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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 Signor Presidente, signori Ministro e Viceministro, signori sottosegretari, onorevoli 

colleghi,  

 poco più di una settimana fa, lo scorso venerdì 25 luglio, l'assemblea del Senato 

votava la fiducia al Governo, approvando il disegno di legge di conversione del 

decreto-legge n. 91 del 2014, il cosiddetto decreto competitività, oggi all'esame 

di questo ramo del Parlamento in una versione modificata in maniera 

significativa.  

 Il Governo, a distanza di una settimana, pone quindi nuovamente la fiducia sul 

decreto competitività, ma lo fa su un testo su cui il medesimo Esecutivo ha chiesto 

e ottenuto modifiche importanti, presentando presso le Commissioni riunite in sede 

referente, ambiente e attività produttive, quindici emendamenti soppressivi di 

norme che erano state aggiunte in Senato su cui il Governo aveva posto la fiducia 

e sulla quale, in parole povere, ci ha detto venendo in Commissione: ci abbiamo 

ripensato.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 Ebbene sì, nel velocissimo passaggio tra Senato e Camera, il Governo ci ha 

ripensato. Forse si è reso conto del contenuto troppo eterogeneo e, quindi, in 

contrasto in maniera palese con quanto disposto dalla Costituzione in tema di 

decretazione d'urgenza, come più volte affermato dalla giurisprudenza della 

Corte, e contrario, tra l'altro, ai numerosi richiami del Presidente della Repubblica 

sul punto.  

 Nel passaggio al Senato, infatti, il testo si era arricchito di ben 32 nuovi articoli, 

rispetto ai 35 iniziali, definendo un complesso di interventi, volti ad incidere su 

diversi settori dell'ordinamento e su svariati oggetti. 

 Ci chiediamo perciò se durante il passaggio al Senato il Governo fosse distratto, 

perché con 32 nuovi articoli introdotti e 15 emendamenti soppressivi alla Camera 

qualcosa non deve avere funzionato in quei due tre giorni nel passaggio tra 

Senato e Camera.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 Nonostante, però, il taglio di norme operato dal Governo qui alla Camera e 

approvato poi dalle Commissioni ambiente e attività produttive della Camera, il 

testo rimane un provvedimento omnibus, che di competitività ha solo il nome, in 

quanto non rispondente e assolutamente inadeguato a far fronte alle reali esigenze 

di rilancio dell'economia del Paese: uno scomposto assemblaggio di norme in palese 

violazione dei criteri di omogeneità e coerenza interna, tra l'altro fondamenti della 

struttura di un decreto-legge, nonché carente di quei presupposti di straordinaria 

necessità ed urgenza previsti, a pena di illegittimità, dall'articolo 77 della 

Costituzione e dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Con le modifiche 

apportate a seguito del passaggio parlamentare, il provvedimento rimane comunque 

privo di quel nesso funzionale con il testo iniziale richiamato più volte dalla Corte, 

che ha affermato che la legge di conversione deve osservare la necessaria 

omogeneità del decreto-legge. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla 

finalità del decreto spezza il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere 

di conversione e in tal caso, violando in maniera netta l'articolo 77, secondo comma, 

della Costituzione e ciò deriva proprio dall'uso improprio, da parte del Parlamento, 

di un potere che la Costituzione gli attribuisce.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 Ma l'atteggiamento, che potremmo definire perlomeno schizofrenico da parte del 

Governo, non nasconde a nostro parere solo il timore di ulteriori richiami da 

parte del Presidente della Repubblica e di una futura sentenza di illegittimità 

costituzionale da parte della Corte. E noi peraltro come gruppo abbiamo anche 

presentato una pregiudiziale in tal senso o per esempio, come accaduto con le 

norme sulla Fini-Giovanardi, inserite nel disegno di legge di conversione del 

decreto-legge sulle olimpiadi invernali e pertanto dichiarate incostituzionali. 

