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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, motivare il 

voto a questo disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto «sblocca 

Italia», non è un'operazione onestamente facile. Un provvedimento che ha avuto 

un cammino tortuoso fin dal suo esordio, fin dalla sua difficile e complicata 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

 Lo abbiamo atteso per giorni, dopo gli annunci del Presidente del Consiglio. È 

imbarazzante constatare ora che questo decreto abbia dovuto subire oltre 50 

correzioni da parte della Ragioneria generale, recepite dalla Commissione 

bilancio, dopo 35 giorni di esame da parte della Commissione referente. 

 Le modifiche apportate dalla bilancio hanno frenato il lavoro emendativo della 

Commissione ambiente che ha lavorato per giorni e diverse notti; 3 mila 

emendamenti, mille votati, 200 approvati, dicono di un decreto già in origine 

complesso che rischia di uscire, dopo questa prima lettura di essere ancora più 

variegato e disomogeneo per le materie trattate. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 A questo riguardo, voce nel deserto, sono apparsi i rilievi del Comitato per la 

legislazione della Camera, che le Commissioni referenti, signor Presidente, 

farebbero bene ad ascoltare, se si vuole elevare la qualità della legislazione, 

quando esso, il Comitato, contesta un contrasto con i criteri di specificità e 

omogeneità proprie del decreto-legge, ed ancor più la mancanza di 

una ratio unitaria del provvedimento. 

 Siamo in presenza dell'ennesimo omnibus che, nell'esame parlamentare, è 

diventato ancora di più omnibus, subendo la tentazione di trattare le materie più 

disparate. È una modalità di legiferare che ha subito le ripetute, e inascoltate, 

censure della stessa Corte costituzionale. 

 Ed ancora, le norme di questo decreto-legge, sempre per osservazione del 

Comitato per la legislazione, non appaiono coerenti con le esigenze di stabilità 

delle norme, di certezza delle norme, di semplificazione delle norme. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 Siamo al paradosso: un decreto-legge che nasce per semplificare e che viene 

censurato proprio per i suoi profili di complicazione, di sovrapposizioni, per 

l'insufficiente coordinamento con altre norme, per la mancanza di integrazione 

con discipline vigenti. 

 Una modalità di legiferare che produce un profluvio normativo, che rischia di 

trasformare i decreti-legge in regolamenti, che interferisce – presi dalla furia di 

adattare – con codici organici, come il codice dell'ambiente e il codice degli 

appalti, che, invece, avevano provato a raccogliere in maniera organica e 

sistematica le norme in settori importanti, come l'ambiente o i lavori pubblici. 

 Qualche rilievo di merito: è condivisibile l'idea di rimettere in moto il comparto 

dell'edilizia e dei lavori pubblici per far ripartire l'economia, sono inadeguate e 

carenti le terapie. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 Basterà introdurre qualche innovazione regolamentare, colleghi, nel campo 

dell'edilizia privata – per carità, sempre auspicabile –, che andava fatta magari 

per via amministrativa, per smuovere un settore che è asfissiato da una tassazione 

sulla casa che ha svalutato di miliardi di euro il valore del patrimonio immobiliare 

degli italiani e ha depresso il mercato immobiliare ? 

 Non solo non si costituisce il nuovo, presidente Realacci, ma non si recupera 

neppure il vecchio. Questa è la tragica verità. Avremmo bisogno di una nuova 

politica fiscale sugli investimenti immobiliari per far ripartire il settore, come pure 

il campo delle opere pubbliche per i comuni. 

 Renzi, sempre preso dalla voglia di meravigliare – per carità, ne ha diritto –, si è 

inventato una sorta di lotteria che non si può sentire, francamente: comuni che 

hanno fatto pervenire un'istanza a Palazzo Chigi entro il 24 giugno possono 

accedere a un programma di spesa fuori dal Patto di stabilità ed avvalersi di 

procedure semplificate. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 In altri tempi i sindaci e l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni, avrebbero 

fatto la rivoluzione. Ma, ancora una volta, se non ci vogliamo accontentare di 

effetti speciali, dobbiamo avere il coraggio di censire il patrimonio di progetti, 

magari finanziati, presso gli enti locali, le regioni, gli enti pubblici, per capire le 

dimensioni dei progetti e le ragioni che frenano le realizzazioni. 

