridurre il debito. Il ruolo del BES;
- Natalità e produttività: le sfide da vincere per
tornare a crescere;
- Come finanziare le politiche per la natalità e
per la produttività;
- Riforma del sistema delle detrazioni e
deduzioni e revisione della spesa pubblica;
- Riforma del Governo politico ed economico
dell’Europa:
a) approccio comunitario e legittimazione
democratica delle Istituzioni europee;
b) aggiornamento delle regole europee sulla
politica fiscale;
c) riduzione del debito pubblico;
d) legame tra riforme istituzionali ed economiche
e corretta comunicazione dei provvedimenti
economici;
- Il processo decisionale: modello economico e
sociale e dialogo sociale.
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DEF 2014 – Sezione I
I.
Quadro complessivo e obiettivi
di politica economica
II.
Quadro macroeconomico
III. Relazione
al
Parlamento
sull’indebitamento
netto
e
debito pubblico
IV. Sensitività e sostenibilità delle
finanze pubbliche
V. Qualità delle finanze pubbliche
VI. Aspetti istituzionali delle finanze
pubbliche

2014

DEF 2014 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III. Analisi dei principali settori di
spesa:
pubblico
impiego;
prestazioni sociali in denaro;
sanità
IV. Conto di cassa del settore
pubblico
I risultati del 2013: settore
pubblico;
amministrazioni
centrali; amministrazioni locali;
enti di previdenza e assistenza
sociale
Previsioni tendenziali 20142018:
settore
pubblico;

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
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CSR 2013
Documento di Economia e Finanza DEF 2014
RACC. 1 – Finanze pubbliche e – Osservazioni e Proposte
spending review Assicurare che
nel 2013 il disavanzo resti al di Indice
- Il Quadro di riferimento del DEF 2014
sotto del 3% del PIL dando
- Un Piano urgente di valorizzazione e
attuazione piena alle misure
privatizzazione del patrimonio pubblico
adottate;
portare
avanti
- Una svolta nella politica economica della UE
l’aggiustamento strutturale con un
- Occorre agire sia sul lato della domanda che
ritmo adeguato e mediante un
su quello dell’offerta
risanamento di bilancio favorevole
- Rilanciare produttività, superare credit crunch,
alla
crescita,
in
modo
da
ridurre la dipendenza dai prestiti bancari
conseguire e mantenere l’obiettivo
a medio termine a partire dal 2014;
realizzare gli avanzi primari La premessa di questo parere è dedicata alle
strutturali
programmati
per principali linee caratterizzanti il contesto entro cui il
instradare l’elevatissimo rapporto DEF è stato elaborato. Al riguardo il CNEL ha
debito/PIL (secondo le previsioni al evidenziato come la ripresa “sia problematica e
132,2% del PIL nel 2014) su una modesta” e si sperimenti, tra gli altri, la consistente
traiettoria stabilmente in discesa; caduta del reddito pro-capite, il peggioramento della
continuare
a
perseguire
un competitività, i livelli relativamente bassi del tasso di
miglioramento
duraturo inflazione e della produttività, la contrazione della
dell’efficienza e della qualità della spesa pubblica (e soprattutto quella produttiva), a
spesa pubblica dando attuazione fronte dei quali non si profila ancora “quella svolta
piena alle misure adottate nel 2012 nella politica economica della UE per uscire dalla
In
relazione
ai
principali
indicatori
e perseverando nello sforzo crisi”.
mediante
revisioni
periodiche macroeconomici e alle misure di politica economica
approfondite della spesa (spending più impattanti il CNEL ha:
review) a tutti i livelli amministrativi. - posto in luce le difficoltà dell’effettiva
realizzabilità, da parte della BCE, del quantitative
RACC. 2 – Efficienza della PA.
easing, e ha espresso dubbi in ordine alla relativa
Gestione Fondi UE. Lotta alla
efficacia, dato atto dell’attuale situazione
corruzione.
economica e degli ampi margini di incertezza
Dare tempestivamente attuazione
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amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali; enti di
previdenza
V. Bilancio dello Stato.
VI. Debito
VII. Valutazione relativa all’anno
2013 delle maggiori entrate
strutturali ed effettivamente
incassate derivanti dall’attività
di contrasto all’evasione fiscale
(Legge 24 dicembre 2012, n.
228)
Appendice A: quadri di costruzione dei
conti consolidati di cassa del settore
pubblico 2011-2013
Nota
metodologica
sui
criteri
di
formulazione delle previsioni tendenziali
DEF 2014 – Sezione III
PNR (Parte I) - La strategia nazionale e
le principali iniziative. I) Un cambio di
marcia; II) Un anno di riforme; III)
Scenario macroeconomico e impatto
delle riforme; IV) Il Paese nel quadro del
Semestre europeo: sintesi delle principali
iniziative
PNR (Parte II) – Gli squilibri nazionali e
le riforme in dettaglio. I) Analisi degli
squilibri macroeconomici e prospettive;
II) Le riforme in dettaglio; III) Le regioni in

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
alle riforme in atto adottando in
tempi
rapidi
le
disposizioni
attuative
necessarie,
dandovi
seguito con risultati concreti a tutti i
livelli amministrativi e con tutti i
portatori
d’interesse
e
monitorandone
l’impatto;
potenziare
l’efficienza
della
pubblica
amministrazione
e
migliorare il coordinamento fra i
livelli amministrativi; semplificare il
quadro amministrativo e normativo
per i cittadini e le imprese,
abbreviare
la
durata
dei
procedimenti civili e ridurre l’alto
livello di contenzioso civile, anche promuovendo
il
ricorso
a
procedure
extragiudiziali
di
risoluzione
delle
controversie; potenziare il quadro giuridico
relativo alla repressione della
corruzione, anche rivedendo la
disciplina
dei
termini
di
prescrizione;
adottare
misure
strutturali per migliorare la gestione
dei fondi dell’UE nelle regioni del
Mezzogiorno in vista del periodo di
programmazione 2014-2020.
RACC. 3 – Sistema bancario e
accesso al credito. Promuovere nel
settore
bancario
pratiche
di
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della politica monetaria che la stessa BCE
intende mettere in atto. Si è, poi, rilevato come
l’acquisto dei titoli del debito pubblico, pur
contribuendo al contenimento dello spread (e,
quindi, dello stesso livello del debito) e
all’alleggerimento del portafoglio delle banche,
non dia alcuna certezza sull’effettivo trasferimento
alle imprese del conseguente flusso di liquidità. Il
CNEL ha proposto di affiancare a questa misura
l’acquisto dei titoli cartolarizzati dalle banche (sul
modello del funding for lending adottato dalla
Bank of England), ritendo che questo abbia effetti
più diretti sull’economia reale, per effetto dei tassi
più bassi applicati alle banche che fanno prestiti
alle imprese.
evidenziato le difficoltà delle imprese che
chiedono ristrutturazioni e/o sostituzioni di mutui
già contratti, piuttosto che credito espansivo.
dato risalto alla necessità di una seria
riformulazione della politica fiscale europea per
superare la fase di stagnazione e dare slancio
all’economia, nonché di utilizzare quanto prima
(fermo restando il rispetto degli impegni assunti)
tutte le clausole di flessibilità rese disponibili dal
Patto di Stabilità e Crescita e nel quadro degli
accordi in essere, soprattutto per il rilancio degli
investimenti pubblici.
condiviso gli impegni del Governo di agire per il
rilancio
della
crescita
”riducendo
le
diseguaglianze e riportando in Europa lo spirito di
solidarietà costitutivo” e di dare un deciso
sostegno all’Industrial Compact.
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campo
PNR Appendice - Le misure e gli impatti
del PNR. A) Impatto macroeconomico
delle riforme; B) Griglia delle misure
nazionali 2013/2014; C) Griglia delle
misure nazionali – Aggiornamento 2012;
D) Griglia delle misure regionali
2013/2014
ALLEGATI
a.
Rapporto
sullo
stato
di
attuazione della riforma della
contabilità e finanza pubblica
b.
Relazione sugli interventi nelle
aree
sottoutilizzate.
L.
196/2009, art. 10. D.Lgs
88/2011, art. 7
c.

d.

e.