 Ebbene, il Governo fa marcia indietro e nasconde anche il timore della poca 

condivisione di norme non proprio popolari, di cui ha chiesto lo stralcio e su cui 

aveva chiesto la fiducia al Senato, come quella, per esempio, che estendeva la 

deroga al tetto di 240 mila euro per gli stipendi dei manager, non solo alle 

società quotate per cui la legge prevede già altri tipi di tetti agli stipendi, ma 

anche a quelle emittenti strumenti finanziari quotati – per cui la norma tra l'altro 

attuale non era chiara – e, soprattutto, a quelle che rilasciano titoli scambiati nei 

mercati regolamentati.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 Lo scomposto modus operandi del Governo non è solo scorretto nei confronti dei 

due rami del Parlamento, a cui l'Esecutivo non dà modo di approfondire i testi e, 

soprattutto, non offre alcuna garanzia rispetto a quanto approvato (visto che non 

si pone problemi nel chiedere la soppressione di norme approvate dai deputati o 

dai senatori, e conseguentemente, pone la fiducia comunque su testi 

profondamente cambiati) ma è dannoso e scorretto in maniera assolutamente 

rilevante nei riguardi degli operatori economici, in considerazione delle facili 

aspettative a cui sono sottoposti, attraverso l'approvazione di una serie di misure 

che, guarda caso, poi vengono, tuttavia, in seguito sconfessate e soppresse 

nell'altro ramo del Parlamento. Ha la certezza del diritto del nostro Paese anche 

in materia legislativa! È un modo procedurale confuso e superficiale, a cui si 

associa anche la crescente mole di decreti attuativi necessari per rendere 

pienamente operative queste riforme. Tra il decreto-legge di riforma della 

pubblica amministrazione ed il decreto competitività sono infatti ben oltre 43 i 

decreti attuativi da varare per consentire la completa applicazione delle norme 

approvate. 

7 



8 

DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 E non è solo questo il dato che accomuna questi due decreti-legge, il n. 90 del 

2014 (pubblica amministrazione) e il n. 91 del 2014 (competitività), che hanno 

creato confusione e – lasciatemelo dire – anche sconcerto da parte non solo 

dell'opposizione, ma anche degli operatori e di tutti coloro che sono comunque 

interessati dalle norme contenute nei due testi. 

 Perché entrambi questi provvedimenti sono stati cambiati con emendamenti 

soppressivi del Governo ed entrambi i provvedimenti toccano la vita delle 

persone – e mi riferisco in particolare a quello che sta succedendo nel decreto 

sulla pubblica amministrazione con la marcia indietro sulla «quota 96» –, le 

tasche dei cittadini e le attività delle imprese.  

 I nostri lavoratori, i nostri imprenditori, sono presi in giro da questo Governo che 

improvvisamente si rende conto di errori di coperture mancate, a cui tenta 

affannosamente di porre rimedio nell'altro ramo del Parlamento, con forzature 

approvate a colpi di fiducia da una maggioranza confusa ed eterogenea, pronta 

a coprire i pasticci del Governo Renzi pur di mantenere la propria poltrona. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 È doverosa, quindi, una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti 

da parte del Governo nei confronti del Parlamento, e all'incapacità di controllo di 

questi provvedimenti da parte delle Camere su questi contenuti. E il Parlamento 

purtroppo ha la medesima incapacità di controllo anche sui conti pubblici, di cui non 

si riesce ad avere piena consapevolezza. Oramai sappiamo solo che arriva il parere 

della Commissione bilancio a porre condizioni a causa dell'incertezza delle coperture 

finanziarie, che mirano a riscrivere norme contestate dalla Ragioneria Generale, 

com’è accaduto durante l'esame di questo decreto per esempio in merito alla rendita 

catastale di immobili con impianti fotovoltaici sotto i 7 kilowatt e sull'aliquota 

agevolata sulle emissioni di titoli da parte della Cassa depositi e prestiti. Nel testo in 

esame sono presenti misure che dispongono – tanto per fare capire il concetto 

dell’omnibus – dal made in Italy alla coltivazione degli OGM, passando dall'arte 

venatoria, il Sistri, la bufala campana, il termovalorizzatore del Salento, gli incentivi 

sull'energia, l'ILVA, la revisione degli incentivi stessi: una serie di disposizioni 

frammentarie di scarso impatto sull'economia reale, molte delle quali, peraltro, giù 

contenute all'interno dei collegati alla legge di stabilità del 2014 in materia di 

agricoltura e ambiente, all'esame del Parlamento.  

