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L’ECONOMIA DEL LAZIO 

 

La popolazione del Lazio al 1° gennaio 2010 era di 5.681.868 abitanti (ultimo dato Istat). La 
popolazione straniera residente nella regione era di 497.940 unità, l’8,8 per cento.   

Il Pil del Lazio per il 2009 è stato stimato in 134.758 miliardi di euro, con una diminuzione del 3,3 
per cento rispetto al 2008 (Italia: -5%), in conseguenza di un calo del 4,4 per cento del valore 
aggiunto del settore agricolo, del 7,2 per cento di quello industriale e del 2,9 per cento dei servizi. 
Nell’Aggiornamento delle analisi delle previsioni del Pil nelle regioni italiane condotto dall’Ufficio 
Studi della Confcommercio nazionale, pubblicato a fine agosto scorso, è segnalato che le regioni 
del Centro Italia ed in particolare il Lazio, riescono a contrastare la crisi meglio delle altre regioni 
italiane. Per il Lazio la Confcommercio stima una crescita del Pil dell’1,1 per cento per il 2010 (Italia 
+0,7) e del 2 per cento nel 2011(Italia +1%): la più alta fra tutte le regioni italiane.  

Il Lazio ha contribuito nel 2009, per l’11,1 per cento al Pil nazionale, con il 9,9 per cento di 
popolazione attiva. 

Il reddito da lavoro dipendente per unità di lavoro dipendente è stato nel 2009 di 40.831 (Italia: 
37.422 euro) , con un incremento dell’1,4 per cento rispetto al 2008 (Italia: +2,1%). Fatto 100 il 
reddito medio italiano nel 2009, il Lazio è stimato a 109,1, il più alto fra tutte le regioni italiane. 

Dalle dichiarazioni dei redditi del 2008, si rileva che i contribuenti sono stati 3.795.223 con un 
reddito medio pro capite di 21.310 euro, subito dopo quello della Lombardia, di 22.540 euro. Il 
reddito medio italiano ammontava a 18.870 euro, quello del Centro Italia a 19.892 euro. 

I contribuenti del Lazio pagano le addizionali Irap e Irpef, più alte d’Italia. Per l’Irap l’aliquota è 
compresa fra 4,36 a 4,82 per cento, a secondo i settori produttivi, invece del 3,9 dell’aliquota base; 
per l’Irpef l’aliquota è dell’1,4 per cento (+0,5 per cento) per un importo medio per contribuente di 
360 euro. A questo importo va sommato quello dell’Irpef comunale pari a 140 euro, per un 
importo medio totale regionale di 500 euro, contro i 390 euro medi italiani.   

Il gettito dell’Irap rappresenta il 41,9 delle entrate tributarie locali; quello dell’Irpef, il 6 per cento.  

La spesa sanitaria nel 2009 è stata di 11.281.000.000 euro; essa assorbe il 70 per cento del bilancio 
regionale. La spesa pro capite nel 2009, sulla base dei conti consolidati delle aziende sanitarie 
locali e delle ospedaliere è stata di 1.997 euro (2007: 2001 euro; 2008: 1993 euro); essa risulta la 
più alta d’Italia (2009: 1.846 euro), anche volendo considerare l’incidenza della popolazione 
anziana e delle malattie croniche dei meno abbienti. Essa limita gli interventi della Regione per la 
politica dello sviluppo e dell’occupazione.  

Le attività produttive 

La crisi internazionale manifestatasi nel nostro Paese nel corso del 2008, ha prodotto i suoi effetti 
sull’economia laziale, nell’ultimo trimestre dell’anno. Ne ha risentito in parte l’andamento della 
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produttività del lavoro, nel 2009, diminuita del 2 per cento, seppure ad un livello più contenuto 
della media nazionale: -2,6 per cento. 

Nelle tabelle 1 – 2 - 3 è riportato il numero delle imprese attive per settori produttivi e territori e la 
variazione fra il 2008 ed il II trimestre del 2010. 

Come anticipato il settore agricolo, dopo quello industriale, ha registrato, nel 2009, la maggiore 
perdita di valore aggiunto (-4,4%), con una perdita d’imprese attive nella regione del -5,8 per 
cento; le province di Roma e Frosinone sono state le più colpite, con una riduzione del -9,4 e del -
7,1%. 

Nel settore industriale l’indagine campionaria, della Banca d’Italia, sulle imprese con almeno 20 
dipendenti, ha rilevato che la quota d’imprese laziali che ha risentito degli effetti della crisi 
internazionale è risultata inferiore alla media nazionale. La riduzione del fatturato ha colpito più 
della metà delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività. 

La crisi ha avuto un effetto negativo sulla spesa per investimenti: più della metà delle imprese nel 
2009, ha dichiarato un tasso di accumulazione del capitale inferiore all’anno precedente ed 
altrettanto stimano di fare per il 2010. Sono invece le imprese impegnate nell’export coloro che 
hanno dichiarato la propria propensione ad investire nel corso del 2010. 

Dalla lettura dei dati emessi da Movimprese per conto dell’Unioncamere riportati nelle tabelle in 
allegato, si ha una migliore valutazione degli effetti della crisi che ha attraversato la regione. In 
particolare dalla tabella 3 si evince che fra il 2008 ed il primo semestre del 2010 il settore 
industriale, fra tutti i settori produttivi del Lazio, registra la perdita del maggior numero d’imprese:  

-26,1 per cento, con il dato peggiore nella provincia di Roma ove la perdita è del 23,9 per cento; ne 
hanno risentito anche le altre province del Lazio che superano tutte la soglia del 10 per cento.    

Nel primo semestre del 2010, si è avuto un incremento del grado di utilizzo degli impianti per la 
ripresa degli ordinativi e un forte contributo dell’export, non accompagnata da incrementi 
occupazionali, per l’ancora bassa produttività. A raffreddare l’ottimismo dei primi sei mesi, hanno 
concorso le previsioni, per il resto dell’anno, delle indagini condotte dall’Unione Industriale con 
l’Isae e dalla Federlazio, che hanno segnalato una decisa frenata degli ordinativi. 

Le costruzioni insieme al terziario avanzato sono state il motore dello sviluppo della Capitale (e 
della Regione) negli ultimi quindici anni, ma tutti gli indicatori segnalano dal 2009, una 
diminuzione del numero delle imprese, del valore aggiunto e dell’occupazione, per il 
rallentamento delle commesse nel comparto delle opere pubbliche e per la stasi nell’edilizia 
pubblica e privata.  

Una conferma è venuta da ultimo dall’indagine trimestrale dell’ISEA e della UIR (settembre 2010) 
riportata nel “Quadro congiunturale dell’economia romana”, che segnala un calo della fiducia 
delle imprese con “un ulteriore peggioramento del livello degli ordini e/o dei piani di costruzione 
rispetto ai già bassi livelli d’inizio anno”. In questo quadro regge meglio l’avversa congiuntura, la 
piccola impresa, anche per la domanda di ristrutturazioni edili che, a fine del 2009, risultava in 
crescita del 5,7 per cento rispetto al 2008. 



5 
Partito Democratico del Lazio | Le proposte del PD per uscire dalla crisi 

 

Nella tabella 3 rileviamo che il saldo delle imprese attive delle costruzioni è positivo; ciò è dovuto 
ad un forte incremento delle imprese individuali. Fra queste cresce la presenza degli immigrati che 
va ad affiancare i lavoratori che si mettono in proprio, dopo aver perso il lavoro.  

I servizi hanno contenuto gli effetti della crisi, anche per la bassa dipendenza dall’export. In alcuni 
comparti del terziario vi sono segnali di ripresa, ma con scarsi riflessi sull’occupazione.  

La Confcommercio ha dichiarato che anche nel corso dell’anno, è proseguita la perdita di 
occupazione e fatturato nella grande e nella piccola distribuzione, mentre tiene la media. 
L’andamento è confermato dai dati Movimprese riportati nelle tabelle allegate, con una riduzione 
delle imprese regionali attive del 2,4 per cento. Nelle province i saldi negativi oscillano dallo 0,7 
per cento di Viterbo al 3,1 di Rieti, con Latina, Roma e Frosinone allineate su valori superiori al 2 
per cento: Lt –2,1 per cento; Roma -2,5 e Fr -2,4. Nella distribuzione è stata pesante nella seconda 
parte del 2009 e nei primi sei mesi del 2010, la riduzione del fatturato per la vendita della auto, 
nuove ed usate e degli elettrodomestici bianchi.  

Negli altri comparti dei servizi è da segnalare, dopo la flessione nei primi nove mesi del 2009, la 
ripresa del turismo (alberghi, ristorazione, trasporti ed agenzie di viaggio) e del settore della 
pubblicità. Migliora il trend anche nel trasporto merci; quest’ultimo nel 2009 era diminuito dell’8,3 
per cento ed è in ripresa nel 2010 risentendo dell’andamento più in generale dell’economia.    

Il mercato del lavoro  

La perdita dell’occupazione fra il 2008 ed il 2009 è stata del 1,6 per cento contro un valore medio 
nazionale del -2,6 per cento.  

Come si può rilevare dalla Tabella 4 nel secondo trimestre del 2010 la forza lavoro del Lazio 
ammontava a 2.512.000 unità con un incremento del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 
2009. La popolazione di età fra i 15 ed i 64 anni ammontava a 3.765.929 unità. Gli occupati sono 
stati 2.307.000, con un incremento in valore assoluto di 46.000 unità, pari 2 punti percentuale 
(esattamente, 2,03). Dalla tabella 5 si evince nel secondo trimestre 2010, una crescita del tasso di 
attività, del tasso d’occupazione e della disoccupazione: un andamento che non può stupire 
poiché quest’ultimo segnala una ripresa dell’interesse a cercare lavoro.   

Ancora dalle tabella 4 e 5 si scorge che le persone in cerca di occupazione sono aumentate fra il 
secondo trimestre 2009 ed il corrispondente 2010, di 10.000 unità, pari 5,1 per cento. Il tasso 
d’attività rimane contenuto, 65,9 per cento, più alto della media nazionale (62,5 per cento), ma è il 
più basso fra tutte le regioni del centro-nord; la stessa cosa si può dire per il tasso di occupazione, 
pari al 60,5 per cento, più alto di quello nazionale (57,2 per cento), ma ancora il più basso delle 
regioni del centro-nord.    

