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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 23 al 30 aprile 2018
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1) Governo
Governo - Cdm vara DEF tecnico, atteso ora in Parlamento. Padoan: "Rimozione clausole di
salvaguardia spetta a prossimo esecutivo"
Il Documento di economia e finanza approvato oggi dal Consiglio dei ministri "non contempla alcun
impegno per il futuro, bensì si limita 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". Lo ha precisato il comunicato stampa di palazzo Chigi diffuso a corredo
della riunione della squadra di governo uscente che si è svolta stamattina: il testo andrà ora in
Parlamento dove le due commissioni speciali lo esamineranno e poi lo invieranno alle Assemblee che lo
licenzieranno con una risoluzione di maggioranza.
Il Def sostanzialmente aggiorna la situazione economica e finanziaria del nostro Paese, sulla base della
quale il prossimo esecutivo potrà adottare dei programmi di riforma. "Sono stati raggiunti risultati economici
importanti, il prossimo esecutivo prosegua il cammino intrapreso", ha invitato il premier Paolo
Gentiloni durante la conferenza stampa che ha seguito il Cdm.
"Nel 2018 viene confermata una crescita a +1,5 per cento, con un rapporto deficit/PIL a 2.3", ha dichiarato
il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Per il 2019 la crescita rallenta a +1,4%, per il 2020 a +1,3%,
secondo il documento approvato oggi.
Sulle clausole di salvaguardia per l'aumento di IVA e accise (il DEF ne prevede l'aumento nel 2019 e nel
2020 in assenza di provvedimenti che le disattivino), il titolare del MEF ha spiegato che la loro rimozione
"spetta all'iniziativa del prossimo esecutivo", ha aggiunto infine che la chiave di tutto è rappresentata dal
superamento delle diseguaglianze, invitando i successori a "insistere sull'inclusione sociale".
Via libera dal Cdm al decreto legge che modifica la procedura di cessione delle attività industriali di Alitalia:
viene esteso al 31 ottobre il termine previsto per il suo espletamento e viene prorogato al 15 dicembre il
rimborso dell’intero finanziamento statale a titolo oneroso disposto a beneficio dell’amministrazione
straordinaria.

Governo, ministero Economia
Ministero dell'Economia - DEF 2018, il documento completo e gli allegati. Attesa trasmissione in
Parlamento e parere commissioni Speciali
Approvato dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato sul sito del MEF il Documento di economia e
finanza 2018. Il DEF si compone di tre parti:
•
•
•

programma di stabilità dell’Italia;
analisi e tendenze di finanza pubblica (e nota metodologica);
programma nazionale di riforma (PNR).

A queste si aggiungono 7 allegati: il rapporto sulla riforma della contabilità; la relazione sugli interventi
nelle aree sottoutilizzate; lo stato di attuazione del piano Connettere l'Italia; la relazione del ministro
dell'Ambiente sulle riduzioni delle emissioni; le spese dello Stato nelle Regioni e Province; gli indicatori
di benessere equo e sostenibile; la relazione sui fabbisogni della PA.
Il testo sarà inviato alle Camere ed esaminato dalle commissioni Speciali per l'esame di atti urgenti del
governo.
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