9 



10 

DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 La prima parte delle misure in materia agricola, alcune delle quali soppresse nel 

corso dell'esame presso le Commissioni riunite, intervengono in favore dei giovani 

imprenditori agricoli che lavorano in terreni non di proprietà. Tali misure – è il 

problema che vi è attualmente in Italia sulla liquidità – andrebbero sostenute da 

garanzie bancarie, piuttosto che da crediti di imposta. Ricordiamo che il credito 

di imposta sarà conseguito solo dopo che saranno eseguiti gli investimenti, per i 

quali gli imprenditori agricoli devono anticipare liquidità o ottenere anticipi dalle 

banche, le cui difficoltà legate al credit crunch sono particolarmente note; per cui 

continuare a parlare, oggi, di credito di imposta, in un periodo particolare di 

liquidità dei nostri cittadini e imprenditori, è assolutamente sbagliato.  

 In merito all'agevolazione connessa all'effettuazione di investimenti in beni 

strumentali nuovi, riteniamo che sarebbe stato più efficace creare le premesse 

affinché le imprese siano portate ad investire, e che non sia sufficiente, a tale 

fine, il semplice riconoscimento di un credito d'imposta, peraltro anche molto 

limitato nel tempo. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 La scelta di acquistare beni strumentali nuovi, come noto, è legata alla percezione 

di un effettivo aumento della domanda dei prodotti e dei servizi offerti sul 

mercato. Le imprese non investono solamente perché lo Stato riconosce loro un 

credito d'imposta. 

 In un periodo storico quale quello attuale, in cui ancora non si ha la certezza 

rispetto alla reale ripresa economica, il riconoscimento di un credito d'imposta, 

che abbraccia un arco temporale limitato, rischia di costituire un'opportunità 

soltanto per poche imprese e un inutile provvedimento per tutte le altre. Inoltre, la 

decisione di escludere gli investimenti di importo unitario inferiore a 10 mila euro 

impedirà a molte microimprese di beneficare concretamente dell'agevolazione.  

 Nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale, si riscontrano una serie di 

interventi che sembrano tutt'altro che finalizzati alla tutela dell'ambiente.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 L'articolo 13, modificando il Testo unico ambientale, stabilisce, infatti, per la 

bonifica delle aree militari, limiti di concentrazione di sostanze inquinanti più 

tolleranti rispetto ai limiti attualmente applicati, poiché i siti saranno equiparati, 

rispetto ai limiti di contaminazione, alle aree industriali. L'impatto della norma 

appare di non poca portata, dato che si tratta di aree, quali poligoni militari e 

campi di addestramento, nelle quali, negli anni, è facile immaginare che possano 

essere state condotte attività capaci di liberare sostanze pericolose. Le 

presumibili conseguenze rischiano di aggravare ulteriormente i già precari 

equilibri dei bilanci degli enti locali, in considerazione che i costi per l'effettivo 

ripristino delle aree, ai fini del loro utilizzo a fini civili, ricadrà sugli enti 

territoriali, con grave danno per le comunità locali. Vi sono, poi, ulteriori norme 

relative al settore energetico, come, per esempio, la cosiddetta norma «spalma 

incentivi», che modifica il regime delle agevolazioni del fotovoltaico. Un sistema 

di aste imperniato sulla cessione di quote di incentivi fino ad un massimo dell'80 

per cento ad un acquirente che vincerà la gara indetta dall'Autorità per 

l'energia; una misura che, presa in corso d'opera, non farà altro che allontanare 

gli stranieri dagli investimenti nel nostro Paese.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA DELL’ON. ABRIGNANI 

 Per non parlare, poi, di quello che nel nostro Paese dovrebbe essere la vera 

competitività, ossia il turismo. L'unica norma contenuta in questo decreto riguarda la 

soppressione della possibilità, per i cittadini stranieri di utilizzare contanti pari a 

quelli del loro Paese di provenienza. Anche per loro varrà il limite dei mille euro: una 

norma che complica, una norma che sicuramente non favorisce la venuta di turisti nel 

nostro Paese, e questa è l'unica norma che riguarda questo settore.  

Vi sono, poi, tutte le norme sull'anatocismo. Ci rivolgiamo, in particolare, al Ministro 

dello sviluppo economico, che è qui davanti: per trovare coperture, non si farà altro 

che parlare di aumento delle accise. Ebbene, è un qualcosa che dobbiamo 

scongiurare. Signor Presidente, Forza Italia voterà convintamente contro la fiducia a 

questo Governo di tasse, di norme spot, di confusione e approssimazione. Non 

intende offrire il proprio consenso su un provvedimento che non è affatto d'aiuto alla 

competitività del Paese e al rilancio delle nostre imprese. Sarebbe stato, infatti, 

sicuramente più incisivo incidere sulla liquidità delle stesse e, magari, dare finalmente 

una risposta alla questione dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. 