Dalla Tabella 6 si rileva che il 79,2 per cento delle persone lavora nei servizi; il 19 per cento 
nell’industria e l’1,86 nell’agricoltura. Risulta evidente in tutti i settori la crescita del numero delle 
persone con rapporto di lavoro indipendente, rispetto a quello alle dipendenze, con un totale degli 
addetti nell’agricoltura uguale fra il 2009 ed il 2010 a conferma di un rapporto che risente, al suo 
interno, dell’andamento della congiuntura economica. 
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Il Lazio ha avuto fra il 2000 ed il 2007 un continuo incremento dell’occupazione, una diminuzione 
della disoccupazione ed un elevato tasso di natalità delle imprese, superiore alla media italiana. I 
più vistosi segnali della crisi si sono avuti dal terzo trimestre del 2008 per il calo degli ordinativi del 
settore auto a Frosinone e a Roma, per la fallimentare situazione dell’Alitalia, a cui è seguita quello 
comparto manifatturiero dell’industria.   

La riduzione dell’attività da parte delle imprese ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto sui 
lavoratori più giovani, con contratti a termine e di collaborazione, che non hanno avuto il rinnovo, 
malgrado i primi fossero spesso part time e con basso reddito. Condizione aggravata da 
ammortizzatori sociali di limitata portata. A riprova di tutto ciò, il tasso di disoccupazione giovanile 
nel corso di un solo anno è passato dal 26 per cento del 2008 ad oltre il 30 per cento medio nel 
2009, in cui è più elevata che nel resto del Paese la disoccupazione intellettuale. Una situazione 
occupazionale che le indagini non riescono a rappresentare del tutto per la particolare 
composizione del tessuto produttivo laziale, ove è predominante l’impresa sotto i dieci dipendenti 
ed è più basso, rispetto alla media nazionale, il numero degli addetti nelle piccole imprese. 

Ad attenuare le conseguenze della crisi ha concorso il massiccio ricorso della cassa integrazione  
ordinaria e straordinaria, che ha limitato la chiusura di aziende e l’espulsione di manodopera, ma 
non ha evitato del tutto il licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato.  

Un effetto non secondario è stato assolto dall’utilizzo degli ammortizzatori in deroga quale 
strumento di misura straordinaria di contrasto della crisi per le imprese di  piccole dimensioni, 
presenti in numero elevato nel Lazio.  

Una situazione quindi che si può sintetizzare:  

- in una crescita del tasso di disoccupazione ufficiale di 1 punto percentuale fra il 2008 ed il 
2010, mascherato dagli ammortizzatori sociali, senza i quali si stima un calo del 2,5%;   

- richieste di CIG ordinaria, straordinaria e in deroga quintuplicate rispetto al 2008 ed un 
forte ricorso agli strumenti di mobilità e di disoccupazione. All’elevato incremento della Cig 
hanno concorso in particolare all’inizio del 2009 la crisi dell’Alitalia, mentre un elevato 
ricorso permane nella provincia di Frosinone per la grave crisi della Videocon (1.400 
lavoratori in Cig, da anni per un piano di riconversione, mai decollato).  

Non sorprende la debole ripresa dell’occupazione nel corso del 2010 ed una simile previsione nel 
2011, poiché per un verso gli ammortizzatori sociali hanno “occultato” la riduzione della domanda 
di beni e servizi e per l’altro, come dimostra la bassa produttività, le imprese hanno deciso di 
mantenere forza lavoro in numero superiore agli ordinativi (a danno dei profitti) per non perdere 
capacità competitiva al momento della ripresa. Il basso tasso d’inflazione poi dimostra che le 
imprese hanno scelto un contenimento dei prezzi, che salvaguardasse in parte il fatturato.   
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Di seguito è riportato in dettaglio, l’andamento dei principali ammortizzatori. 

La Cassa Integrazione Guadagni 

                          
      2008 (Gennaio-Giugno) 2009 (Gennaio-Giugno) 2010 (Gennaio-Giugno)   

      Ore Operai 
Ore 
Impiegati 

Totale 
ore  Ore Operai 

Ore 
Impiegati Totale ore  Ore Operai 

Ore 
Impiegati Totale ore    

  Ordinaria Frosinone 882.264 91.299 973.563 6.005.022 835.050 6.840.072 2.751.887 355.372 3.107.259   
  Ordinaria Latina 139.637 4.452 144.089 574.360 113.318 687.678 525.016 92.664 617.680   
  Ordinaria Rieti 87.817 9.384 97.201 260.197 49.169 309.366 168.398 20.895 189.293   
  Ordinaria Roma 536.004 103.263 639.267 1.271.263 123.826 1.395.089 2.284.022 512.887 2.796.909   
  Ordinaria Viterbo 275.415 22.649 298.064 1.336.405 83.800 1.420.205 693.320 34.496 727.816   
  Ordinaria Totale 1.921.137 231.047 2.152.184 9.447.247 1.205.163 10.652.410 6.422.643 1.016.314 7.438.957   
  Straordinaria Frosinone 1.249.262 481.837 1.731.099 678.038 131.716 809.754 10.542.546 1.397.074 11.939.620   
  Straordinaria Latina 278.260 122.516 400.776 432.944 147.613 580.557 1.258.018 295.594 1.553.612   
  Straordinaria Rieti 132.573 7.770 140.343 203.870 132.366 336.236 67.123 63.250 130.373   
  Straordinaria Roma 733.350 919.428 1.652.778 3.251.642 11.987.492 15.239.134 2.430.222 6.944.496 9.374.718   
  Straordinaria Viterbo 520.512 29.223 549.735 449.852 248.856 698.708 1.368.448 96.720 1.465.168   
  Straordinaria Totale 2.913.957 1.560.774 4.474.731 5.016.346 12.648.043 17.664.389 15.666.357 8.797.134 24.463.491   
  Deroga Frosinone 0 0 0 182.891 30.700 213.591 1.647.564 679.560 2.327.124   
  Deroga Latina 61.714 5.176 66.890 58.767 11.468 70.235 270.132 40.321 310.453   
  Deroga Rieti 912 0 912 50.044 4.196 54.240 104.521 19.441 123.962   
  Deroga Roma 176.044 48.981 225.025 232.835 230.419 463.254 1.597.774 1.430.796 3.028.570   
  Deroga Viterbo 1.056 1.728 2.784 63.280 19.412 82.692 1.155.772 164.166 1.319.938   
  Deroga Totale 239.726 55.885 295.611 587.817 296.195 884.012 4.775.763 2.334.284 7.110.047   
  Totale Frosinone 2.131.526 573.136 2.704.662 6.865.951 997.466 7.863.417 14.941.997 2.432.006 17.374.003   
  Totale Latina 479.611 132.144 611.755 1.066.071 272.399 1.338.470 2.053.166 428.579 2.481.745   
  Totale Rieti 221.302 17.154 238.456 514.111 185.731 699.842 340.042 103.586 443.628   
  Totale Roma 1.445.398 1.071.672 2.517.070 4.755.740 12.341.737 17.097.477 6.312.018 8.888.179 15.200.197   
  Totale Viterbo 796.983 53.600 850.583 1.849.537 352.068 2.201.605 3.217.540 295.382 3.512.922   
  Totale Totale 5.074.820 1.847.706 6.922.526 15.051.410 14.149.401 29.200.811 26.864.763 12.147.732 39.012.495   
                          

Il tendenziale 2008 – 2009 – 2010 sul primo semestre dell’anno mostra che si è passati dai poco 
meno di 7 milioni di ore nel 2008 a oltre 29 milioni nel 2009 e gli oltre 39 milioni dello stesso 
periodo nel 2010. Ciò ci fa ritenere che anche nel Lazio, sarà lunga l’attesa per l’assorbimento dei 
lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, non coperti dagli ammortizzatori sociali, malgrado la forte 
richiesta di cassa integrazione in deroga: al 30 giugno 2010 erano depositate presso la Regione in 
attesa di autorizzazione ben 500 procedure di richiesta di ammortizzatori in deroga.  

Se il dato delle ore autorizzate di cassa integrazione viene trasformiamo nel numero di lavoratori 
interessati ricorrendo al concetto del “lavoratore equivalente”, ossia rapportando il numero dello 
ore ad un numero di lavoratori che abbiano utilizzato la CIG per l’intero periodo e quindi molto più 
a rischio di espulsione definitiva dal luogo di lavoro vediamo che nel primo semestre del 2008 
questi lavoratori non raggiungevano le 7 mila unità; nello stesso periodo del 2010 raggiungono la 
ragguardevole cifra di 40.000 lavoratori. 
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La Mobilità 

Per un’analisi dell'impatto della crisi nella nostra Regione, riteniamo utile prendere a riferimento 
le iscrizioni alle liste di mobilità. Nel corso dell'ultimo decennio in tutta la Regione ci sono state 
mediamente iscrizioni alla mobilità per circa 10.000 unità ogni anno con la punta massima nel 
2005 in cui si è raggiunti l'iscrizione di poco più di 11.000 unità. Della totalità degli iscritti, circa il 
55% si è iscritto sulla base della Legge 236/93 ed il restante 45% sulla base della Legge 223/91.  

La differenza consiste nel fatto che mentre la Legge 223 prevede un’indennità per i lavoratori, la 
legge 236 non la prevede. Con quest'ultima legge possono essere iscritti i lavoratori licenziati da 
piccolissime imprese o da aziende operanti in settori esclusi dalla Cassa Integrazione. Dal 
01/01/2009 la normativa è stata uniformata.  Abbiamo preso quindi a riferimento i dati del 2007 in 
quanto  rispondenti  alla media degli ultimi anni e confrontati con il 2008 e 2009 (non può essere 
preso in considerazione il dato del 2010 in quanto poco attendibile per le lunghe procedure 
burocratiche dell'iscrizione; ciò porta ad un ritardo di circa 4 mesi e pertanto ad oggi sono 
disponibili i dati sino al febbraio scorso).  