Programma delle infrastrutture
strategiche del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. L.
443/2001, art. 1, c. 1
Relazione
del
Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sullo stato
di attuazione degli impegni per
la riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra. L. 39/2011,
art. 2, c. 9
Le Spese dello Stato nelle
Regioni e nelle Province

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
governo societario che sfocino in una
maggiore
efficienza
e
redditività, per sostenere il flusso
del credito alle attività produttive;
proseguire i lavori di controllo
qualitativo delle attività in tutto il settore bancario e agevolare la
risoluzione dei prestiti in sofferenza
iscritti nel bilancio delle banche;
promuovere
maggiormente
lo
sviluppo dei mercati dei capitali al
fine di diversificare e migliorare
l’accesso
delle
imprese
ai
finanziamenti, soprattutto sotto
forma di partecipazione al capitale,
e promuoverne peraltro la capacità
d’innovazione e la crescita.
RACC.
4
–
Occupazione,
formazione e inclusione sociale.
Dare attuazione effettiva alle
riforme del mercato del lavoro e del quadro per la determinazione dei
salari per permettere un migliore
allineamento
dei
salari
alla
produttività; realizzare ulteriori
interventi a promozione della
partecipazione al mercato del
lavoro, specialmente quella delle
donne e dei giovani, ad esempio
tramite la Garanzia per i giovani;
potenziare
l’istruzione
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valutato positivamente la scelta del Governo di
integrare le misure del PIL con quelle del BES
(misurazione del Benessere Equo e Sostenibile)
nella valutazione dello stato di benessere della
popolazione.
condiviso le misure di politica economica del
Governo, con particolare riferimento a: sgravio
dell’IRPEF concentrato sui salari più bassi (che
però deve affrontare anche la condizione degli
incapienti e i trattamenti pensionistici più poveri);
pagamento dell’intero stock dei debiti della PA;
diminuzione dell’IRAP (da concentrare sulla
tassazione del costo del lavoro) e dei contributi
INAIL; abbattimento del costo dell’energia e
aumento del fondo di garanzia per le PMI;
aumento del fondo agevolato per le reti
d’impresa; potenziamento del credito d’imposta
per la ricerca; assunzione di ricercatori; misure
per il rinnovo degli impianti (nuova Legge
Sabatini); fondi per le imprese sociali; interventi
per il “Piano casa”; misure per l’edilizia scolastica.
suggerito
il
potenziamento
e/o
la
settorializzazione delle politiche finalizzate al
miglioramento dell’offerta produttiva tra cui:
incentivi per il rinnovo degli impianti, con
prevalente attenzione alle tecnologie capaci di
accrescere la produttività complessiva dei fattori;
piano casa, da integrare con il recupero del
patrimonio
edilizio
esistente;
piano
di
infrastrutture innovativo e robusto a servizio dei
principali aggregati di localizzazione produttiva
(porti, interporti, poli industriali, ecc.).
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f.

Autonome
Relazione
sui
fabbisogni
annuali di beni e servizi della
P.A. e sui risparmi conseguiti
con il sistema delle convenzioni
Consip. L. 244/2007, art. 2, cc.
569-574

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
professionalizzante e la formazione professionale, rendere più efficienti
i servizi pubblici per l’impiego e
migliorare i servizi di orientamento
e di consulenza per gli studenti del
ciclo terziario; ridurre i disincentivi
finanziari che scoraggiano dal
lavorare
le
persone
che
costituiscono la seconda fonte di
reddito familiare e migliorare
l’offerta di servizi di assistenza alla persona
e
di
doposcuola;
intensificare
gli
sforzi
per
scongiurare l’abbandono scolastico
e migliorare qualità e risultati della
scuola, anche tramite una riforma
dello sviluppo professionale e della
carriera
degli
insegnanti;
assicurare
l’efficacia
dei
trasferimenti sociali, in particolare
mirando meglio le prestazioni,
specie per le famiglie a basso
reddito con figli.
RACC. 5 – Sistema fiscale e
contrasto alle irregolarità e al
lavoro sommerso.
Trasferire il carico fiscale da lavoro
e capitale a consumi, beni immobili e
ambiente
assicurando
la
neutralità di bilancio; a tal fine,
rivedere l’ambito di applicazione

58

Documenti CNEL sui DEF e PNR annuali
sottolineato la necessità di stanziamenti finalizzati
a: ammortizzatori sociali in deroga; soluzione
strutturale del problema degli esodati; sostegno
dei redditi più bassi senza che ciò prescinda da
una non più rinviabile e radicale riforma degli
ammortizzatori sociali in chiave universalistica e
secondo una ricollocazione selettiva ed efficiente
della spesa pubblica (senza cioè che tali
provvedimenti espansivi creino contestuali effetti
recessivi).
posto in luce come sia necessario definire
strumenti più puntuali per il monitoraggio della
spesa pubblica, essedo questa incidente sulla
dinamica del PIL. Ciò al fine di evitare
l’introduzione di clausole di salvaguardia
(previsione di tagli orizzontali delle detrazioni
fiscali, aumento dell’IVA) “con le conseguenti
incertezze dei beneficiari circa la continuità delle
misure ed il venir meno dell’ipotesi espansiva,
nonché per il porsi nelle condizioni di proseguire
nella riduzione del carico fiscale, utilizzando le
ulteriori risorse per interventi in direzione della
detassazione dei pensionati e delle imprese”.
ribadito l’importanza del dialogo sociale e
dell’esistenza di luoghi deputati al confronto tra i
portatori di interessi diversi presenti in una
collettività, in particolare parti sociali e attori sub
nazionali;
confermato la necessità di una attenta verifica sul
programma di riforme istituzionali in fieri,
soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei
poteri tra Stato, il sistema delle Autonomie, i
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l’Italia
delle esenzioni e aliquote ridotte
dell’IVA e delle agevolazioni fiscali dirette e procedere alla riforma del
catasto allineando gli estimi e
rendite ai valori di mercato;
proseguire la lotta all’evasione
fiscale,
migliorare
il
rispetto
dell’obbligo tributario e contrastare in modo incisivo l’economia
sommersa e il lavoro irregolare
RACC. 6 – Servizi pubblici locali
e
professionali.
Trasporti
e
Infrastrutture.
Assicurare la corretta attuazione
delle misure volte all’apertura del
mercato nel settore dei servizi;
eliminare
le
restrizioni
che
sussistono nei servizi professionali
e
promuovere
l’accesso
al
mercato, ad esempio, per la
prestazione dei servizi pubblici
locali, dove il ricorso agli appalti
pubblici dovrebbe essere esteso
(in sostituzione delle concessioni
dirette); portare avanti l’attivazione delle misure adottate per migliorare
le condizioni di accesso al mercato
nelle industrie di rete, in particolare dando priorità alla costituzione
dell’Autorità di regolamentazione
dei trasporti; potenziare la capacità
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luoghi di intermediazione (e qui il CNEL);
ritenuto possibile, in un’ottica di sostenibilità dei
conti nel medio periodo, perseguire obiettivi di
valorizzazione e privatizzazione del patrimonio
pubblico, anche attraverso modelli simili
all’INVIMIT e l’adozione di un’organica normativa
sui servizi integrati e di gestione degli immobili.
evidenziato come il Governo, durante il semestre
di Presidenza italiana dell’UE, debba agire al fine
di “vincere i timori dei Paesi più forti e correggere
l’eccesso di austerità” e “collegare interventi
espansivi alla revisione della spesa pubblica”, che
potrà essere tanto più trasparente quanto più
coinvolgerà tutti i livelli istituzionali e i cittadini. Si
è suggerito, al riguardo, lo strumento delle future
“intese contrattuali” (contractual arrangements),
da rivedere ed utilizzare non per imporre vincoli ai
Paesi periferici ma per realizzare comuni progetti
di sviluppo e di riforme, concordati tra tutti e
finalizzati al superamento degli squilibri economici
di ciascuno. Si è ipotizzato, altresì, l’allungamento
degli obiettivi di riduzione del debito e la piena
operatività delle clausole di flessibilità al fine di
favorire nuovi investimenti validati a livello
comunitario.
posto in luce l’urgenza di politiche atte ad
aggredire i nodi della produttività e del
finanziamento non bancario.
inserito, tra le priorità, l’adozione di misure atte al
superamento del credit crunch e alla riduzione
della
forte
dipendenza
delle
PMI
dall’intermediazione bancaria, anche attraverso
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infrastrutturale
concentrandosi
sulle interconnessioni energetiche,
sul trasporto intermodale e, nelle
telecomunicazioni, sulla banda larga ad alta velocità, tra l’altro al
fine di superare le disparità tra
Nord e Sud.