 Magari scopriamo che in parte sono i limiti del Patto di stabilità che frenano la 

realizzazione delle opere appaltate e, per altro verso, la trama complicata delle 

autorizzazioni. Ma è su questi gangli che bisogna intervenire, non cancellando la 

responsabilità dei poteri locali con una logica di commissariamenti che 

deresponsabilizza e non sempre risolve le questioni che si vogliono affrontare. 

 E sul tema della responsabilità c’è una questione dirimente, che credo, signor 

Presidente, vada detta in tutta chiarezza per i suoi riflessi politici. Negli articoli 

37 e 38 il Governo decide di trasferire dalle regioni ai Ministeri le competenze 

sia in materia di rilascio dei permessi di ricerca che le autorizzazioni alle 

estrazioni minerarie. Queste attività vengono classificate di interesse strategico 

della nazione. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 Si è aperto un confronto forte con le regioni, che in materia ambientale, con la 

precedente normativa, rilasciavano le valutazioni di impatto. Il decreto-legge 

anticipa le previsioni della modifica costituzionale in itinere, che qualifica la materia 

dell'energia da materia concorrente a materia a prevalente interesse statale. Non 

mancheranno i conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale. 

 Resta un dato politico: Renzi sceglie la via di una centralizzazione delle decisioni su 

un terreno delicatissimo, che è quello di un equilibrio tra ambiente, sviluppo e 

territorio. Non vorremmo che, dopo aver tutti celebrato per anni l'idea di un modello 

statale fondato sul federalismo solidale, si debba, senza colpo ferire, assistere a un 

rigurgito centralista in nome di un malinteso concretismo, che alla prova dei fatti 

potrebbe rivelarsi inefficace ed illusorio. 

 Per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato per migliorare questo rapporto, 

attraverso gli emendamenti che riconoscono un principio di federalismo fiscale, 

sancendo che il 30 per cento delle risorse fiscali ricavate dalle risorse minerarie 

estratte venga destinato ad un fondo permanente per lo sviluppo delle infrastrutture, 

della tutela ambientale, dell'attività produttiva e dei territori che concorrono a 

ridurre la dipendenza energetica della nazione. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 Dopo il petrolio e/o con il petrolio, tutela ambientale e promozione dei sistemi 

locali: non uno scambio deteriore tra manomissione del territorio e 

trasferimento di risorse assistenziali, ma leve di sviluppo per accelerare 

dinamiche attive ed il superamento di deficit infrastrutturali di contesto. 

 Sempre sul piano delle caratteristiche politiche di questo provvedimento e 

sull'impostazione strategica che il Governo ha inteso attribuire a questo 

decreto, fa discutere la decisione della proroga delle concessioni autostradali, 

che ha fatto aprire una pre-procedura di infrazione alla Commissione 

europea. 

 Al centro dell'interesse ci sono appunto le deroghe, le proroghe delle 

concessioni autostradali ed il connesso rischio di violazioni di norme comunitarie 

sul mercato. Lavori e tariffe, colleghi: sono argomenti sensibili, che non possono 

essere elusi da una libera e trasparente competizione, per garantire la 

competizione tra le imprese ed il vantaggio per gli utenti. 
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INTERVENTO ON. LATRONICO 

 Centralismo da un lato e tentazioni di protezione monopolistica dall'altro sono 

due nubi oscure, presidente Realacci, che si addensano sull'impostazione 

politica di questo decreto e sull'attività di questo Governo. 

 Il titolo del decreto contiene temi giusti, signor Presidente e colleghi: apertura 

di cantieri, digitalizzazione del Paese, semplificazioni, dissesto idrogeologico, 

ripresa delle attività produttive. Peccato che le norme non contengano le scelte 

e le risorse adeguate perché – e finisco, Presidente – questi temi passino da 

un'aspirazione suggestiva alla realtà: la realtà, che non è, signor Presidente 

Renzi, un sogno ripetuto e celebrato con l'aiuto di un coro di osservanti, ma è la 

durezza del fare le cose, una dopo l'altra, con la misura del tempo che passa 

inesorabilmente e che chiede verifiche e riscontri, che rischiano di non esserci 

nell'agenda del suo Governo e purtroppo nella vita vera del Paese. Sono 

queste alcune ragioni del nostro motivato dissenso. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Presidente, io credo che la riflessione più importante e che l'Aula è tenuta a fare 