 

  Iscritti in lista di mobilità   
  2007 2008 2009 Totali 
L.223 4.982  6.728  7.708  19.418  
L.236 5.701  9.210  8.133  23.044  
Totali 10.683  15.938  15.841  42.462  

 

Come si può notare dalla tabella precedente nel 2008 c'è stato un incremento di circa il 50% degli 
iscritti in mobilità, due terzi dei quali iscritti attraverso la Legge 236 e quindi che ha colpito 
maggiormente le piccole unità produttive. Il 2009 mostra un minimo rallentamento  delle 
iscrizioni, più consistente proprio tra le piccole imprese, ma non bisogna dimenticare che a partire 
dalla seconda metà del 2009, è stato massiccio il ricorso alla mobilità in deroga che alla fine del 
2009 interessava già oltre 3.000 lavoratori. Mancano dati certi in quanto la procedura è più 
complessa e soprattutto le autorizzazioni sono subordinate alle risorse disponibili. Ciò che occorre 
mettere in risalto è il dato relativo agli iscritti sulla base della Legge 236: sono lavoratori che pur 
avendone il diritto, non hanno utilizzato gli ammortizzatori in deroga, sintomo di scarsissima 
informazione oltre che di disinteresse delle stesse imprese, che preferiscono come 
ammortizzatore la disoccupazione. Analizzando poi i vari settori, dalla tabella che segue notiamo 
un significativo incremento nel 2008 nei settori meccanico, edile e del commercio, più contenuto 
poi nel 2009, quando è stato esteso l’ammortizzatore in deroga anche per le piccole imprese. Il 
dato invece del settore chimico è contrassegnato da alcuni processi di riorganizzazione che hanno 
interessato aziende del farmaceutico che hanno contratto l’area degli informatori medico 
scientifici. 

 

    Settori    2007 2008 2009 
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Tessili ed abbigliamento  94 119 122 
Meccanico        2831 3347 3249 
Chimica ed energia    733 1548 1814 
Alimentari        252 494 472 
Edilizia        2073 3203 2978 
Trasporti e telecom.    376 691 916 
Commercio e servizi    3385 4623 4599 
Carta e grafica      416 409 387 
Cura, Coop. Soc., Scuola  65 43 234 
Varie        458 1461 1080 
         
Totali        10683 15938 15841 

 

La Disoccupazione 

Questo ammortizzatore riguarda tutti quei lavoratori che sono percettori di una delle diverse 
fattispecie di sostegno al reddito quali la disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, speciale 
per l’edilizia e per l’agricoltura, con sussidi straordinari. I lavoratori interessati a tale 
ammortizzatore sono dipendenti in specifici settori come edilizia ed agricoltura o che hanno un 
rapporto di lavoro non standard ( praticamente lavoratori assunti a tempo determinato) che 
hanno sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare. Nella tabella che segue 
abbiamo accorpato le diverse fattispecie di sostegno al reddito così come sono state erogate nel 
corso degli anni. 

           

Anno Dis. Ord. Req. Rid. Dis. Ed Totale
2003 6.079 11.901 3.085 21.065
2004 6.472 13.758 3.285 23.515
2005 7.241 14.077 3.668 24.986
2006 7.510 14.563 3.208 25.281
2007 8.243 15.168 3.457 26.868
2008 8.723 16.065 3.512 28.300
2009 8.762 18.730 2.617 30.109  

 

Dalla tabella precedente si può notare che tale sostegno è andato incrementandosi nel corso degli 
anni, in modo quasi lineare. Il consistente incremento della disoccupazione a requisiti ridotti nel 
corso degli anni, è segno che lo stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, si è ridotto nella 
sua durata temporale. 

Bisogna inoltre considerare che tale sostegno non può essere utilizzato dai lavoratori con contratti 
a progetto per i quali la Legge 2/2009 ha introdotto la possibilità di ottenere un sostegno una 
tantum con appositi requisiti per accedervi. Requisiti alquanto rigidi tanto che nel Lazio hanno 
potuto usufruirne poco più di 100 lavoratori su una platea composta da circa 180.000 lavoratori. 
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Non si hanno dati regionali disponibili in merito, ma non si è lontani dal vero affermando, come 
peraltro fa l’Istat, su base nazionale, che gran parte dei contratti di collaborazione scaduti nel 
corso del 2009 non sono stati rinnovati  

Il lavoro in somministrazione 

Il Lazio è fra le prime 4 regioni italiane che utilizzano maggiormente il lavoro in somministrazione 
(meglio conosciuto come interinale). Come è noto attraverso questa tipologia di contratto, un 
lavoratore può essere avviato ad una missione di lavoro per un periodo estremamente variabile 
che può oscillare da un solo giorno all’intero arco dell’anno. Inoltre lo stesso lavoratore può essere 
avviato a più missioni di lavoro durante l’anno e non necessariamente nella stessa impresa. 
L’insieme di questi parametri rendono difficoltosa un’analisi completa del settore anche per la 
scarsa informazione che perviene dal mondo della produzione. Nella tabella che segue viene 
sintetizzata l’evoluzione del lavoro in somministrazione nel corso degli ultimi anni considerando il 
numero delle missioni di lavoro avviate, la loro durata media ed il numero complessivo dei 
lavoratori a cui è stata aperta una posizione assicurativa. Si è ricavato infine indicativamente il 
numero di unità di lavoro utilizzate, teoricamente a tempo pieno. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lavoratori assicurati 30.927 34.332 40.061 38.552 39.615 40.158 35.340
Giorni medi retribuiti 40,0 41,5 41,4 43,3 45,6 47,6 42,5
N° missioni avviate 73.509 86.969 98.304 99.686 112.075 107.252 90.092
Unità lavoro T.P. 6.185 7.123 8.292 8.346 9.032 9.557 7.509

 

Dalla tabella si può vedere che dal 2003 il lavoro in somministrazione nel Lazio è andato in 
crescendo incontrando una prima battuta d’arresto nell’ultimo trimestre 2008, ma solo per ciò che 
riguarda il numero complessivo delle missioni avviate, mentre si assiste ad un incremento per 
numero di lavoratori assicurati.  

La contrazione è proseguita nel corso del 2009 (i dati non sono però ancora definitivi) riportando il 
Lazio a valori simili al 2004. Se trasformiamo questi dati in unità di lavoro a tempo pieno, si può 
stimare una contrazione di oltre 2000 unità lavorative. 

(I dati riportati nel paragrafo sul mercato del lavoro sono stati forniti dall’Ufficio Mercato del 
Lavoro della Cisl del Lazio)
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SANITÀ REGIONALE DOPO IL “RIORDINO” DELLA POLVERINI 

 Sono stati tagliati 2865 posti letto e 24 ospedali. Nello specifico cesseranno ogni attività gli 
ospedali di Monterotondo, Palombara Sabina, Subiaco, Zagarolo, Anagni, Ceccano, Pontecorvo, 
Ceprano, Ferentino, Arpino, Atina, Isola di Liri, Rocca Priora, Ariccia, Anzio, Sezze, Gaeta, 
Bracciano, Acquapendente, Montefiascone, Ronciglione, Magliano Sabina, Amatrice e Minturno. 
Circa 120mila persone che ogni anno si rivolgono ai Pronto Soccorso rimarranno senza una 
struttura di riferimento. 

 La situazione a Roma dopo il piano di riordino 

Il taglio dei posti letto riguarderà alcuni tra i principali ospedali romani. Ne verranno tagliati 73 al 
San Giovanni-Addolorata, 42 al San Filippo Neri, 60 al Santo Spirito, 158 al Policlinico Gemelli, 105 
all’Umberto I, 53 all’Ifo-Regina Elena, 146alla Fondazione Santa Lucia, 93 al San Raffaele Pisana, 93 
all’Idi, 71 al Cto, 3 all’Inrca, 10 allo Spallanzani, 11 all’Eastman, 16 di day hospital al Regina 
Margherita, 28 al San Raffaele Nomentana, 71 all’Aurelia Hospital, 14 all’Oftalmico, 31 al 
Policlinico Di Liegro.   

  La situazione a Frosinone e provincia dopo il piano di riordino 

Chiudono 7 ospedali: Anagni, Arpino, Atina, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Pontecorvo. Tagliati 305 
posti letto per acuti di cui 133 nel pubblico e 172 in strutture private. L’ospedale di Frosinone non 
ha garantito il Dea di II livello. Gli ospedali di Alatri e Sora restano ma vengono pnealizzati (al San 
Benedetto di Alatri 6 posti letto in meno e chiuso il reparto di terapia intensiva mentre a Sora 
vengono chiusi 5 reparti e tagliati 31 posti letto). 

 Sanità a Viterbo e provincia 

Chiusi 3 ospedali: Montefiascone, Acquapendente (passa da 72 a 8 posti letto) e Ronciglione. La 
Tuscia perde 176 posti letto. L’Andosilla di Civita Castellana perde 6 reparti (ostetricia ginecologia, 
oculistica, oncologia, astanteria, nefrologia, terapia intensiva) e il Belcolle di Viterbo perde 
chirurgia maxillofacciale, angiologia e terapia intensiva neonatale. 

  Sanità a Rieti 

Chiudono Magliano Sabina e Amatrice dove rimangono solo otto posti letto di medicina e due di 
osservazione, al De Lellis vengono tagliati 22 posti letto. Oltre all’ospedale del capoluogo non sono 
previsti punti di Pronto Soccorso o Dea di II livello. 

Sanità a Latina 

Chiudono Gaeta, Sezze e Minturno. Saranno 200 i posti letto in meno per i cittadini della provincia. 
Nel dettaglio vengono tagliati: Presidio Centro 5; ospedale di Formia 13; Icot 73; Istituto 
fisioterapico Franceschini 33 (riabilitazione); clinica Città di Aprilia 4; Villa Silvana 13 
(riabilitazione). È gravissimo che venga colpita la provincia di Latina che ha effettuato l´operazione 
di risanamento passando dalla perdita di 140 milioni di euro nel 2005 al pareggio nel 2010. Il 
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Policlinico del Golfo è "scomparso" dai piani regionali assieme alla possibile realizzazione di un 
nuovo ospedale a Latina.  

