
degli enti, per fare il punto dell’ammon-
tare dei debiti commerciali degli enti ter-
ritoriali, è stato disposto che fosse allegata
alla relazione che viene inviata alle sezioni
regionali da ciascun revisore contabile
proprio una relazione sui debiti delle am-
ministrazioni locali, che rappresenta
un’analisi accurata sulla sussistenza dei
residui passivi.

Come sosteneva il sindaco Chiampa-
rino, ci possono essere sia residui passivi
che corrispondono a debiti commerciali
sia residui passivi che nei bilanci degli enti
rappresentano appostazioni, ma non cor-
rispondono effettivamente a debiti com-
merciali, perché non hanno ancora avuto
seguito gli atti di impegno effettivo.

La Corte sarà nelle condizioni, racco-
gliendo gli esiti di quest’analisi speciale,
che dovrebbero essere allegati dai revisori
contabili ai questionari forniti, di portare
al Parlamento un’analisi più approfondita
di questo fenomeno, che indubbiamente,
come è stato osservato, può allargare il
confine del debito pubblico, anche se dob-
biamo tenere sempre presente che i debiti
commerciali non sono considerati, per
convenzione, parte del debito pubblico
nelle statistiche comunitarie.

MAURIZIO MELONI, Presidente di se-
zione della Corte dei conti. Con riferimento
alle amministrazioni centrali, porteremo
l’attenzione su tali aspetti soprattutto in
sede di relazione che invieremo al Parla-
mento insieme al giudizio di parificazione
del Rendiconto generale dello Stato per
l’esercizio finanziario 2010.

Per le amministrazioni centrali esiste
già un osservatorio specifico del cui mo-
nitoraggio si dà conto in sede di giudizio
di parificazione del Rendiconto, ragion per
cui si tratta di un’osservazione che viene
già effettuata e che ritroverete in Parla-
mento nei prossimi mesi. Ne prendiamo
nota.

MAURIZIO PALA, Consigliere della
Corte dei conti. Provo a mettere insieme in
un’unica risposta i quesiti posti essenzial-
mente sul rapporto tra crescita economica
e riequilibrio dei conti pubblici.

Certamente il quadro prospettato dalla
Decisione di finanza pubblica può presen-
tare dei limiti, nel senso che le condizioni
determinanti per garantire gli equilibri di
finanza pubblica non offrono garanzie
certissime di realizzazione.

In primo luogo si prevede l’integrale
attuazione dei provvedimenti contenuti nel
decreto-legge n. 78, che naturalmente pre-
sentano, per alcuni aspetti, punti critici,
che abbiamo messo in evidenza anche
nell’audizione di giugno.

In secondo luogo, si fa riferimento ad
un’ipotesi di crescita economica che cer-
tamente non può essere iscritta tra le più
pessimistiche. Per esempio, gli istituti in-
dipendenti di ricerca indicano proiezioni
per il triennio più basse di quelle accolte
dalla Decisione di finanza pubblica.

In terzo luogo, si sconta anche il con-
tributo graduale di alcune riforme strut-
turali, come il federalismo fiscale, l’effi-
cienza della pubblica amministrazione e
gli esiti ulteriori della riforma pensioni-
stica.

Se vediamo quali sono alla fine i ri-
sultati che dobbiamo raggiungere, secondo
il quadro di proiezioni contenuto nella
Decisione di finanza pubblica, osserviamo
che tale quadro è equilibrato e, se si vuole,
in linea con gli obiettivi programmatici
solo se si guarda all’accezione aggregata
degli obiettivi.

I saldi di finanza pubblica, cioè, sono
più o meno in linea con quelli oggi ri-
chiesti dall’Europa, però la situazione alla
fine del triennio 2011-2013 è tale per cui,
per esempio, la pressione fiscale resta
comunque molto elevata e vi è un avanzo
primario di modesto ammontare, il che
rappresenta un problema per il rientro del
debito pubblico, un debito che nelle proie-
zioni cresce almeno fino al 2011. Si tratta,
pertanto, di una situazione in cui, in
aggregato, gli equilibri sono rispettati, ma
a prezzo di una composizione dei conti
pubblici certamente non soddisfacente.

Nella nota depositata mettiamo in evi-
denza, non per la prima volta, che la
composizione dei conti pubblici dopo le
manovre rileva un tracollo delle spese di
investimento, che, anche formalmente, se
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vediamo, ad esempio, la formulazione del
Patto di stabilità interno, sono quelle che
dovrebbero essere, invece, salvaguardate
dai tagli di spesa, proprio perché collegate
con l’aumento delle capacità produttive e
del potenziale di crescita dell’economia.