2013

DEF 2013 – Sezione I
I.
Quadro complessivo e obiettivi
di politica economica
II.
Quadro macroeconomico
III. Indebitamento netto e debito
pubblico
IV. Analisi di sensitività
V. Sostenibilità
delle
finanze

CSR 2012
RACC. 1 attuare la strategia di
bilancio come previsto e garantire
che la situazione di disavanzo
eccessivo sia corretta nel 2012;
garantire il programmato obiettivo
di avanzi primari strutturali per
riportare il rapporto debito/PIL su
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una diversificazione del sistema finanziario con
una maggiore quota di finanziamento diretto dei
mercati dei capitali.
fornito un focus sulle misure urgenti per il lavoro e
per fronteggiare l’emergenza occupazionale
attraverso modifiche alla disciplina esistente e da
realizzarsi lungo i seguenti canali: accelerare la
creazione di posti di lavoro (a tempo determinato
e indeterminato) per giovani e disoccupati di tutte
le età; anticipare le misure della Garanzia Giovani
allo scopo di ridurre disoccupazione e inattività;
migliorare il funzionamento del mercato
(domanda e offerta) e potenziare le politiche
attive; intervenire sulla povertà assoluta
accrescendo le misure di inclusione sociale. Si è,
inoltre, data una sintesi sulle misure in itinere, tra
cui: disegno di legge delega al Governo in tema di
lavoro o Jobs act; modifiche ai percorsi di
formazione e apprendistato; progetto Garanzia
Giovani; incentivi all’occupazione giovanile,
femminile e nel Mezzogiorno; il sostegno alla
partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa,
per
l’imprenditorialità
giovanile
e
l’autoimprenditorialità.

Testo di OOPP su Analisi annuale della
crescita 2013. Incontro istituzionale il 28
febbraio 2013 con le rappresentanze del
Governo in vista del PNR 2013.
In vista della predisposizione del PNR 2013 e al fine
di delineare l’indice del parere a febbraio 2013 il
CNEL ha incontrato i rappresentanti del Governo;
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pubbliche
VI. Qualità delle finanze pubbliche
VII. Aspetti istituzionali delle finanze
pubbliche
DEF 2013 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III. Analisi dei principali settori di
spesa:
pubblico
impiego;
prestazioni sociali in denaro;
sanità
IV. Conto di cassa del settore
pubblico
I risultati del 2012: settore
pubblico;
amministrazioni
centrali; amministrazioni locali;
enti di previdenza e assistenza
sociale
Previsioni tendenziali 20132017:
settore
pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali; enti di
previdenza
V. Bilancio dello Stato.
VI. Debito
VII. Valutazione relativa all’anno
2012 delle maggiori entrate
strutturali ed effettivamente

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
una traiettoria in discesa entro il
2013; garantire progressi adeguati
verso l'obiettivo di bilancio di
medio termine, nel rispetto del
parametro di riferimento per la
spesa, e realizzare sufficienti
progressi verso il rispetto del
parametro della riduzione del
debito;
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nelle more della piena attuazione della legge 24
dicembre 2012, n. 234 ha, altresì, audito le parti
sociali su “Proposte per la crescita: dall’analisi
annuale della crescita 2013 al PNR 2013”. Nella
redazione del documento di base si sono assunte
come punto di partenza le raccomandazioni formulate
dalla Commissione europea dopo l’approvazione del
PNR, con particolare riferimento a: contrasto alla
disoccupazione giovanile; necessità di intervento
sulla formazione per definire percorsi formativi
attinenti alle richieste del mercato e di riconoscimento
delle competenze e qualifiche a livello nazionale
(nell’ottica di potenziamento della mobilità del lavoro);
incentivazione della partecipazione delle donne al
mercato del lavoro; rafforzamento della competitività
in termini di costi attraverso miglioramenti del quadro
regolamentare per la determinazione dei salari, in
consultazione delle parti sociali e nel quadro delle

1. RACC. 2 garantire che il
chiarimento delle caratteristiche
chiave della norma costituzionale
sul pareggio di bilancio, ivi
compreso
un
adeguato
coordinamento tra i diversi livelli
amministrativi, sia coerente con il
quadro dell'UE; perseguire un
miglioramento
duraturo
dell'efficienza e della qualità della
Nel corso dell’incontro con i rappresentanti del
spesa pubblica mediante la
Governo il CNEL ha:
prevista
spending
review
e
- sottolineato come, nelle more di una necessaria e
l’attuazione del Piano di Azione
ulteriore sperimentazione della legge 28 giugno
Coesione del 2011 per migliorare
2012, n. 92 (Riforma Fornero), appaia urgente
l'assorbimento e la gestione dei
affrontare le criticità sul fronte dell’ingresso nel
fondi UE, in particolare nell'Italia
mercato del lavoro e, qui, dei servizi per l’impiego
meridionale;
che di fatto riescono a collocare in media circa il
2.RACC.
3
adottare
3% dell’occupazione (concentrata in poche e
ulteriori misure per combattere la
distinte aree geografiche del Nord Italia).
disoccupazione giovanile,
- sollecitato la sostituzione del frammentato e
migliorando anche la pertinenza
dequalificato sistema vigente con una rete fra
del percorso formativo rispetto al
soggetti pubblici e privati che veda attribuito al
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incassate
derivanti
dal
contrasto all’evasione fiscale
(Legge 24 dicembre 2012, n.
228)
Appendice A: quadri di costruzione dei
conti consolidati di cassa del settore
pubblico 2010-2012
Nota
metodologica
sui
criteri
di
formulazione delle previsioni tendenziali
DEF 2013 – Sezione III
PNR (Parte I) - I) Introduzione: un anno
di riforme; II) Scenario macroeconomico
e impatto delle riforme; III) Il Paese nel
quadro del Semestre europeo: sintesi
delle azioni; IV) Analisi degli squilibri
macroeconomici; V) Le riforme nazionali
in dettaglio; VI) Le regioni in campo.
PNR Appendice. A) Sintesi dell’impatto
macroeconomico delle riforme; B) Griglia
delle misure nazionali – Aggiornamento
2012; C) Griglia delle misure nazionali
2013; D) Griglia delle misure regionali.