GLI EFFETTI DEL PIANO POLVERINI 

I tagli dimezzano la sanità a oltre 500mila cittadini 
Tolgono il Pronto Soccorso a 110-120mila persone.    
E’ un piano squilibrato e ingiusto perché crea disuguaglianze profonde. In questa Regione non tutti 
i cittadini avranno pari opportunità di accesso alle cure. Questo è il dato drammatico.  
Si desertifica il sistema in tutte le province e si interviene solo blandamente sul sistema romano e 
sul privato. 

 Si fanno pagare i più deboli  

Esempio: si cancellano 8 Pronto Soccorso nelle province ma ne viene attivato uno nuovo al 
Campus Biomedico, in un’area  dove già esistono 2 Dea (quello del S. Eugenio e quello di Tor 
Vergata). Si tagliano posti letto nelle province e si aumentano al Policlinico Casilino. Si trasformano 
240 posti letto psichiatrici in posti letto per acuti. Siamo quasi alla riapertura dei manicomi. 

 Il taglio dei posti letto è più elevato di quanto necessario: ci sono oltre 300 posti letto che la 
Regione si riserva di assegnare a seconda di eventuali esigenze. Sono una riserva della Presidente. 

  Oltre a un taglio importante dei servizi (chiusura di 24 ospedali e di 2865 letti), è scattato 
l'aumento di irap e irpef (circa 300milioni in più di tasse per imprese e lavoratori). Da non 
dimenticare poi che le aliquote nel Lazio erano già aumentate nel 2009 rispetto alle altre regioni.  

Infine la questione dei posti di lavoro: secondo le stime di Confindustria se ne perderanno almeno 
3600 più altrettanti nell’indotto. Vengono cancellati 7200 posti di lavoro a cui bisogna aggiungere 
quelli che perderanno i precari per il mancato rinnovo dei contratti (circa 3000 posti).  

 Parliamo dunque del rischio di lasciare a casa circa 10mila lavoratori tra medici, infermieri, tecnici, 
ausiliari. Uno tsunami sociale ben peggiore di quello causato dai tagli Alitalia. 

 Di fronte a tutto questo, non c’è alcun tavolo di confronto a nessun livello. 

 Infine non è dato conoscere il risparmio atteso da queste misure. Non viene indicato in nessuno 
dei decreti adottati come si pensa di coprire il disavanzo 2010 che non sarà inferiore a 1 miliardo e 
300 milioni. 

Il piano presentato dalla Presidente Polverini appare, insieme, ingiusto ed inefficace. Ingiusto 
perchè sacrifica i cittadini delle aree più periferiche della regione. Per far quadrare i conti sui posti 
letto si inventano aree di riferimento, diverse dalle Asl, che arrivano, come spicchi di una torta, da 
Cassino al centro di Roma. E si abbandona dunque la scelta di fare degli ospedali dei capoluoghi di 
provincia ospedali di eccellenza, punto di riferimento delle alte specialità per tutta la provincia. La 
scelta di Renata Polverini è che si deve continuare a venire a Roma per curarsi! Davvero, non è 
giusto.  
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E a Roma non si fa nessuno sforzo per integrare meglio  le funzioni dei grandi ospedali, dei 
policlinici universitari, continuando ciascuno ad operare come un'isola a sé stante.  

Il piano presentato è anche inefficace. Ridurre i posti letto dovrebbe significare organizzare meglio 
i percorsi di cura: definire le reti assistenziali, dal medico di famiglia o dal poliambulatorio del 
distretto fino alla risposta, quando serve, al ricovero programmato nell'ospedale ad alta 
complessità assistenziale. Vale per l'oncologia, per le malattie cardiovascolari, per le malattie 
croniche degenerative... ma dove sono, nel piano della Presidente della Regione Lazio, questi 
nuovi percorsi di cura? Chi li sta organizzando? nessuno. Ed è chiaro che se non si sostituiscono i 
posti letto tagliati con la diagnosi precoce, la cura a domicilio, i controlli programmati in day 
hospital, un sistema di emergenza che funzioni, certo i costi non diminuiscono. Si può risparmiare 
molto programmando e organizzando percorsi di cura e reti assistenziali più efficienti. Molte 
regioni, in Veneto in Toscana in Emilia, spendono procapite meno del Lazio e hanno risposte più 
rapide e soddisfacenti ai bisogni di salute della gente. Ma appunto, da soli i tagli e il blocco del 
personale non servono a niente! Fatti così non diminuisce il deficit (a Roma continuerà a crescere) 
diminuiscono le prestazioni anche le più essenziali e rischiamo di avere più tasse e una sanità 
peggio organizzata. La Presidente Polverini porti in consiglio regionale le sue proposte e si apra ad 
un dibattito vero, senza chiusure e colpi di mano! Il partito democratico non si sottrae a questo 
dibattito e ad avanzare nuove proposte e intende farlo coinvolgendo tutto intero il mondo della 
sanità, medici, operatori, associazioni, perchè abbattere le inefficienze e migliorare la qualita del 
nostro sistema sanitario, è una sfida grande, che riguarda tutti!  

LE PROPOSTE 

La fase della protesta deve continuare, ma non può esaurire l’azione politica del Pd. Occorre 
entrare nel merito e avanzare proposte alternative. 

 1) Le macroaree vanno abolite. la sanità deve tornare ad essere programmata sul fabbisogno delle 
province, dei territori, delle persone.  

2) La costruzione dei nuovi ospedali, come dei PTP, deve precedere e non seguire  la chiusura dei 
vecchi complessi.  Non può essere avviata dopo che si e’ fatto il deserto. 

3) Istituzione, da parte del Pd, di una commissione di esperti per elaborare in breve tempo una 
proposta di piano alternativa, piu' equilibrata ed equa che sara' la base di discussione per la 
convocazione degli ''stati generali della sanita' ". 

4) Per la stesura di questo progetto è necessario aprire le porte al contributo di tutte le forze in 
campo: dai privati, a Confindustria, dai medici che lavorano nel pubblico, agli infermieri, ai medici 
di base, ai sindacati e alle rappresentanze dei cittadini. 

5) Il Partito Democratico deve impegnarsi per rivoluzionare il sistema delle nomine dei dirigenti e 
dei direttori ASL, praticando una netta distinzione tra la politica e l’amministrazione per quanto 
riguarda le nomine nella Sanità. Anche qui il modello di altre Regioni può essere utile.  

Si tratta di adottare regolamenti che garantiscano una concorsualità effettiva  nella selezione dei 
Direttori e aboliscano l’attuale sistema che lascia comunque ai partiti l’ultima parola  
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GLI IMPATTI DELLA MANOVRA ECONOMICA SUL SETTORE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

(Fonte Indagine ASSTRA settembre 2010) 

Le Aziende possono affrontare la situazione con misure straordinarie (aumento dei biglietti, blocco 
del turnover, azioni amministrative tendenti al massimo risparmio possibile) senza intaccare la 
qualità e quantità dei servizi e il personale, fino a un taglio massimo delle risorse del 3-5% per il 
prossimo biennio, come previsto dalla manovra. 

Oltre questo limite diventa necessario fare le simulazioni esposte nelle pagine successive al fine di 
evidenziare gli effetti inevitabili che si produrrebbero sulla struttura dei servizi di trasporto 
pubblico locale, con la conseguente riduzione del personale, o sul versante delle tariffe, o 
mescolando insieme queste misure.  

Oltre la metà delle minori spese previste complessivamente dalla manovra sono a carico degli Enti 
territoriali. 

Il taglio di risorse è comunque notevole e se confermato produrrà pesanti effetti negativi diretti 
sul settore del trasporto pubblico locale ed indiretti sui sistemi produttivi urbani, sull’ambiente e 
più in generale sulla qualità della vita nelle nostre città. 

Ricadute negative 

Dirette 

 Riduzione servizio 
 Riduzione investimenti 
 Riduzione passeggeri 
 Forte aumento tariffe 
 Riduzione personale 

Indirette 

 Aumento livelli congestione 
 Aumento livelli di inquinamento 
 Ricadute su sistemi produttivi e logistici 
 Perdita potere di acquisto famiglie 

Per compensare i tagli ed assicurare il livello attuale di servizio occorrerebbe un notevole aumento 
dei livelli tariffari applicati, il quale, tuttavia, non è detto che si concretizzi in un ricavo (un 
aumento delle tariffe potrebbe comportare perdita di utenza). 

IL PD PROPONE 

La grande sfida culturale che il PD deve porre è quella di considerare finalmente il trasporto delle 
persone e delle merci quale fattore decisivo per il rilancio economico, occupazionale e industriale 
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del nostro Paese nonché quale effettivo volano per una compiuta conversione ecosostenibile degli 
assetti logistici e infrastrutturali dell’Italia. 

– Una mobilità intelligente a servizio della competitività del Paese. Bisogna ridare 
competitività all’Italia con un efficiente sistema integrato delle infrastrutture e della 
mobilità. Sia per le merci che per le persone. 

Il PD vuole e deve essere il partito dei pendolari. Noi, oltre a denunciare le scelte irresponsabili del 
Governo, vogliamo difendere i diritti sostanziali di chi deve viaggiare per lavoro e studio e 
rilanciare il trasporto pubblico locale. 

Per questo ci impegniamo concretamente a:  

– Ridare agli Enti Locali le risorse sottratte ingiustamente solo qualche mese fa. 
– Finanziare il rinnovo del parco mezzi su ferro e su gomma (di due anni più vecchio della 

media europea) in modo da garantire più affidabilità, confort e compatibilità ambientale, 
anche nell’ottica di sviluppare il trasporto in sede propria 

– Investire sulla rete e sulla tecnologia per far diventare concreta l’Alta Capacità, in modo da 
aumentare la frequenza dei treni e da garantire un servizio migliore. 

