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LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� DPEF 2008 - 2011  
 
 
 
 

 
� DPEF 2008 - 2011 

 

 Si comunica che il Consiglio dei Ministri, in data 28 giugno 2007, ha deliberato 
il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011.  

Il Documento è prelevabile dai siti internet: www.mef.gov.it e www.tesoro.it. 
 Ieri, 3 luglio 2007 al Senato, in 7^ Commissione (Istruzione Pubblica, Beni Culturali, 
Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport) è stato avviato, in sede consultiva, l’esame del 
Documento (relatrice, Sen. Albertina Soliani). I lavori si concluderanno con il parere della 
5^ Commissione (Programmazione Economica, Bilancio). 
 Le Federazioni aderenti alla Confsal sono impegnate in questi giorni sulla valutazione 
complessiva e settoriale del Documento programmatico. 
 Intanto si riporta di seguito l’editoriale del Segretario Generale, che sarà pubblicato sul 
prossimo numero del giornale “Confsal, società, cultura, lavoro”. 
 

DPEF   2008 – 2011 
 

Indubbie luci ma anche preoccupanti ombre e omissioni 

 
Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) per gli anni 2008 
– 2011 rappresenta la politica economica di medio termine e gli impegni politici 
da concretizzare con la Legge Finanziaria 2008. 
E’ un documento programmatico che aggiorna il precedente DPEF di legislatura, 
già incentrato su “sviluppo, equità, risanamento dei conti pubblici”. 
Il DPEF 2008 – 2011 orienta la politica economica prevalentemente su “crescita, 
welfare, famiglia”, facendo leva su un relativo miglioramento del quadro macro-
economico italiano, anche se non ancora equiparabile a quello dell’Eurozona. 
In Italia effettivamente si registra un’espansione ciclica moderata dell’economia, 
si stima che nel 2007 il PIL (prodotto interno lordo) può crescere del 2% e si 
prevede per il 2008 una crescita dell’1,9%. 
La ripresa economica italiana, più debole della crescita media dell’Eurozona, 
attestata al 2,7%, ha bisogno di essere sostenuta fortemente con interventi 
finalizzati a renderla più consistente e duratura. 
Per quanto riguarda l’andamento del tasso occupazionale risulta incoraggiante il 
dato medio nazionale, anche comparato a quello europeo, mentre preoccupa il 
trend occupazionale delle aree economicamente deboli, con particolare 
riferimento a quelle del Mezzogiorno. 
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Pertanto, risulterà decisivo intervenire con efficaci politiche territoriali sul fronte 
delle infrastrutture, della sicurezza, della formazione e del credito. 
Nel 2007 la situazione dei conti è migliorata con il rapporto deficit-Pil sotto il 3% 
e con un maggiore gettito fiscale dovuto, almeno parzialmente, all’effetto 
positivo dei primi provvedimenti anti-evasione. 
La spesa corrente in alcuni settori, come la sanità, non risulta ancora sotto 
controllo ed il debito pubblico rimane il più elevato d’Europa e, pertanto, espone 
il Paese all’alea dell’andamento dei tassi di interesse e soprattutto alle 
valutazione alquanto negative dell’Unione Europea. 
In questo contesto generale complesso e difficile il DPEF 2008-2011 opera alcune 
scelte strategiche condivisibili, quali la crescita sostenibile, l’equità sociale, la 
sostenibilità finanziaria e il Mezzogiorno e la finanza territoriale. 
Ma la vera questione centrale non adeguatamente considerata è costituita dalla 
mancata emersione dell’economia sommersa e dal recupero di un’adeguata base 
imponibile per realizzare un gettito fiscale di livello europeo. 
Soltanto registrando reali successi sul fronte del contrasto all’evasione fiscale e 
del controllo dell’andamento della spesa pubblica in linea con una attendibile 
previsione si può parallelamente attenuare la pressione fiscale, oggi al limite 
della sostenibilità (43% circa). 
Il Documento programmatico sembra però sbilanciato sulla “riduzione o 
contenimento” della spesa pubblica, anche quella riguardante i settori strategici 
per lo sviluppo, quali la scuola, l’università, la ricerca, l’ammodernamento delle 
pubbliche amministrazioni, rispetto ad una irrinunciabile, maggiore e più efficace 
lotta all’evasione fiscale. 
La Previsione riserva maggiore attenzione alla famiglia, soprattutto sul fronte 