ALLEGATI
a. Relazione sull'applicazione delle
misure di cui alla Legge

Raccomandazioni Ue per
l’Italia

Documenti CNEL sui DEF e PNR annuali

mercato del lavoro facilitando il
passaggio al mondo del lavoro,
anche attraverso incentivi per
l'avvio di nuove imprese e per le
assunzioni di dipendenti; attuare il
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello
nazionale per promuovere la
mobilità del lavoro; adottare
misure per ridurre i tassi di
abbandono
dell’università
e combattere
l'abbandono
scolastico;
3.
RACC. 4 adottare in via
prioritaria la riforma del mercato
del lavoro per affrontare la
segmentazione del mercato del
lavoro e istituire un sistema
integrato per le indennità di
disoccupazione; adottare ulteriori
provvedimenti per incentivare la
partecipazione delle donne al
mercato del lavoro, in particolare
fornendo servizi per l'infanzia e
l'assistenza agli anziani; per
rafforzare la competitività in termini
di costi, rafforzare il legame
esistente fra salari fissati a livello
settoriale e produttività attraverso
ulteriori miglioramenti del quadro
regolamentare
per
la
determinazione dei salari, in
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servizio pubblico le funzioni di programmazione,
controllo e valutazione dei risultati, facendo
confluire in un’ottica integrata il sistema dei
sussidi con le politiche del lavoro centrali e con gli
interventi delle Regioni.
ribadito la necessità di costituire un sistema di
rilevazione dei dati più efficiente e omogeneo di
quello offerto dagli osservatori regionali, al fine di
consentire un’adeguata lettura delle dinamiche
del mercato del lavoro.
evidenziato l’opportunità di attivazione di uno
sportello di apprendistato destinato alle PMI.
segnalato i punti centrali in: contrasto alla
disoccupazione;
superamento
della
segmentazione del mercato del lavoro; lotta alle
forme di impiego irregolari; nuove esigenze
dettare dall’invecchiamento attivo.

Contenuti dell’analisi annuale della crescita
2013. Le osservazioni e le proposte del CNEL sono
state focalizzate sulle priorità di seguito elencate: 1)
politica di bilancio; 2) ripristino dell’erogazione di
prestiti all’economia; 3) promozione della crescita e
della competitività nell’immediato e per il futuro; 4)
lotta alla disoccupazione e alle conseguenze sociali
della crisi; 5) modernizzazione della PA.
Nel parere (elaborato a marzo 2013) il CNEL ha
approfondito i temi e le questioni su esposte e ha
focalizzato le osservazioni e le proposte sulle cinque
priorità, coerenti con la comunicazione della
Commissione Europea “Analisi annuale della crescita
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Finanziaria 2008, art. 2, commi
569-574
b. Rapporto sullo stato di attuazione
della Riforma della contabilità e
finanza pubblica
c. Relazione
del
Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sullo stato di
attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra (L.39/2011, art. 2,
comma9)
d. Le Spese dello stato nelle
Regioni
e
nelle
Province
Autonome

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
consultazione con le parti sociali e
in linea con le prassi nazionali;
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2013” e con le pertinenti raccomandazioni della
Commissione Europea stessa. Tali priorità sono: 1)
portare avanti un risanamento di bilancio differenziato
e favorevole alla crescita; 2) ripristinare la normale
erogazione di prestiti all’economia; 3) promuovere la
crescita e la competitività per l’immediato futuro; 4)
lottare contro la disoccupazione e le conseguenze
sociali della crisi; 5) modernizzare la PA.

4.
RACC. 5 proseguire la
lotta contro l'evasione fiscale;
perseguire l’economia sommersa
e il lavoro non dichiarato, ad
esempio intensificando verifiche e
controlli; adottare misure per
ridurre la portata delle esenzioni
Per ciascuna priorità sono stati dettagliate le linee
fiscali, le indennità e le aliquote
operative. In ordine:
IVA ridotte e semplificare il codice
1) Politiche di bilancio. E’ stato considerato
tributario; intraprendere ulteriori
prioritario: destinare risorse pubbliche a istruzione,
azioni per spostare il carico fiscale
ricerca e innovazione; modernizzare i regimi
dal lavoro e dal capitale verso i
previdenziali (anche alla luce delle esperienze di
consumi e i patrimoni nonché
altri
Paesi);
ridurre
l’onere
fiscale
l'ambiente;
sull’occupazione; modulare il prelievo sui redditi di
5.
RACC.
6 attuare le
impresa e ampliare le basi imponibili; non favorire
misure
già
adottate
di
fiscalmente l’indebitamento delle imprese.
liberalizzazione e semplificazione 2) Credito. In affiancamento alle politiche di livello
europeo si è suggerito di: incentivare nuove fonti
nel settore dei servizi; proseguire
di capitale e allargare le fonti di finanziamento non
gli sforzi al fine di migliorare
bancario delle PMI; ridurre i ritardi nei pagamenti
l’accesso al mercato nelle industrie
della PA; sviluppare il ruolo degli organismi
di rete, nonché la capacità e le
pubblici di garanzia; migliorare l’offerta di credito
interconnessioni infrastrutturali;
bancario; tutelare le famiglie vulnerabili alle
6.
RACC. 7 semplificare
esecuzioni forzate.
ulteriormente il quadro normativo
3) Competitività. Si è proposto di: stimolare
per le imprese e rafforzare la
l’innovazione; rimuovere gli ostacoli burocratici
capacità amministrativa; migliorare
alle imprese; attuare la direttiva sui servizi;
l'accesso agli strumenti finanziari,
sfruttare al meglio le industrie di rete; aprire alla
in particolare al capitale, per
concorrenza il trasporto ferroviario; integrare i
finanziare le imprese in crescita e
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l'innovazione; attuare la prevista
riorganizzazione del sistema della
giustizia civile e promuovere il
ricorso a meccanismi alternativi di
risoluzione delle controversie.
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porti nella catena logistica; liberalizzare il
cabotaggio; attivare le misure volte a promuovere
la “competitività non di prezzo”; attuare politiche
volte alla riduzione del costo del lavoro e a
sostenere la produttività; sfruttare il potenziale dei
settori in espansione (economia verde, sanità,
servizi di informazione e telecomunicazione);
mobilitare le risorse per riqualificare e mettere in
sicurezza il territorio; utilizzare al meglio i fondi
strutturali.
4) Occupazione e formazione. Si è suggerito di:
limitare
l’onere
fiscale
sull’occupazione;
modernizzare i mercati del lavoro; migliorare il
rapporto tra formazione dei salari e produttività
(anche attraverso la contrattazione collettiva
nazionale e decentrata); sfruttare il potenziale dei
settori in espansione; favorire il reinserimento dei
disoccupati di lunga durata e trovare strumenti per
i giovani; incrementare l’occupazione, in
particolare,
quella
giovanile;
promuovere
l’inclusione sociale e la lotta alla povertà
(soprattutto per i gruppi sociali più vulnerabili);
porre in essere quelle azioni volte al superamento
dei rischi di obsolescenza del capitale umano (per
effetto della persistente disoccupazione di lunga
durata) e al mancato adeguamento del sistema
formativo alle esigenze di incontro tra domanda e
offerta di competenze e capacità professionali;
considerare le iniziative-faro riportate nella
Strategia Europa 2020 che sollecitano a
“promuovere una politica di migrazione dei
lavoratori che sia globale e lungimirante e definire
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una nuova agenda per l’integrazione dei migranti
affinché possano sfruttare pienamente le loro
potenzialità”; potenziare i servizi pubblici per
l’impiego (coinvolgendo anche le strutture
sindacali); porre in essere infrastrutture (materiali
e immateriali) per la riduzione del mismatch
domanda-offerta di lavoro moltiplicando forme di
apprendistato-tirocinio e di scuola-lavoro per
giovani, anche nella fascia 25-30 anni di età;
incentivare
l’occupazione
femminile
anche
attraverso forme di compatibilità lavoro-famiglia.
5) Pubblica Amministrazione. Si è indicato di:
migliorare gli appalti pubblici; garantire la
digitalizzazione; migliorare il sistema giudiziario;
dare accelerazione all’utilizzo dei fondi strutturali e
potenziare le relative procedure di acceso e
utilizzo. E’ stata, inoltre, dichiarata prioritaria la
realizzazione di una profonda e radicale riforma
della Pubblica Amministrazione che deve:
riconsiderare i livelli istituzionali, sia in termini di
competenze che di raccordo tra di essi (anche per
eliminare duplicazioni e semplificare le procedure
amministrative); ridefinire i sistemi elettorali;
riformare il sistema fiscale, il federalismo, la
governance e la struttura degli Enti Locali (in
primis Province e Comuni); ridurre i costi della
politica e gli sprechi istituzionali; contrastare la
corruzione e l’evasione fiscale; proseguire
nell’accrescimento dell’efficienza della giustizia
civile e della modernizzazione del sistema
carcerario.
6) Sul fonte delle Politiche Europee si è proposto di
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porre la questione di una politica economica
dell’Unione caratterizzata da scelte complessive di
investimenti (con conseguente dotazione di
risorse europee) verso obiettivi strategici comuni,
ovvero l’esclusione nel calcolo dell’indebitamento
degli investimenti in conto capitale (ivi compreso il
capitale umano). In tale contesto si è
ulteriormente ribadita la promozione della
concertazione istituzionale e sociale.