Un provvedimento che noi non voteremo e che di competitività, malauguratamente, a 

torto, porta solo il nome. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. POLIDORI 

 Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi,  

 da questa mattina sappiamo con certezza che l'Italia è in recessione tecnica, per il 

secondo trimestre consecutivo il PIL è in calo congiunturale. È il dato peggiore da 

quattordici anni e per non deprimerci eviterei di parlare di spread e della borsa di 

Milano, appena chiusa in profondo rosso, eccetera. 

 Nell'era di Renzi, con l'annuncio «il più è fatto» stiamo assistendo a una sequela di 

dichiarazioni sempre più distanti dalla realtà. Io voglio ricordare che, nel passaggio 

di consegne con il precedente Governo Letta, il Premier dichiarò, fra un'illustrazione 

delle sue slide e qualche battuta con i giornalisti, che il suo Governo non avrebbe mai 

proseguito sulla stessa strada dei precedenti, legiferando provvedimenti d'urgenza in 

formato omnibus, in osservanza dei richiami del Presidente della Repubblica, anche in 

osservanza delle censure della Corte costituzionale, che precisano molto bene come 

debba intendersi il ricorso alla decretazione d'urgenza e il rispetto dell'articolo 77 

della Carta.  
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 Appena insediato disse di voler rivoluzionare le istituzioni e ammodernare il Paese. 

L'azione del suo Governo sarebbe stata unica, profondamente innovativa, totalmente 

diversa ed in netta controtendenza con i precedenti Governi. Ebbene, a distanza di 

sei mesi il Governo si sta rivelando un bluff più che evidente agli occhi degli italiani, i 

quali dopo la sbornia delle elezioni europee stanno iniziando oggi a constatare 

come ai suoi annunci ad effetto non seguano segnali tangibili positivi sulle famiglie e 

sulle imprese. Noi avevamo riposto molta fiducia su questo decreto-legge. Il titolo 

lasciava sperare in un intervento importante per ridare slancio all'economia e si è 

invece rivelato essere il decreto dell'incompetenza e dell'incompletezza.  

Mi spiego meglio. Andiamo per ordine, anche se utilizzare la parola «ordine» per 

analizzare questo provvedimento appare un ossimoro. Distinguiamo sul piano del 

metodo e del merito. Il metodo: un decreto-legge, come detto, fortemente omnibus, 

dichiaratamente incostituzionale, composto da una pluralità di norme, le più 

disparate e difformi, che avrebbero dovuto richiamare nuovamente l'attenzione ad 

un intervento del Capo dello Stato, come già fatto in precedenza, determinando la 

sua decadenza..  
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 Una stesura maldestra, persino scellerata, che colleziona errori e figuracce – la mano 

destra non sa quello che fa la mano sinistra –, cui poi si cerca di porre rimedio, da 

dilettanti allo sbaraglio. Ma questo Paese dovrà fare i conti con una dura realtà e 

con lacrime amare già in autunno. Così facendo, il Governo sta di fatto sminuendo e 

mettendo in imbarazzo le istituzioni e il prestigio internazionale che qualcuno si 

fregia di aver ritrovato. È necessario ed urgente intervenire e non è facile, questo lo 

sappiamo anche noi. Ma occorre farlo rispettando le regole, i ruoli e soprattutto 

abbandonando quella visione un po’ alla vecchia maniera di sistema Paese e di 

economia, visto in maniera del tutto settoriale.Ed entriamo nel merito del 

provvedimento, che nelle intenzioni era stato concepito effettivamente come una 

potente cura per il recupero della competitività, mentre invece potremmo ritenerci 

fortunati se riuscirà a sortire un blando effetto placebo sull'economia reale. Sì, perché 

il guaio di quest'era, dell'era renziana, è che agli slogan ambiziosi ed altisonanti non 

corrispondono mai dei contenuti altrettanto concreti. Tutti gli indicatori economici da 

mesi ci segnalano che la ripresa non c’è. È di ieri la comunicazione, che già in parte 

potevamo percepire, della Confcommercio che ci ha detto che gli 80 euro in realtà 

non hanno prodotto l'effetto desiderato, se non quello del risultato elettorale.  
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 Tante speranze accese per gli italiani in un ramo del Parlamento e completamente 

disattese nell'altro ramo con la soppressione di articoli. Alcuni dei quali articoli il 