della fiscalità strategica con il “pacchetto casa” e la cosiddetta “dote fiscale”. 
La riduzione dell’ICI sulla prima abitazione (dall’anno finanziario 2008), le 
detrazione per gli affitti, la rivisitazione della tassazione sui redditi da locazione 
per il “pacchetto casa”, come l’unificazione delle detrazioni e degli assegni in un 
unico istituto denominato “dote fiscale” per il “pacchetto-figli” costituiscono 
interventi “concertati” con le Parti Sociali e largamente condivisi. 
Altri interventi qualificanti sono quelli a favore della “donna”. Le politiche fiscali 
strategiche annoverano, tra l’altro, interventi finalizzati all’inclusione delle donne 
nel mercato del lavoro e ad un loro maggiore benessere nell’attuale società 
complessa. 
Le politiche sanitarie prevedono interventi di revisione della “partecipazione” dei 
cittadini alla spesa sanitaria con modalità più eque, superando l’attuale gravoso 
sistema del ticket, oltre ad una nuova e più favorevole normativa sul “farmaco”. 
Sul fronte della formazione e della conoscenza (scuola e università), della ricerca 
e delle pubbliche amministrazioni il Documento presenta un’analisi equilibrata ed 
esaustiva del “fenomeno italiano”, ma manca clamorosamente ancora una volta 
dell’impegno finanziario pluriennale per realizzare gli obiettivi fissati dai Paesi 
dell’Unione Europea (Patto di Lisbona, ecc….). 
In settori strategici per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese è 
certamente necessario razionalizzare la spesa e migliorare il rapporto qualità–
costo del servizio pubblico, ma è altrettanto importante la disponibilità di risorse 
finanziarie aggiuntive da investire. 
E’ su questo punto che manca totalmente l’impegno politico indispensabile, tra 
l’altro, anche ad attuare le recenti Intese (scuola, università, ricerca, pubbliche 
amministrazioni) con le Parti Sociali che altrimenti sarebbero destinate ad 
incidere solo marginalmente. 
Le politiche energetiche e ambientali trovano il giusto spazio, ma anche su 
questo punto non è chiara la consistenza dell’impegno finanziario. 
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Intanto, parallelamente al DPEF 2008-2011, sono state affrontate con Decreto 
alcune emergenze, tra le quali il “pacchetto welfare” in relazione ai positivi esiti 
concertativi del Tavolo di Palazzo Chigi con le Parti Sociali. 
La rivalutazione delle pensioni basse (attualmente si sta lavorando per la 
definizione della platea degli interessati), il miglioramento degli ammortizzatori 
sociali (aumento dell’indennità di disoccupazione), il “piano giovani” (interventi 
su precariato e previdenza) e i provvedimenti relativi all’incremento della 
produttività costituiscono un primo importante passo sulla strada dei fatti. 
Ed è proprio di fatti concreti che ha bisogno il Paese, quei fatti che i lavoratori e i 
cittadini italiani vorranno rilevare nella prossima legge finanziaria 2008, in linea 
con gli “intenti” politici presenti nel DPEF 2008-2011, che comunque si presenta 
con indubbie luci, ma anche con preoccupanti ombre ed omissioni. 
Intanto, sul tavolo concertativo di Palazzo Chigi rimane da risolvere l’importante 
questione della rimodulazione dello “scalone previdenziale”, il cui stralcio sta 
costituendo per il Governo un ulteriore problema. 
In conclusione, la Legge Finanziaria 2008 sarà per il Governo Prodi l’opportunità 
della legislatura, probabilmente l’ultima, per un impegno politico concreto a 
favore degli investimenti di qualità di breve e medio periodo (scuola – università 
- ricerca), per rendere l’economia italiana autopropulsiva, soprattutto nel 
Mezzogiorno e per favorire così lo sviluppo; per un impegno politico concreto a 
favore dell’equità fiscale, con misure forti per l’emersione dell’economia 
sommersa, e della qualità dei servizi pubblici primari, da quelli amministrativi a 
quelli sanitari. 
L’Unione Europea, oltre alla politica di bilancio finalizzata alla riduzione del debito 
pubblico, valuterà i provvedimenti di finanza pubblica rivolti allo sviluppo e 
all’equità e coesione sociale. 
E’ su questi due ultimi punti che il Governo non può sottrarsi all’impegno politico 
in Italia ed in Europa. (Marco Paolo Nigi) 
 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