2012

DEF 2012 – Sezione I
I.
Quadro
complessivo
e
obiettivi di politica economica
II.
Quadro macroeconomico
III.
Indebitamento netto e debito
pubblico
IV.
Analisi di sensitività
V.
Sostenibilità delle finanze
pubbliche
VI.
Qualità
delle
finanze
pubbliche
VII.
Aspetti
istituzionali
delle
finanze pubbliche
DEF 2012 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III.
Analisi dei principali settori di
spesa: pubblico impiego;
prestazioni sociali in denaro;

CSR 2011
7.
RACC. 1 - attuare il
risanamento finanziario previsto
nel 2011 e nel 2012 allo scopo di
garantire
la
correzione
del
disavanzo eccessivo in linea con
le raccomandazioni del Consiglio
nell'ambito della procedura per i
disavanzi eccessivi, portando alla
decrescita dell'elevato rapporto
debito pubblico/PIL. Sulla base
della normativa approvata di
recente,
sfruttare
appieno
qualsiasi sviluppo migliore del
previsto a livello economico e di
bilancio per attuare una riduzione
più rapida del disavanzo e del
debito e vigilare per evitare
scostamenti in fase di attuazione
del bilancio. Sostenere gli obiettivi
per il periodo 2013-2014 e il
raggiungimento
previsto
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Parere sul Piano Nazionale delle Riforme
2012 e
Documento di Economia e Finanza 2012
Indice
1. Un Patto sociale per lo sviluppo e la
competitività
2. Il quadro europeo: obiettivi, performance,
suggerimenti UE
3. Il quadro macroeconomico interno
4. Politica di bilancio: spesa ed entrate
(evasione fiscale; revisione della spesa
pubblica; anticipo dell’attuazione della
direttiva sui ritardi di pagamento della PA)
5. Giustizia civile
6. Innovazione e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni e governance economicosociale
7. welfare
Mercato del lavoro, occupazione, nuovo
8. Lotta alla povertà
9. Ricerca e innovazione, diversificazione e
politica industriale
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IV.

V.
VI.

sanità
Conto di cassa del settore
pubblico
I risultati del 2011: settore
pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni
locali;
e
enti
di
previdenza
assistenza sociale
Previsioni tendenziali 20122015:
settore
pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali; enti di
previdenza
Bilancio dello Stato
Debito

Appendice A: quadri di costruzione dei
conti consolidati di cassa del settore
pubblico 2009-2011
Nota
metodologica
sui
criteri
di
formulazione delle previsioni tendenziali

DEF 2012 – Sezione III
I.
Introduzione
II.
Scenario macroeconomico e
strutturale
III.
Un anno di riforme
IV.
Uscire dalla crisi: l’Agenda
per la crescita

Raccomandazioni Ue per
l’Italia
dell'obiettivo di medio termine
entro il 2014 con misure concrete
entro l’ottobre 2011, come previsto
nel nuovo quadro di bilancio
pluriennale. Rafforzare il quadro
introducendo
tetti
di
spesa
vincolanti e migliorando il controllo
di tutti i sottosettori pubblici.
RACC. 2 - rafforzare le misure
intese
a
combattere
la
segmentazione del mercato del
lavoro, anche rivedendo aspetti
specifici della legislazione a tutela
dell’occupazione, comprese le
norme e le procedure che
disciplinano i licenziamenti, e
rivedendo il sistema di indennità di
disoccupazione,
attualmente
frammentario, tenendo conto dei
vincoli di bilancio. Intensificare gli
sforzi intesi a contrastare il lavoro
non dichiarato. Adottare inoltre
misure per promuovere una
maggiore partecipazione delle
donne al mercato del lavoro,
aumentando la disponibilità di asili
e servizi di assistenza in tutto il
paese
e
fornendo
incentivi
finanziari
alle
persone
che
costituiscono la seconda fonte di
reddito familiare per accedere ai
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10.
12.
13.
14.

ITC
Infrastrutture e logistica
Internazionalizzazione
Il Mezzogiorno e le nuove politiche dei fondi
strutturali
Nel marzo 2012 il CNEL ha elaborato il parere in
vista del PNR indirizzato al Governo e orientato a
fornire le linee essenziali di un “patto sociale per lo
sviluppo e la competitività” che assicuri l’equità e la
coesione sociale nella contestuale fase caratterizzata
da importanti e restrittive riforme. I contenuti di tale
documento sono stati ripresi e approfonditi in
occasione dell’audizione parlamentare sul DEF 2012
avvenuta alla fine del successivo mese di aprile.
La prima sezione del parere è dedicata ad una breve
disamina sul quadro europeo, con particolare
riferimento a: Strategia Europa 2020 e grado di
conseguimento dei target ivi previsti; possibili
innovazioni dell’assetto istituzionale europeo (ispirate
al
graduale
superamento
della
dimensione
meramente intergovernativa, soprattutto in ambito
fiscale, negli schemi di gestione dei debiti pubblici e
degli squilibri delle partite correnti intra-area);
interconnessioni tra le norme del Fiscal Compact e le
preesistenti regole di rientro del rapporto debito/PIL;
dinamica e sostenibilità del debito e della collegata
spesa per interessi.
In un’ottica di comparazione con gli altri Paesi si è
rilevato come l’Italia sia ancora in difficoltà su tutti i
target e come sia fondamentale compiere un esame
approfondito e condiviso delle strozzature che
ostacolano la crescita del Paese.
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Allegati: Griglia delle misure del PNR; Le
misure regionali per il PNR; Relazione
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra;
Linee guida Allegato Infrastrutture 20132015.
ALLEGATI
a.

b.

c.

