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PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA
Premessa: l’Italia si sta suicidando finanziariamente, a rischio in
un’ottica di breve respiro vi è il possibile declassamento del debito
pubblico italiano, vale a dire la perdita dello status di investment
grade dei titoli di stato, mentre a medio termine sono a rischio
di insostenibilità finanziaria il sistema pensionistico italiano, il
sistema di welfare sociale ed i livelli di occupazione all’interno
della Pubblica Amministrazione.
Il debito pubblico italiano è passato da 1.200 miliardi ai quasi
2.500 attuali, sostanzialmente raddoppiando sul piano nominale
in due decenni, mentre il quoziente debito/pil è passato dal
100% di inizio millennio all’attuale 133%. In due decenni si è
costantemente governato spendendo sempre più di quanto si
sarebbe potuto, utilizzando il deficit di bilancio come una prassi
ordinaria di governo e non come una misura di straordinaria
eccezionalità.
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Il ricorso al deficit di bilancio ha consentito di evitare quelle
riforme strutturali alla spesa pubblica che avrebbero invece
prodotto una perdita di consenso e gradimento elettorale. Le
conseguenze pratiche di questo stile di governo hanno portato
il Paese ad affrontare sistematicamente anno dopo anno un
aumento degli oneri finanziari per il rifinanziamento del debito
pubblico, che rappresentano ormai una posta di bilancio il cui
peso in percentuale si avvicina al 10% del totale delle entrate
finanziarie, rendendo in questo modo l’Italia finanziariamente
oppressa dal peso del suo debito pubblico. Gli interessi sul debito
sottraggono infatti risorse per stimolare la crescita economica,
per aiutare le fasce più deboli della popolazione e per incentivare
la ricerca e lo sviluppo.

Debito Pubblico in miliardi di euro
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Conte
2018

Con tale scenario macroeconomico, l’ipotesi di una imposta
patrimoniale di significativa entità a carico di risparmiatori,
investitori, proprietari di beni immobili e correntisti bancari
appare purtroppo sempre più probabile.
Per scongiurare questa spiacevole eventualità è necessario dare
avvio quanto prima ad una nuova fase di crescita economica
mediante un ampio programma di politica economica che
produca i suoi effetti su numerosi aspetti della vita economica
del Paese: aumento dell’occupazione, aumento della produttività,
aumento della competitività per le imprese, diminuzione della
pressione fiscale, diminuzione della spesa pubblica, diminuzione
della burocrazia, efficientamento del ricorso alla giustizia
ordinaria ed aumento del reddito netto disponibile.
Per conseguire tali effetti, Metesis ha elaborato e redatto un
programma di politica economica basato sulla istituzione di un
nuovo regime fiscale agevolato per le piccole e medie imprese
ed un paniere di nuovi strumenti giuridici atti a produrre un
consistente stimolo alla ripresa degli investimenti e consumi
privati, una vigorosa crescita dell’occupazione ed un sensibile
recupero di competitività del tessuto imprenditoriale. Metesis
si prefigge inoltre l’obiettivo di ridimensionare la spesa pubblica
partendo da una razionalizzazione della spesa sanitaria,
conseguendo in questo modo manovre di governo in surplus
di bilancio al netto degli interessi sul debito. Tra le principali
proposte di riforma troviamo:

realizzare finalmente in Italia un ambiente favorevole ed
accogliente per la creazione e conduzione delle piccole e
medie imprese istituendo un nuovo regime fiscale a tassazione
agevolata e gestione semplificata denominato Senza Pensieri;
alleggerire la pressione fiscale complessiva sulle famiglie e
sulle imprese razionalizzando ed ottimizzando l’onerosità
di alcuni capitoli di spesa pubblica che negli ultimi dieci
anni sono ampiamente lievitati per vergognosi fenomeni di
clientelarismo politico e mala gestione delle risorse pubbliche;
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snellire e ristrutturare il funzionamento della Pubblica
Amministrazione introducendo l’istituto delle Macro
Regioni e gli accorpamenti amministrativi tra i comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e tra le
province con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti,
istituendo contemporaneamente una piattaforma online di
valutazione dell’operato dei dipendenti pubblici che premi il
comportamento virtuoso e punisca l’inettitudine;
abbassare significativamente i costi di gestione degli
organi costituzionali e semplificare mediante una riforma
costituzionale il funzionamento e la composizione del
Parlamento attraverso l’abolizione integrale del Senato e
l’istituzione del vincolo di mandato;
generare nuove entrate finanziarie dalla tassazione e
legalizzazione di attività economiche che attualmente
assicurano il sostegno e la prosperità economica al crimine
organizzato, nello specifico la prostituzione ed il traffico di
sostanze stupefacenti;

In estrema sintesi, il programma di politica economica di Metesis
ha lo scopo di far aumentare le entrate finanziarie a seguito
di una corposa propulsione economica, far diminuire i costi di
gestione e mantenimento della Pubblica Amministrazione, in
modo da produrre costantemente su base annua un surplus di
bilancio necessario a stabilizzare il debito pubblico e diminuire gli
interessi finanziari dovuti al suo periodico rifinanziamento.
Per questo motivo il fine secondario dell’intera manovra di
governo è rappresentato dall’arresto del counter del debito
pubblico per almeno tre anni consecutivi, significa che il debito
pubblico sul piano quantitativo cessa di aumentare in dimensione
ed intraprende un lento e progressivo percorso di riduzione
trimestre dopo trimestre. I benefici di questa operazione
impattano direttamente ed indirettamente nella vita dei
contribuenti italiani in quanto migliorano il rating finanziario del
Paese che non sarebbe più oggetto di speculazione finanziaria.
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Nel giro di un triennio sarebbe possibile pertanto disporre di un
surplus di bilancio da impiegare tanto per investimenti strutturali
strategici quanto per il continuo abbassamento della pressione
fiscale complessiva. Per le famiglie questo significherebbe sul
piano pratico un aumento del reddito netto disponibile a parità
di salario o stipendio. Per le piccole e medie imprese significa
poter beneficiare di un nuovo environment decisamente meno
ostile e meno opprimente, tanto sul piano fiscale che su quello
burocratico.
Vista la sua articolazione ed ampiezza, il programma politico è
per questo suddiviso in tre grandi aree strategiche di intervento,
ognuna delle quali è propedeutica per il conseguimento degli
obiettivi principali enunciati sullo Statuto Nazionale del Partito
all’articolo 3:

1

Interventi per l’abbattimento della pressione fiscale

2

Interventi per l’efficientamento della pubblica amministrazione

3

Interventi per l’ammodernamento dello Stato

Ogni area tematica strategica è sviluppata attraverso la
definizione ed istituzione di specifici strumenti e piani di governo
oltre che alla realizzazione di nuovi disposti di legge necessari
ad avviare alcune riforme strutturali essenziali per aumentare
la competitività delle imprese italiane oltre che razionalizzare i
principali centri di spesa pubblica. Le tre aree tematiche operano
disgiuntamente in parallelo nel conseguimento della propria
missione strategica, tuttavia opportunamente coordinate da una
efficace regia nazionale.
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ABBATTIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE
Il regime fiscale Senza Pensieri per le piccole e medie imprese
Premessa: la crescita economica italiana negli ultimi dieci anni
si è attestata mediamente appena sotto il punto percentuale,
gli effetti della Grande Crisi economica del 2008 hanno colpito
duramente l’economia italiana, la quale non riesce più a generare
una auspicata spinta propulsiva per ostacoli imprenditoriali che
sono noti a tutti da diversi anni a cui tuttavia non si è mai voluto
porre un rimedio per paura di compromettere il proprio consenso
elettorale. L’Italia si è fortemente indebolita in questi ultimi cinque
anni, lo dimostra il numero di poveri che secondo l’ISTAT ormai
hanno superato la soglia dei sei milioni, letteralmente triplicando
di numero rispetto al 2006. L’Italia ha una vulnerabilità
strutturale dei propri conti pubblici che gli impedirebbe di
contenere gli effetti di un nuovo shock esogeno simile a quello
avvenuto nel 2008, il quale obbligherebbe con molta presunzione
a ricorrere a manovre straordinarie di finanzia pubblica come
l’istituzione di una patrimoniale una tantum per far fronte ai
propri impegni di spesa.
Solo nuovi stimoli fiscali e nuovi strumenti economici concepiti per
lo sviluppo e l’efficientamento del tessuto della piccola e media
impresa possono conseguire in pochi anni un cambio di scenario
che faccia da motore per l’intera economia nazionale. In Italia
oltre il 90% del tessuto imprenditoriale è costituito da piccole e
medie imprese con fatturato nella maggior parte dei casi inferiori
al milione di euro ed un numero di lavoratori dipendenti che
difficilmente supera le cinque persone. Per questo motivo Metesis
intende istituire un nuovo regime fiscale agevolato e semplificato
denominato Senza Pensieri concepito esclusivamente per
le piccole e medie imprese, il quale consente di tassare
esclusivamente una percentuale del proprio fatturato nella
misura così predefinita: 5% sul fatturato totale in caso di attività
manifatturiere e 7% del fatturato in tutte le altre casistiche.
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Il regime fiscale Senza Pensieri consente i seguenti benefici:

esonero dal versamento IRAP;
esonero dai versamenti IVA trimestrali;
esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica;
esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
esonero dell’assunzione a qualifica di sostituto di imposta;
adozione di un tetto massimo predefinito per gli oneri previdenziali;
adozione della contrattazione sindacale libera per le nuove assunzioni;
unico versamento di imposte al 31.03 senza obbligo di anticipi in corso d’anno;

Il regime fiscale Senza Pensieri permette pertanto di versare in
un’unica soluzione le imposte sul reddito di esercizio calcolate
esclusivamente su una frazione definita del fatturato entro il
31 Marzo di ogni anno solare (in alternativa entro il 30 Giugno
tuttavia con una maggiorazione per tardivo versamento),
non sono in tal senso previsti ulteriori versamenti di imposte
all’interno dell’anno solare, né tanto meno anticipi di imposta.
Le imprese che aderiscono a questo regime fiscale pertanto
non emettono fatture con addebito d’iva e nemmeno possono
dedurre l’iva dagli acquisti. Possono aderire al regime fiscale
Senza Pensieri esclusivamente le piccole e medie imprese che
soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

fatturato totale annuo non superiore ad Euro 2.500.000;
fatturato di provenienza estera non superiore ad Euro 250.000;
acquisti e vendite effettuati esclusivamente tramite canali di pagamento tracciati;
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In definitiva il regime fiscale Senza Pensieri rappresenta un
regime fiscale facoltativo che consente di semplificare la gestione
amministrativa e contabile dell’attività imprenditoriale ed
al tempo stesso di ridurre gli adempimenti fiscali oltre che la
pressione fiscale in capo all’imprenditore.

Impignorabilità dei titoli di stato italiani
I titoli di stato italiani diventano impignorabili ed insequestrabili se
acquistati e detenuti esclusivamente da persone fisiche residenti
fiscalmente in Italia. Nessun soggetto privato o pubblico li può
pertanto aggredire (creditore, banca, ex-coniuge, agenzia delle
entrate, ente locale). Lo scopo di tale agevolazione è incentivare
l’aumento quantitativo della detenzione di titoli di stato italiani in
mano ai contribuenti italiani in modo da contenere il più possibile
gli effetti di speculazioni finanziarie contro il debito pubblico
italiano ed al tempo stesso abbassare gli oneri di rifinanziamento
del debito a seguito del contenimento dello spread.

Detassazione degli utili reinvestiti.
Tutte le imprese godono di un’aliquota IRES agevolata al 15%
in caso di reinvestimento integrale degli utili per ammodernare,
ampliare e riconvertire i mezzi di produzione, per la formazione
e riqualificazione delle risorse umane interne all’impresa e per le
attività di ricerca e sviluppo. L’adesione al regime fiscale Senza
Pensieri è incompatibile con tali agevolazioni.