I conti pubblici fino al 2013 mostrano,
invece, sia per le amministrazioni centrali,
sia per le amministrazioni locali, un crollo
delle spese di investimento, che, a sua
volta, dimostra come sia difficile conse-
guire anche i risultati di contenimento
della spesa richiesti sulla carta dai prov-
vedimenti legislativi di manovra.

Ciò vale, per rispondere a un’altra
parte della domanda, anche per il conte-
nimento delle spese delle amministrazioni
statali. Come abbiamo messo in evidenza
più volte, anche per analisi condotte al-
l’interno della Corte, l’unica categoria di
spesa ormai, nelle condizioni di crescita
bassa, presa di mira dai provvedimenti è
quella dei consumi intermedi.

In condizioni di crescita bassa, in
realtà, siamo di fronte a un circolo vizioso.
Se pensiamo che, rispetto alle proiezioni
formulate all’inizio della legislatura – non
si tratta di molti anni fa – la finanza
pubblica deve fare i conti più o meno con
una perdita permanente di prodotto in-
terno lordo superiore ai 100 miliardi di
euro e con un minore ammontare di
entrate collegate alla recessione di almeno
70 miliardi di euro, è ovvio che in queste
condizioni far quadrare i conti è diffici-
lissimo.

Lo è ancora di più se si considera,
peraltro, che, in condizioni di crescita
bassa, aumentano le esigenze di spese per
il sostegno dei redditi bassi e per la
salvaguardia delle spese che, in rapporto
al prodotto interno lordo, devono rima-
nere costanti se non si vuole una riduzione
dei livelli assoluti di prestazioni essenziali:
pensiamo alle pensioni o alla spesa sani-
taria.

I margini sono, dunque, strettissimi e,
sotto questo aspetto, una composizione
squilibrata del quadro di finanza pubblica
non può, naturalmente, che mettere in
evidenza con forza un’esigenza di « riqua-
lificazione » della spesa, – può sembrare

una parola vana – in sostanza un tentativo
di muoversi in maniera più selettiva d’ora
in avanti.

Sotto questo aspetto, affinché la riqua-
lificazione non rimanga una parola vuota,
rileviamo come alcuni interventi già pre-
figurati possano davvero costituire occa-
sioni per trovare spazi, anche se molto
ristretti.

Come ripeto, dal punto di vista della
crescita – questa è un’osservazione che
figura anche nella parte iniziale della
Decisione di finanza pubblica – l’Italia ha
superato gli aspetti più critici della crisi
economica, ma, sia nella fase di declino
del ciclo, sia nella fase della ripresa, non
è stata certamente in cima alla lista.

Nella fase della ripresa vediamo uno
scarto notevolissimo dai Paesi europei, che
registrano alti livelli di crescita, mentre
noi rimaniamo su una crescita struttural-
mente molto bassa.

Dal punto di vista degli obiettivi di
riqualificazione della spesa, le strade da
percorrere che, per esempio, potrebbero
consentire una responsabilizzazione mag-
giore delle amministrazioni territoriali e
un’aggregazione di funzioni, sono tutte
prefigurate, ma è difficile trovare altro nel
percorso difficilissimo di selezione degli
interventi.

LUIGI MAZZILLO, Presidente di sezione
della Corte dei conti. Cercherò di essere
telegrafico. Volevo richiamare il fatto che
nella parte della relazione non letta dal
presidente si affronta il discorso sull’eva-
sione fiscale e si riconferma quanto era già
stato indicato in sede di audizione nel
giugno scorso sul decreto-legge n. 78.

In pratica, si rileva che il Governo
punta soprattutto sui risultati del gettito
derivante dalla lotta all’evasione fiscale e
attribuisce a tale gettito un valore uguale
a quello delle altre entrate, diversamente
da ciò che accadeva nel passato, quando
tali entrate erano considerate eventuali e
aggiuntive.

Nelle ultime manovre di finanza pub-
blica tali entrate sono state conteggiate,
invece, a pieno titolo ai fini della coper-
tura della manovra, il che naturalmente

Camera dei Deputati — 34 — Audizione – 3

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE V CAMERA E 5A
SENATO — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2010



richiede che ci sia particolare attenzione
affinché i risultati previsti vengano effet-
tivamente conseguiti.

Noi evidenziamo proprio l’esigenza di
recuperare il gap di conoscenza relativo
alle variazioni di comportamento induci-
bili dai provvedimenti di deterrenza e di
miglioramento della gestione, in modo da
non ritenere che i risultati ottenuti in sede
di repressione siano anche interpretabili
come ottenuti in termini di maggiore ade-
sione e di compliance di massa, la quale
naturalmente non può essere ottenuta sol-
tanto attraverso l’intensificazione dell’atti-
vità di controllo.