Relazione sull'applicazione
delle misure di cui alla Legge
Finanziaria 2008, art. 2,
commi 569-574
Le Spese dello stato nelle
Regioni e nelle Province
Autonome
Rapporto sullo stato di
attuazione della Riforma
della contabilità e finanza
pubblica
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l’Italia
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posti di lavoro in un modo neutro In relazione ai singoli temi il CNEL ha:
in termini di bilancio.
- esaminato le stime della spesa per interessi e del
tasso di crescita del PIL concludendo che le
RACC. 3 - adottare ulteriori
manovre restrittive finora poste in essere dal
misure, sulla base dell'accordo di
Governo hanno contribuito alla rassicurazione dei
riforma
del
quadro
di
mercati finanziari rispetto a un’ipotesi di
contrattazione collettiva del 2009 e
insolvenza dell’Italia e hanno, altresì, allentato le
in consultazione con le parti
tensioni sul mercato secondario e contenuto il
sociali, in conformità delle prassi
rischio del loro trasferimento su quello primario.
nazionali, volte a garantire che la - condiviso le politiche volte al monitoraggio della
crescita dei salari rifletta meglio
ricchezza posseduta e alla verifica della relativa
l’evoluzione
in
termini
di
coerenza con i redditi dichiarati. Ciò con gli
produttività e le condizioni locali e
obiettivi prioritari di: redistribuire il prelievo fiscale
delle singole imprese, ivi incluse
e ridurre il peso sui redditi (lavoro, impresa,
eventuali
clausole
intese
a
pensioni) per il recupero della competitività e per
permettere che la contrattazione a
rilanciare la domanda interna; introdurre una
livello d'impresa vada in questa
patrimoniale ordinaria, ispirata ai principi di equità
direzione;
e progressività; ridurre il costo del lavoro;
proseguire nella strada di tassazione delle
RACC. 4 - estendere il processo
transazioni finanziarie (come proposto dalla
di apertura del settore dei servizi
Commissione europea); ridurre le aliquote fiscali;
ad un’ulteriore concorrenza, in
destinare il gettito recuperato dall’evasione alla
particolare nell’ambito dei servizi
riduzione del prelievo fiscale (in primis su imprese
professionali. Adottare nel 2011 la
e lavoro).
legge annuale per il mercato e la - valutato positivamente le misure per la lotta
concorrenza, tenendo conto delle
all’evasione fiscale, tra cui: promozione di forme
raccomandazioni
presentate
di collaborazione volontaria tra fisco e
dall’autorità antitrust. Ridurre la
contribuenti; revisione degli studi di settore;
durata
delle
procedure
di
contrasto ai comportamenti elusivi; introduzione di
applicazione
del
diritto
limiti stringenti all’uso del contante; rafforzamento
contrattuale. Adottare misure per
delle misure di tracciabilità; adozione di un
promuovere l’accesso delle PMI ai
meccanismo di turnazione settoriale per
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mercati dei capitali eliminando gli
ostacoli normativi e riducendo i
costi;
RACC. 5 - migliorare il quadro
per gli investimenti del settore
privato
nella
ricerca
e
nell’innovazione, estendendo gli
attuali incentivi fiscali, migliorando
le condizioni per il venture capital
e sostenendo sistemi di appalto innovativi;
RACC. 6 - adottare misure per
accelerare la spesa atta a
promuovere
la
crescita,
cofinanziata dai fondi della politica
di coesione, onde ridurre le
persistenti disparità tra le regioni,
migliorando
la
capacità
amministrativa e la governance
politica. Rispettare gli impegni
presi nel quadro di riferimento strategico nazionale in termini di
quantità delle risorse e di qualità
della spesa.
-

-
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l’applicazione di detrazioni/crediti di imposta;
messa a punto di un indicatore ufficiale
sull’evasione (proposto dalla Commissione
Giovannini); revisione organica dei regimi di
esenzione e di agevolazioni fiscali in un’ottica di
semplificazione ed efficienza dell’ordinamento
tributario; priorità di verifica su contribuenti che
usufruiscono di agevolazioni fiscali legate al
reddito e sulle società con bilanci stabilmente in
perdita.
espresso osservazioni ed elaborato proposte
sulle modalità e sui tempi di realizzazione della
spending review, sottolineando l’opportunità di
agire sulle entrate attraverso la semplificazione
amministrativa
e
la
razionalizzazione
dell’apparato pubblico (con il coinvolgimento delle
Regioni e degli Enti Locali), piuttosto che sulle
spese (come le pensioni già interessate da una
recente profonda riforma). Tali operazioni devono,
inoltre, essere accompagnate da riforme
strutturali del mercato del lavoro e del sistema
fiscale.
apprezzato l’anticipo di un anno dell’attuazione
della direttiva sui ritardi di pagamento della
Pubblica Amministrazione, data la dimensione del
debito commerciale della PA stimato a circa 5
punti di PIL.
ribadito la necessità di intervenire sulle note e
perduranti criticità della giustizia civile che minano
la fiducia, disincentivano gli investimenti,
diminuiscono la certezza del diritto.
suggerito (sulla base dell’esperienza maturata
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nella stesura della Relazione sulla qualità dei
servizi pubblici) le linee di riferimento per la
definizione di una proposta organica di
implementazione e di integrazione di riforme
amministrative, nonché di ammodernamento delle
Pubbliche Amministrazioni. Tali linee riguardano:
programmazione di un bilancio orientato ai
risultati
finali
dell’azione
amministrativa;
definizione di un sistema universale di indicatori
performance;
per
la
misurazione
della
orientamento dei sistemi di controllo interni ed
esterni verso la valutazione delle politiche
pubbliche.
evidenziato come le debolezze espresse dalla UE
sul PNR 2011 siano rintracciabili nella definizione
di programmi “poco mirati alla crescita e
presentati in termini di sostenibilità e compatibilità
con la finanza pubblica, mai in relazione agli
obiettivi Europa 2020”. In merito al mercato del
lavoro è stato segnalato: assenza di una forte rete
di offerta formativa nei territori capace di
rispondere alle diversificate esigenze poste dal
mercato; consolidamento dell’accordo sui contratti
di inserimento, di apprendistato, d’insegnamento
duale o in alternanza scuola-lavoro; necessità di
una riforma del sistema dei servizi per l’impiego;
perdurante disallineamento tra fabbisogni del
mercato e titoli e competenze rilasciati dal
sistema scolastico; necessità di rafforzare
l’istruzione tecnica e la formazione professionale
così da ridurre, tra gli altri, la dispersione
scolastica e avvicinare la scuola all’impresa;
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definizione di politiche funzionali all’incremento
dell’occupazione femminile.
sottolineato la necessità di ridurre i tempi di
ingresso nel mondo del lavoro dei giovani laureati
e di studiare azioni per aumentare la mobilità dei
professionisti in ambito europeo, semplificando la
procedura di riconoscimento e mantenendo le
dovute garanzie per l'utenza, secondo le
raccomandazioni del Consiglio UE.
dato risalto alla sostanziale mancanza di sussidi
alla povertà e evidenziato i limiti della misura
social card (tra cui criticità di copertura e di
inadeguatezza dei parametri per la concessione,
nonché assenza di misure complementari di
carattere personale).
ritenuto prioritario, sui temi della ricerca,
innovazione, diversificazione, politica industriale:
potenziare le misure fiscali e finanziarie per
sostenere la crescita dimensionale delle imprese
e l’aggregazione delle nascenti reti di impresa;
sviluppare le relazioni tra imprese e Università,
incrementando gli investimenti al fine di innalzare
la spesa in R&S intra-muros al 2% del PIL;
sostituire le politiche di incentivi “orizzontali”
(orami superate e inadeguate) con finanziamenti
sulle nuove frontiere tecnologiche (come accade
nei grandi Paesi europei); rimuovere il circolo
vizioso tra bassi livelli di istruzione e bassa
domanda di diplomati e laureati delle imprese;
superare la cronica inefficienza degli apparati
burocratici nella gestione dei grandi programmi di
politica industriale; proseguire nell’attuazione
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delle linee strategiche già individuate per il
superamento del digital divide.
ribadito di puntare sulla green economy e
soprattutto sull’efficienza energetica e sulle fonti
rinnovabili. Ciò in considerazione del suo
carattere pervasivo, delle caratteristiche delle
tecnologie già fortemente radicate nel tessuto
industriale italiano, delle relative potenzialità utili
all’innovazione dei settori maggiormente in
ritardo.
sottolineato la necessità di una politica per le
infrastrutture basata sulla selezione delle priorità
territoriali e sull’integrazione degli interventi. Sul
medesimo tema ha dato attenzione a:
riqualificazione infrastrutturale delle aree urbane;
riforma costituzionale che riduca le competenze
concorrenti
tra
le
Istituzioni
coinvolte;
completamento del processo di apertura del
mercato dei trasporti; standardizzazione dei
progetti da porre a gara; rilancio del trasporto
ferroviario di merci.
confermato
la
necessità
di
sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese, anche
attraverso il sostegno dell’export, il supporto alle
filiere
produttive
di
eccellenza
orientate
all'esportazione, il consolidamento di una
presenza più stabile delle imprese italiane
all’estero.
condiviso, sul Mezzogiorno e sui fondi strutturali,
gli indirizzi delle politiche governative volte al
distoglimento di fondi da progetti fermi e alla
contestuale ridestinazione degli stessi a opere
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realizzabili in tempi brevi, maggiormente utili alla
crescita anche nel medio/lungo periodo. Si è,
inoltre, ribadita l’esigenza di una più stretta
integrazione tra politiche pubbliche di grandi
opere e singoli specifici interventi.