Abrogazione della Legge Merlin
Premessa: in Italia prostituirsi è lecito, nel senso che non esiste
una norma dello Stato che vieta di farlo, risultano invece vietati
esplicitamente i bordelli ossia le case di appuntamento in quanto
è considerato reato lo sfruttamento della prostituzione ed il suo
favoreggiamento. Per questo motivo esistono specifici luoghi
controllati da terzi in cui prostituirsi è vietato come gli hotel, le
case da ballo ed i circoli di intrattenimento: paradossalmente
ci si può prostituire senza alcuna particolare soggezione (se
non quella morale) lungo una strada pubblica o nella propria
abitazione.
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Questo aberrante assetto normativo è conseguenza della nota
Legge Merlin del 1958, voluta da una senatrice veneta con un
discutibile passato di reazionaria e partigiana più per ritorsioni
politiche e spirito di rivalsa che effettive necessità di normare il
fenomeno in quanto durante il periodo fascista le case chiuse
erano considerate come luoghi di svago dove i giovani fascisti
potevano avere le prime esperienze con il gentil sesso, visto che
una donna in quell’epoca non poteva avere rapporti sessuali fuori
del matrimonio.
La Legge Merlin rappresenta il peggior disposto normativo in
Europa in materia di controllo e legalizzazione della prostituzione:
di questo ci si guarda bene del farne menzione, in quanto
la vetusta legge è ancora oggi fortemente appoggiata da
movimenti di sinistra radicale, ambienti cattolici ed associazioni di
nazifemministe che sostengono di difendere invece in senso lato
la donna e la sua libertà.
Il risultato della legge Merlin è visibile agli occhi di tutti: la
prostituzione si esercita alla luce del giorno lungo le strade o
peggio in appartamenti privati in zone prettamente residenziali,
senza alcun controllo sanitario e vigilanza da parte di nessuna
authority.
Questo fenomeno purtroppo ha assunto proporzioni ormai
incontrollabili grazie alle follie politiche sulla gestione dei flussi
di immigrazione clandestina di questi ultimi dieci anni: proprio
il vuoto legislativo che ha creato la Legge Merlin ha permesso
l’aumento spropositato delle prostitute che esercitano sulla
strada in Italia, metà delle quali sono straniere.
Inoltre la mal gestione dell’immigrazione ha favorito la
prostituzione minorile forzata in forza del traffico di esseri umani
provenienti dalle coste africane. In Italia si stimano che siano
attive circa 90.000 prostitute: probabilmente il numero deve
ritenersi molto superiore considerando anche le nuove frontiere
di questo settore che utilizza anche la rete come strumento di
adescamento. Risulta pertanto anche dubbio il potenziale volume
d’affari stimato molto sommariamente tra i 4 ed i 5 miliardi di
euro, dai quali in teoria si potrebbe ottenere forse un miliardo
di euro di gettito fiscale se fosse ordinariamente tassato al pari
degli altri redditi.
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Da questo punto di vista infatti la prostituzione non è facile
da tassare in presenza di soggetti che la svolgono a titolo
privato: immaginate infatti chi vorrebbe avere una ricevuta
fiscale per aver trascorso qualche momento di appagamento
sessuale con una prostituta, ma anche con un gigolò visto
che la prostituzione esiste anche al maschile per soddisfare il
pubblico femminile. Paradossalmente invece sono proprie le
prostitute, prese nella loro maggioranza, che vorrebbero pagare
le tasse e versare i dovuti contributi previdenziali per garantirsi
una pensione quando si ritireranno dal mondo del lavoro. La
Corte di Cassazione nella nota sentenza 10578 del 2011 ha
delineato la rilevanza fiscale della prostituzione esercitata in
forma autonoma sostenendo che deve essere soggetta ad IVA
in quanto configurata come una prestazione di servizio verso
corrispettivo.
Metesis è ideatore della SESIUS TAX acronimo di Soggetti
Erogatori di Servizi di Intrattenimento e di Utilità Sociale,
riferendosi tanto a chi si prostituisce in modalità convenzionale
quanto a chi rivolge alla rete mediante pubblicazioni ed avvisi
online.
La Sesius Tax è concepita come una licenza amministrativa che
prevede, a pagamento, un rinnovo annuo in base alla tipologia
di attività di intrattenimento sessuale che si desidera esercitare:
in questo modo eventuali fenomeni di repressione o l’attività
sanzionatoria diventano di facile ed intuibile implementazione. I
vantaggi e benefici per la collettività si possono identificare su tre
diversi piani:

monitoraggio sanitario;
sicurezza pubblica;
aumento del gettito fiscale;
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Il vantaggio di utilizzare una licenza al posto dell’obbligo di rilascio
di una imbarazzante ricevuta fiscale per ogni prestazione ha lo
scopo di evitare fenomeni di evasione fiscale più che altro dovuti
a motivazioni di privacy della clientela. Metesis inoltre propone
la realizzazione dei Sex Parking: aree di stazionamento, anche
a gestione privata, in cui è consentita l’attività di adescamento
sessuale per tutti i soggetti regolarmente titolari di una licenza
SESIUS a fronte del pagamento di una tariffa oraria prestabilita.
Per poter procedere in tal senso è tuttavia necessario ottenere
l’abrogazione della Legge Merlin, proposta politica che Metesis
ritiene sostanziale per dare avvio ad un processo di legalizzazione
della prostituzione.

Istituzione del MIRMEB.
Premessa: con il termine di assistenza sanitaria è di pacifico
intendimento far riferimento all’insieme delle prestazioni ed
iniziative volte alla prevenzione e cura della salute. I contribuenti
italiani sin dalla nascita percepiscono come l’assistenza sanitaria
sia un diritto insindacabile ed imprescindibile, meglio ancora un
diritto che la nostra Costituzione sancisce con quella intonazione
pomposa del primo capoverso all’articolo 32: la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Viene dato per scontato che le cure e tutte le loro
manifestazioni pratiche (farmaci, visite, ricoveri, degenze e cosi
via) debbano essere fruibili a tutti indistintamente dalla classe
sociale di appartenenza e soprattutto debbano essere gratuite
(tralasciando l’applicazione del ticket sanitario). Quando da
italiani si pensa agli Stati Uniti viene da rabbrividire sapendo
che ognuno si deve arrangiare e procurarsi privatamente la
propria copertura sanitaria. Stranamente anche gli statunitensi
rabbrividiscono pensando alle tasse che si devono pagare in
Italia per garantire l’assistenza sanitaria universale: non riescono
a comprendere il senso di partecipare alla copertura delle spese
sanitarie altrui. Ovviamente Stati Uniti ed Italia rappresentano i
due estremi di intervento per la copertura sanitaria: totalmente
pubblica o totalmente privata.
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Metesis ritiene che una soluzione più efficiente ed efficace tanto
per lo Stato quanto per il contribuente si posizioni ad un livello
intermedio nel senso che lo stato sociale deve garantire cure ed
assistenza in prossimità di casi conclamati di vita o di morte o
innanzi a malattie genetiche e severe patologie mortali, eliminando
invece tutte quelle attenzioni e cure tipiche di patologie generiche
o croniche frutto solitamente di scarsa o addirittura inesistente
prevenzione da parte del singolo contribuente.
La spesa sanitaria in Italia ha ormai superato l’8% del PIL, in
meno di vent’anni è più che raddoppiata passando dai 50 miliardi
di euro del 1995 oltre 117 miliardi attuali, crescendo mediamente
di un 3% all’anno: situazione abbastanza comprensibile a fronte
dell’invecchiamento della popolazione e dell’allungamento della
speranza di vita.
Sul piano teorico l’assistenza sanitaria è gratuita, tuttavia sul
piano pratico si evidenzia ormai da oltre un decennio un fenomeno
aberrante e controproducente per le tasche dei contribuenti. Chi
desidera infatti usufruire di prestazioni mediche specifiche o peggio
urgenti rivolgendosi al servizio sanitario nazionale, scopre che per
vedersi erogate tali prestazioni in tempi ragionevoli è costretto
a rivolgersi a strutture private convenzionate con il sistema
sanitario nazionale, pagando a titolo oneroso il costo delle suddette
prestazioni.
Appare evidente che questo status quo è voluto e mantenuto
proprio dalle lobby mediche a fronte dell’ingente volume d’affari
che genera ogni anno: il contribuente italiano in questo modo non
si rende conto di pagare due volte per lo stesso servizio o peggio
di non ricevere sotto forma di servizio pubblico quanto invece egli
sostiene con il versamento delle sue imposte.
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Metesis è intenzionata ad istituire il MIRMEB, acronimo di
Meccanismo Ibrido Retributivo dei Medici di Base il quale
suddivide la loro retribuzione in due parti, una fissa ed una
variabile. La parte fissa viene corrisposta attingendo dalle
risorse della fiscalità diffusa sotto forma di Retribuzione Minima
Garantita (R.M.G.) mentre quella variabile viene determinata
direttamente dai compensi percepiti dai pazienti stessi in
relazione al volume complessivo di prestazioni erogate dal
medico.
Questo comporta che i medici di base non saranno più
remunerati in via esclusiva in base al numero di contribuenti
che hanno in carico, in quanto le visite mediche generiche
diventeranno onerose per il contribuente sulla base di una
tariffazione stabilita a livello nazionale, fatte salve le prestazioni
erogate per casi d’urgenza ed emergenza ai soggetti iscritti nei
registri pubblici delle fasce sociali protette. Ogni contribuente
tuttavia può disporre ogni anno di un plafond a consumo pari
a tre visite mediche di base gratuite, terminate le quali sarà
soggetto alla tariffazione prestabilita a livello nazionale.