Parlamento aveva già approvato peraltro in modo bipartisan durante il Governo 

Letta, poi rimodificati, riproposti e approvati al Senato, per poi essere soppressi alla 

Camera. E siamo nella stessa legislatura: noi siamo esattamente gli stessi 

parlamentari. Forse – immagino – sassolini nelle scarpe che qualche funzionario si è 

voluto togliere per essere stato scavalcato qualche mese fa ? Diversamente non 

potrei spiegarmelo. Per fortuna in seconda lettura ci siamo accorti: un vero e proprio 

pasticcio legislativo. Siamo al dilettantismo.  

 Io credo, Presidente, che la rottamazione, se ci deve essere, debba avvenire 

salvando almeno un po’ di esperienza di chi fa politica da anni, indipendentemente 

dall'età.  

 Il dato preoccupante è che il percorso delle riforme, sul quale, come ribadiamo, 

Forza Italia e prima di tutti il nostro presidente Berlusconi non faranno mai mancare il 

loro totale appoggio, e gli interventi sulla spesa pubblica e sulla crescita economica 

stanno prendendo sentieri assolutamente divaricati. 
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 Le riforme dovrebbero servire come biglietto da visita per rassicurare l'Europa sulla 

serietà dell'impegno italiano e gli interventi, invece, dovrebbero confermare una 

prospettiva di crescita economica che fatica a manifestarsi, alimentando così segnali 

di nervosismo nei mercati a causa dei continui rinvii su un intervento serio sulla 

revisione della spesa pubblica e sulle misure di stimolo alla domanda interna.  

 La scorsa settimana il Premier, nelle sue ormai famose e anche simpatiche 

esternazioni, ha rivendicato di aver ridotto le tasse per il ceto medio e le imprese, 

aggiungendo che, anziché fare manovre per chiedere soldi, le manovre si fanno per 

dare soldi. Peccato che a contraddire questa narrativa ottimistica sia intervenuto il 

commissario per la spending review Cottarelli il quale ha dichiarato che, se si 

utilizzano risparmi sulla spesa per aumentare la spesa, il risparmio, ovviamente 

diciamo noi, non potrà essere poi utilizzato per ridurre le tasse sul lavoro. Per essere 

più chiari, Cottarelli ci ha avvertito che il totale delle risorse già promesse ammonta 

a 1,6 miliardi di euro per il 2015.  
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 E se le parole hanno un senso, significa che il Governo sta promettendo misure che 

mancano di coperture finanziarie. Un modo di procedere, ahimè, in perfetta sintonia 

con i Governi Monti e Letta; un modo confuso, superficiale e disorganizzato che 

denota quanto sia evidente la mancanza di qualità legislativa, oltre che di 

collegamento, permettetemi, tra il Governo e la sua maggioranza. La disomogeneità 

delle misure contenute nel decreto-legge è lampante: si va dal made in italy, alla 

coltivazione degli OGM, passando per l'arte venatoria, il Sistri, la revisione degli 

incentivi e così via e così avanti per altre duecento pagine. Un provvedimento che 

rischia di non produrre alcun effetto se non si faranno i decreti attuativi. Solo questo 

ne necessiterebbe venticinque e ne abbiamo ancora cinquecento avuti in eredità dai 

precedenti Governi. Mi permetta, il Premier: l'errore sta nella sequenza delle sue 

mosse. Doveva partire approfittando della luna di miele della sua vittoria elettorale 

alle elezioni europee per presentare un coraggioso piano economico e farlo 

approvare in tempi rapidi, per approdare a Bruxelles forte di questo e, dati alla 

mano, discutere dei vincoli. Con qualche concessione dall'Europa e qualche risultato 

sull'economia, avrebbe potuto in seguito affrontare le riforme istituzionali da una 

posizione forte..  
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 E, invece, tra le nubi estive che oscurano i cieli dei mercati, senza dimenticare il rischio 

dell'innalzamento dei tassi dei BTP, con il credito di fiducia che è stato dato al 

Presidente del Consiglio dagli operatori finanziari, ma che, ahimè, sembra esaurirsi, 

ebbene, l'impressione è che si sia giunti ad un tornante cruciale. 