- Favorire l’ingresso di operatori privati italiani e stranieri. 

– Sviluppare intorno al Sistema dell’Alta Velocità/Capacità un articolato sistema di trasporto 
su breve e media distanza che utilizzi al meglio le numerose tracce rimaste libere. 

– Favorire le iniziative di partnership o di aggregazione tra operatori sia ferroviari che 
automobilistici. 

– Ampliare il territorio di competenza su cui erogare il servizio integrato di TPL per migliorare 
le economie di scala delle Aziende ed avere, sempre nell’ambito della concorrenza per il 
mercato, una maggiore efficienza ed economicità. 

– Estendere i sistemi tariffari integrati regionali, che permettono ai viaggiatori di usare i 
diversi modi di trasporto, autobus urbani ed extraurbani, treni regionali e locali, su tutto il 
territorio della regione, con lo stesso titolo di viaggio. 

– Favorire il coinvolgimento degli utenti nell’organizzazione del servizio di trasporto pubblico 
in una logica di confronto costruttivo. 

– Lavorare fattivamente per il varo dell’Agenzia per la Sicurezza, che deve essere condotta 
rapidamente a regime e messa in condizione di funzionare. 

Il Centrodestra, non contento di “aver messo le mani in una tasca degli italiani” con il taglio del 
30% del TPL, si è subito attrezzato per “mettere le mani anche nell’altra tasca” con l’aumento dei 
pedaggi autostradali e di altre strade fino ad oggi libere. Tutto questo non per finanziare 
investimenti, ma la manutenzione del sistema viario dopo aver azzerato i finanziamenti all’ANAS. 
Un atteggiamento inaccettabile e sempre indirizzato verso quei tanti pendolari che, non avendo 
altra scelta, sono costretti ad utilizzare il mezzo privato con tutti i costi aggiuntivi del caso.
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ROMA CAPITALE E IL RIORDINO DEL SISTEMA DELLE 
AUTONOMIE NEL LAZIO 

 

Il Partito Democratico del Lazio vede nel riconoscimento di nuove funzioni al comune di Roma, 
l’opportunità per la Capitale di poter assolvere al meglio il suo ruolo e di corrispondere alle 
aspettative delle istituzioni religiose e culturali, di valore universale, che vi risiedono.  Funzioni che 
debbono anche dare a Roma Capitale e alla Provincia, rinnovata capacità di governo e soluzioni a 
situazioni di disagio che gravano sulla vita quotidiana dei cittadini romani e del suo hinterland.  

L’irrilevanza dei contenuti del primo decreto legislativo emanato dal Governo per la capitale, 
conferma il giudizio dell’assenza di un disegno realmente riformatore, condizionato da tatticismo 
politico, in cui la concessione di poteri al comune di Roma, è funzionale alla necessità di puntellare 
i precari equilibri politici governativi.  Ne è prova l’ impostazione della legge 42/2009, per il 
federalismo fiscale, che, in assenza di una legge (il Codice delle Autonomie) in cui siano distinte le 
funzioni amministrative fra gli enti locali e le regioni, determina nel Lazio una riduzione 
dell’autonomia decisionale dell’Assemblea capitolina, della Provincia e della Regione.  

Il Partito Democratico del Lazio ritiene che il nuovo ordinamento della Capitale e della Provincia 
non debba tradursi in un’operazione di superficiale ingegneria istituzionale, ma debba  accrescere 
la capacità di governance dei due enti locali per un processo di riforma che rimuova gli ostacoli che 
i cittadini quotidianamente incontrano nel rapporto con l’Amministrazione pubblica,  per la 
congestione da ipertrofia di attività ubicate nella città storica di Roma, i pesanti limiti alla mobilità 
e l’insufficienza dei servizi nella periferia romana e nei comuni dell’hinterland contermini.  

Un processo di riordino partecipato ispirato dalla consapevolezza di dover definire tempi e 
modalità di trasferimento di funzioni per il diverso grado di autonomia che il comune di Roma e la 
Provincia hanno  sulle funzioni da trasferire dallo Stato e dalla Regione a Roma Capitale. Infatti se 
per l’edilizia pubblica e privata e l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi urbani il comune 
di Roma ha nel tempo già acquisito una maggiore autonomia, la stessa cosa non si può dire per la 
valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, lo sviluppo economico e sociale, lo 
sviluppo urbano e la pianificazione territoriale e la protezione civile;  tutte materie di competenza 
legislativa concorrente con lo Stato e la Regione per le quali occorre evitare che le decisioni finali 
portino all’apertura di un contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale. In 
questo contesto un ruolo particolare è chiamata a svolgere la Provincia di Roma per la costituzione 
della Città metropolitana e la formulazione del proprio parere nel decreto legislativo che 
interesserà la pianificazione territoriale e lo sviluppo urbano, assegnata alle Province dalla legge 
urbanistica regionale e tradotti nella stesura del piano territoriale della provincia di Roma. 

Un problema quello dell’assetto del territorio che non può prescindere da quanto stabilito con il 
Piano Regolatore di Roma ed il Piano Territoriale Provinciale Generale, al di fuori dei quali, non è 
azzardato affermare che la mano pubblica vedrebbe svilupparsi in modo incontrollato  
l’abusivismo e la speculazione della rendita fondiaria, causa di un aggravamento delle condizioni di 
disagio lamentate dalla popolazione.  
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Roma e la sua Regione. L’insieme di sovrapposizioni e carenze di diversa natura che l’iter 
legislativo per Roma Capitale e la Città metropolitana ha al suo interno, dimostra inoltre la 
necessità di un ruolo attivo della Regione, sia per tutelare la propria competenza d’ordine 
costituzionale su alcune materie, sia per la rilevanza che la soluzione finale avrebbe 
sull’ordinamento regionale e l’attività legislativa finalizzata al riequilibrio e allo sviluppo 
dell’economia del Lazio. Roma presenta un evidente squilibrio con il suo territorio circostante.  E, 
mentre il Partito Democratico lavora per questi obiettivi, settori della destra portano avanti 
sconclusionate idee di  "piccola secessione", per nascondere il fallimento di una politica e l'assenza 
di ogni progetto: i presidenti delle province di Frosinone e Latina hanno proposto un referendum 
per ottenere l'autonomia dal Lazio.  Noi riteniamo che nella competizione globale non basta il 
municipio, è necessaria la Regione. Le città europee che negli ultimi anni hanno realizzato grandi 
salti in avanti in termini di sviluppo, hanno avuto il sostegno di forti sistemi regionali. Per questo si 
rende sempre più necessario un grande progetto per integrare Roma con la sua regione. Per 
creare sviluppo, dobbiamo portare il territorio laziale  nell'economia mondiale. E il Lazio, per 
aprirsi al mondo, ha bisogno di Roma e della sua immagine internazionale. Ma anche Roma ha 
bisogno del Lazio per distendere le sue reti produttive. Città e Regione devono diventare ciascuna 
la risorsa dell'altra.  

Roma capitale e il suo polo universitario. Parlare di università significa parlare di Roma e delle 
prospettive del suo sviluppo presente e futuro perchè la questione universitaria si intreccia, 
direttamente o indirettamente, con tutte o quasi tutte le questioni che ogni giorno si offrono per 
garantire a Roma il suo ruolo di grande capitale. Roma conta oltre 200 mila studenti iscritti 
all'università, di cui 30.000 fuori sede. Le università romane dovrebbero essere aiutate a compiere 
il salto decisivo nelle reti mondiali della conoscenza per fare della capitale un luogo di alta ricerca, 
sia nella cultura classica che nei saperi moderni. E, così come sono già presenti a Roma diversi 
atenei privati, anche di area cattolica, dovremmo riuscire ad attrarre le grandi università del 
mondo perchè aprano delle sedi nella capitale, realizzando qui un polo universitario di livello 
mondiale.  

Per l’insieme di questa ragioni il Partito Democratico del Lazio propone di:  

- rendere partecipato dai municipi, dal Consiglio delle Autonomie locali del Lazio, dalle forze 
economiche e sociali, il tavolo di concertazione interistituzionale fra Comune, Provincia e 
Regione, per una proposta da formulare alla commissione bicamerale ed al Governo, che 
fissi i passaggi della costituzione della Città metropolitana;   

- cogliere l’occasione del trasferimento delle funzioni a Roma Capitale per riprendere 
l’azione di decentramento ai municipi romani. Questi con i comuni contermini devono 
essere interlocutori privilegiati di un assetto policentrico delle residenze, delle attività 
produttive e dei servizi in grado di offrire diffuse occasioni di lavoro e d’impresa, di 
contenere le dinamiche pendolari garantendo una mobilità pluridirezionale, di localizzare i 
servizi in coerenza con i relativi bacini di utenza, d’incrementare l’efficacia nell’azione di 
governo, tutela e valorizzazione del territorio.  

- E’ necessario avviare da subito un lavoro istituzionale per giungere entro la prossima 
legislatura regionale ad una riforma elettorale.  

- Il cuore della proposta del Partito Democratico deve essere il mantenimento del sistema bipolare 
e il superamento dell’attuale sistema di preferenza unica. Si tratta di verificare la possibilità di 
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introdurre un sistema a prevalenza di collegi uninominali con una particolare attenzione 
all’equilibrio territoriale della rappresentanza nel rapporto tra Roma e le Province.  

  Il sistema per collegi – mantenendo un impianto bipolare e maggioritario – può garantire un 
rapporto più sano e diretto degli eletti con il territorio e con le forze sociali che agiscono al suo 
interno.   



19 
Partito Democratico del Lazio | Le proposte del PD per uscire dalla crisi 

 

SVILUPPO, LAVORO, WELFARE 

LE PROPOSTE DEL PD PER IL “DIRITTO UNICO” DEL LAVORO 

Incentivazione del contratto a tempo indeterminato attraverso il minor costo della stabilità 
rispetto alla precarietà. 