Registro Pubblico degli Indigenti e dei Diversamente Abili.
I soggetti caratterizzati da indigenza economica temporanea
o permanente e i soggetti con diversa abilità o appartenenti
a speciali categorie protette sono iscritti d’ufficio in tali registri
online a consultazione pubblica. L’iscrizione a tali registri produce
la totale esenzione dal pagamento della tariffazione stabilita a
livello nazionale per la fruizione di prestazioni mediche di base
erogate dal proprio medico di base. La consultazione pubblica
online favorisce e facilita l’identificazione dei falsi invalidi tramite
la piattaforma WikiBribes (successivamente descritta).
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Istituzione della Health Tax.
Premessa: l’obesità ormai può essere considerata al pari di
un’epidemia mortale in tutte le economie avanzate, l’unica
differenza che la contraddistingue con il virus Ebola è la
flemma con cui questa condizione fisica porta silenziosamente
e inesorabilmente alla morte o ad altre patologie mortali. In
una nazione in cui l’assistenza sanitaria copre interamente ogni
sorta di malattia o patologia, scaricando sui contribuenti i costi
di tali assistenza, diventa un must istituzionale intervenire al fine
di alleviare la fiscalità diffusa e renderla sostenibile nel tempo.
L’obesità costa parecchio, più di quanto si possa immaginare: una
persona obesa oltre che essere una problema per se stesso, lo è
anche per i conti pubblici del momento.
Generalmente una persona obesa può arrivare a costare al
sistema sanitario nazionale anche il doppio rispetto ad una
persona con un peso forma che rientra nei canoni della normalità.
L’obesità è infatti la principale causa delle malattie odierne:
diabete, disturbi cardiovascolari e cancro. Non dimentichiamo
inoltre i problemi alle articolazioni, che non portano a morte fisica,
ma incidono in misura elevata sui costi dell’assistenza sanitaria
connessi all’applicazione di eventuali protesi agli arti inferiori in
conseguenza di usura non convenzionale dovuta ad un eccesso di
peso a carico delle stesse articolazioni.
L’Italia un tempo era conosciuta come il Bel Paese anche per il
suo regime alimentare a cui quasi tutta la popolazione faceva
riferimento per la propria dieta alimentare. Qualcosa deve essere
andato storto in poco tempo, infatti oggi i bambini italiani sono
fra i più obesi in tutta Europa con un trend che non sembra
invertirsi e nè arrestarsi.
Chi è obeso durante la fase adolescenziale tende ad esserlo
anche in età adulta nel 50% dei casi: in appena due decenni sono
state sconvolte e stigmatizzate tutte le sane abitudini alimentari
delle generazioni precedenti.
L’obesità in Italia è stimata avere un impatto tra i 2 ed i 3
miliardi di euro all’anno, tanto quanto gli organi costituzionali.
Stiamo parlando ovviamente dei costi diretti destinati tra l’altro
alla loro continua ascesa in forza di un fenomeno in costante e
preoccupante aumento. Dopo abbiamo anche i costi indiretti
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vale a dire la perdita di efficienza e competitività in un mercato del
lavoro in cui le persone obese sono presenti in misura significativa:
per ovvie ragioni sono meno produttive (più lente, più stanche,
più affaticate). In Italia ormai 1/3 della popolazione è considerata
in sovrappeso e solo 1/10 in stato di obesità, dato in ogni caso
confortante se paragonato agli USA dove oltre il 65% della
popolazione è obesa ed il 25% addirittura iperobesa.
Metesis è intenzionato ad istituire la Health Tax, una imposta
concepita per la tassazione del junk food (alimenti che hanno un
contenuto rilevante di zuccheri, sale e grassi) e delle bevande
iperzuccherate (le cosiddette soft drinks). L’imposta sarà applicata
sotto forma di accisa sull’acquisto di ogni specifica unità alimentare.
La finalità dell’imposta basata sulla constatazione che prevenire è
meglio che curare induce il contribuente a produrre comportamenti
personaliatti a monitorare e migliorare il più possibile il proprio stato
di salute e quello dei propri familiari: in tal senso il mantenimento di
un ottimale stato di benessere fisico rappresenta oggettivamente un
interesse collettivo in forza delle attuali dinamiche demografiche che
caratterizzano l’Italia.
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Contenimento della spesa per i consumi interni nel Sistema Sanitario Nazionale
Premessa: la spesa sanitaria in Italia negli ultimi 15 anni si
è trasformata in un’autentica idrovora di risorse pubbliche,
passando da 79 miliardi nel 2002 agli altre 115 miliardi nel 2018,
sostanzialmente con una crescita di quasi il 50%. La spesa sanitaria
è cresciuta mediamente del 6.5% con solo tre anni (2011, 2012 e
2013) in cui è stata negativa più che altro per ragioni di congiuntura
economica mondiale che vera e propria contrazione della spesa. Un
terzo di questa spesa è rappresentata dagli stipendi per il personale
dipendente medico ossia 35 miliardi all’anno: tale componente
tuttavia è scesa in percentuale sul totale della spesa sanitaria dal
37% nel 2002 al 31% nel 2018. La componente che è cresciuta in
percentuale di più all’interno della spesa sanitaria durante questo
lasso di tempo è rappresentata dai consumi intermedi, termine
generico che comprende dispositivi medici, farmaci ospedalieri e
forniture ospedaliere. L’incidenza di questa voce sul totale della
spesa sanitaria in 15 anni è passata dal 19% al 29%. Metesis è
intenzionata a razionalizzare e contenere questo aggregato di
spesa riportando il suo peso percentuale a livelli finanziariamente
più ragionevoli (inferiori al 20%), ricorrendo a nuove metodologie di
approvvigionamento pubblico basate sui costi standard.

Deducibilità di nuove spese per il contribuente.
Premessa: la presenza di interessi contrastanti è stata indicata da
tempo come la soluzione più efficace per la lotta all’evasione fiscale.
Sul piano pratico significa concedere delle tangibili convenienze
fiscali quando come consumatori privati si effettuano acquisti di beni
e servizi da artigiani, commercianti e professionisti. L’esistenza di un
consistente beneficio economico rappresenta il miglior incentivo alla
richiesta della fattura o della ricevuta fiscale.
Metesis vuole istituire una deduzione dall’imponibile con aliquota
al 25% senza limite di importo delle spese ordinarie riguardanti la
manutenzione generica della propria abitazione, delle spese per la
manutenzione e fruizione di uno o più mezzi di trasporto, degli oneri
di assistenza legale e delle prestazioni mediche private anche in
favore dei componenti appartenenti al proprio stato di famiglia.
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Istituzione giuslavoristica del contratto o clausola R.U.DA.L.
Premessa: dal punto di vista pratico il Jobs Act consente al
datore di lavoro, in caso di licenziamento senza giustificato
motivo di versare al lavoratore dipendente un indennizzo pari a
due mesi di stipendio per ogni anno lavorativo. L’indennizzo ha
comunque un tetto ossia sei mensilità per aziende con meno di
15 dipendenti e massimo 24 mensilità negli altri casi. Il Jobs Act
purtroppo non è retroattivo e non vale per il settore pubblico.
Inoltre la modifica all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
voluta dal Governo Renzi produce la decadenza del reintegro nel
posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato: il lavoratore
dipendente in tal senso si dovrà accontentare solo di un
indennizzo prestabilito. Sussiste in ogni caso l’obbligo di reintegro
solo nel caso di licenziamento discriminatorio o soggettivo.
Metesis ritiene che un envinronment sindacale meno ostile
ed una certezza sull’onere economico da sostenere in caso
di licenziamento, qualunque ne sia la ragione, producano le
condizioni per un sensibile miglioramento tanto del quadro
occupazionale quanto della produttività sul lavoro in quanto
verrebbero favorite le assunzioni a tempo indeterminato
incentrate su rapporti di lavoro subordinato più genuino.
Proprio su questi assunto Metesis propone l’istituzione del
RUDAL ossia acronimo di Risoluzione Unilaterale da parte del
Datore di Lavoro, il quale rappresenta uno specifico contratto
di lavoro che consente di assumere a tempo indeterminato,
garantendo tuttavia l’opzione di risoluzione del rapporto di lavoro
senza incorrere in vertenze sindacali, cause di lavoro per ingiusto
licenziamento o peggio condanne al reintegro del lavoratore
dipendente.
La peculiarità del RUDAL consente invece al lavoratore
dipendente di esigere una diversa ed inversa retribuzione
mensile a fronte della tempistica di preavviso. Questo significa
che al lavoratore dipendente, che accetta il contratto o la
clausola RUDAL, verrà corrisposto un compenso mensile (salario/
stipendio) per la mansione svolta che sarà tanto più elevato
quanto minore sarà il tempo di preavviso.
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In sintesi estrema chi lavora a tempo indeterminato e accetta la
risoluzione contrattuale unilaterale con un tempo di preavviso
ristretto (un mese o tre mesi) riceve una retribuzione mensile più
elevata di chi non ha la clausola RUDAL o ha più ampi preavvisi
temporali (sei, nove, dodici, diciotto mesi). Rimane pacifico che
alla comunicazione di cessazione del rapporto non vi è possibilità
alcuna di ricorrere in giudizio o di richiedere la concertazione
sindacale o di pretendere indennizzi per avvenuto ingiusto
licenziamento.

Legalizzazione delle sostanze stupefacenti di uso comune.
Premessa: numerose nazioni occidentali hanno ormai da
tempo depenalizzato la detenzione ed il consumo delle droghe
cosiddette leggere ed in taluni casi anche di quelle pesanti.
Alcuni stati hanno addirittura legalizzato la detenzione a titolo
personale per finalità ricreative o terapeutiche. Sul piano pratico
pertanto le sostanze stupefacenti non sono più considerate
illegali come lo erano state un tempo. Rimangono invece illegali
la produzione, la distribuzione e la vendita al dettaglio, vale a dire
il traffico illegale di droga, che rappresenta la principale fonte di
entrata finanziaria del crimine organizzato.
Metesis è intenzionata a consentire la coltivazione, la produzione
e la vendita controllata delle principali droghe di uso comune che
si potranno tuttavia acquistare esclusivamente nelle farmacie
e/o in specifici point of sale in presenza di maggiore età. La
coltivazione e la produzione sono concesse a fronte di una
specifica autorizzazione ministeriale che garantisca la qualità
del processo produttivo. Il possesso e l’utilizzo personale delle
principali droghe di uso comune, ivi comprese quelle per uso
terapeutico, vengono pertanto legalizzate esclusivamente a
fronte di una maggiore età. Sono previste pene molto severe in
caso di importazione ed esportazione da e verso altre nazioni, in
caso di coltivazione domestica, in caso di vendita non autorizzata
ed in caso di consumo e detenzione qualora minorenni.
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Armonizzazione e sostenibilità delle rendite pensionistiche
Premessa: oltre la metà dei pensionati italiani non ha ancora
ben presente come viene pagata la propria pensione. Il sistema
pensionistico italiano non prevede l’accantonamento a titolo
personale dei propri contributi versati, questi ultimi infatti, presi nel
loro cumulo, costituiscono le pensioni che sono erogate in uscita
ogni anno. Pur tuttavia questo flusso di contributi che ammonta a
quasi 200 miliardi di euro ogni anno, non è sufficiente a garantire la
copertura finanziaria delle pensioni che sono corrisposte a circa 16
milioni di pensionati.
Per questo motivo lo Stato deve raccogliere dal gettito fiscale
complessivo ulteriori risorse finanziarie per sovvenzionare la spesa
pensionistica nazionale che supera i 270 miliardi di euro all’anno.
Questo sbilancio finanziario annuo è conseguenza delle sconsiderate
operazioni di previdenza pubblica effettuate nei decenni precedenti
con il solo scopo di alimentare il consenso elettorale della
precedente classe dirigente.
Le pensioni rappresentano la voce più corposa del Bilancio dello
Stato ed il sistema pensionistico italiano è stato uno dei più generosi
al mondo per i dipendenti del pubblico impiego, letteralmente
regalando pensioni molto più elevate rispetto a chi invece lavorava
nel settore privato. Nel frattempo è cambiata la capacità del Paese
di crescere con vigore, di creare nuova occupazione e di fare anche
figli, questi ultimi necessari a garantire la sostenibilità finanziaria
delle pensioni. Attualmente il sistema pensionistico italiano non
è più sostenibile in assenza di interventi che producano una
razionalizzazione della spesa pensionistica ed una redistribuzione
equitativa tra gli italiani che hanno ricevuto un regalo dallo Stato
e quelli che invece questo regalo lo stanno pagando con sacrifici
ingiusti ed immeritati.
Per questo motivo Metesis ha definito una manovra di riassetto
della previdenza nazionale volta a razionalizzare la spesa delle
pensioni al fine di renderle sostenibili nel medio lungo termine a
fronte dell’attuale deterioramento economico dei parametri vitali
dell’economia italiana. Nello specifico saranno soggette ad un
coefficiente correttivo di sostenibilità finanziaria tutte le pensioni
superiori a 1.000 euro per la sola parte coperta da contribuzione
figurativa.
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L’aliquota di correzione prevede una progressività per scaglioni
così determinata in base alla sola quota corrispondente ai
contributi figurativi:
10% se superiore a 1.000 euro, ma inferiore ai 1.500 euro;
15% se superiore a 1.500 euro, ma inferiore ai 2.500 euro;
25% oltre la soglia di 2.500 euro;

L’attuale sistema pensionistico è fortemente sbilanciato nel
medio e lungo termine, tuttavia nel breve termine è stato messo
in sicurezza proprio dalla Riforma Fornero, la quale è stata
mediaticamente vituperata e denigrata proprio da quelle stesse
forze politiche che oggi come nel passato cercano consenso
elettorale dalla trattazione demagogica di temi molto sensibili
agli italiani come appunto le pensioni. Tali partiti e forze politiche
proponendo un miglioramento delle condizioni previdenziali
nel breve termine, esclusivamente per un proprio tornaconto
elettorale, in vero producono le condizioni per la loro riduzione
o peggio pesante contrazione nel medio e lungo termine. In tal
senso chi oggi sta per andare in pensione o è beneficiario di
una pensione di importo superiore ai 1.000 euro deve chiedersi
se è disposto a scommettere la propria pensione su un tavolo
della roulette oppure se riterrà congrua una patrimoniale molto
pesante nei prossimi anni per ribilanciare gli squilibri prodotti da
una classe dirigente di politici populisti ed incompetenti.