Un’ulteriore osservazione attiene, in-
vece, all’elemento nuovo nella Decisione di
finanza pubblica. Si tratta del riferimento
al monitoraggio, che evidenzia una ten-
denza al calo delle entrate, la quale dura
fino al 2013.

Di tale rilevazione non viene data una
spiegazione: per il 2010 si afferma che
essa dipende dal minore ricorso alle com-
pensazioni, oltre che a una ricomposizione
delle entrate fra dirette e indirette, però
tale situazione viene proiettata fino al
2013.

Sicuramente si tratta di un segnale di
allarme che va tenuto presente per cercare
di interpretare i motivi per i quali tale
tendenza si è andata affermando.

ENRICO FLACCADORO, Consigliere
della Corte dei conti. È stato chiesto se il
patrimonio pubblico sia stato ben censito.
Personalmente, trovo che l’Agenzia del
demanio abbia notevolmente migliorato la
conoscenza del patrimonio pubblico, ma,
dal punto di vista di eventuali utilizzi per
dismissioni, mi sembra, come è risultato
evidente anche in occasione dell’esame del
decreto legislativo sul passaggio agli enti
territoriali dei beni dello Stato non utiliz-
zati, che gli spazi di manovra siano molto
limitati. Il patrimonio disponibile, quindi
non utilizzato per usi governativi, e censito
dall’Agenzia del demanio è stato adesso
trasferito, ma era di entità piuttosto limi-
tata.

Vi sono le partecipazioni, ma rappre-
sentano l’ultimo mezzo cui fare ricorso e
sono fluttuanti.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri auditi
e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa
alle 17,35.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dello schema della De-
cisione di finanza pubblica per gli anni
2011-2013, ai sensi dell’articolo 118-bis,
comma 3, del Regolamento della Camera e
dell’articolo 125-bis, comma 3, del Rego-
lamento del Senato, l’audizione di rappre-
sentanti del CNEL.

È presente il professor Antonio Mar-
zano, presidente del CNEL, accompagnato
dai dottori Stefano Bruni, Sandro Tomaro
e Valerio Gironi, che ringrazio per essere
intervenuti.

ANTONIO MARZANO, Presidente del
CNEL. Presidente e signori parlamentari,
sono qui per un segno di rispetto verso il
Parlamento, ma forse sapete che il Con-
siglio nazionale dell’economia e del lavoro
è stato rinnovato. I nomi dei nuovi con-
siglieri sono stati pubblicati in Gazzetta
ufficiale il 1o ottobre scorso, quindi una
settimana fa, e l’insediamento del nuovo
CNEL avverrà alla presenza del Presidente
della Repubblica, del Presidente del Con-
siglio dei ministri e di altre autorità il 20
ottobre prossimo.

Allo stato attuale, quindi, all’audizione
odierna partecipa un presidente rinnovato
nella carica nell’occasione che vi ho citato
e con i tempi che vi ho ricordato, che non
può però basarsi su un documento di
osservazioni e proposte, come normal-
mente invece accade, come frutto dei la-
vori di un’assemblea che si insedierà solo
il 20 ottobre.

In questa situazione – forse vi farà
piacere sentirvelo dire, data l’ora – sarò
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molto rapido e sintetico. Mi limito, quindi,
a comunicare i tre messaggi che nascono
dall’assemblea precedente del CNEL, che
si riferiscono però alla manovra del luglio
scorso.

In tale ottica deposito agli atti un
documento, che è opera del CNEL, ma
risalente al luglio scorso e che si riferisce
alle disposizioni recate dal decreto-legge
n. 78 del 2010. D’altra parte, il documento
di cui parliamo oggi è largamente basato
sulla manovra di luglio, e la conferma.

Illustro il primo messaggio. Il sistema
fiscale – afferma il CNEL uscente – in
presenza degli squilibri di finanza pub-
blica che conosciamo, che caratterizzano
l’Italia, non può essere strutturalmente
corretto senza una riforma complessiva
dello stesso sistema fiscale che, sulla base
di una puntuale scelta di priorità, si ponga
l’obiettivo di una riduzione del prelievo sul
lavoro, sulle pensioni e sulle imprese,
spostandolo sui consumi. Questa è l’indi-
cazione di massima che dà il CNEL.

Per realizzare in questo senso un in-
tervento significativo di riduzione dell’IRE
è ineludibile l’incremento, per valori cor-
rispondenti, dell’imposizione sui consumi
a partire dall’IVA, ma una simile opera-
zione è possibile solo se si riescono a
ridurre drasticamente l’evasione e l’elu-
sione del principale tributo sui consumi.

Sulla base del primo messaggio, si in-
dica di spostare il prelievo sui consumi e,
sulla base del secondo, che bisogna con-
tinuare a rafforzare la lotta e il contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale, in parti-
colare sul tributo dell’IVA.