 Pur volendo essere ottimisti, e sappiamo quanto sia importante esserlo in un Paese 

troppo depresso, in autunno noi dovremo rappresentare in Europa una dura realtà. 

Sarà difficile rimanere sotto il 3 per cento del rapporto deficit-PIL. Sarebbe stato 

molto importante ascoltare il Ministro Padoan in quest'Aula per sapere come sta la 

nostra economia, come stanno i nostri conti pubblici, come più volte richiesto dal 

nostro capogruppo. E altrettanto importante sarebbe stato accelerare sulla riforma 

del lavoro e sull'introduzione dei decreti legislativi sul fisco. I mercati sono già stati 

scottati dalle promesse non mantenute dei Governi Monti e Letta e gli investitori 

istituzionali non perdono occasione per ricordarlo. E il beneficio del dubbio che è 

stato accordato al Presidente del Consiglio non è incondizionato e, ovviamente, non è 

per sempre.  
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 Il decreto-legge, come l'abbiamo chiamato noi «di una presunta competitività», 

segue altri due decreti per lo sviluppo e per la crescita che, però, non hanno 

determinato quell'inversione di tendenza che l'Italia auspicava. E non lo diciamo noi 

pessimisti dell'opposizione, ma lo dicono i dati sul PIL, quelli che per il Premier non 

fanno effettivamente molta differenza, ma con i quali dovrà imparare a misurarsi, 

perché quel meno 0,6 per cento corrisponde esattamente a 9,3 miliardi di euro di 

ricchezza non prodotta. E l'economia è fatta di numeri e non di formule magiche. 

Tutto lascia prevedere che la crescita del prodotto interno lordo nel 2014 sarà 

negativa e, quindi, anche il 2015 partirà con un fardello molto pesante sulle spalle.  

Adesso, quindi, occorre necessariamente dare una sferzata alla nostra economia.  

 Allora, si vada avanti con le riforme, ma non si perda di vista la vita reale del Paese. 

Noi di Forza Italia siamo pronti a lavorarci insieme, anche sulle riforme economiche, 

come stiamo già facendo responsabilmente sulle riforme costituzionali, ma oggi il 

Governo non può chiederci di votare a favore di questo pasticcio legislativo. Noi 

andremmo contro la nostra lunga storia di movimento liberale e di movimento 

antitasse. Forza Italia voterà convintamente contro un decreto presunto. 
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 Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro e 

sottosegretario, 

 il gruppo parlamentare di Forza Italia non voterà la fiducia al Governo su questo 

provvedimento, perché si tratta di un decreto che non ha i caratteri di una riforma 

e che non è per niente una riforma della pubblica amministrazione. È un 

provvedimento che contiene norme eterogenee e complessivamente inidonee a 

consegnarci una pubblica amministrazione davvero snella ed efficiente. 

Soprattutto, mancano quegli elementi di rottura riferiti al merito, all'efficienza, a 

una vera riduzione dei costi, ad una maggiore vicinanza della pubblica 

amministrazione al cittadino, tipici di una riforma che abbia davvero l'ambizione 

di imprimere una svolta, una riforma che i cittadini attendono da anni ma che non 

arriva. Come per la riforma del lavoro anche per la pubblica amministrazione il 

Presidente Renzi ha scelto un doppio binario: un decreto-legge con interventi 

minimi e un disegno di legge delega più robusto e ambizioso nelle sue finalità, 

ma anche di più remota realizzazione e di cui non si riesce a comprendere dove e 

a che livello è, che fine ha e che tempi di attuazione potrebbe avere. 
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 Devo dire che il decreto appare come uno scomposto assemblaggio di norme, in 

palese violazione dei criteri di omogeneità e di coerenza interna a principi base 

della struttura di un decreto-legge. In passato, infatti, le riforme vere della 

pubblica amministrazione non sono state adottate con la decretazione di urgenza, 

ma con leggi che sono state istruite e concepite sulla base della conoscenza del 

settore e che hanno permesso al Parlamento, unico potere legittimato a varare 

leggi, di esprimersi in modo profondo ed organico, senza la tagliola dei pochi 

giorni previsti per la conversione del decreto-legge. Cito la legge n. 150 del 

2009, che fu approvata dal Parlamento all'unanimità, dopo un ampio confronto 

che durò più di un anno.  