Contenimento del costo del lavoro
Premessa: in Italia il costo del lavoro rappresenta una delle voci
più onerose nel bilancio delle imprese ed al tempo stesso anche
un deterrente del fare impresa a fronte della rigidità. Il costo del
lavoro rappresenta il totale delle spese sostenute da un’impresa per
remunerare la forza lavoro: queste spese comprendono in sintesi
la retribuzione (al netto delle imposte) corrisposta al lavoratore, i
contributi sociali a carico del lavoratore ed i contributi sociali a carico
di chi fa impresa. I contributi sociali rappresentano oneri economici a
carico tanto dell’imprenditore quanto del lavoratore e sono calcolati
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in misura percentuale sulle retribuzioni. Numerose nazioni
occidentali hanno da tempo scelto di contenere l’effetto della
proporzionalità istituendo un tetto massimo per gli oneri sociali
al fine di rendere le proprie aziende più competitive. Metesis
ritiene che tale soluzione sia applicabile anche per il mercato del
lavoro italiano proponendo in tal senso un limite massimo agli
oneri previdenziali pari ad Euro 1.500 su base mensile per singolo
lavoratore dipendente. Sul piano pratico questo significa limitare
i costi economici legati alla quota di oneri sociali imputati alle
imprese che gravano sulle retribuzioni più elevate come quelle dei
dirigenti, dei quadri o dei funzionari: la misura è estesa anche a
tutto il personale della pubblica amministrazione.

DolceVita: regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri
Premessa: diverse nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo
hanno istituito da tempo un regime fiscale agevolato per i
pensionati stranieri al fine di incentivarli a trasferirsi nei loro
paese per trascorrere il resto della loro vita con un clima più
accogliente ed uno stile di vita più esuberante, potendo in questo
modo dare un ulteriore impulso alla crescita interna grazie ai
consumi indotti per fonte esogena. Metesis propone l’istituzione
di un nuovo regime fiscale agevolato denominato DolceVita
per tutti i pensionati stranieri che desiderino trasferire la loro
residenza fiscale in Italia. Il regime fiscale prevede il pagamento
di un’aliquota fissa del 10% per un massimo di dieci anni in
sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali.
Possono beneficiare di questo regime anche gli stranieri che
dimostrino di avere rendite finanziarie certe superiori ad euro
50.000 su base annua. Il regime fiscale esenta dal pagamento
dell’IVAFE e dell’IVIE. Il regime fiscale impone la canalizzazione
della pensione o della rendita finanziaria presso istituti di credito
bancari italiani predefiniti. Per poter aderire al regime fiscale è
necessario dare dimostrazione di proprietà di un bene immobile
sito nel territorio italiano o la disponibilità di una abitazione
mediante contratto di locazione registrato. L’assistenza sanitaria
deve essere tuttavia contrattata su base privata mediante una
propria copertura assicurativa che copra degenze e ricoveri per
un periodo minimo di 30 giorni.
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Moratoria di sei mesi per l’utilizzo del contante
Metesis propone una moratoria di sei mesi per l’utilizzo e la
canalizzazione del contante al fine di effettuare acquisti e
compravendite su beni mobili registrati sul territorio italiano,
beni di lusso acquistati in Italia ed infine investimenti diretti in
titoli di stato italiano mediante intermediari finanziari italiani.
Durante la moratoria di sei mesi vengono pertanto sospese tutte
le attività di reporting e segnalazione finanziaria, bancaria e
fiscale al fine di accertare induttivamente il reddito: tuttavia con
alcuni deterrenti al fine di limitare la fruizione di tale misura da
parte delle attività criminali. Successivamente alla moratoria il
limite di detenzione legale per l’utilizzo del contante viene stabilito
in massimo 500 euro: sul piano pratico pertanto non sarà più
possibile detenere o richiedere denaro sotto forma di contante
per importi superiori ad euro 500. Il mancato rispetto di questa
disposizione determinerà per gli uffici finanziari la presunzione
oggettiva di evasione fiscale o di conducente di attività illegale.

Lavoro stagionale: fruibilità dei voucher e nuovi massimali
L’utilizzo dei voucher INPS Presto, con tracciabilità digitale,
vengono estesi a qualsiasi attività occasionale ed alle prestazioni
di assistenza familiare e sostegno formativo. Gli attuali voucher
vengono unificati e semplificati nel loro utilizzo: per il committente
il costo orario rimane di 12 euro all’ora, mentre il lavoratore riceve
un netto di 10 euro (contro gli attuali 9 euro). Rimangono fruibili
per i seguenti settori economici per l’espletamento di mansioni
stagionali o compiti a chiamata temporanea: turismo, agricoltura,
attività stagionali a carico della pubblica amministrazione
e ristorazione. Viene istituito un massimale di Euro 5.000
all’interno di ogni anno solare per ogni singolo committente.
L’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS viene snellito e
semplificato rispetto alla attuale normativa esageratamente
cavillosa.

Programma di Politica Economica | www.metesis.it | 22 di 48

Sviluppo del Mezzogiorno: istituzione delle SIA
Premessa: le regioni del Meridione sono purtroppo le regioni
più povere in Italia, il numero di persone a rischio povertà è
notevolmente più elevato al Sud rispetto al Nord. La bassa
produttività sul lavoro e l’inefficienza delle amministrazioni
pubbliche rendono il Mezzogiorno un luogo poco attraente per gli
investimenti privati, senza dimenticare l’ingerenza osmotica con
le amministrazioni pubbliche che le organizzazioni criminali del
territorio hanno con il tempo costruito e rafforzato. Le politiche
economiche per lo sviluppo del Mezzogiorno sono sempre state
basate su trasferimenti di risorse a carico delle regioni del Nord
unitamente a politiche del lavoro volte a favorire l’occupazione
pubblica più per ragioni di clientelismo politico che per effettive
esigenze della pubblica amministrazione. Le differenze tra Nord
e Sud non si possono purtroppo risolvere in tempi brevi anche a
causa di drivers culturali e sociali che amplificano le debolezze
endemiche del Sud rispetto al Nord.
Metesis ritiene che un possibile cambio di marcia che favorisca il
proliferare di una nuova cultura imprenditoriale unitamente allo
sviluppo di un tessuto sociale più benestante sul piano reddituale
sia identificabile nella creazione delle SIA, acronimo di Selected
Investment Area all’interno delle quali sia possibile derogare in
ambito di contrattazione salariale e sindacale. Il Sud necessita
di investimenti privati che possano creare occupazione e volano
per i consumi indotti. Lo Stato per questo deve comportarsi
da regista e non da attore economico, proprio per evitare di
foraggiare la collusione politica tra organizzazioni criminali ed
enti pubblici. All’interno delle SIA la contrattazione salariale e
retributiva viene lasciata al privato, tuttavia sotto la visione e
l’avallo di una cabina di regia nazionale, in deroga pertanto alle
limitazioni imposte dalle organizzazioni sindacali.
Questa possibilità tuttavia viene concessa solo a fronte di
investimenti diretti in attività industriali ad elevato impiego
di manodopera o di attività di ricerca e sviluppo ad elevata
specializzata. La ratio di questa proposta vuole incentivare
l’insediamento esclusivo delle attività industriali o manifatturiere
in specifiche aree in cui l’investitore accetta di investire a fronte
di determinati vantaggi competitivi che compensano la minor
produttività del Mezzogiorno e le tipiche inefficienze delle
amministrazioni centrali.
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Nuove agevolazioni fiscali per la previdenza complementare
Premessa: oltre undici milioni di pensionati hanno una rendita
pensionistica mensile inferiore ai 750 euro, stando alle proiezioni
dell’INPS chi è nato agli inizi degli Anni Ottanta dovrebbe andare
in pensione verso i 75 anni con un coefficiente di conversione della
rendita che si attesterà tra il 40% ed il 50% dell’ultima retribuzione.
La maggior parte della popolazione italiana ritiene erroneamente che
la propria pensione rappresenti un problema a cui deve trovare una
soluzione lo Stato: a causa di queste aberranti convinzioni popolari
l’Italia rischi di ritrovarsi tra due decenni con intere generazioni perdute
di pensionati italiani letteralmente indigenti sul piano economico
a causa di pensioni la cui entità non permetterà uno stile di vita
decoroso. Il ricorso alla previdenza complementare deve per questo
essere sostenuto e promosso istituzionalmente con maggiore enfasi e
veemenza mediatica.
Metesis ritiene che per incentivare il contribuente a perseguire questa
strada è necessario riformulare gli incentivi e la fiscalità dell’intera
materia del contendere: per questo motivo si vuole innalzare ad Euro
10.000 il massimo dei contributi versati alle forme di previdenza
complementare deducibili dal proprio reddito complessivo.
Metesis inoltre propone la totale esenzione fiscale sui rendimenti
ottenuti dalle gestioni finanziarie delle forme di previdenza
complementare a fronte di almeno dieci anni di versamento interrotto
ed in presenza di eventuali riscatti parziali dovuti a periodi di
inoccupazione o inabilità superiori ai 12 mesi. In caso invece di riscatto
totale o scelta erogazione di una rendita vitalizia, le somme percepite
sono soggette ad un prelievo fiscale agevolato a titolo di imposta del
5%. Le prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare
non fanno cumulo con i redditi personali.
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Realizzazione di cinque casinò nazionali
Premessa: il gioco d’azzardo in Italia ha origini antichissime e
risale addirittura all’epoca dell’Impero Romano quando tra i
soldati dell’esercito era molto popolare un gioco simile all’odierno
Backgammon. La prima sala da gioco è stata inaugurata a Venezia
nel 1638 diventando poi uno dei Casinò più prestigiosi e famosi del
mondo. In Italia ci sono solo quattro casinò ubicati a Venezia, Saint
Vincent, Campione e Sanremo. In Francia ci sono 192 sale da gioco le
quali costituiscono un settore molto sviluppato sul piano economico
che occupa oltre 18.000 dipendenti. In Spagna ci sono 60 casinò,
presenti in 35 città, alcuni dei quali conosciuti in tutto il mondo come
quello di Madrid, Barcellona e Malaga che attirano giocatori turisti da
tutto il mondo, anche e soprattutto con le competizioni ed i vari tornei
di gioco. Metesis ritiene che la realizzazione di cinque grandi casinò
nazionali in aree a forte vocazione turistica possa far aumentare
l’appeal turistico del Paese ed al tempo stesso contribuire all’aumento
del gettito fiscale tramite l’imposizione indiretta. Plausibili città
candidate sono Roma, Milano, Firenze, Rimini e Napoli. La proprietà
delle case da gioco nazionali sarà detenuta da una special purpose
investment company in cui il MEF, deterrà una specifica golden share
per garantirne la gestione in sintonia con le linee guida dell’ITA. La
realizzazione delle opere sarà strutturata mediante operazioni di
project financing con prestigiosi attori di mercato operanti nel settore
del gaming ai quali successivamente sarà affidata anche la gestione
a fronte di un’asta pubblica. L’accesso al gioco sarà consentito ai
cittadini italiani e residenti fiscali italiani esclusivamente in caso di età
superiore ai 25 anni.
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EFFICENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Registro Pubblico dell’OCCA
Premessa: l’inefficienza della giustizia italiana rappresenta il
terzo fattore discriminante, dopo la pressione fiscale e l’eccesso
di burocrazia, che fa scappare all’estero i nostri imprenditori,
rappresentando al tempo stesso un deterrente per gli
investitori esteri. Ricorrere alla giustizia ordinaria mediante i
suoi strumenti tradizionali costa troppo sia in termini di tempo
che di portafoglio: chi subisce un torto rischia di rimanere in
uno stato di sospensione economica anche per oltre dieci anni
a causa della lentezza ed inefficienza dei tre livelli di giudizio
ordinari. Per comprendere il grado di priorità nazionale che ha
l’identificazione di una soluzione efficace ed efficiente a questo
problema strutturale a livello nazionale potrebbero bastare le
numerose condanne che ha ricevuto l’Italia dalla Corte Europea
dei diritti dell’uomo per la sua molossica lentezza. Una giustizia
che funziona male, o peggio che non funziona come ci si dovrebbe
aspettare, arreca un danno all’economia nazionale, in quanto
crea incerte nell’attività di impresa e scoraggia l’investimento
privato.