È positivo, secondo il CNEL, che un
simile tema sia al centro dell’attenzione
del Governo e che le distorsioni dell’eva-
sione fiscale siano state denunciate con
grande efficacia anche dal Governatore
della Banca d’Italia – parlo della manovra
di luglio, naturalmente, e anche in questo
senso mi riferisco a posizioni della Banca
d’Italia di allora – contenute nella rela-
zione depositata nella audizione del 10
giugno scorso, svolta presso la Commis-
sione bilancio del Senato in occasione del

ciclo di audizioni disposto in occasione
dell’esame del decreto-legge n. 78 del
2010.

Tra le iniziative idonee a contrastare
efficacemente l’evasione, il CNEL ritiene
che alcune debbano avere una particolare
considerazione o priorità.

In primo luogo, vi sono le misure di
tracciabilità dei pagamenti, che consen-
tono di ricostruire in modo convincente il
giro d’affari, della molteplicità di operatori
che operano sul mercato della produzione
e degli scambi di beni e servizi. Da questo
punto di vista, il tetto fissato a 5 mila
euro, oltre il quale dovrebbero essere
ripristinate le misure di tracciabilità dei
pagamenti, appare un primo passo verso
una maggiore utilizzazione anche in Italia
di transazioni attraverso la moneta elet-
tronica. L’Italia accusa un forte ritardo in
questo campo e bisogna muoversi in que-
sta direzione.

Un secondo filone di interventi può
riguardare la riduzione del numero delle
partite IVA, in modo da concentrare i
controlli sugli operatori più significativi e
rilevanti.

È auspicabile, inoltre, un controllo più
attento della molteplicità di società di
diversa natura che denunciano bilanci sta-
bilmente e sistematicamente in perdita,
molte delle quali potrebbero avere come
unico ruolo quello di intestatarie di beni
per favorire comportamenti elusivi di con-
tribuenti persone fisiche. Dovrebbero di-
scendere da una simile attività anche spe-
cifiche proposte di norme antielusive.

Riassumendo, il messaggio incoraggia il
tentativo di spostare il prelievo dai redditi
del lavoro, dalle pensioni e dalle imprese
ai consumi, come ricordavo all’inizio, ma
ciò comporta soprattutto agire sull’IVA e
implica, quindi, un’attenta lotta contro
l’evasione e l’elusione soprattutto di questo
tributo. Naturalmente, ciò vale anche in
generale: l’evasione e l’elusione fiscale non
sono ammissibili da alcuna parte.

Passo al secondo messaggio che il
CNEL ha formulato, sul fronte della spesa
pubblica. L’ha chiamato « manutenzione
attiva del bilancio », sul fronte della spesa,
ossia una politica programmata di revi-
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sione della struttura del bilancio che ana-
lizzi missioni e programmi, scavando in
modo analitico sulle voci di ciascun pro-
gramma di spesa, sugli obiettivi che cia-
scun programma si prefigge, sulle proce-
dure utilizzate e sulla dimensione delle
risorse, cercando di valutare la coerenza
delle procedure e della dimensione delle
risorse rispetto agli obiettivi e alla neces-
sità di economizzare e di avere una mag-
giore efficienza della spesa in quei settori,
ottenendo anche possibili risparmi.

La coerenza con il progetto di riforma
e di riduzione del prelievo fiscale a cui mi
riferivo prima si sposa a questa manuten-
zione attiva dal lato della spesa.

L’altro messaggio sul fronte della spesa
è quello di riorganizzare complessiva-
mente la macchina pubblica e di proce-
dere alla rivisitazione delle strutture delle
amministrazioni centrali dello Stato in
rapporto ai compiti amministrativi che
vengono trasferiti agli enti locali, elimi-
nando o evitando sovrapposizioni e dupli-
cazioni; occorre, inoltre dare attuazione al
federalismo fiscale per conseguire la tra-
sparenza dei costi dei servizi resi, soprat-
tutto sulla base dei costi standard, e al
finanziamento degli enti locali favorendo
una piena responsabilità fiscale di ogni
livello di governo.

Si segnala, in particolare, in questa
rivisitazione, in quella che abbiamo chia-
mato manutenzione attiva del bilancio,
l’esigenza di procedere alla riqualifica-
zione della spesa sanitaria utilizzando i
dati disponibili sulle buone pratiche di
prevenzione e di cura per conseguire in
tutto il Paese standard di qualità dei
servizi elevati, ma a costi più contenuti.

L’ultimo messaggio riguarda le politiche
per il Mezzogiorno, essendo il CNEL
preoccupato del fatto che l’incidenza della
spesa per investimenti pubblici sul totale
della struttura della spesa diminuisca, a
scapito, ovviamente, dell’area del Paese –
tutte hanno un problema di ritardi infra-
strutturali – che ne soffre di più, ossia il
Meridione.