nei confronti del Governo e delle proposte sia sul DEF e conseguentemente sulla 

legge di stabilità è che per quello che riguarda l'esercizio finanziario in corso noi 

abbiamo avuto una predisposizione di un DEF e di una legge di stabilità con cui si 

prevedeva l'1,1 per cento del PIL di crescita per poi avere un primo 

aggiornamento a maggio che riduceva e correggeva questa crescita dell'1,1 allo 

0,8 e poi l'altra, cioè quella che abbiamo successivamente pari allo 0,3. 

 Quest'anno noi non iniziamo neanche l'esercizio finanziario e già stiamo avendo il 

primo aggiornamento in riferimento a questo, un aggiornamento del DEF che è 

conseguente a quello che l'Europa era scontato che facesse, cioè le censure che 

sono state fatte, perché l'attuale DEF e conseguentemente la legge di Stabilità 

che è stata costruita con il bilancio dello Stato per il 2015 ha un problema serio 

che è il problema della tenuta delle entrate, delle stime delle entrate e in 

riferimento a tutto l'impianto. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 È noto che rispetto alla situazione della finanza pubblica nel nostro Paese ci sono 

state varie fasi, cioè noi abbiamo avuto la fase con cui nuove spese venivano 

finanziate con la crescita spaventosa del debito pubblico; poi abbiamo avuto una 

fase abbastanza ampia che qualsiasi nuova spesa veniva giustificata pressoché 

quasi per intero con il recupero dell'evasione fiscale, con il condono e quant'altro; 

poi adesso tutte le nuove spese e gli aggiustamenti vengono sostanzialmente su 

carta motivati con la spending review e con le clausole di salvaguardia. 

 Attenzione, noi stiamo portando al baratro il Paese, per questo motivo aumenta 

l'indebitamento, per questo motivo noi rischiamo di finire di nuovo sotto inflazione 

per deficit eccessivo. 

 Spending review, sappiamo bene che cosa sta succedendo: dopo il pre-

Commissario che era l'ex Ministro professor Giarda, abbiamo avuto Bondi, poi 

abbiamo avuto Cottarelli, di fatto ci sono state solamente delle grandi proposte 

ma nei fatti non è stata fatta nessuna spending review e quindi che cosa è 

successo ? 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Che la legge finanziaria di Stabilità, così come viene etichettata oggi, per il 

2014 prevedeva che ci fosse una spending review di 4,5 miliardi di euro che non 

è avvenuta. In più sappiamo bene che Cottarelli ha anche denunciato che non solo 

non si è realizzata questa cifra dei 4,5 miliardi di euro di spending review ma 

addirittura a seguito della decisione del Parlamento questo plafond si è anche 

aumentato di 1,6 miliardi di nuove spese. 

 A tutto ciò noi continuiamo su questa strada anche nella proposta nuova che è 

stata fatta con una grande differenza, che addirittura poi si scarica questo sugli 

enti locali, sulle regioni e su quant'altro. 

 A questo punto era fin troppo evidente la Commissione europea in riferimento 

all'indebitamento massimo, cosa che anche parzialmente l'Ufficio di bilancio 

parlamentare aveva evidenziato, seppure in maniera proprio di accenno, a 

questa criticità che insieme al beneficio finanziario che dovrebbero fare o 

apportare le riforme strutturali previste che non sappiamo se saranno realizzate 

e quanto e se produrranno effettivamente i benefici finanziari con cui viene 

proiettato all'interno del DEF. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Davanti ad una situazione del genere erano inevitabili le censure che ci sono 

state. A questo punto Forza Italia ha posto un problema molto serio dal punto di 

vista dell'iter procedimentale e dal punto di vista del rispetto di quello che è 

previsto dall'articolo 81 della Costituzione e dalla sua legge attuativa, la n. 243 

del 2012. 