L’origine di questa inefficienza e lentezza è dovuta
ad un elevato indice di litigiosità (in Europa siamo
secondi, davanti al Belgio) rapportato alle risorse
disponibili della pubblica amministrazione: significa
che l’Italia spende per la giustizia tanto quanto
Germania, Francia e Spagna in termini percentuali
sul PIL, tuttavia ha un indice di litigiosità (numero
di procedimenti incardinati in rapporto alla
popolazione) che sono quattro volte quelli tedeschi,
tre volte quelli spagnoli o due volte quelli francesi.
Questi livelli elevati di litigiosità è assodato che sono
attribuibili al numero spropositato di avvocati che
l’Italia può ormai vantare, sul piano quantitativo
ne abbiamo tre volte la media europea, di fatto
in Europa siamo la prima nazione per numero di
avvocati (oltre 240.000).
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Appare difficile pertanto riformare la giustizia per renderla
efficiente e veloce quando così tanti operatori di mercato hanno
interessi esattamente opposti, volti a garantire la proliferazione e
l’allungamento dei procedimenti giudiziari sui quali sono calcolate
le loro tariffe professionali secondo il noto motto professionale
“causa che pende, causa che rende”.
Per questo motivo deve essere considerata una priorità
nazionale ridurre i livelli di litigiosità mediante la limitazione alle
possibilità di appello e di ricorso ai giudizi di grado superiore in
modo da evitare il protrarsi di condizioni di incertezza e volubilità
per diversi anni.
Sulla scorta di questa rappresentazione, Metesis ha concepito
un nuovo strumento giuridico con adozione facoltativa, pratico
ed efficiente per redimere eventuali liti che dovessero nascere
tra una o più parti, con l’obiettivo di istituire volontariamente
un solo grado di giudizio caratterizzato da una tempistica certa
e predefinita. Inoltre Metesis propone, come rappresentato
successivamente, un basket di innovazioni giuridiche volte ad
efficientare il ricorso alla giustizia ordinaria qualora non si
desideri optare specificatamente per questa strada.
OCCA è acronimo di Opzione Consensuale di Compromesso
Arbitrale attraverso la quale due o più soggetti privati risolvono
consensualmente l’insorgenza di una lite in materia civilistica
esclusivamente per vie stragiudiziali, ricorrendo al giudizio di
un arbitro indipendente alle parti, nominato di comune accordo
(l’arbitro può essere costituito anche da un collegio di arbitri a
numero dispari). L’OCCA preclude successivamente la possibilità
di adire alle tradizionali vie legali della giustizia ordinaria in
quanto il giudizio arbitrale fa stato tra le parti. Il giudizio è
insindacabile ed inappellabile, questo significa che non è
possibile ricorrere in appello: sono tuttavia previste alcune ipotesi
di revisione del giudizio in presenza di specifiche ed oggettive
aberrazioni giudiziali.
L’adesione all’OCCA è gratuita e facoltativa: per aderire è
sufficiente effettuare la propria iscrizione mediante P.IVA o
codice fiscale sul portale online denominato Registro Pubblico
dell’OCCA in cui viene pubblicizzata nei confronti dei terzi
l’adesione al’OCCA dell’impresa o del contribuente. Possono
pertanto essere iscritti tanto persone fisiche quanto soggetti
con una propria personalità giuridica. Questo significa che
dal momento dell’iscrizione qualsiasi lite che dovesse essere
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azionata da un soggetto iscritto nei confronti di uno o più soggetti
iscritti al Registro Pubblico dell’OCCA potrà essere effettuata
esclusivamente ricorrendo all’OCCA.
Qualora una delle parti non risulti iscritta al Registro Pubblico
dell’OCCA può tuttavia essere consentita l’adozione dell’OCCA
in forza di una formale richiesta di adesione inoltrata alla parte
che risulta invece iscritta. Qualora una delle parti che non risulti
iscritta al Registro Pubblico dell’OCCA desideri invece gestire la
lite ricorrendo alle vie della giustizia ordinaria, non sarà concessa
la deduzione integrale degli oneri legali sostenuti durante la lite in
caso di soccombenza nel giudizio. L’adesione all’OCCA comporta
una serie di benefici di intuibile ed immediata percezione:

1

innanzi tutto essendo previsto un solo grado di giudizio si produce un deterrente
nei confronti di eventuali intenti dilatori di una delle parti che sa di essere in
torto;

2

le parti scelgono di comune accordo l’arbitro o il collegio arbitrale a cui affidare
il giudizio sulla lite i quali hanno l’obbligo di giungere ad un giudizio entro 180
giorni dall’instaurarsi della lite, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative;

3

gli oneri della lite sono esplicitati in anticipo a fronte di una tariffario nazionale
che presuppone tariffe decrescenti in relazione alla durata del giudizio: pertanto
prima viene emesso il giudizio entro i termini massimi, maggiore sarà l’onorario
professionale che viene riconosciuto all’arbitro o ai componenti del collegio
arbitrale;

4

non sussiste l’obbligo di essere assistiti da un avvocato, non sono ammesse
deposizioni dal vivo di testimoni, mentre sono ammesse deposizioni di testimoni
per iscritto innanzi ad un testimone autenticate da un dottore commercialista
e/o un notaio e/o un avvocato e/o un segretario comunale: in questo modo si
velocizza la fase istruttoria dell’intero procedimento giudiziario ed i costi della
stessa procedura;

5

sono ammesse come evidenze probatorie anche registrazioni audio/video su
supporti analogici o digitali;

L’OCCA in definitiva consente una rapida tempistica di risoluzione
della lite, un minor onere economico della lite rispetto alla vie
canoniche della magistratura ordinaria, il risarcimento integrale
degli oneri arbitrali e degli oneri sostenuti dalla difesa in capo al
soggetto soccombente, oltre alla totale deduzione degli oneri di
difesa della parte vincente dall’IRPEF e dall’IRES.
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Efficientamento dell’attività giudiziaria
Blocco della mobilità per i magistrati sino al completamento del
procedimento giudiziario: sul piano pratico questo significa che
un magistrato non può essere assegnato ad altra lite o trasferito
ad altro tribunale fino a quando i procedimenti giudiziari a
suo carico non sono stati definitivamente completati. Obbligo
di sequenzialità nella gestione dei processi: sul piano pratico,
questo significa che il magistrato gestisce un numero contenuto
di liti in via sequenziale in ottica di breve termine, piuttosto che
gestire in parallelo un numero consistente di liti, dilazionandone i
rispettivi passaggi procedurali in ottica di lungo termine.
Obbligo di produrre in giudizio le dichiarazioni per iscritto dei
testimoni capaci di testimoniare su fatti rilevanti ai fini del
giudizio: la deposizione per iscritto viene effettuata innanzi ad
un avvocato ed un testimone che attesta l’autenticità della
dichiarazione e verifica l’identità del dichiarante, avvisando
delle conseguenze in caso di false dichiarazioni. L’obbligo di
ricorrere alle testimonianze per iscritto consente di raccogliere le
testimonianze al di fuori dei tribunali evitando in questo modo le
udienze necessarie per le deposizioni dei teste ed abbreviando di
conseguenza la durata della lite per ovvio risparmio di tempo.

Disincentivazione del ricorso al giudizio ordinario.
Indeducibilità integrale degli oneri imputabili alla difesa legale dal
totale degli oneri deducibili (sia per le imprese che per le persone
fisiche) per la parte soccombente o condannata. Tale disposizione
si applica esclusivamente per i procedimenti civili.

Istituzione del PIVADIP
Premessa: risulta ormai assodato da tempo come l’eccesso di
burocrazia in Italia rappresenti il secondo fattore economico
che ostacola la competitività delle piccole e medie imprese oltre
che la convenienza di fare impresa. In Italia i livelli di ostilità
burocratica ormai sono diventati insopportabili, soprattutto
perchè basati su vincoli e limitazioni più formali che sostanziali. Il

Programma di Politica Economica | www.metesis.it | 29 di 48

potere dei burocrati è garantito da un numero spropositato di leggi
e normative vigenti che creano di fatto un labirinto senza facile via
d’uscita tanto per i contribuenti quanto per chi fa impresa. Le leggi
italiane oltre che essere ridondanti e pedisseque sono solitamente
scritte con un tenore poco comprensibile, quasi come esistesse una
volontà occulta atta a creare e mantenere un potere super partes.
La complessità ed articolazione degli impianti legislativi italiani
creano l’humus ideale affinchè i burocrati possano continuamente
rafforzare con il tempo la loro oppressione amministrativa.
L’eccesso di adempimenti burocratici, soprattutto per le piccole
e medie imprese, è stimato tra i 20 ed i 30 miliardi ogni anno: si
tratta di oneri economici che in misura principale riguardano la
tenuta delle scritture contabili e le dichiarazioni periodiche da
presentare alle autorità fiscali e previdenziali.
Metesis ritiene che per contrastare il superpotere indiscriminato
dei burocrati si debba fare ricorso a strumenti non convenzionali
che consentano di punire i dirigenti, i funzionari ed i dipendenti
inetti ed inefficienti, arrivando in taluni casi anche al loro effettivo
licenziamento. Per liberarsi di una casta che sino ad oggi si è
sempre considerata intoccabile, è necessario poter disporre di
espedienti innovativi che consentano di individuare con facilità e
pragmaticità chi nella pubblica amministrazione abusa del proprio
potere al di fuori di un ragionevole approccio.
Per questo motivo, Metesis ha ideato il PIVADIP ossia la
Piattaforma di Valutazione dei Dipendenti Pubblici: quest’ultimo
consente ai contribuenti di poter valutare personalmente il
servizio e l’operato erogato dal singolo dipendente, funzionario
o dirigente pubblico tramite una piattaforma online per il
rilascio di feedback negativi. Ogni contribuente può inviare
una segnalazione nei confronti di un dipendente della Pubblica
Amministrazione con cui ha avuto modo di interfacciarsi.
L’accesso al portale, tramite registrazione con il proprio codice
fiscale, permette di inviare una considerazione con feedback
negativo denominata Contestazione Assertiva del Contribuente
(C.A.C.) nei confronti del singolo dipendente pubblico in
questione, quest’ultimo identificato da uno specifico codice di
identificazione. Alla fine di ogni anno solare il contatore si azzera
e riparte: il dipendente pubblico che non ottiene alcun CAC
all’interno di ogni anno solare matura uno sgravio fiscale sotto
forma di detrazione sulle imposte dirette dovute.
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Passaggio d’ufficio al RUDAL
Ai dipendenti pubblici che raggiungono all’interno di ogni anno
solare un numero di CAC uguale o superiore a cinque viene
sostituito d’ufficio il contratto originario di assunzione con un
nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con clausola
RUDAL. Al dipendente pubblico viene concesso di presentare
una memoria difensiva per contestare e tentare di fornire una
giustificazione ai vari CAC ricevuti. La decisione insindacabile di
imposizione del contratto RUDAL d’ufficio viene assunta da una
commissione tecnica in seno al Ministero del Lavoro dopo aver
recepito una memoria difensiva da parte del diretto interessato.
In alternativa può essere anche delegato dal Ministero del Lavoro
un ente terzo indipendente dal datore di lavoro. La decisione
di accoglimento o di rigetto è inoppugnabile anche sul piano
sindacale.