- graduale convergenza degli oneri sociali complessivi sul lavoro intorno ad un livello intermedio;  

- introduzione di un salario o compenso minimo per i lavoratori e le lavoratrici escluse dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, per i contratti a progetto, stage;  

- eliminazione dello staff leasing;  

- delimitazione degli spazi di applicazione dei contratti a progetto e dei contratti a chiamata; 

- restrizione, come previsto nel “Protocollo sul welfare” del 2007, della durata complessiva e 
delle causali dei contratti a tempo determinato ed introduzione di “tetti” in ogni azienda per la 
quota di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo determinato;  

- incentivazione fiscale e contributiva alla stabilità legata alla effettiva formazione. 

Graduale introduzione di una base di “diritti di cittadinanza” per tutte le forme di lavoro, in 
materia di garanzia del reddito, malattia, infortuni, riposo psicofisico, maternità;  

- universalizzazione dell'indennità di disoccupazione;  
- unificazione e riforma della CIG ordinaria e straordinaria;  
- potenziamento degli incentivi fiscali per i contratti di solidarietà;  
- politiche attive specifiche per il re-inserimento al lavoro degli over-45;  

Integrazione delle pensioni delle future generazioni di lavoratori e lavoratrici attraverso una 
quota a carico della fiscalità generale 

Introduzione di un reddito minimo di inserimento  

Introduzione di una detrazione fiscale per il reddito da lavoro delle donne in nuclei famigliari con 
figli minori;  

Superamento di assegni famigliari e detrazione per figli a carico ed introduzione di un contributo 
annuale di 3000 euro all’anno per ogni figlio fino alla maggiore età 

Rafforzamento delle misure per favorire l’emersione del lavoro e per il miglioramento della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro 

Introduzione dello Statuto dei Lavoratori Autonomi e dei Professionisti  
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Riforma del contratto di apprendistato per incentivare formazione effettiva ed adeguata ai 
fabbisogni delle imprese;  

Potenziamento delle politiche attive per il lavoro, quindi integrazione delle politiche sociali e del 
lavoro con le politiche della formazione per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti in 
difficoltà 

Approvazione di una legge quadro per la democrazia sindacale per disciplinare rappresentanza, 
rappresentatività e validazione dei contratti. 

L'EUROPA SU LAVORO E SVILUPPO 

–La Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la 
povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa invita la Commissione europea a 
studiare sistemi e piani d'azione per il reddito minimo negli Stati membri dell'Ue. Secondo il 
Parlamento europeo, il reddito minimo deve essere fissato al 60% del reddito medio del Paese cui 
si riferisce e, comunque, deve sempre essere superiore alla soglia di povertà.  

–La "Relazione sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le 
iniziative da adottare" indica nelle politiche attive per la crescita, piuttosto che nei tagli di 
bilancio, la chiave per uscire dalla crisi. Nel testo, i deputati europei chiedono di reperire risorse 
adeguate nella forma di una tassa sulle transazioni finanziarie e attraverso l'emissione di 
obbligazioni europee. 

COSA HA FATTO LA GIUNTA POLVERINI SU LAVORO E SVILUPPO 

Sovvenzione "Lavoro in Chiaro": Dieci milioni di euro per incentivare le imprese del Lazio 
all'assunzione e alla formazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio e per prevenire il lavoro 
sommerso.  

Beneficiari sono le imprese del Lazio, profit e non profit, di qualsiasi settore e dimensione che 
decidano di assumere: disoccupati da almeno 6 mesi, disoccupati con bassa scolarità, ovvero privi 
di un titolo di scuola secondaria superiore o qualificazione professionale disoccupati con più di 50 
anni; disoccupati adulti soli con una o più persone a carico. 

COSA HA FATTO LA GIUNTA MARRAZZO SU LAVORO E SVILUPPO 

Piano per l'occupazione 

50 mln destinati a tirocini, precari, soggetti svantaggiati; di questi 3,5 mln per reinserimento 
presone sopra i 45 anni. 

Piano per occupazione femminile e giovanile. 

35 mln nel 2009 per occupazione femminile. Altri 9 mln per favorire occupazioni e imprenditoria 
giovanile.  
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Reddito minimo garantito per disoccupati e precari tra i 30 e i 44 anni. 7 mila euro l'anno di 
sostegno, 580 euro mensili. Stanziati 135 mln nel triennio 2009-11. 

- Ne hanno usufruito 10.000 persone nel Lazio.  Del "bonus precari" del governo Berlusconi 
hanno usufruito 1800 persone in tutta Italia (dati Inps). 

Stanziati 28 mln in biennio 2009-10 per stabilizzazione e utilizzazione degli Lavoratori 
socialmente utili (1700 su 6000 ereditati).  

Piano straordinario prevenzione infortuni sul lavoro. Destinati 15 mln nella delibera 2009.  Fondo 
regionale di solidarietà in favore delle famiglie che hanno avuto vittime sul lavoro. 

LE PROPOSTE DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PD SU LAVORO E SVILUPPO (in questa legislatura) 

Presentata dal gruppo Pd una proposta di legge del 17 giugno 2010 contenente norme a tutela 
del lavoro e per il superamento del precariato presso le strutture sanitarie della Regione Lazio.  

Presentata dal gruppo Pd una proposta di legge del 27 luglio 2010 contenente norme in materia 
di sostegno all'accesso e all'esercizio delle professioni intellettuali.  

Sarà presentata una proposta di legge contenente misure di sostegno al reddito dei disoccupati, 
cassaintegrati, inoccupati o precariamente occupati.  
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LE PROPOSTE DEL PD PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 

Bisogna inscrivere le riforme per le micro e Pmi dentro una più generale strategia di sviluppo del 
Paese:  

Ristrutturazione della PA, in particolare della giustizia civile; Processo civile telematico ampliato a 
tutto il territorio italiano; Investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nell'innovazione, nella 
ricerca, nella scuola e nell'università, nella formazione permanente; Liberalizzazione dei mercati 
dei servizi; Riforme della rappresentanza politica, economica e sociale e delle istituzioni 
democratiche; 

PROPOSTE PER LE PMI: 

RISORSE 

• Potenziamento dei CONFIDI, consorzio  italiano di garanzia collettiva dei fidi per prestazione di 
garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti; 

• Fondi regionali pubblico/privato destinati al credito per le PMI, alimentati con emissione di 
obbligazioni e azioni da parte delle aziende;  

• Fondi in capitale di rischio che garantiscano l'accesso al credito  

• Revisione del Patto di stabilità interno: spostamento del peso del Patto di stabilità per gli enti 
locali dal deficit alla riduzione del debito; 

• Compensazione dei crediti verso la PA superiori ai 60 giorni con crediti fiscali 

e previdenziali.  

• La difficoltà di accesso al credito è cresciuta con la crisi economica. Riallineare il percorso 
credito-patrimonio-progetto d’impresa. 

• Ridefinizione del ruolo della PA rispetto alle imprese: modelli di Procedimenti 

Unici Semplificati.  

FUTURO 

• Attivare incentivi fiscali per la formazione permanente nelle microimprese; 

• Introdurre dei “contratti di esperienza-lavoro" per i giovani che frequentano gli istituti tecnico- 
professionali; 

• Sostenere la formazione per affiancamento, con l’obiettivo di “riportare 
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la formazione nel luogo di lavoro”;  

• Introduzione del credito formativo post-universitario, legato alla formazione in azienda o nello 
studio professionale; 

• “Contratto di avviamento ad attività imprenditoriale” per le donne; 

• Riduzione delle tariffazioni di notai/contabili e dei costi dei servizi bancari; 

• Riconversione di tutte le risorse a fondo perduto, sia nazionali sia regionali, acopertura del 
credito d’imposta finalizzato a ricerca, nuovi prodotti, nuovi servizi; 

• Incentivi fiscali per le reti che assumono e per quelle che fanno integrazione tra imprese, servizi 
e professioni; 

• Legge quadro nazionale a supporto dei processi di internazionalizzazione; 

• Fondo nazionale per aiuti diretti all'internazionalizzazione delle PMI; 

• Credito d’imposta per l’internazionalizzazione, rafforzato nel caso di reti d’impresa; 

COOPERAZIONE 

Nel Mezzogiorno e nelle aree a minore sviluppo, in particolare, la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione vanno sostenuti poiché in grado di valorizzare le risorse interne e accrescere il 
capitale sociale del territorio.  

Sostenere l’esperienza delle cooperative sociali 

Le cooperative vanno sostenute per la loro capacità di porre le persone nelle 

condizioni di partecipare alla costruzione delle risposte alle loro stesse necessità.  

L'EUROPA SULLE PMI 

Le misure per le piccole e medie imprese: 

– Lo Small Business Act, un complesso di proposte legislative per lo sviluppo della piccola e media 
impresa: 

1) Regolamento generale di esenzione per categoria (riconosce ai governi la possibilità di 
sostenere più facilmente le PMI attraverso misure di aiuto esentate dall'obbligo di notifica); 

2) Direttiva sulla riduzione delle aliquote IVA (offre agli Stati membri notevoli possibilità di dare 
impulso all'attività economica, in particolare nei servizi ad alta intensità di lavoro); 

3) Direttiva sui ritardi di pagamento (stabilisce un tetto a 60 giorni, tassi di mora maggiorati, 
esclusione di ricorso a clausole inique per il creditore); 
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4) Direttiva per lo statuto della Società privata europea (stabilisce requisiti e modalità per la 
costituzione di una società europea); 

5) Direttiva in materia di fatturazione IVA (mira a garantire lo stesso trattamento per le fatture 
elettroniche e quelle cartacee, con un calcolo di riduzione dei costi pari a 18,4 miliardi di euro). 

–Una rinnovata collaborazione con la Banca europea degli Investimenti (BEI), con un incremento 
dell'attività creditizia a favore delle imprese (da 8,1 miliardi del 2008 a 11,5 del 2009) e con 
l'attuazione degli strumenti finanziari per le PMI previsti dal Programma quadro per la 
competitività e l'innovazione, pari a 1,13 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. 

–L'istituzione dell'iniziativa JEREMIE, ossia del quadro europeo di finanziamento per le micro, 
piccole e medie imprese, in base al quale le PMI possono beneficiare di parte del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR). 