 Ma veniamo al testo. Tra le disposizione che il Governo ci pubblicizza come 

innovative, se non addirittura rivoluzionarie, si annoverano quelle sul ricambio 

generazionale, per consentire l'ingresso dei giovani nella pubblica 

amministrazione, da realizzare attraverso la fine di trattenimenti in servizio oltre 

l'età pensionabile ed una semplificazione del turnover.  
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 Secondo i calcoli inguaribilmente ottimistici dell'Esecutivo, in questo modo si 

creerebbero ben 15 mila nuovi posti di lavoro. Peccato che se si considera che i 

trattenimenti in servizio sono circa 1.200 l'anno e che di questi la metà sono 

relativi ai magistrati, per i quali la norma entra in vigore successivamente, si 

capisce come l'effetto sarà sfortunatamente minimo. 

 Sono state apportate alcune modifiche in sede di esame in I Commissione, 

ampliando la staffetta generazionale e allargandola al comparto scuola e ai 

giornalisti.  

 Qui si pone un problema ed una prima questione decisiva: la riforma della 

pubblica amministrazione persegue obiettivi di efficienza nei servizi e drastica 

riduzione dei costi, come sarebbe auspicabile, oppure punta, come purtroppo 

accade spesso, ad una superficiale riforma, ad un aggravamento di spesa per lo 

Stato ed a misure che daranno vita, soprattutto negli enti territoriali nella 

gestione del personale, ad un'operazione clientelare di assunzioni sfrenata e fuori 

controllo di natura politico-clientelare ?  
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 Senza dubbio non mancano interventi positivi, che non abbiamo paura di 

riconoscere: penso all'incompatibilità per i magistrati degli incarichi 

extragiudiziari, penso ad un provvedimento importante, cioè al dimezzamento 

dei distacchi sindacali – ci sarebbe stato bisogno e necessità forse di più 

coraggio in questo senso e aumentare almeno al 75 per cento di tutto ciò che è lo 

scempio attualmente in essere – e anche al ruolo unico dei dirigenti. 

Provvedimenti che vengono, tuttavia, neutralizzati dall'abitudine di intervenire 

nuovamente su vecchie problematiche senza risolverle.  

 Ne sono un esempio l'introduzione di nuove norme sulla mobilità, senza, però, che 

le precedenti siano mai state realmente applicate ed attuate, con una novità 

rappresentata dalla mobilità volontaria del lavoratore, che è quella che serve 

meno alle amministrazioni-datrici di lavoro.  

 In via sperimentale il personale delle pubbliche amministrazioni potrà trasferirsi 

senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, generando una migrazione 

di dipendenti, molto probabilmente, verso quelle amministrazioni che offrono 

trattamenti economici più vantaggiosi.  
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 Per quanto riguarda la mobilità obbligatoria, per la quale viene stabilito un 

limite di 50 chilometri entro il quale il lavoratore potrà essere spostato senza il 

suo assenso, il problema non riguarda la distanza, ma la volontà delle 

amministrazioni di attuare un vero processo di mobilità. 

 Insomma, da una visione di insieme del provvedimento, colleghi, non emerge una 

concezione leaderistica della pubblica amministrazione, capace di incidere sulla 

valutazione di qualità, come pure spicca l'assenza di chiari obiettivi da 

raggiungere, generando una riforma priva di mordente e incapace di scuotere il 

mondo della pubblica amministrazione per proiettarlo verso un orizzonte 

meritocratico, in cui le qualità professionali, il rendimento sul lavoro siano davvero 

i parametri decisivi per valutare e premiare le persone.  

 Non condividiamo – e lo evidenziamo ancora una volta – la possibilità per la 

pubblica amministrazione di potere instaurare dei contratti a tempo determinato 

senza che ci fosse una professionalità specifica, senza che ci fosse una 

meritocrazia, senza che ci fossero i titoli adeguati. Non serve un'unità di missione, 

come sostiene il Presidente Renzi. 
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 È, invece, indispensabile che vi sia una responsabilità specifica in capo agli 

amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari, non lasciando alla buona volontà dei 

singoli l'attuazione delle riforme. Se poi volessimo soffermarci sulle riduzioni dei 

costi, sono in realtà ben poca cosa le previste riduzioni dei compensi degli 

avvocati dello Stato, dato che, in caso di sentenza favorevole, si prevede che 

solo il 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle 

controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati dipendenti 

della pubblica amministrazione. Una deroga esplicita è prevista a favore degli 

avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti 

territoriali. Si introduce così anche una disparità di trattamento tra le varie 

categorie di avvocati dipendenti della pubblica amministrazione in palese 

violazione del principio di eguaglianza. 