Istituzione delle Macro Regioni
Premessa: l’Italia è nata come stato regionale suddiviso in cinque
regioni a statuto speciale e quindici a statuto ordinario. Queste
regioni nel corso degli anni hanno raggiunto un livello di costi non
più sostenibile per il bilancio nazionale, arrivando in taluni casi
ad accumulare debiti di importo elefantiaco. Per non arrivare al
tracollo dei servizi per i contribuenti, si consideri che mediamente
il funzionamento della Sanità assorbe i 4/5 delle risorse
finanziarie regionali, è necessario a fronte delle attuali dinamiche
dei conti pubblici, ipotizzare una nuova suddivisione del territorio
nazionale per finalità amministrative, garantendo tuttavia le
attuali distinzioni geografiche. Metesis è intenzionata ad istituire
le Macro Regioni quali nuovi centri di spesa e governance politica
regionale identificando le seguenti cinque macro regioni:

Macro Regione del Nord Est: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige
Macro Regione del Nord Ovest: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Macro Regione del Centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise
Macro Regione del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata e Calabria
Macro Regione Insulare: Sicilia e Sardegna

Le macro regioni producono la decadenza degli attuali consigli
e giunte regionali e vengono sostituiti dai rispettivi nuovi organi
di governance: il consiglio e la giunta della macro regione. Le
macro regioni oltre a garantire un consistente abbattimento
degli oneri di gestione e mantenimento delle attuali regioni su
base geografica consentirebbero di sgretolare i tipici clientelismi
della politica regionale con le organizzazioni criminali ormai
sempre più contigue agli attuali organi di governo regionale.
Le macro regioni inoltre consentono di implementare un nuovo
assetto territoriale con un’unica cabina di regia ad ampio spettro
che favorisce lo sviluppo dei sistemi produttivi e manifatturieri
delle nuove macro aree geografiche, le quali aumenterebbero
l’efficienza e la sostenibilità dei servizi erogati. Le attuali regioni
manterrebbero la loro identità ed autonomia geografica, ma
amministrativamente la loro gestione sarebbe accentrata
all’interno della macro regione.

Accorpamento amministrativo delle province
Premessa: l’abolizione delle province italiane ha rappresentato
un tema ricorrente nel dibattito politico italiano negli ultimi due
decenni. La carta costituzionale italiana all’articolo 118 attribuisce
alle province specifiche funzioni amministrative, ambiti di
competenza ed anche una propria autonomia finanziaria, questo
significa che sono anche dotate di potere impositivo nel rispetto
del quadro normativo che contraddistingue il sistema tributario
nazionale. Potrà sembrare un paradosso ma le province
come entità amministrative esistono da sin prima delle regioni
quando con l’Unità d’Italia vennero concepite inizialmente come
deputazioni provinciali.
Da allora sino ai giorni nostri il loro numero è andato
costantemente in ascesa, passando dalle 59 del 1861 alle attuali
107 del 2019. Solo negli ultimi 50 anni sono state create 22
nuove provincie, rientrando tuttavia in questa definizione di ente
territoriale anche le città metropolitane, le province autonome
ed i liberi consorzi provinciali. Potrà sembrare strano sentirselo
dire ma le province in Italia sono state compromesse nelle proprie
funzioni amministrative a partire dal 1970 quando vennero
concepite le regioni come enti territoriale amministrativi.
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In buona sostanza le regioni, pur menzionate nella Costituzione
italiana, ebbero proclamazione amministrativa con un ritardo di
quasi 25 anni dall’approvazione del testo costituzionale, questo
in quanto lo stato centrale era reticente a perdere il proprio
accentramento di potere demandandolo ai nuovi enti periferici
a connotazione regionale: infatti le prime elezioni dei consigli
regionali infatti ebbero luogo proprio nel 1970.
L’entrata in scena delle regioni muta pertanto l’assetto di
governo del territorio nazionale. In origine infatti la provincia si
occupava di numerose funzioni di amministrazione territoriale
come la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche, la valorizzazione dei beni culturali, la protezione della
flora e della fauna, l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,
il controllo degli scarichi delle acque, i servizi di igiene e profilassi
pubblica e addirittura la formazione professionale. Le funzioni
residue che oggi rimangono ancora di competenza delle provincie
sono la protezione civile, l’organizzazione della rete scolastica,
alcuni servizi legati alla gestione dei trasporti (come la vigilanza
sulle strade, il rilascio di licenze e gli esami di idoneità alla guida),
la gestione degli uffici di collocamento ora ridenominati centri per
l’impiego.
Durante gli ultimi tre decenni le provincie sono state oggetto
di tre riforme di riassetto istituzionale, volte a modificarne
soprattutto le modalità di elezione ed i nuovi ambiti di
competenza. L’ultima riforma richiama in causa la Legge 57
del 2014, volgarmente conosciuta come Riforma Delrio, voluta
dall’allora Ministro delle Infrastrutture durante il Governo Renzi
del 2014. La riforma Delrio ha trasformato le province in enti
amministrativi di secondo livello con l’elezione dei propri organi
a suffragio ristretto, il che significa che possono votare per
eleggere i consigli provinciali solo i consiglieri comunali dei comuni
che appartengono alla relativa provincia.
La riforma ha avuto il pregio di ridurre il numero dei consiglieri
provinciali, in quanto questi ultimi possono andare da un minimo
di 10 ad un massimo di 16 a seconda del numero di abitanti
della provincia. In precedenza invece, oltre agli assessori, i
consiglieri potevano andare da un minimo di 19 ad un massimo
di 36: questo per le regioni a statuto ordinario, in quelle a
statuto speciale il numero massimo poteva arrivare anche a 45
consiglieri provinciali.
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Tuttavia la mancata conferma in sede di consultazione
referendaria del testo di riforma costituzionale (Boschi/Renzi) ha
determinato l’interruzione del processo di riforma, creando una
condizione di stallo sia nella prospettiva del riassetto dei livelli
di governo locale e sia nella gestione della situazione esistente.
Al momento attuale pertanto le provincie italiane si trovano
letteralmente in una sorta di limbo normativo anche a fronte
delle varie operazioni di spending review che le ha interessate
successivamente al 2016, vale a dire tagli alla spesa di parte
corrente e tagli al personale dipendente: quest’ultimo di fatto
ricollocato in seno alle regioni. In ogni caso le province a partire
dal 2012 sono state soggette a rilevanti tagli ai trasferimenti con
addirittura richieste di contribuzione da parte dello Stato centrale
al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica ed al
risanamento della finanza pubblica (solo nel 2017 i tagli nel suo
complesso superano i 5 miliardi di euro).
L’onerosità di questo ente territoriale tanto denigrato
dall’opinione pubblica è da diversi anni già in discesa, mentre
il processo di trasferimento delle funzioni provinciali non
fondamentali in favore delle regioni è ancora lento nel suo
cammino in forza delle resistenze che sta ricevendo proprio
dagli amministratori provinciali. All’interno della proposta di
riforma costituzionale volta ad istituire le macro regioni, Metesis è
interessata ad accorpare amministrativamente alcune province
che abbiano una popolazione di entità limitata rispetto alla
moltitudine, diminuendo ulteriormente il numero dei componenti
massimi dei consigli provinciali rispetto a quanto previsto dalla
Riforma Delrio. Nello specifico in Italia vi sono 69 province
che hanno una popolazione inferiore ai 500.000 abitanti e
addirittura 26 con meno di 250.000 abitanti. L’accorpamento
amministrativo delle province dimensionalmente limitate
produrrebbe un significativo risparmio di spesa pubblica
senza compromettere le residue funzioni amministrative che
sarebbero per questo demandate e gestite ad un nuovo polo
amministrativo biprovinciale o triprovinciale in sostituzione
dei singoli consigli provinciali e rispettive sedi amministrative.
Ad esempio in Piemonte il caso di Vercelli e Biella (175.000 e
170.000 abitanti) oppure in Campania il caso di Benevento ed
Avellino (277.000 abitanti e 418.000 abitanti) o meglio ancora
nelle Marche il caso di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno
(rispettivamente 314.000, 174.000 e 207.000 abitanti).
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Accorpamento amministrativo dei comuni
Premessa: il 70% dei comuni italiani ha una popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti. Nel caso un comune abbia una popolazione
inferiore a questa soglia continuerà a mantenere la propria
identità geografica, ma sarà accorpato al polo amministrativo
di un comune adiacente con una popolazione superiore a tale
soglia. Tuttavia due o più comuni adiacenti con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti potranno decidere di costituire un
unico polo amministrativo per la gestione congiunta dei servizi
erogati nel loro territorio.

Contenimento delle retribuzioni del personale dirigente nella PA
La Legge di Stabilità 2014 con il fine di perseguire una
complessiva razionalizzazione della spesa pubblica in
presenza di risorse limitate ha stabilito in Euro 240.000 la
retribuzione annua massima lorda riconosciuta a tutti i dirigenti
dell’intera amministrazione pubblica, ivi compresi i consiglieri
di amministrazione ed i consulenti delle società partecipate
e controllate. Tale misura ha prodotto di fatto un risibile
contributo in termini di risparmio nella spesa pubblica: la
manovra in tal senso ha voluto avere più una valenza populista
che effettivamente pratica sul piano della revisione della spesa
per il costo del personale dirigente in seno alle amministrazioni
pubbliche. Per questo motivo Metesis al fine di conseguire gli
obiettivi programmatici enunciati all’interno del suo Statuto,
intende abbassare ulteriormente tale massimale ad Euro
100.000 ponendosi pertanto in linea con la media retributiva
massima stabilita da altre nazioni europee.