2011

DEF 2011 – Sezione I
I.
Quadro
complessivo
e
obiettivi di politica economica
II.
Quadro macroeconomico
III.
Indebitamento netto e debito
pubblico
IV.
Analisi di sensitività
V.
Sostenibilità delle finanze
pubbliche
VI.
Qualità
delle
finanze
pubbliche
VII.
Aspetti
istituzionali
delle
finanze pubbliche

Documento di Economia e Finanza 2011
Semestre europeo 2011, Piano di Stabilità e
Convergenza (PSC), Programma Nazionale
di Riforma (PNR)
PNR a confronto
Testi di OOPP su: “Semestre europeo 2011,
Piano di Stabilità e Convergenza (PSC),
Programma Nazionale di Riforma (PNR)”;
“Documento di Economia e Finanza 2011”
Nel 2011 il CNEL ha predisposto tre distinti testi con
cui ha formulato osservazioni e proposte sulle varie
fasi della programmazione economico-finanziaria del
Governo. Nello specifico nel mese di marzo si è
espresso con “Semestre europeo 2011, Piano di
Stabilità e Convergenza (PSC), Programma
Nazionale di Riforma (PNR)” e nel successivo mese
aprile con “Documento di Economia e Finanza 2011”
. Nel contempo il CNEL ha, nella fase istruttoria,
svolto un’analisi comparativa sui PNR degli Stati
membri dell’UE, con particolare riferimento alla
connessione tra le politiche nazionali e gli obiettivi
concordati a livello europeo.

----------

DEF 2011 – Sezione II
I.
Sintesi
del
quadro
macroeconomico
II.
Conto
economico
delle
amministrazioni pubbliche
III.
Analisi dei principali settori di
spesa: pubblico impiego;
prestazioni sociali in denaro;
sanità
IV.
Conto di cassa del settore
pubblico
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I risultati del 2010: settore
pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni
locali;
enti
di
previdenza
e
assistenza sociale
Previsioni tendenziali 20112014:
settore
pubblico;
amministrazioni
centrali;
amministrazioni locali; enti di
previdenza
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“Semestre europeo 2011, Piano di Stabilità e
Convergenza (PSC), Programma Nazionale
di Riforma (PNR)”
Indice
1. Partecipazione del CNEL al nuovo iter del
Semestre Europeo
2. Attuazione di un risanamento di bilancio
rigoroso e correzione degli squilibri
macroeconomici
3. Mobilitare i mercati del lavoro e incentivare
l’occupazione:
mercato
del
lavoro,
occupazione
femminile,
occupazione
giovanile; riforme del sistema educativo e
formativo; il sistema pensionistico; il sistema
di welfare per favorire la piena occupazione
4. Riforme strutturali e misure di sostegno alla
crescita: infrastrutture materiali e a rete,
logistica e trasporti; reti e servizi digitali;;
ricerca, innovazione e sviluppo (rete
dell’innovazione e mappa delle competenze;
il piano nazionale della ricerca); energia e
ambiente (energia; politiche ambientali);
Politiche per il Mezzogiorno (le politiche per
la legalità; sostenere l’occupazione nel
Mezzogiorno attraverso politiche attive del
lavoro; rimodulare in modo efficace le risorse
nazionali; riavviare gli investimenti delle
imprese; favorire la coesione del Paese nella
prospettiva federalista); lotta alla povertà; la
semplificazione; le politiche per la legalità e
per il contrasto alla criminalità nell’economia;

Appendice A: Bilancio dello Stato
Appendice B: quadri di costruzione dei
conti consolidati di cassa del settore
pubblico 2009-2010
Nota
metodologica
sui
criteri
di
formulazione delle previsioni tendenziali
DEF 2011 – Sezione III
I.
Quadro
complessivo
e
obiettivi di politica economica
II.
Il PNR dell’Italia nell’ambito
del semestre europeo e il
Patto euro Plus
III.
Il sistema economico italiano
e l’analisi degli squilibri
macoeconomici
IV.
Una valutazione dell’impatto
macroeconomico
delle
riforme del PNR
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le risorse per le politiche di coesione e per
Europa
2020;
crisi
nordafricana
e
immigrazione.

ALLEGATI
a.

Con questo documento il CNEL ha, in primo luogo,
ribadito la piena condivisione della nuova Strategia
Europea per l’occupazione e dei principali obiettivi
alla base delle azioni dichiarate degli Stati membri nei
propri PSC e PNR. Le osservazioni e proposte
formulate sono riconducibili alle seguenti linee: a)
attuazione del risanamento rigoroso di bilancio e
correzione degli squilibri macroeconomici; b)
mobilitazione dei mercati del lavoro e incentivi
all’occupazione; c) riforme strutturali e misure a
sostegno della crescita.
In relazione ai singoli temi il CNEL ha:
- apprezzato il coinvolgimento delle parti sociali
nelle nuove procedure europee finalizzate ad
individuare le misure atte a risanare il bilancio,
correggere gli squilibri macroeconomici (in
primis elevato debito pubblico e tasso di crescita
sistematicamente al di sotto delle altre
economie
europee),
impostare
riforme
importanti. Ciò anche per definire politiche
focalizzate non solo sugli equilibri del quadro
finanziario ma anche sulla costruzione di
percorsi di crescita duratura e sostenibile.
- evidenziato come la politica di bilancio debba
operare
attraverso
un’attenta
revisione
(qualitativa e quantitativa) della spesa, piuttosto
che con l’aumento generalizzato della pressione
fiscale e/o con i tagli lineari alla spesa. In tale