Aggiungo, se mi permettete, presidente
e signori parlamentari, una considerazione
non contenuta nel documento che risale al

luglio scorso. Se volete, la esprimo anche
a titolo personale, ma è presente in molti
documenti di osservazioni e proposte pre-
cedenti del CNEL.

Penso che sia metodologicamente e lo-
gicamente incongruo trattare i problemi di
finanza pubblica in modo separato e cioè
in maniera tale da prescindere dai pro-
blemi dell’economia reale. Credo che que-
sto sia un limite che non si può attribuire
specificamente a questo o a un precedente
Governo, ma che probabilmente risale al
livello europeo.

Come sapete, io ho compiuto altre
esperienze politiche prima di ricoprire
l’attuale carica di presidente del CNEL e
anche nella mia precedente funzione se-
gnalavo che non è corretto, dal punto di
vista logico, della logica economica – parlo
da economista – discutere dei problemi
dell’equilibrio corrente e prospettico della
finanza pubblica senza una politica di
sostegno dell’economia reale.

Ciò vale fondamentalmente per due
ragioni. La prima è che – non ci sarebbe
neanche bisogno di specificarlo – l’anda-
mento dell’economia reale ha un’influenza
evidente sull’andamento della finanza
pubblica. Basti pensare al gettito fiscale,
per citare un esempio ovvio.

È ovvio che, se l’economia reale cresce
ai tassi che conosciamo, che si attestano
intorno all’1 per cento da un po’ di tempo
a questa parte, per la verità, ma anche
prospetticamente, da questa crescita reale
e limitata derivano effetti sul prelievo
fiscale che rendono ancora più arduo
tenere sotto controllo la finanza pubblica.

Ciò è vero a maggior ragione se si
aggiunge che, con un tasso di crescita
tanto modesto, a cui si accompagnano
tassi di disoccupazione elevati – premetto
che vi è l’apprezzamento del CNEL verso
la politica degli ammortizzatori sociali,
realizzata con la cassa integrazione – la
finanza pubblica finisce per risentire non
solo dal lato del gettito fiscale, ma anche
dal punto di vista della necessità di effet-
tuare spese sotto forma di ammortizzatori
sociali.

La seconda considerazione, sempre a
titolo metodologico e come messaggio che
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mi debbo limitare a fornire in questa sede,
è che, se si considerano separatamente –
questo è l’errore di metodo che sottolineo
– la finanza pubblica e l’economia reale,
vi possono essere interventi capaci magari
nel breve periodo di recare beneficio alla
finanza pubblica, ma che si ritorcono nel
medio e lungo periodo a danno dell’eco-
nomia reale.

Per esempio, se si economizza sugli
investimenti pubblici e sulle infrastrutture,
gli effetti negativi si ripercuotono sull’eco-
nomia reale, soprattutto in un Paese come
l’Italia, che accusa già ritardi nella sua
infrastrutturazione.

In generale, dal punto di vista dell’eco-
nomia reale, oggi si impone una politica
con una priorità, quella di accrescere la
competitività dell’economia italiana. Se
tale obiettivo non viene realizzato, ciò è
grave comunque per qualunque Paese, ma
nel caso di un Paese privo di materie
prime, come l’Italia, che quindi deve fi-
nanziare l’acquisto delle materie prime
per l’economia reale attraverso le espor-
tazioni, se non si è competitivi, non si può
che entrare in crisi o, se preferite, diffi-
cilmente si può raggiungere un ritmo di
crescita corrispondente a quello di altri
Paesi (che, invece, sono dotati di materie
prime e hanno nel sottosuolo, oltre ad
alcuni sismi, come capita a noi, anche
alcuni giacimenti di materie prime).

Segnalo questo tema – poi concludo,
presidente – soprattutto per sottolineare
un elemento intuitivo, ossia l’errore di
metodo, non esclusivo del Governo ita-
liano, ma proprio di diversi Governi e
forse di livello europeo, nell’impostare i
problemi di finanza pubblica in maniera
separata e indipendente da quelli dell’eco-
nomia reale.

In questo momento ciò che sta avve-
nendo sul mercato dei cambi, per cui si
deprezzano quasi tutte le monete con
l’eccezione dell’euro, con effetti evidenti
sulla competitività del sistema, segnala la
necessità, ancora una volta, per coloro che
hanno come responsabilità principale
quella della finanza pubblica di porre il
problema del regime dei cambi, del si-

stema monetario internazionale, all’unico
livello possibile, ossia quello europeo.

