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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

 Il 9 ottobre 2013, si è tenuta la conferenza stampa dei 

ministri dell’Interno, Angelino Alfano, delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, della Salute 

Beatrice Lorenzin, delle Infrastrutture e dei trasporti Maurizio 

Lupi, delle Riforme costituzionali Gaetano Quagliariello, 

presso la sala stampa di Palazzo Chigi, appuntamento 

originariamente previsto per il 3 ottobre, giornata ormai 

tristemente nota come “la strage di Lampedusa”. 
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

 La conferenza stampa ha rappresentato un’occasione per 

riflettere e fare un bilancio di quanto realizzato in questi 5 

mesi grazie alle battaglie combattute dal Popolo della 

Libertà – Forza Italia nell’ambito del governo, tra cui 

ricordiamo:  

1) IMU: eliminazione del pagamento della prima rata dell’IMU 

su prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali. Avvio di 

una riforma strutturale; 

2) Rifinanziamento ammortizzatori sociali: rifinanziamento 

per l’anno 2013 della cassa integrazione in deroga per un 

importo pari 1 miliardo di euro.  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

3) Eco-bonus, ristrutturazione edilizia e bonus mobili. Forte 

potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali, che 

passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in 

scadenza il 30 giugno 2014) al 65%, concentrando la 

misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, 

maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di 

energia. La proroga del beneficio vale fino al 31 dicembre 

2013 ed è estesa anche all’acquisto di mobili e a misure 

antisismiche.  

 

 

 

 

4 



5 

I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

4) Riduzione delle tasse sul lavoro: 794 milioni di euro, nel 

triennio 2013-2016, per le assunzioni di giovani tra i 18 e 

i 29 anni disoccupati da 6 mesi, oppure privi di un diploma, 

oppure che vivono da soli con persone a carico;  

5) Impresa:  

a) Accesso per le PMI a finanziamenti a tasso agevolato  

per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature 

nuovi di fabbrica ad uso produttivo (misura da 5 

miliardi).  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

b) Bollette più basse. Modifica delle modalità di 

determinazione delle tariffe concesse agli impianti in 

regime Cip6, in modo progressivo, portate in linea con i 

prezzi di mercato che si sono significativamente ridotti 

nell’ultimo periodo (300 milioni di euro).  

c) Multa alle P.A. che ritardano. Introduzione di un 

indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella 

conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare 

del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario 

‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un 

risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo 

di 2.000 euro.  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

6) Semplificazione fiscale ed Equitalia:  

a) Responsabilità fiscale delle imprese. Abolizione della 

responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e 

subappaltatore relativamente ai versamenti IVA.  

b) Equitalia: impignorabilità della prima casa. Se l’unico 

immobile di proprietà del debitore è adibito ad 

abitazione principale, non può essere pignorato, ad 

eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso. Per gli altri 

immobili, il valore minimo del debito che autorizza 

l’esproprio dell’immobile è stato innalzato da 20 mila a 

120 mila euro. L’esecuzione dell’esproprio può essere 

resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione 

dell’ipoteca, contro i 4 mesi sufficienti in passato.  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

c) Riscossione Equitalia: dilazione rate. Possibilità di 

aumentare sia la prima sia la seconda dilazione di 

pagamento, fino a un massimo di 120 rate mensili, 

previo accertamento di una grave situazione di difficoltà 

del contribuente. Inoltre, il numero di rate non pagate che 

determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione 

è aumentato a 8 rate anche non consecutive.  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

7) Giustizia civile:  

a) Ripristino della mediazione obbligatoria per numerose 

tipologie di cause, con l’esclusione delle controversie per 

danni da circolazione stradale, con un netto 

contenimento dei costi per la mediazione e un adeguato 

coinvolgimento della classe forense.  

b) Istituzione di un contingente di 400 giudici non togati 

per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le 

Corti di Appello.  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI REALIZZATI 

c) Concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di 

appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che 

coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in 

Italia) con lo scopo di garantire una maggiore 

prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici.  

 Per effetto delle misure introdotte ci si attende nei prossimi 5 

anni 1.157.000 minori pendenze.  
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IL MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI 

8) La riforma del sistema politico e istituzionale italiano: 

Disegno di Legge costituzionale recante “Istituzione del 

Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” 

che definisce l’iter per la revisione dei Titoli I, II, III e V della 

Costituzione e per l’adozione di una legge elettorale coerente 

con il nuovo sistema. In attesa del completamento dell’iter sono 

state avviate 2 iniziative: 

a) Istituzione della Commissione per le Riforme 

Costituzionali; 

b) Promozione di una consultazione pubblica. 

 

 

 

11 



12 

IL MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI 

9) Abolizione  delle province: Disegno di Legge costituzionale 

che abolisce le province (A.C. 1543) e ne cancella dalla 

Costituzione la parola stessa, in concomitanza del quale è 

stato varato disegno di legge ordinaria, c.d. “svuota-poteri” 

per il riordino delle funzioni delle province in attesa che venga 

approvato il disegno di legge costituzionale che le abolisce; 

10) Abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti: 

Disegno di Legge per l’abolizione del finanziamento 

pubblico e la regolamentazione della contribuzione 

volontaria ai partiti politici, che prevede altresì nuove regole 

volte ad assicurare il tasso di democrazia interna, la 

trasparenza dei partiti, i controlli sulle relative spese;  
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IL MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI 

11) Riforma della giustizia: la riforma della giustizia sia penale 

che civile costituisce parte integrante del più ampio processo 

di riforma dello Stato da compiere attraverso modifiche 

organiche da realizzare con legge ordinaria.  
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