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CAMERA DEI DEPUTATI
Assemblea
Martedì 19 giugno 2018
Documento di Economia e Finanza 2018
Camera e Senato hanno approvato la risoluzione presentata da M5S e Lega al
Documento di economia e finanza 2018 approvato lo scorso 23 aprile dal Governo
Gentiloni: un DEF che, necessariamente, si limitava alla descrizione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, all’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per
l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue.
Secondo la risoluzione approvata, l'esecutivo dovrà ''realizzare nel tempo un cambio radicale
del paradigma economico'' ed "impostare in Europa un dialogo nuovo, per ottenere regole di
bilancio più flessibili e spazi maggiori per le spese produttive''.
Nella prossima legge di bilancio, si legge nella risoluzione, il Governo si impegna ad
affrontare la lotta alla povertà, lo stimolo alle politiche attive, il superamento della legge
Fornero, e intraprendere misure per la scuola. Tra le misure da adottare il relatore indica
''un mix virtuoso di maggiori investimenti pubblici, riduzione della pressione fiscale e il
sostegno ai redditi più bassi''. Tra gli impegni presi dal Governo anche il disinnesco delle
clausole di salvaguardia inerenti l'aumento dell'aliquota iva e accise.
Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, chiudendo la discussione sul DEF, punta sua una
politica fatta di investimenti pubblici materiali e immateriali che dovranno essere "la chiave per

ottenere quel di più di crescita, che consentiranno di conciliare l'attuazione del programma di
riforme strutturali annunciato dal governo con un quadro di finanza pubblica coerente con
l'obiettivo di diminuzione progressiva del rapporto debito/pil".
Il Ministro assicura che il Governo sarà impegnato in una ''realizzazione progressiva e
programmata delle riforme strutturali annunciate nel programma, che riguardano il
sistema fiscale, il sistema pensionistico il sistema del welfare''. ''Semplificazione del sistema
fiscale e progressiva riduzione della pressione fiscale, in linea con la riduzione della spesa
pubblica, sono da tempo considerate parte essenziale della creazione di un ambiente pro
crescita. Assicurare un reddito dignitoso a chi è in stato di disoccupazione o che, per vari
motivi, ha difficoltà a entrare o rientrare in impiego è condizione essenziale per consentire, in
un quadro di stabilità sociale, i necessari processi di innovazione tecnologica e produttiva,
dettate dal progresso scientifico''.
Il DEF approvato ad aprile dovrà quindi essere riadattato con attenzione al “contratto di
governo” e per un quadro più completo bisognerà attendere la nota di aggiornamento di
settembre, che il Ministro Tria si è già impegnato a rendere coerente con gli obblighi europei
di contenimento del debito e del deficit, per il quale cercherà di ottenere l’elasticità necessaria
per finanziare le prime misure prospettate dal nuovo Governo.

Commissioni permanenti
Giovedì 21 giugno 2018
Insediamento e nomina dei Presidenti
Alla Camera si sono insediate le Commissioni permanenti, che in prima seduta hanno
eletto i propri Presidenti.
In prima commissione Affari Costituzionali è stato eletto alla Presidenza il
neodeputato Giuseppe Brescia per il Movimento 5 Stelle. Vicepresidenti saranno Gianluca
Vinci della Lega e Mariagrazia Calabria di Forza Italia, segretari Simona Bordonali della Lega
e Marco Di Maio del Pd.
In Commissione Bilancio eletto Presidente il leghista Claudio Borghi, mentre Giuseppe
Buompane (M5s) e Stefania Prestigiacomo (FI) sono i vicepresidenti. I segretari sono Nunzio
Angiola (M5s) e Stefano Fassina (Leu).

La Commissione Lavoro sarà presieduta da Andrea Giaccone della Lega, vicepresidenti
Renata Polverini di Forza Italia e Davide Tripiedi del Movimento 5 Stelle, segretari Carla
Cantone del Pd e Tiziana Ciprini del Movimento 5 Stelle.
Per la Commissione Affari Sociali la nuova presidente è la 5 Stelle Marialucia
Lorefice, vicepresidenti Rossana Boldi della Lega e Michela Rostan di Leu, segretari Arianna
Lazzarini (Lega) e Marcello Gemmato (FdI).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissioni permanenti
Giovedì 21 giugno 2018
Insediamento e nomina dei Presidenti
Anche al Senato si sono svolte le procedure di nomina e di insediamento delle nuove
Commissioni Permanenti.
In prima commissione Affari Costituzionali Stefano Borghesi della Lega è stato eletto
Presidente. Vicepresidenti il pentastellato Gianluca Perilli e Luigi Vitali di Forza Italia. Segretari
Tommaso Cerno del Pd e Lalla Mantovani del M5s
In Commissione Bilancio eletto Presidente Daniele Pesco del M5S. Per la vicepresidenza
sono stati scelti i senatori Erica Rivolta (Lega) e Mauro Maria Marino (Pd). I segretari sono i
senatori leghisti Raffaele Fantetti e Cristiano Zuliani..

La Commissione Lavoro sarà presieduta Nunzia Catalfo del Movimento 5 Stelle. Annamaria
Parente (Pd) e William De Vecchis (Lega) saranno i vicepresidenti, mentre Nadia Pizzol
(Lega) e Roberta Toffanin (FI) segretari.