Se si rimane in questa situazione, in cui
il renminbi cinese è sicuramente sottova-
lutato, la politica del Giappone consiste
nel tentare di indebolire lo yen, sempre a
fini di competitività sul mercato delle
merci, gli Stati Uniti hanno un dollaro che
continua a deprezzarsi e l’unica moneta
che si rivaluta – non possiamo più con-
siderare una moneta l’oro, che si sta a sua
volta rivalutando – è l’euro, l’uso che un
giorno si potrebbe pensare di fare della
finanza pubblica per il sostegno della
domanda globale, con una competitività
inadeguata e indebolita ulteriormente dal
cambio, si trasformerebbe in una politica
del sostegno della domanda a favore dei
Paesi terzi. Se il Paese non è competitivo,
l’aumento della domanda significa au-
mento delle importazioni.

Questo è l’ultimo messaggio che volevo
comunicarvi.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Mar-
zano.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti e formulare
osservazioni.

LINO DUILIO. Approfitto, ringraziando
il presidente, ma anche per nostra grati-
ficazione, dell’occasione per porre due
domande rapide, rivolgendomi a lei non
solo come presidente del CNEL, ma, se me
lo permette, anche come studioso di eco-
nomia.

Non crede che noi italiani, ma non solo
noi, siamo orfani di una teoria ? Ci si viene
a spiegare, cioè, come è stato riferito
anche ieri nell’audizione del Ministro del-
l’economia e delle finanze, che poi ha
avuto il buon gusto di andarsene senza
rispondere alle nostre domande – glielo
faremo presente in una prossima occa-
sione, ma lo rilevo per farle sapere, per
sua conoscenza, in quale situazione versa
il Parlamento italiano e come è conside-
rato – che chi oggi pensasse anche solo
vagamente a politiche di deficit spending è
un pazzo. Il Vangelo degli Stati alla luce
della crisi internazionale che si è verifi-
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cata, infatti, è quello di tenere sotto con-
trollo i conti pubblici e, quindi, sostan-
zialmente di non aumentare i disavanzi.

Nessuno è tanto folle. Mi sembra la
scoperta dell’acqua calda, come riferiremo
al Ministro dell’economia e delle finanze
se avrà la bontà di fermarsi in Parla-
mento.

Se a livello teorico ciò che pure ha
rappresentato, come lei sa, una linea di
politica economica rilevante non funziona
più e se i confini tra la politica monetaria
e la politica di bilancio non sono più
chiari, lei non crede che il rovello derivi
oltre che da una vischiosità delle questioni
tributarie anche da un difetto di teoria ?

Passo alla seconda domanda, più rela-
tiva al tema della crescita. Tutti stiamo
scoprendo che si pone il problema della
crescita, o meglio, lo si sta rilevando un
po’ più diffusamente.

Come lei sa, noi attestiamo tassi di
crescita rachitici da almeno 20 anni.
Quando ci è andata bene, in alcuni anni
soltanto, abbiamo registrato tassi di cre-
scita attorno al 2 per cento, in un Paese in
cui avremmo bisogno di crescere a una
media del 3 per cento all’anno – lo penso
io, ma non sono il solo – per un bel po’
di anni per risolvere le nostre questioni
strutturali di fondo.

Siamo, dunque, tra l’eccesso di chi
sostiene che siamo illusi a ritenere che
l’onnipotenza della politica economica
possa influenzare la crescita, tanto più in
un sistema integrato come quello che
abbiamo oggi, e che quindi i Governi, in
altre parole, non possono fare granché –
nessuno conosce la ricetta per far sì che ci
sia un tasso di crescita più elevato – e chi
invece magari sogna soluzioni opposte. Nei
fatti, però, obiettivamente, arranchiamo
un po’ tutti e per così dire grattiamo il
fondo del barile, come ci è stato confer-
mato anche poco fa, per cercare poche
risorse con cui compiere un po’ di inve-
stimenti in una condizione in cui invece gli
investimenti calano.

Qualcuno suggerisce un trade-off tra
reddito e patrimonio: non avendo soldi,
possiamo vendere il patrimonio. Essendo
« iperpatrimonializzati » rispetto ad altri

Paesi, forse è il caso di esserlo di meno,
portando a vantaggio di politiche di so-
stegno al reddito questa diminuzione di
patrimonializzazione.

Qual è la sua opinione su questo tema ?
Chiedendole un’opinione personale, vorrei
sapere se ritiene che il CNEL, in quanto
organo previsto dalla Costituzione, do-
vendo anche forse trovare una propria
mission istituzionale, oltre a essere quello
che è, anche per evitare che si rischi
ancora, come già in circostanze prece-
denti, che qualcuno suggerisca di soppri-
merlo – è stata avanzata una proposta
ufficiale a suo tempo – possa dedicarsi a
questo problema in modo positivo, come
path consultant per aiutare, nei limiti del
possibile, il nostro Paese a individuare
sentieri di crescita senza i quali, a meno
che non si voglia essere visionari, non
usciremo da questa situazione ?