Lotta e contrasto alla corruzione: WikiBribes
Premessa: in Italia la corruzione è un fenomeno molto più diffuso
che in altre nazioni occidentali, in Europa ci posizioniamo al
terzultimo posto dopo Grecia e Romania. Un’economia corrotta
funziona in forma inefficiente e solitamente cresce anche poco
in quanto danneggia la libera concorrenza visto che premia
chi riesce a corrompere. Le elefantiache dimensioni delle
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amministrazioni centrali unitamente a leggi sempre più spesso di
difficile interpretazione creano le condizioni migliori per il proliferare
della corruzione. I suoi costi purtroppo non sono facilmente
quantificabili ed identificabili, trattandosi di un malcostume a cui
spesso non consegue una denunzia o una condanna, con possibili
ritorsioni a carico personale in alcune regioni meridionali. L’impatto
principale in termini economici per i contribuenti è identificabile
nell’incremento ingiustificato dei costi delle grandi opere. Rispetto
all’era di Tangentopoli, in cui al centro delle inchieste per corruzione
figuravano principalmente le tesorerie dei partiti politici, oggi la
corruzione si manifesta con dinamiche di nuova generazione che
interessano maggiormente più il proprio tornaconto personale.
Metesis ritiene che il contrasto a questo malcostume nazionale
debba essere incentrato più sulle attività di prevenzione che su
quelle della repressione visto che al momento non rappresentano
più di tanto un deterrente efficace: le pene per tali reati
difficilmente superano i due anni. Per questo motivo Metesis si fa
ideatore e promotore di WikiBribes ossia una piattaforma online di
denunzia anonima dei dipendenti pubblici che si macchino di tale
reato. WikiBribes proprio come lo era WikiLeaks di Julian Assange
garantisce l’anonimato della fonte che denunzia i fatti oggetto di
corruzione ed al tempo stesso permette al soggetto che si attiva
per effettuare una denunzia il diritto ad una ricompensa qualora a
fronte delle attività investigativa degli inquirenti sia dimostrata la
bontà dei fatti oggetto di denunzia.
Sulla piattaforma WikiBribes inoltre è prevista la pubblicazione e
consultazione pubblica dei nomi dei dipendenti pubblici che sono
stati giudicati colpevoli di reati di corruzione (peculato, concussione
ed abuso in atti d’ufficio) anche in presenza di una sola sentenza di
primo grado.
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Istituzione dell’ITA
Premessa: nel 2018 il contributo totale del turismo all’economia
italiana è stato di 227 miliardi di euro, pari al 13% del PIL con
un incremento di quasi il 2% rispetto al 2017. Sul versante
occupazionale sono impiegati direttamente ed indirettamente
oltre 3,4 milioni di persone, i quali rappresentano il 15% di tutti
gli occupati in Italia. Il contributo del turismo al PIL in Italia è
il più elevato in Europa dove la media si attesta ad un 10%,
ad esempio il turismo nella tanto decantata Francia produce
appena il 9% del PIL. Questi dati tuttavia cozzano con un’altra
realtà piuttosto aberrante, il basso appeal turistico del Paese nel
ranking mondiale in rapporto al suo potenziale turistico. Il World
Tourism Organization infatti colloca l’Italia al quinto posto dietro
rispettivamente a Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina per numero
di turisti internazionali: in dieci anni l’Italia ha perso due posizioni
facendosi scavalcare da Spagna e Cina. Altrettanto interessante
risulta l’analisi dei top earners ossia i paesi che più ci guadagnano
con il turismo di matrice internazionale: troviamo l’Italia in sesta
posizione dietro a Stati Uniti, Spagna, Francia, Thailandia e
Regno Unito. Sempre analizzando i dati pubblicati annualmente
scopriamo che il turismo in Italia cresce progressivamente ma
decisamente meno rispetto ad altri paesi concorrenti come
Francia e soprattutto Spagna. Le motivazioni possono essere
attribuite a molteplici fattori: in Italia i flussi di incoming turistico
sono concentrati solo in alcune specifiche località (Roma, Milano,
Venezia, Firenze e Rimini sono in pole position), inoltre l’offerta
turistica italiana è ancora troppo dipendente dal mare oltre che
essere soggetta ad una elevata stagionalità. La gestione del
turismo è soggetta al ridondante ed ingombrante coinvolgimento
di troppi ministeri che impediscono di fatto la creazione di una
regia unitaria del potenziale turistico italiano. Il turismo a livello
istituzionale vive di proclami ed intenzioni didascaliche piuttosto
patetiche in quanto esageratamente focalizzate sull’aspetto
culturale dell’appeal italiano il quale ha un risibile impatto
economico sull’intero settore. I cugini spagnoli hanno invece
adottato un approccio più manageriale al loro potenziale turistico
ponendo sin dall’inizio degli anni Novanta il turismo come settore
strategico per l’intera economia nazionale. La Spagna pur non
avendo più una propria compagnia di bandiera (Iberia si è fusa
con Britsh Airways nel 2010) ha sviluppato alleanze strategiche
con i principali vettori aerei europei per intercettare il turismo
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che cerca oltre al sol y playa anche la gastronomia, lo shopping
ed il night life. In Italia tutto questo non viene assolutamente
concepito. La Spagna ha sviluppato dal 1990 la cultura dei
golf resort concepiti non solo come località di villeggiatura, ma
anche come opportunità per delocalizzare la propria vecchiaia
attirando pensionati da tutte le nazioni nordiche europee. La
Spagna ha 27 catene alberghiere, l’Italia appena 2, pertanto
in assenza di una lobby dei principali attori di mercato solo una
nuova authority concepita come unica cabina di regia può fare la
differenza con i nostri principali competitors europei.
Per questo motivo Metesis è intenzionato a creare l’ITA ossia
la Italian Tourism Authority, organismo ibrido concepito come
unica cabina di regia nazionale per la promozione e sviluppo del
potenziale turistico italiano all’estero ed unico referente operativo
con tutti gli attori di mercato. L’authority nasce come agenzia di
promozione turistica che gestisce tutti i diritti di sfruttamento
ed utilizzo in via esclusiva delle principali risorse ed attrazioni
turistiche del Paese, dai poli museali ai parchi nazionali, dai
palazzi di valore storico alle opere d’arte nazionali, bypassando le
tipiche conflittualità e rivalità territoriali che contraddistinguono
purtroppo le aziende di promozione turistica a vocazione locale.
Il management dell’authority sarà affidato ad un board di
marketing managers di competenza e prestigio internazionale il
cui obbiettivo primario viene identificato nell’aumento consistente
dell’incoming turistico intercettando soprattutto l’ingresso di
flussi di visitatori ad elevato valore aggiunto. La remunerazione
del board è direttamente correlata alla percentuale di
incremento annuo degli ingressi turistici di provenienza estera
all’interno del territorio italiano. L’istituzione dell’ITA presuppone
la soppressione dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT)
il quale in più occasioni è stato posto sotto i riflettori per le sue
spese eccessive di funzionamento e per un modus operandi per
la gestione della promozione turistica ormai superato (basato
soprattutto su roadshow promozionali ed eventi congressuali).
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AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLO STATO
Abolizione totale del Senato
Premessa: dalla Legge di Bilancio 2019/2021 si desume come
il costo economico degli organi costituzionali ammonti a 2.286
milioni di euro: per organi costituzionali si intende la Camera dei
Deputati, il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica
ed il Consiglio dei Ministri. In percentuale sul Bilancio dello Stato
epurato dagli interessi sul debito pubblico, l’assorbimento di risorse
pubbliche per il mantenimento di tali apparati è pari allo 0.4%.
Questo quoziente ci fa comprendere l’entità della spesa che ogni
anno i contribuenti devono sostenere con le loro tasse ed imposte.
Lo 0.4% rappresenta un importo sproporzionato ed esagerato
per le dimensioni e debolezze dell’economia italiana a causa di un
faraonica architettura costituzionale frutto di una cultura politica
che ormai è distante ¾ di secolo dai giorni nostri.
Metesis è intenzionata a redigere affiancata dal supporto di
prestigiosi costituzionalisti italiani un testo di riforma costituzionale
per l’abolizione totale del Senato della Repubblica e l’introduzione
del vincolo di mandato. Inoltre le indennità dei parlamentari e la
remunerazione delle cariche politiche (ministri, sottosegretari,
componenti di commissioni parlamentari) saranno suddivise
in due tranche: una componente statica in qualità di ristoro
per la carica ricoperta ed una componente variabile in qualità
di bonus commisurata alle performance oggettive di alcune
variabili macroeconomiche del Paese: crescita del PIL, crescita
dell’occupazione e riduzione del rapporto debito/pil.
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Lotta al trasformismo politico: istituzione del vincolo di mandato
Negli ultimi dieci anni la moralità politica dei parlamentari
italiani ha raggiunto connotati vergognosi ed in taluni casi anche
aberranti ed ingiustificabili, se non per propria convenienza
personale a discapito pertanto della fiducia ricevuta dagli
elettori. La Costituzione Italiana all’articolo 67 permette di
rappresentare gli elettori senza vincolo di mandato, tuttavia se
torniamo indietro nel tempo scopriamo che sino agli anni ottanta
il trasformismo politico volgarmente chiamato il cambiare
casacca riguardava pochi casi isolati, generalmente di entità
molto modesta. Dagli anni novanta tuttavia questo fenomeno
assume una dimensione tale da rappresentare un’autentica
emergenza e vergogna nazionale. Tale fenomeno sociale oltre
che allontanare sempre più l’elettorato dalla scena politica per
il ribrezzo provato nei confronti di coloro che si macchiano di
cotanto spudorato trasformismo politico evidenzia ed enfatizza
una deriva morale che caratterizza la quasi totalità dei partiti
politici italiani che invece continuano ad osannare e proteggere
l’assenza di vincolo di mandato con gli elettori, incensando oltre
ogni ragionevole buon senso il dettato della carta costituzionale
italiana. La bassezza morale di chi rappresenta i propri elettori
arriva al punto addirittura di cambiare partito politico in più
occasioni persino all’interno di una singola legislatura.

Legislatura XII (1994/1996) con 301 cambi di casacca
Legislatura XIII (1996/2001) con 404 cambi di casacca
Legislatura XIV (2001/2006) con 81 cambi di casacca
Legislatura XV(2006/2008) con 193 cambi di casacca
Legislatura XVI (2008/2013) con 261 cambi di casacca
Legislatura XVII (2013/2017) con 566 cambi di casacca
Legislatura XVIII (attualmente in vigore) già con 81 cambi di casacca
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In venticinque anni vi sono stati 1887 episodi di spudorato
trasformismo politico che hanno interessato 1215 parlamentari
(tanto deputati quanto senatori). Solo durante il 2019 sono
nati ben tre partiti proprio in forza di questa concessione
costituzionale, partiti che probabilmente non avrebbero mai visto
la luce se avessero dovuti essere costituiti al di fuori delle aule
parlamentari nel rispetto del consuetudinario iter costitutivo,
nello specifico si ricorda il caso di LEU con Pietro Grasso, di
Cambiamo con Giovanni Toti e di Italia Viva con Matteo Renzi.
Metesis è intenzionata a proporre mediante una riforma
costituzionale l’abolizione del vincolo di mandato parlamentare
con l’obiettivo di porre fine agli spiacevoli episodi di trasformismo
politico che hanno caratterizzato la scena politica italiana in
questi ultimi dieci anni.

Istituzione dell’AIDA
Premessa: l’Italia è conosciuta nel mondo per essere sempre
stato il paese del buon vino e del buon cibo. Almeno questa
era l’impressione che si poteva avere sino a qualche anno fa,
visto che purtroppo il settore primario italiano sta subendo
le conseguenze di una disastrosa trasformazione, con effetti
collaterali che colpiscono tutto l’indotto del settore. Il rilancio e
sostegno dell’agricoltura italiana rappresentano una ulteriore
priorità nazionale del nostro paese. I moniti sono arrivati e
continuano ad arrivare da più parti, l’agricoltura italiana sta
morendo, sta attraversando la crisi più profonda dal dopoguerra,
con un elevatissimo tasso di abbandono imprenditoriale da
parte di chi ha sempre partecipato alla filiera italiana. La crisi del
settore è imputabile a due fenomeni: in primo luogo, l’abbandono
delle culture e dei terreni a fronte di economie di scala
insostenibili per la piccola azienda agricola, in secondo luogo, la
concorrenza ed ingerenza della grande distribuzione organizzata
(GDO) nella filiera produttiva che ha portato ad un crollo della
redditività delle imprese agricole.
La dimensione tipica dell’impresa agricola italiana si aggira
intorno ai dieci ettari, contro i duecento di un’impresa francese:
queste ridotte dimensioni non consentono di effettuare
investimenti in tecnologia (macchinari ed attrezzature) che
consentano di svolgere l’attività primaria con risultati di profitto
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soddisfacenti. Il danno più grave al settore, tuttavia, lo ha
prodotto la sempre più potente ed estesa GDO, che detta
letteralmente le regole a tutta la filiera produttiva italiana, dagli
ortaggi alla frutta, dal bestiame ai cereali. Moltissimi talk show
italiani hanno più volte analizzato è descritto questa situazione
anomala, facendo notare come il ricavo per il produttore sia
di pochi centesimi al chilo, mentre il prodotto sui banchi del
supermercato costa qualche euro.
La guerra dei prezzi e delle tariffe con il canale distributivo
sta uccidendo migliaia di piccole imprese agricole che sono
costrette ad abbandonare il mercato in quanto non riescono
ad ottenere una redditività sostenibile per gli investimenti ed il
tempo dedicato. Chi governa dovrebbe intervenire per limitare
e contenere la sperequazione economica imposta dalle grandi
catene distributive quanto prima, nell’interesse di agricoltori,
allevatori e consumatori finali.
Dal dopoguerra ad oggi l’Italia ha subito una trasformazione
sociale dal punto di vista lavorativo per l’intero settore
decisamente rilevante, infatti ha visto diminuire costantemente
il livello occupazionale del settore primario dal 45% al 5% della
popolazione totale: tuttavia oggi la gran parte di coloro che
sono occupati nel settore primario sono per la stragrande
maggioranza immigrati, di cui una consistente fetta addirittura
clandestina. Fenomeni come il caporalato in alcune regioni del
mezzogiorno ci sono state mostrate e spiegate a seguito sia
di inchieste giornalistiche e sia di episodi di disagio popolare
che hanno avuto notevole risalto mediatico. Proprio grazie
alla narrazione giornalistica fuori dal coro abbiamo potuto
comprendere ancora una volta a che cosa servono i flussi
di immigrazione senza freni inibitori: a creare un bacino di
manodopera a costo desindacalizzato, costituito da persone nella
maggior parte dei casi colluse con la criminalità organizzata che
stagionalmente amministra la raccolta dell’oro rosso, i pomodori
o quello verde, le olive.
Il nostro paese vanta dei primati sul piano della produzione
agricola che non possono essere copiati o clonati, come ad
esempio la produzione di olio d’oliva, agrumi, ortaggi e frutta
che non possono certo competere qualitativamente con la
frutta proveniente dal Sud America, banane a parte. Oltre alla
concorrenza di prodotti alimentari provenienti al di fuori
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dei confini europei, comincia a far paura soprattutto al piccolo
consumatore la presenza e l’ingresso di colture geneticamente
modificate in Italia, un paese che ha fatto della qualità e varietà
della produzione agricola uno dei suoi slogan principali.
La concorrenza di questi prodotti sulla carta non potrà mai
essere vinta, infatti il consumatore che si rifornisce al banco dei
supermercati concentra tutta la sua attenzione solo al cartellino
del prezzo e non più all’origine ed alla struttura della filiera che ha
prodotto quello che sta per portare sulla tavola.
Questo comportamento sconsiderato a distanza di oltre dieci
anni ha iniziato a mostrare i suoi frutti, con il proliferare di
intolleranze alimentari soprattutto nelle giovani generazioni
la cui dieta alimentare è sempre meno costituita da prodotti
tipici italiani, e sempre più da alimenti troppo sofisticati con
troppi conservanti e coloranti, nella maggior parte dei casi di
provenienza industriale o surgelata. Proprio su questo fronte si
dovrebbe maggiormente investire a livello istituzionale, anche
e soprattutto dentro le scuole, non solo sensibilizzare il futuro
consumatore a un regime di dieta alimentare sano, genuino e
possibilmente autoctono, ma anche far conoscere maggiormente
le proprietà e la qualità del prodotto agricolo italiano, che non ha
concorrenti sul mercato.