COSA HA FATTO LA GIUNTA MARRAZZO SULLE PMI 

In Finanziaria 2009 stanziati oltre 200 milioni per tessuto imprenditoriale Lazio, di cui 60 milioni 
per prestiti a chi assume a tempo indeterminato. 

Fondo di 60 milioni in 3 anni a sostegno della liquidità delle imprese in credito verso la PA. 

Legge sulla internazionalizzazione che permette a imprenditori del Lazio di raggiungere i mercati 
internazionali. 

COSA HA FATTO LA GIUNTA POLVERINI SULLE PMI 

La Regione Lazio ha promosso soltanto il bando del Fondo rotativo Pmi – Turismo, per lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese turistiche laziali, e sostenere le strutture ricettive.  
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FISCO E PARTITO DEMOCRATICO 

20, 20, 20: LA ROAD MAP PER LIBERARE I PRODUTTORI,  

LA PROGRESSIVITÀ, IL FEDERALISMO 

Il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale  

Non possiamo avere livelli di imposizione europei e livelli di evasione sudamericani, dato il nostro 
debito pubblico.  

L’obiettivo di medio periodo dovrebbe essere portare l’evasione italiana ai livelli medi dell’area 
euro, cioè dimezzarla e arrivare al recupero di 40-50 miliardi di euro l’anno. 

Essenziale procedere lungo 2 strade:  

 controlli a posteriori attraverso l’uso delle informazioni già a disposizione 
 innalzamento della fedeltà fiscale attraverso un’azione preventiva  

Il governo Berlusconi ha prima eliminato i provvedimenti per combattere l’evasione fiscale, poi ha 
fatto i condoni per i grandi evasori e infine ha reintrodotto qualche pezzo dei provvedimenti che 
erano stati cancellati.  

IL PD PROPONE 

Irpef al 20% 

La prima aliquota viene tagliata dal 23 al 20%. 

Aumento delle detrazione e recupero fiscal drag per i dipendenti 

La cancellazione del recupero del fiscal drag da parte del governo di centrodestra ha penalizzato i 
lavoratori dipendenti.  

Oltre a prevedere il miglioramento dello detrazioni per i dipendenti, prevediamo di reintrodurre 
il meccanismo che evita un aumento della pressione fiscale dovuto all’inflazione.  

Bonus figli 

Per il sostegno alla famiglia si introduce il “bonus per i figli”, per dipendenti, parasubordinati, 
indipendenti. 

Lavoro femminile 

Per incentivare il lavoro femminile, si introduce una consistente detrazione fiscale ad hoc per il 
reddito da lavoro delle donne in nuclei familiari con figli minori. 



26 
Partito Democratico del Lazio | Le proposte del PD per uscire dalla crisi 

 

 

Lavoro autonomo, professionale ed impresa al 20% 

Si elimina gradualmente l’Irap sul costo del lavoro.  

Si premia chi scommette sulle sue capacità imprenditoriali:  

 La parte di reddito reinvestita nella propria attività non viene tassata.  
 Il reddito ordinario percepito dal lavoratore autonomo, dall’imprenditore 

individuale, dalla società di persone viene tassato al 20%. Soltanto la parte 
eccedente va in Irpef. 

 Per le società di capitale, la parte di profitti ordinari reinvestiti nell’azienda non 
viene tassata. La vigente aliquota Ires si applica solo agli extra-profitti.  

Studi di Settore 

Proponiamo una profonda riforma degli Studi di settore per evitare che continuino a essere una 
sorta di minimum tax, iniqua nei confronti dei contribuenti di dimensioni minori e inefficace 
contro l’evasione. La riforma prevede la riduzione del numero degli Studi (oltre 200), la revisione 
delle modalità di calcolo e un piano straordinario di formazione degli operatori dell’Agenzia delle 
entrate sul corretto funzionamento degli Studi. 

Ambiente in primo piano 

Negli ultimi anni, grazie ai governi del centrosinistra, si sono fatti importanti passi avanti in termini 
di fiscalità ambientale. Il governo Berlusconi ha bloccato il cammino.  

Vogliamo riprendere seguendo il principio della “responsabilità condivisa” e del “chi inquina 
paga”. L’obiettivo è comprendere nel conto il costo di risorse naturali scarse e non rinnovabili e le 
emissioni di agenti inquinanti, spostare il carico fiscale dal lavoro alle risorse ambientali utilizzate 
nei processi produttivi e dai consumi nocivi ai consumi sostenibili.  
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SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA 

LE PROPOSTE DEL PD SULLA SCUOLA 

Una scuola di rango europeo 

–Una scuola autonoma nel sistema delle autonomie locali dotata di risorse, strutture, strumenti di 
valutazione di rango europeo.  

Nuovo piano straordinario per un’educazione di qualità da 0 a 6 anni 

–Trasformare l’asilo nido da servizio a domanda individuale a diritto educativo di ogni bambina e 
bambino. Assicurare a tutti i bambini un posto nella scuola dell’infanzia. 

Scuola primaria 

–Estensione a tutto il Paese del tempo pieno e del modulo a 30 ore con le compresenze. È 
dimostrato che questo modello garantisce più alti livelli di apprendimento. 

Formare e reclutare gli insegnanti di domani 

–Serve una terapia d’urgenza per il precariato, immettendo in ruolo a tempo indeterminato i posti 
che ora sono coperti con incarichi annuali e quindi già considerati nella spesa. Occorre in 
prospettiva pensare alla assegnazione di un organico funzionale per scuole o reti di scuole 
autonome. 

Lotta alla dispersione 

–Il tasso più alto di dispersione scolastica si ha tra gli 11 e i 16 anni. Servono dei raccordi tra medie 
e biennio delle superiori per aiutare i ragazzi a fare scelte più consapevoli.  

–Obbligo di istruzione a 16 anni.  

–Realizzare in tutta Italia le anagrafi regionali degli studenti (a oggi ne abbiamo 11 su 20 Regioni). 

Investire sull’istruzione tecnica e professionale di qualità 

–Armonizzare il sistema dell’istruzione, di competenza dello Stato con quello della formazione 
professionale, di competenza delle Regioni. Il divario territoriale è una delle criticità più rilevanti. 

Piano straordinario per l’edilizia scolastica 

Due scuole su tre non sono a norma di legge. Le risorse stanziate spesso non possono essere spese 
dagli enti locali per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: chiediamo che dal patto vengano 
escluse le spese per l’edilizia scolastica. 
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LE PROPOSTE DEL PD SULL'UNIVERSITA' 

–Almeno il 50% delle risorse agli Atenei assegnato con la valutazione di ricerca e didattica, in base 
alle scelte degli studenti e alle conoscenze acquisite nel corso degli studi. 

–Fondi pubblici per la ricerca assegnati in modo trasparente e meritocratico attraverso il criterio 
della valutazione tra pari (grazie a una proposta del PD già approvato). 

–Per il pre-ruolo: NO al precariato, Contratto Unico Formativo di Ricerca per tutti i rapporti di 
lavoro, con durata massima complessiva di 4 anni, compenso e tutele sociali e previdenziali certe.  

–Per i ricercatori a tempo determinato in percorso di ruolo, tre anni rinnovabili una sola volta, con 
accantonamento del budget per la chiamata fin dalla stipula del primo contratto triennale.  

–Forte ricambio generazionale nelle università: età di pensionamento negli standard europei (65 
anni, con permanenza in ruolo fino ai 40 anni di anzianità contributiva); per gli over-65 comunque 
possibilità di svolgere attività didattica e di ricerca; tutte le risorse dovranno essere impiegate 
integralmente per l’assunzione di nuovi docenti. 

–Piano straordinario di investimenti per consentire l’attivazione di oltre 15.000 posizioni di 
professore (nei prossimi 6 anni), accesso con procedure di selezione fondate sul merito, con quote 
riservate per gli attuali ricercatori e spazi per i non strutturati.  

–Eliminazione dei vincoli del 50% al turn-over, con spazi per nuovi ricercatori a tempo determinato 
e professori.  

–Ripristino, nella legge di riforma dell’università, delle risorse tagliate dal 2008 ad oggi e 
investimenti per raggiungere, entro il 2020, la media europea.  

–Finanziamento del Fondo per il merito degli studenti, che il DDL Gelmini lascia incredibilmente 
privo di risorse, con 10.000 Borse nazionali di merito all’anno da 10.000 euro ciascuna per il 
sostegno agli studenti meno abbienti e meritevoli. 

L'EUROPA  

Per il periodo 2007-2013, l’UE ha stanziato circa 7 miliardi di euro a favore dell’apprendimento 
permanente, ed in particolare dei seguenti programmi:     

Leonardo da Vinci: formazione professionale  attraverso tirocini di giovani lavoratori e formatori 
presso imprese stabilite al di fuori del loro paese d’origine e tramite progetti di collaborazione tra 
istituti di formazione professionale ed imprese. 

Erasmus Mundus: permette a laureati e docenti universitari provenienti da tutto il mondo di 
conseguire un master frequentando corsi proposti da consorzi di almeno tre università europee.                                        

Grundtvig: sostiene programmi di apprendimento permanente per gli adulti, in particolare 
partenariati, reti e iniziative di mobilità transnazionali.                         
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Altri fondi sono disponibili per promuovere la cooperazione politica, l’apprendimento delle lingue, 
l’e-learning, nonché la diffusione e lo scambio delle migliori pratiche. 

COSA HA FATTO LA GIUNTA MARRAZZO 

Fondo per lo sviluppo, la Ricerca e l'Innovazione. 

Investiti 85 milioni di euro Dal 2009 al 2011 di cui 24 sono andati ai 5 atenei statali del Lazio per 
l'acquisizione di nuove attrezzature scientifiche per i loro laboratori, 21 ai parchi scientifici. Altri 40 
milioni di euro stanziati per laboratori e programmi dei Centri di Ricerca. 

Fondo per la ricerca scientifica 

Una parte dei fondi per la ricerca sono destinati ordinariamente a IRCSS (European brain research 
insitute), presieduto dal Premio Nobel Rita Levi Montalcini.  