ROLANDO NANNICINI. Condivido al-
cuni aspetti e suggerimenti che il presi-
dente ci ha dato, ma ho bisogno di una
riflessione sul tema dell’elusione e del-
l’evasione fiscale, anche dal vostro punto
di vista.

Lei ha richiamato il fatto nuovo della
tracciabilità dei pagamenti e di un ele-
mento più reale su tale aspetto. Se pren-
diamo una confezione di profumo, la pa-
ghiamo tranquillamente 90 euro. A livello
di produzione i costi si aggirano in 7 o 8
euro, su cui poi gravano l’IRAP e tutte le
contribuzioni generali. I costi di produ-
zione, quelli del lavoro, quelli complessivi
dell’impresa di produzione sono piuttosto
controllati; non altrettanto si può dire
delle situazioni in cui si determina quel
valore aggiunto, che io da italiano desi-
dero; quando vedo una borsa di Prada a
New York venduta a 650 a 700 o a 800
dollari sono felice perché si determina un
valore aggiunto; scherzando, si può dire
che costa come tre televisori. Vorrei co-
noscere le sue valutazioni in merito al-
l’applicazione, nei vari livelli di produ-
zione, della tassazione dell’IVA, che è
concepita in modo tale che incide solo sul
prezzo al consumo e non anche nel valore
aggiunto, essendo peraltro un’imposta sul
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valore aggiunto. Può darci alcuni suggeri-
menti da economista ?

Tutti i dati indicano che l’Italia e gli
Stati Uniti sono i Paesi in cui vi è più
divario nella distinzione fra poveri e ric-
chi. Chi produce e guadagna 10 euro è
piuttosto tassato, mentre nei confronti di
chi porta il valore della produzione a 90
euro non concepisco ancora fino in fondo,
dal momento che poi li sostiene il consu-
matore, quali sono i livelli di tassazione.

Lo stesso vale anche per gli scambi
finanziari. Non possiamo più consentire
che il lavoratore dipendente e il pensio-
nato subiscano simili livelli di tassazione e
gli altri li eludano con determinati mec-
canismi. Questo è uno dei temi centrali
per ricavare risorse da destinare alla ri-
presa.

PRESIDENTE. Do la parola al presi-
dente Marzano per la replica.

ANTONIO MARZANO, Presidente del
CNEL. Grazie, presidente. Le domande
sono molte e richiederebbero tempo e
analisi. Cercherò di essere sintetico; anche
questo è un messaggio che forse non vi
dispiacerà.

La prima domanda verte sul ruolo della
politica del bilancio pubblico rispetto ai
problemi di inadeguatezza della domanda
globale, che si esprima con un alleggeri-
mento della pressione fiscale o con un
aumento della spesa.

La risposta, se vogliamo essere sintetici,
è la seguente: qual è il limite delle poli-
tiche keynesiane ? Per semplificare, Keynes
era l’economista che raccomandava questo
tipo di politiche di sostegno. Il limite di
tali politiche è che Keynes aveva in mente
un’economia chiusa agli scambi con
l’estero e, quindi, il sostegno alla domanda
globale era rivolto a una domanda di
consumo e di investimento interna. Non
erano considerati i rapporti con l’estero.

Quando si pone il tema con riferimento
a un contesto di globalizzazione, di caduta
delle barriere doganali e dei contingenti
che una volta chiudevano i confini, ogni
tipo di politica va valutato tenendo pre-
sente questo fatto, che originariamente, in

teoria, non esisteva, trattandosi in ipotesi
di economie chiuse e sotto il controllo dei
Governi.

Se ne determina la conseguenza che
ricordavo prima, ossia che si può anche
svolgere una politica di sostegno alla do-
manda, però occorre essere competitivi. In
caso contrario, il sostegno, sia sotto forma
di strumenti di finanza pubblica o anche
monetario, defluisce e ha come conse-
guenza l’acquisto di merci in Paesi ipote-
ticamente più competitivi. Noi sappiamo
che sul fronte dei costi ci sono Paesi più
competitivi del nostro. Dal punto di vista
della competitività, secondo me, abbiamo
la possibilità di battere un sentiero di
gamma alta per i prodotti italiani, di
qualità. In quel campo abbiamo una pos-
sibilità.

Naturalmente non si può neanche tra-
scurare completamente l’aspetto del costo,
perché la gente non compra, in nome della
qualità, a qualunque costo. Non deve es-
sere un alibi per trascurare l’aspetto del
costo. Paesi come l’Italia e la Francia si
inseriscono in quest’ottica, mentre altri
Paesi europei sono meno sensibili a questo
aspetto perché realizzano prodotti più
standardizzati che non di qualità.