Relazione sull'applicazione
delle misure di cui alla Legge
Finanziaria 2008, art. 2,
commi 569-574
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prospettiva si è, altresì, suggerito di: operare un
graduale spostamento della pressione fiscale
dai redditi personali e di impresa ai beni,
privilegiando così lavoro e imprese; tassare i
redditi di natura finanziaria, tutelando il
risparmio previdenziale; attivare canali per
reperire entrate straordinarie (alienazioni
patrimoniali) da finalizzare alla riduzione del
debito; ridurre i costi della politica; agire
sull’organizzazione delle Istituzioni e sulla
struttura degli organi elettivi.
ribadito la necessità di proseguire nel contrasto
all’evasione fiscale attraverso l’implementazione
di misure strutturali (rafforzamento del codice
del
contribuente,
semplificazione
delle
procedure e riduzione degli adempimenti,
controlli incrociati dei dati patrimoniali e
reddituali, introduzione di meccanismi di
tutoraggio); la revisione della normativa sull’IVA,
anche al fine di eliminare le partite IVA inerti; la
tracciabilità dei pagamenti e l’incentivo all’uso
della moneta elettronica; il contrasto all’anomalo
e improprio uso delle forme societarie.
sottolineato come le risorse recuperate debbano
essere
prioritariamente
destinate
al
conseguimento degli obiettivi Europa 2020. In
tale ottica ha, altresì, sostenuto come
l’attuazione dei Piani collegati a tali obiettivi
(inclusione dei giovani e delle donne nel mondo
del lavoro) debbano essere realizzati in sinergia
tra Governo e altri attori coinvolti (in primis Enti
Locali e Parti sociali) e attraverso l’efficace
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modulazione
delle
diverse
forme
di
finanziamento (risorse ordinarie, credito di
imposta, fondi strutturali). Nel quadro delle
dinamiche del mondo del lavoro ha sostenuto la
realizzazione di politiche e interventi volti a:
riformare il sistema educativo e formativo
(anche con l’introduzione di un segmento di
formazione post-secondaria non accademica e
delle “scuole speciali di tecnologia”); introdurre
un sistema universale e flessibile di
ammortizzatori; rivedere il sistema pensionistico
al fine di affiancare alla sostenibilità finanziaria
quella sociale.
ribadito come sia necessario affrontare la
carenza logistica ed infrastrutturale sofferta dal
sistema economico attraverso: individuazione di
opere prioritarie; privilegio agli ingressi marittimi
e terrestri; procedere attraverso iter che
convergano
al
più
ampio
consenso;
superamento del digital divide, sviluppo delle
infrastrutture di comunicazione e delle
applicazioni digitali per le imprese e la PA;
sviluppo della Rete dell’innovazione e della
mappa delle competenze; definizione del Piano
Nazionale della ricerca in un orizzonte di mediolungo periodo; previsione di un sostegno
“universale e automatico” per tutte le imprese
operanti
nel
settore
della
ricerca
e
dell’innovazione (incluse high tech – spin off e
start up) unitamente a misure selettive per la
realizzazione di obiettivi di ricerca e innovazione
strategici per il Paese; realizzazione di un
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Fondo per l’innovazione tecnologica ed
organizzativa, per razionalizzare l’uso dei fondi
esistenti e facilitare l’incontro tra domanda e
offerta.
confermato, in riferimento ai settori dell’energia
e dell’ambiente, di operare attraverso: il
coordinamento tra le politiche per la lotta ai
cambiamenti climatici e la strategia energetica
nazionale; le misure per ridurre gli effetti
negativi degli elevati costi dell’energia sul
sistema industriale nazionale; l’integrazione in
un sistema europeo dei sistemi energetici
nazionali; la ricerca di una maggiore efficienza e
risparmio nei consumi; il rilancio della ricerca
nelle tecnologie energetiche; lo sviluppo delle
fonti rinnovabili nel quadro delle regole europee;
la definizione di strategie di “mitigazione” e di
“adattamento” climatico; la messa in sicurezza
idrogeologica del territorio.
avvalorato la necessità e l’urgenza della
valorizzazione
delle
proposte
avanzate
congiuntamente
dalle
Parti
sociali
sul
Mezzogiorno, con particolare riferimento a
quelle volte a: incentivare l’occupazione
(giovanile e femminile), soprattutto grazie al
credito fiscale per le nuove assunzioni;
sostenere la legalità; rimodulare in modo
efficace le risorse nazionali ed europee (anche
attraverso una puntuale revisione del Patto di
stabilità interno per Regioni ed Enti Locali e la
“nettizzazione” dei Fondi strutturali e del loro
cofinanziamento); riavviare gli investimenti delle
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imprese attraverso incentivi sia di natura diretta
che di tipo negoziale; sostenere le Regioni e
mantenere la coesione territoriale nel processo
di attuazione del federalismo regionale.
- ribadito gli obiettivi che, prioritariamente, devono
essere conseguiti con le politiche volte alla lotta
alla povertà, tra cui: riduzione del rischio di
povertà monetaria (con trasferimenti monetari a
famiglie,
bambini,
anziani
e
disabili);
reinserimento
nel
mercato
del
lavoro;
rafforzamento di azioni di sistema “a monte” (ad
esempio Fondo per persone non autosufficienti);
valorizzazione dell’attività delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale.
- apprezzato le misure volte alla semplificazione e
riportato i contenuti del pertinente Accordo
concluso tra le Parti sociali in cui sono esposte
proposte dettagliate senza oneri per il sistema
pubblico attraverso cui ridurre le spese pe
cittadini e imprese.
- confermato le proprie osservazioni e proposte in
ordine alle politiche volte alla legalità e al
contrasto alla criminalità, tra cui: rafforzamento
delle strategie contro il crimine e per la sicurezza;
lotta al riciclaggio; rafforzamento dei controlli nella
PA e qui soprattutto nelle fasi di assegnazione
degli appalti e di produzione di beni e servizi;
diffusione delle “buone pratiche”; definizione di
una moderna legge contro la corruzione nella PA
e per la massina trasparenza nell’azione
amministrativa; forte contrasto alla criminalità
organizzata; riforma della giustizia civile e penale.
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ribadito come le risorse per le politiche di
coesione debbano mantenere la propria
destinazione originaria, senza divenire il
surrogato per il finanziamento della Strategia
Europa 2020. Ha, quindi, avvalorato la necessità
che l’UE adotti nuovi strumenti finanziari per agire
sul debito e per il finanziamento dello sviluppo, a
partire dai project bond.
confermato sul fronte delle politiche migratorie
come il Governo debba esigere, nel nuovo
sistema di governance del Semestre Europeo, la
definizione di politiche e azioni comuni,
soprattutto
sulle
questioni
inerenti
la
cooperazione di polizia e il sistema di asilo. In
ordine alla crisi dell’area del mediterraneo, è stata
sottolineata la necessità del rafforzamento della
propria azione a sostegno di ogni iniziativa dei
soggetti economici e sociali al fine di sostenere
una evoluzione dei paesi del Nord Africa in
termini democratici e di giustizia sociale.

Nel successivo testo su “Documento
di
Economia e Finanza 2011” il CNEL ha
confermato quanto già espresso nel mese di marzo in
vista della stesura del PSC e del PNR 2011. Con tale
testo il CNEL ha, in particolare, confermato la propria
condivisione sul metodo adottato dal Governo, ossia
coordinare il processo di risanamento finanziario e di
bilancio con la costruzione di percorsi di crescita e di
sviluppo duraturi e sostenibili, come anche delineato
nuove regole che, contemporaneamente, sono state
adottate dalla UE in materia di coordinamento delle
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politiche economiche. Nella medesima prospettiva il
CNEL ha dato risalto alla complessità dei meccanismi
di recepimento e piena operatività dei nuovi accordi
europei, con particolare riferimento agli effetti diretti
della devoluzione di potere sull’organizzazione dello
Stato, nonché in campo economico e sociale.
In questa occasione il CNEL ha giudicato
positivamente gli obiettivi indicati; nel contempo ha,
però, ritenuto sovrastimato l’impatto delle misure in
corso e valutato la crescita contenuta, inadeguata a
garantire la ripresa dell’occupazione e il graduale
rientro del debito.
Il
CNEL
ha,
infine,
espresso
particolare
apprezzamento sulle riforme e sulle misure inserite
nel DEF riguardanti: fisco; struttura federale della
Repubblica; welfare; capitale umano; settori
produttivi; ricerca e innovazione; concorrenza e
servizi (liberalizzazioni nei settori dei servizi e delle
professioni); politiche del Mezzogiorno; politiche del
Mediterraneo (incluse quelle migratorie).
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