Giovani ricercatori 

Stanziati 22 milioni di euro per il sostegno ai giovani ricercatori e agli istituti di ricerca pubblici. 

Nel 2009, la Regione Lazio è risultata la prima tra tutte le regioni italiane per risorse destinate alle 
borse di studio. 54 milioni di euro per 19.427 borse di studio, con un importo che varia da 1.700 a 
4.600 euro all’anno in base alla distanza dalla sede universitaria.  

Negli obiettivi Europa 2020  si stabilisce che il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore 
al 10%. In Italia il tasso di abbandono è attualmente al 19,7%; nel Lazio è al 13,2%. Il Lazio è la 
regione italiana con il tasso di dispersione scolastica più basso d'Italia, merito del buon governo 
delle amministrazioni di centrosinistra. 

CASA STA FACENDO LA GIUNTA POLVERINI 

La giunta Polverini ha nominato l'Assessore all'Istruzione l'11 ottobre 2010, 6 mesi dopo 
l'insediamento al vertice della Regione.  
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GREEN ECONOMY  

LE PROPOSTE DEL PD 

Economia verde 

Unica vera opportunità per uscire da due grandi crisi, climatica ed economica, per lasciare un 
mondo vivibile alle generazioni future, per costruire sviluppo e creare nuovi posti di lavoro 
tenendo conto del vincolo delle risorse naturali.  

Via di sviluppo che può rilanciare su basi nuove e più solide l’economia  

Incrocia ogni settore produttivo 

 ha i suoi cardini nel risparmio energetico, nell’efficienza energetica, nell’uso di fonti 
rinnovabili di energia, nelle tecnologie e nelle innovazioni che riducono l’impatto 
ambientale dei processi produttivi  

 può applicarsi all’edilizia come alla meccanica, alla chimica come all’agricoltura, al tessile 
come al turismo di qualità.  

Favorire la green economy è una vera politica nazionale, una sfida per l’intero paese. 

Nelle regioni meridionali può realizzarsi uno sviluppo importante nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica, nella riqualificazione edilizia, soprattutto nelle aree 
urbane. 

Efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili 

- Molto può essere già fatto con la tecnologia e con chiare indicazioni normative: in Gran 
Bretagna tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione al 2016 dovranno essere a 
emissioni zero. Ma si deve investire di più nella ricerca e nella collaborazione fruttuosa tra 
ricerca e imprese.  

- Sviluppo di energia da fonti rinnovabili. Possiamo darci l’obiettivo di puntare a una 
industria nazionale del settore.  

Legalità e controlli ambientali 

- Combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata, che condiziona pesantemente la 
gestione dei rifiuti in molte parti del paese.  

- Non può esserci spazio per nuovi condoni edilizi o per il mancato rispetto dei vincoli 
naturali e paesaggistici.  

- L’ambiente va tutelato meglio anche sotto il profilo normativo, anche con la introduzione 
di norme specifiche che puniscano i reati contro l’ambiente.  

- Va rafforzato il sistema di controlli ambientali.  
- E’ possibile promuovere, come indicato a livello europeo, la collaborazione fra imprese e 

organismi pubblici per migliorare la performance ambientale delle imprese. 
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Rifiuti 

Sul tema dei rifiuti preoccupa la stasi della politica regionale e anche di quella del Comune di Roma 
in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata. Nel 2009 la Direzione Regionale del Pd 
ha approvato un documento unitario in materia nel quale, per sommi capi, si ricordava che «negli 
anni passati  il Lazio, grazie all’azione riformista del centrosinistra, è uscito faticosamente dalla 
lunga e storica fase di emergenza (che datava dalla metà degli anni novanta) assumendo anche 
decisioni difficili, autorizzando impianti, affrontando conflitti e resistenze». Inoltre, nel documento 
si sosteneva che «per completare questo sforzo e per avviarsi verso un ciclo virtuoso nella 
gestione dei rifiuti è necessario un impegno forte per dotare il Lazio degli impianti necessari a 
rendere la raccolta differenziata un obiettivo praticabile anche dal punto di vista economico. E’ 
pertanto necessario accelerare la realizzazione in ciascun ATO degli impianti dedicati alla gestione 
del materiale raccolto in maniera differenziata: impianti di compostaggio per gestire la frazione 
umida, impianti per la selezione del multi materiale, isole ecologiche per gli ingombranti».  
Insomma, «il contrario di quanto sta accadendo oggi a Roma, dove l’abbandono da parte 
dell’amministrazione di Alemanno di politiche di chiusura del ciclo registra il paradosso di impianti 
– realizzati con i soldi dei contribuenti – oggi fermi, di programmi di raccolta differenziata 
finanziati dalla Regione e mai avviati, e di rifiuti umidi trasportati a Padova e multimeteriale 
smaltiti a Mantova. E’ necessario attivare immediatamente gli impianti di trattamento 
dell’indifferenziato e chiudere la stagione del conferimento del tal quale in discarica». In 
particolare, questo è già possibile «oggi a Roma e bisogna incalzare il sindaco Alemanno che deve 
spiegare come mai si ritarda così tanto l’entrata in funzione degli impianti di trattamento che, se 
attivati, permetterebbero di portare in discarica da subito solo scarti inerti. L’approvazione da 
parte della Giunta Marrazzo del Piano Regionale dei Rifiuti ha segnato l’uscita definitiva dalla fase 
emergenziale e la programmazione del ciclo dei rifiuti per i prossimi anni. Il piano dimostra che 
solo una politica ambientale fortemente riformista può evitare la logica dell’emergenza, all’ombra 
della quale crescono sia i danni ambientali che interessi non sempre limpidi.  Un piano improntato 
da una forte accelerazione verso la raccolta differenziata, il recupero e la riduzione della 
produzione di rifiuti limita anche il ricorso alla termovalorizzazione dei rifiuti e indica il 
superamento progressivo nel tempo delle discariche».  
 

Il territorio è il principale patrimonio dell’economia verde 

- Vanno sviluppate le tecnologie avanzate di monitoraggio.  
- Ripristinare i fondi per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico  

L’ambiente anche nel nuovo patto fiscale tra Stato e cittadini 

- La leva fiscale è uno strumento decisivo per incoraggiare comportamenti virtuosi.  
- Ridurre il carico su lavoratori e imprese per spostarlo sui consumi di energia e di materie 

prime.  
- Devono essere resi stabili e certi gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e la 

messa in sicurezza sismica degli edifici così come il credito di imposta per la ricerca. 
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- E’ urgente anche portare presto in discussione una legge moderna di riforma del governo 
del         territorio – o legge urbanistica regionale – che dia regole chiare, flessibili e 
moderne allo sviluppo territoriale della Regione Lazio.  

  La legge attuale è del 1975 ed è una legge ormai vecchia e superata.  

  Il Lazio è una delle poche regioni d’Italia a non aver affrontato questa riforma così importante per 
lo sviluppo e la tutela del nostro territorio.  

Come possiamo vedere l’urbanistica e l’edilizia sono al centro della crescente penetrazione di 
poteri illegali e criminali nel basso Lazio ma anche in parti della Capitale e del resto della Regione.  

  A Roma Alemanno lancia progetti irrealizzabili ma comunque segnati da una volontà di sovvertire 
il Nprg PRG approvato nel 2008.  

In Regione il Piano Casa Polverini- Ciocchetti rappresenta una violenta aggressione al territorio ed 
all’ambiente.  

Occorre una risposta del Partito democratico che parli ai cittadini e dia garanzie agli imprenditori.  

Regole chiare e semplici. Efficaci e moderne. Che valgano per tutti e siano trasparenti.  

Questo obiettivo non può che essere perseguito attraverso una grande riforma da attuarsi con una 
nuova legge che incarni il ruolo precipuo della istituzione regionale. Tale legge potrebbe ispirarsi ai 
modelli regionali già in vigore in alcune Regioni e che stanno dando ottimi risultati. Tra queste: 
l’Emilia Romagna, la Toscana, e la Basilicata.  

COSA HA FATTO L'EUROPA 

Europa ed eco-sostenibilità: per ridurre le emissioni di CO2 la Ue promuove un incremento delle 
auto green, con incentivi e soprattutto con norme coordinate a livello comunitario. 

Fondo europeo di sviluppo regionale (2007-2013)                                                Al fine di ridurre lo 
scarto esistente fra i vari livelli di sviluppo delle regioni europee e per consentire di recuperare il 
ritardo accumulato dalle regioni meno favorite, il Fesr finanzia i bandi "Ambienti per 
l'apprendimento" e per i progetti sul tema "Energie rinnovabili e risparmio energetico". Possono 
aderire ai due bandi le imprese che vogliano realizzare interventi di messa in efficienza e installare 
impianti per fonti rinnovabili su edifici adibiti a sede scolastica. 

La Direttiva sulle emissioni degli impianti industriali.                                                  Fissa valori limite 
di emissione per le sostanze inquinanti, requisiti adeguati per la protezione del suolo e delle 
acquee sotterranee, nonché prescrizioni in materia di monitoraggio. 

COSA HA FATTO LA GIUNTA MARRAZZO                                                                     La Regione Lazio 
con la Giunta Marrazzo ha scelto le rinnovabili. Da un solo megawatt di potenza installato da fonti 
rinnovabili nel 2005, si è passati ad oltre 40 MW, con prospettive di sviluppo ancora maggiori.  
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–Tre bandi Por (Programma Operativo Regionale) sulle energie rinnovabili che hanno messo a 
disposizione circa 40 milioni di euro suddivisi in 16 milioni e 250mila euro per impianti fotovoltaici 
e ad energia solare; 12 milioni e 500mila per il risparmio energetico sulle reti di illuminazione 
pubblica ed i semafori ed altri 10 milioni per la produzione di energie rinnovabili da parte delle  

piccole e medie imprese.  

COSA HA FATTO LA GIUNTA POLVERINI                                                                     

La Giunta Polverini non ha varato nessun provvedimento per favorire lo sviluppo della Green 
Economy. 