Solo con una nuova regia nazionale non pervasa da clientelismi
e dissidi interni, anche fra le stesse rappresentanze sindacali
del settore, è possibile pensare ad un futuro prospero per
l’agricoltura ed il settore enogastronomico italiano, i quali
potrebbero iniziare a diventare aree strategiche e punti di forza
per il paese, che vanta una tipicità penso unica al mondo.
Per intraprendere tuttavia questa strategia di marketing
alimentare è necessario assolutamente ripristinare la redditività
del settore agricolo e ripristinare il suo originario peso e ruolo
per l’intera economia italiana. Non si potrà mai avere un
vantaggio competitivo negli anni a venire se non verranno
tutelate ed enfatizzate le qualità distintive dei prodotti della terra
italiani, bandendo pertanto nella maniera più repressiva sia le
colture geneticamente modificate e sia l’influenza che le lobby
agroalimentari esercitano sul parlamento italiano e su quello
europeo.
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Metesis è intenzionata a istituire l’AIDA ossia Authority Italiana
per le Derrate Agroalimentari, organismo indipendente garante
della sostenibilità economica tra le filiere produttive del settore
primario e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) avente il
compito di interporsi tra la domanda e l’offerta di mercato al fine
di riequilibrare la redditività ed il valore aggiunto per i vari attori
di mercato all’interno dei vari settori di produzione. Sul piano
pratico l’AIDA ha come obiettivo principe quello di monitorare,
controllare e limitare la concorrenza sul mercato tra i diversi
attori, mirando ad una più equa ripartizione del valore aggiunto
tra GDO e filiere produttive, utilizzando qualora ve ne fosse la
necessità anche atti ed interventi in regime di monopolio al fine
di tutelare e garantire la prosperità e convenienza economica del
settore primario italiano.

Numero di Identità dello Straniero (NIS)
Premessa: la gestione dell’immigrazione all’ingresso delle
frontiere o coste italiane necessita di nuovi strumenti di vigilanza
ed identificazione che permettono di effettuare controlli, verifiche
ed accertamenti con velocità e tempistiche immediate anche
ai non appartenenti alle forze dell’ordine. Il NIS viene rilasciato
nei confronti di tutti i soggetti di cittadinanza straniera che
intrattengano o abbiano intenzione di intrattenere nei confronti di
qualsiasi soggetto giuridico italiano relazioni di natura economica,
professionale, finanziaria o sociale.
Il NIS rappresenta mediante un numero con emissione
progressiva una identificazione specifica di ogni singola persona
avente cittadinanza non italiana. Il NIS consente l’identificazione
inequivocabile del soggetto a cui avviene attribuito, pertanto la
sua durata è permanente, seguendo sino alla morte la vita del
diretto interessato.
Tutti i cittadini non italiani sono obbligati pertanto a richiedere
ed ottenere il NIS per tramite di un proprio rappresentante
diplomatico presso il Ministero degli Interni, per tramite di un
ufficio consolare o per tramite di un proprio procuratore legale
in grado di interfacciarsi con le autorità italiane e rispondendone
penalmente in caso di false rappresentazioni.
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Il NIS è obbligatorio per l’ottenimento dei seguenti servizi

assistenza medica generica di base;
apertura di un conto corrente bancario;
acquisto di un bene immobile;
acquisto di un bene mobile registrato;
acquisto di una qualsiasi utenza telefonica;
acquisto di attrezzature ed immobilizzazioni materiali;

I detentori di NIS non possono effettuare acquisto per contanti
di qualsiasi bene o servizio per un importo superiore ad euro
100. Il NIS sarà verificabile e consultabile pubblicamente online
presso una specifica sezione all’interno del Ministero degli Interni
da parte di tutti i funzionari pubblici e gli appartenenti alle forze
dell’ordine.

Controllo dell’immigrazione: le quote immigrati
Metesis ritiene che il fenomeno dell’immigrazione debba essere
riqualificato sulla base del concetto di utilità del migrante per
il Sistema Paese, in piena sintonia con il modello giapponese di
gestione dei flussi immigratori. Possono pertanto essere ricevuti
ed accolti esclusivamente i migranti che abbiano ottenuto il NIS ed
abbiano oggettivamente una utilità lavorativa specificatamente
richiesta da una o più aziende italiane o straniere operanti nel
territorio italiano. Pertanto la vigilanza ed il controllo dei flussi
migratori mira a garantire una rigida selezione degli ingressi
sulla base di specifiche necessità lavorative. Per tamponare
e respingere i flussi migratori provenienti dalle coste africane,
Metesis si prefigge di istituire uno scudo navale in prossimità delle
coste delle regioni meridionali con modalità di ingaggio militare
mediante azioni a comando negativo: le forze militari, di terra,
aria e mare, possono pertanto intervenire repentinamente senza
consultarsi con un ufficiale di rango superiore qualora siano state
violate esplicitamente una o più specifiche proibizioni.
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Love Agreement
Premessa: il numero di divorzi e separazioni ha ormai superato
il numero dei matrimoni, a dimostrazione che nella società
attuale il matrimonio con la formula “finché morte non vi separi”
non ha purtroppo più senso di esistere. Gli effetti legali di una
separazione o di un divorzio impattano drammaticamente
più nella sfera economica che in quella sentimentale di una
persona, la quale può per imprudenza o imperizia andare
incontro piuttosto velocemente ad uno stadio di indigenza
socioeconomica, in taluni casi anche irreversibile.
Metesis è intenzionata ad introdurre i Love Agreement, il quale
rappresenta un contratto matrimoniale con tacito rinnovo,
vale a dire un’opzione contrattuale per le coppie in procinto
di formalizzare la loro unione innanzi alla legge, tutelandosi
reciprocamente sul piano economico ed evitando una costosa ed
incerta faida legale in caso di separazione nel futuro.

Rappresenta un contratto matrimoniale a tempo determinato,
in cui i coniugi si impegnano a rispettare i doveri coniugali per
un massimo di tre anni. Allo scadere del termine triennale,
il contratto si rinnova tacitamente per silenzio assenso tra
le parti. Allo scadere di ogni triennio, il coniuge ha la facoltà
di non rinnovare l’unione matrimoniale, potendo contare su
quanto precedentemente stabilito tra le parti come assegno di
mantenimento, affido dei figli, distribuzione del patrimonio e cosi
via. Il love agreement non può essere oggetto di contestazione
o lite giudiziaria innanzi alla giustizia ordinaria. Il vantaggio di
prediligere l’opzione tacita di rinnovo triennale elimina pertanto
l’incertezza ed i costi legali tipici delle cause di separazione e
divorzio attuali, che invece fanno gli interessi esclusivi di avvocati
e consulenti legali di parte. Inoltre la definizione a priori di oneri
finanziari e pretese economiche da sostenersi in caso di mancato
rinnovo del contratto matrimoniale favoriranno spontaneamente
la formazione di relazioni di coppia più sincere volte a rafforzare
e rinvigorire il tessuto sociale e la durevolezza della famiglia come
pilastro portante della società italiana.
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Istituzione della facoltà di scelta terapeutica
Il contribuente ha la possibilità di optare per la somministrazione
di terapie sperimentali e/o non convenzionali anche in deroga
ai vincoli imposti dalle vigenti regolamentazioni ministeriali. Con
tale proposta vengono abrogate le vaccinazioni obbligatorie, che
rimangono comunque fruibili in ottica facoltativa e non onerosa
per il contribuente. Rientra in questo punto programmatico anche
la facoltà di interruzione e/o omissione di trattamenti medici
necessari alla sopravvivenza dell’individuo (cosiddetta eutanasia
sia passiva che attiva).

Contrattazione salariale libera per le piccole e medie imprese
Premessa: per creare più posti di lavoro in Italia è necessario
aumentare la produttività del lavoro, quest’ultima considerata
soprattutto per chi fa impresa una condizione sostanziale in quanto
per molte piccole e medie imprese il costo del lavoro rappresenta
nella maggior parte dei casi il principale onere di esercizio.
Per aumentare la produttività è necessario incentivare i lavoratori
che sono più produttivi di altri mediante il ricorso a bonus e premi
di produzione: un aumento della produttività si trasforma in poco
tempo anche in un aumento della competitività per il tessuto
imprenditoriale che risulta beneficiario di questo miglioramento nei
fattori di produzione.
Per poter incentivare la forza lavoro è necessario per la piccola e
media impresa poter negoziare specificatamente e direttamente
con le sue maestranze senza l’intromissione dei rappresentati
sindacali, i quali come ormai è stato assodato da tempo si sono
prodigati più a difendere i loro privilegi che difendere i lavoratori
delle piccole imprese in ottica di medio e lungo termine.
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Referendum abrogativi e proposte di riforma di leggi considerate illiberali ed incivili

Proposta di referendum abrogativo della Legge 205/1993 cosiddetta Legge
Mancino, quest’ultima attualmente sanzione e condanna il reato d’opinione in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, di fatto limitando la libera
manifestazione del proprio pensiero;
Proposta di referendum abrogativo della Legge 75/1958 cosiddetta Legge Merlin,
quest’ultima ha abolito la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le
case di tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione; ciò nonostante la prostituzione in sé, volontaria e compiuta da
donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, rimane legale, in quanto considerata
parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione;
Proposta di riforma dell’articolo 52 del Codice Penale che istituisce e norma la
legittima difesa, eliminando qualsiasi effetto di proporzionalità all’offesa ricevuta
in modo tale da sopprimere definitivamente il possibile reato di eccesso di
legittima difesa;
Redazione del Animal Welfare Act il quale prevederà l’abolizione definitiva della
sperimentazione animale e riformerà le disposizioni attuative della Direttiva
Comunitaria 86/609/CEE, modificando le impostazioni normative del Decreto
Legislativo 116/1992 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici;
Approvazione del disegno di legge numero 2956 presentato durante la XVII
Legislatura in merito al divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per
la produzione di pellicce.
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