 A nostro avviso il Parlamento si era pronunciato su un DEF e su una autorizzazione 

di scostamento dal limite massimo e quant'altro. E siccome c’è stata una correzione 

recepita dalla lettera del Ministro Padoan, dal Consiglio dei Ministri e, 

conseguentemente, trasmessa al Parlamento, l'iter procedimentale andava 

ultimato e completato dalla doppia votazione. Infatti, in entrambi i casi deve 

esserci una linearità e una chiarezza. Questo è previsto anche dalla legge n. 293 

del 2012. Il Governo è di parere diverso. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Peraltro, nel merito dei 4,5 miliardi di euro che sono stati rastrellati, reperiti, per 

poter poi aggiornare sia il DEF sia anche il disegno di legge di stabilità 2015, 

non siamo per niente d'accordo per un motivo molto semplice, perché 3,3 miliardi 

di euro vengono prelevati da un fondo che non sappiamo ancora effettivamente 

se è un fondo fittizio, perché si parla di stime, di un fondo che era stato creato nel 

contesto del bilancio dello Stato dalla legge di stabilità 2014, pari a 3,3 miliardi 

di euro, e che doveva servire per la diminuzione del prelievo fiscale. 

 Noi riteniamo che sia una stima troppo ottimistica e imprudente in riferimento al 

prelievo di questa cifra. Detto questo, veniamo ad un atto estremamente grave 

da parte del Governo, quello di aver inserito nella costituzione di questo fondo, 

per poter reperire 4,5 miliardi di euro, 500 milioni di euro dei fondi strutturali. 

Non mi stancherò mai di evidenziare al Governo e a quest'Aula che i fondi 

strutturali sono le uniche risorse disponibili all'interno del bilancio dello Stato, sia 

come competenza che come cassa, che possono essere utilizzate senza che il 

Governo e il Parlamento intervengano per aumentare la pressione fiscale oppure 

con tagli di spesa. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Dico questo perché, oltre ad essere un fatto grave, il Presidente del Consiglio, 

durante la campagna elettorale delle elezioni europee, è venuto anche nelle 

regioni del sud a dire che il suo impegno sarebbe stato quello di combattere in 

Europa per potersi far autorizzare non solo nel contesto della flessibilità, ma 

anche all'interno di questa flessibilità, riuscendo ad ottenere lo svincolo dal 

calcolo del Patto di stabilità interno in riferimento alle risorse dei fondi strutturali, 

perché ritenute essenziali per cercare di dare un segno tangibile all'emergenza 

sociale, che, anche dal punto di vista economico e finanziario, attraversa metà del 

Paese, cioè più di 20 milioni di persone, e che riguarda le quattro regioni 

dell'obiettivo 1, e soprattutto per dare un segnale e una spinta di crescita al 

Paese. 

 Noi, invece, non solo non abbiamo avuto nessun tipo di cenno di intervento a che 

le risorse dei fondi strutturali fossero svincolate dal Patto di stabilità interno, ma, 

peggio ancora, noi vediamo che all'interno della legge di stabilità c’è addirittura 

una riscrittura delle risorse 2007-2013, dove si penalizzano ancora una volta le 

regioni a cui sono sottratte queste risorse dei fondi strutturali, e in più si aggiunge 

pure questa quota dei 500 milioni di euro. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 E, come se non bastasse, sul piano 2014-2020 tre regioni, in particolare, vengono 

penalizzate da una riduzione pari a 4 miliardi e mezzo di euro. In pratica, i fondi 

strutturali, che dovevano servire per essere fondi aggiuntivi per poter consentire a 

una parte del Paese di ritornare in equilibrio rispetto alle situazioni che ci sono 

nella parte centro settentrionale del Paese, sono penalizzati e vengono utilizzati 

come un turbo bancomat. Prima avevo detto come un bancomat, adesso abbiamo 

messo anche il turbo, ma è un turbo che è contro il sud e contro il Paese e questo 

è veramente inaccettabile rispetto a tutta la situazione e all'iter che il Governo 

intende perseguire. 

 Noi ribadiamo con la nostra risoluzione che l'iter corretto sarebbe stato, secondo 

Forza Italia, quello di procedere alla doppia votazione. Conseguentemente, noi 

auspichiamo che l'Europa nel giudizio definitivo non ritorni su questo aspetto e su 

questa censura. Per questo motivo riteniamo di non essere per niente in linea con 

l'iter di aggiornamento che è stato sposato dal Governo e dalla maggioranza, 

perché secondo noi è un iter incompleto e che ci espone a rischi. 
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