Quando chiediamo politiche europee di
protezione dei marchi del made in, tro-
viamo sostegno da parte della Francia,
quale che sia il Governo francese in carica,
ma non altrettanto da parte dei Governi di
altri Paesi, che non hanno questo tipo di
eccellenza.

In termini teorici generali, va bene,
dunque, la politica della domanda se si
accompagna a una politica della competi-
tività; in caso contrario, si favoriscono le
imprese e l’occupazione estere e non
quelle italiane.

Il tasso di crescita è attorno all’1 per
cento da molti anni, come giustamente si
osservava, e con un tasso di crescita di
questo tipo nessuno può dirsi soddisfatto
della situazione economica del Paese in
cui vive.

Segnalo, però, a voi e, se possibile,
anche agli uffici, che ho visto in questi
ultimi 2-3 anni diversi studi, compiuti da
categorie produttive e, quindi, da esami-
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nare, approfondire e vagliare, perché le
categorie produttive esprimono gli inte-
ressi della categoria di appartenenza. Tali
messaggi, però, sono arrivati da diverse
categorie e associazioni di imprese.

Tali studi indicavano quanto costa non
attuare un dato intervento in termini di
PIL o quanto costa attuarne un altro; per
portare alcuni esempi, quanto ci costa non
deregolamentare o quanto ci costa l’ec-
cesso di regolamentazione, oppure quanto
ci costa il fatto che non abbiamo le
infrastrutture.

Se avete la pazienza – non sono at-
trezzato ora, perché non ero preparato a
questa domanda – di andare a prendere
queste analisi e di valutarle dal punto di
vista della serietà del metodo, natural-
mente, potrete eseguire la somma dei
punti di PIL che si perdono se non si
realizzano alcune riforme. Dal punto di
vista della teoria economica, si tratta della
cosiddetta politica dal lato dell’offerta,
perché oltre al sostegno della domanda,
occorre prevedere il sostegno anche del-
l’offerta, altrimenti succede quello che ri-
levavo prima.

Se eseguite la somma dei PIL che si
perdono, secondo queste analisi, per il
mancato superamento di alcune criticità,
vi accorgete che il tasso di crescita po-
trebbe essere più alto di quello attuale, ma
di alcuni punti.

Le situazioni vanno valutate attenta-
mente, perché magari un aumento di PIL
che si potrebbe ottenere compiendo un
dato intervento è, in parte, contenuto
anche in un intervento di un altro tipo e
i due non si possono sommare a caso.
Bisogna procurarsi questi studi e analiz-
zarli.

L’aumento della crescita è possibile,
però bisogna rimuovere le criticità che co-
nosciamo. Sono tutte politiche dal lato del-
l’offerta, non della domanda. Se si stabilisce
di abolire una regolamentazione oppure di
renderla più semplice, ciò rappresenta un
fatto positivo ove si consideri che soprat-
tutto per il sistema delle piccole e medie
imprese le regolamentazioni pesano.

Se mi consentite, aggiungo rapidamente
una mia esperienza personale. Sono stato

presidente della Commissione per il futuro
di Roma capitale. Le città italiane non
sono efficienti. È incredibile il tempo che
si perde, soprattutto nelle metropoli, vi-
vendo in città inefficienti.

Se si potesse realizzare (è una politica
dal lato dell’offerta nuova su cui abbiamo
anticipato, compiendo tale analisi con ri-
ferimento a Roma, la Francia, che poi ha
avviato la stessa ricerca in relazione a
Parigi) una politica di efficientamento (un
termine orribile) delle città, se le città
potessero diventare distretti in cui le di-
verse componenti non fossero casuali ma
interdipendenti e la specializzazione
avesse un motivo d’essere, distretti non
solo produttivi ed economici, il contrario
della città-dormitorio, ma anche distretti
culturali e di integrazione sociale, l’Italia,
che è il Paese delle 100 città e in realtà
anche di più, ne trarrebbe un gran bene-
ficio.

Per esempio, Roma è monocentrica.
Bisognerebbe avere una Roma policen-
trica. Vi rinvio al mio rapporto di allora.
Questo è il tipo di interventi che, secondo
me, andrebbe compiuto.

Sul problema dell’elusione e dell’eva-
sione, con riferimento particolare all’IVA,
rinvierei al documento che ho depositato
agli atti, che contiene alcune analisi da
parte del CNEL. Forse sarebbe lo stru-
mento migliore da utilizzare.

Mi fermerei, ringraziandovi.

PRESIDENTE. La ringrazio molto e
ringrazio anche i commissari che hanno
partecipato fino all’ultimo ai nostri incon-
tri.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 18,05.
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