 Al contrario, il brusco taglio del 50 per cento, originariamente previsto dal 

decreto, cioè il taglio del 50 per cento del contributo che le imprese versano alle 

camere di commercio, ha avuto una modulazione diversa e un'attenuazione.  
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 Durante i lavori in I Commissione il gruppo parlamentare di Forza Italia, proprio 

perché crede nelle riforme e non vuole difendere lo status quo, ha portato avanti 

un atteggiamento favorevole ad un riordino delle camere di commercio, ad una 

loro eventuale razionalizzazione in base a criteri di efficienza e di ricaduta in 

termini di investimenti. Anche la soppressione delle sedi distaccate dei TAR, poi in 

parte corretta in Commissione, è stata operata senza tenere conto dei principi di 

produttività e di effettività dei costi. Vi sono sedi distaccate che gestiscono, infatti, 

un numero di ricorsi enorme e non hanno impatto sulle spese essendo in immobili 

di proprietà. In questo senso consideriamo positivo l'ascolto che c’è stato da parte 

del Governo. Riteniamo che le norme proposte sull'affidamento dei poteri a 

Cantone sia un dato positivo comunque del Paese e siamo fiduciosi che siano pure 

anche realizzati i risultati sperati. Forza Italia evidenza anche la mancanza più 

grave di questo provvedimento, che è la carenza della cultura della valutazione. 

Nella proposta del Governo non c’è alcun riferimento alla responsabilità dei 

dipendenti pubblici, all'individuazione di precisi criteri per la determinazione 

degli esuberi, mentre troppo generici sono le previsioni di valutazione per la 

progressione di carriera.  
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 Per ritrovare la fiducia nello Stato, il cittadino si deve vedere riconosciuto il 

valore di un dirigente cresciuto a contatto con il pubblico. Nel decreto in esame si 

perde, quindi, anche uno dei tasselli più innovativi della riforma Brunetta, la 

valutazione da parte dei cittadini, elemento indispensabile, capace, se praticata, 

di incidere fortemente sulla efficienza della pubblica amministrazione.  

 Una vera riforma che aspiri a rendere la pubblica amministrazione meno costosa 

per i cittadini e per il bilancio dello Stato, dovrebbe invece mirare alla riduzione 

drastica dell'apparato pubblico lasciando ampio spazio all'iniziativa privata 

nello svolgimento di attività e servizi oggi appannaggio di enti pubblici e società 

partecipate, spesso fonti di sprechi ed inefficienza. 

 Infine, ricordiamo anche quello che abbiamo evidenziato ieri nel corso della 

discussione sulle linee generali.  
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 Noi siamo fortemente critici per il comportamento assunto dal Governo ed anche 

dalla maggioranza in riferimento a quello che è successo nello svolgimento della 

riunione della Commissione bilancio della Camera: in presenza di pareri negativi 

della Ragioneria su alcune norme specifiche e in presenza di un parere negativo 

da parte del Governo, ma, di fronte però ad un'unanime volontà politica, 

espressa più volte con atti ufficiali e mozioni, anche all'interno di quest'Aula, con 

riferimento a «quota 96», all'eliminazione delle penalizzazioni per chi avesse 

l'anzianità contributiva e non l'età per andare in pensione, alle vittime per il 

terrorismo in relazione ai fondi che erano stati stanziati, al problema dei 68 anni 

per i medici e i professori universitari, davanti quindi ad una volontà politica 

precisa, unanime da questo punto di vista, il Governo avrebbe potuto e avrebbe 

dovuto fare le opportune variazioni per poterle assorbire. 

 Invece questo non è successo, con tutto il resto, e cioè che oggi siamo giunti alla 

terza lettura del provvedimento. 
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 Noi auguriamo ed auspichiamo che questi problemi – «quota 96», 68 anni per i 

medici e i professori universitari, l'eliminazione delle penalizzazioni per chi avesse 

l'anzianità contributiva e il ripristino dei 4 milioni di euro per le vittime del 

terrorismo – siano risolti. 

 IL Governo, così come annunciato dal Presidente Renzi, adotti subito il decreto 

entro la fine di agosto. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto 

contrario del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

alla fiducia su questo provvedimento. 

33 


