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UNA NUOVA GOVERNANCE EUROPEA
• Il Patto di stabilità e di Crescita con la crisi dell'economia evidenzia i suoi limiti e

diventa urgente un cambiamento di “governance” .

• La nuova governance si propone l'obiettivo di dare una risposta alla crisi
economica e finanziaria promuovendo una nuova strategia per la crescita e
l'occupazione (Europa 2020).

• Ulteriori obiettivi: garantire il coordinamento delle politiche economiche nazionali
e rafforzare il processo di sorveglianza macro economica sulle politiche di bilancio
dei singoli paesi.

• Tra le principali azioni rientra l'Accordo Intergovernativo sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance, il c.d. Fiscal Compact 2012:

1) ogni Paese trasmette preventivamente alla Commissione Europea gli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e le relative politiche ai fini di una loro
valutazione;

2) gli Stati membri tengono conto delle indicazioni loro rivolte dal Consiglio prima di
adottare decisioni che impattano sui loro bilanci
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FISCAL COMPACT E ITALIA 
• E' un accordo intergovernativo sottoscritto da 25 Stati e impone due vincoli

fondamentali ai Paesi membri:

1) regola del pareggio di bilancio per l'insieme della PA da inserire nella legislazione
nazionale a livello costituzionale (il conto della PA deve essere in pareggio o in
avanzo. Limite massimo di disavanzo "strutturale" – quindi non legato ad
emergenze - è lo 0,5% del PIL. In caso di deviazione sono previsti meccanismi
automatici di correzione;

2) un criterio di convergenza rapida verso un valore di riferimento per il rapporto
debito/PIL al 60%. L'eventuale eccedenza deve essere ridotta in media di un
ventesimo all'anno.

• L'Italia dovrà quindi mantenere un elevato avanzo primario per coprire i rilevanti
interessi sul debito.

• In tale situazione una crescita reale dell'economia poco superiore all'inflazione
garantirebbe un'automatica riduzione del rapporto deficit /PIL, ma ci vorranno
molti anni per ridurre il rapporto debito/PIL al 60% (si stima che questa regola non
comporterebbe ulteriori sacrifici agli italiani se fosse possibile registrare una
crescita del PIL del 2,5/3% annui).

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE 

• La legge costituzionale n. 1/2012 sostituisce integralmente l'art. 81 della
Costituzione e modifica gli artt. 97, 117, 119 della Costituzione.

• Con tale riforma costituzionale s'introduce il principio del pareggio di bilancio nella
Costituzione secondo cui, dando attuazione agli impegni sottoscritti dall'Italia in
ambito comunitario e con il Fiscal Compact (marzo 2012):

1. tutte le PA devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la
sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione Europea in
materia economico finanziaria;

2. lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e spese del proprio bilancio
tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del ciclo economico e
delle misure una tantum , in linea con quanto previsto dall'ordinamento europeo;

3. il ricorso all'indebitamento è previsto solo entro i limiti degli effetti negativi sul
bilancio derivanti dall'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi
eccezionali (gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali)
previa autorizzazione del Parlamento e con l'approvazione di deliberazioni
conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, che prevede un
voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



LEGGE 243/2012 PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

• Con la legge 24 dicembre 2012 n. 243 sono state dettate le disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della
Costituzione.

• La regola sarà considerata rispettata se sarà conseguito l'obiettivo di medio 
termine (OMT) specifico per Paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita 
riveduto, con il limite di uno scostamento di segno  negativo pari  allo 0,5% del 
PIL. Qualora si constatino deviazioni significative da tale obiettivo o dal percorso di 
avvicinamento a tale obiettivo sarà attivato automaticamente un meccanismo di 
correzione.

• La legge n. 243/2012 attua i principi costituzionali e fissa i principi fondamentali di
ciascuno degli aspetti delegati dalla norma costituzionale, prevedendo:

1. l'obbligo per le PA di concorrere ad assicurare gli equilibri di bilancio ai sensi art.
97 Costituzione;

2. il concorso delle PA alla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL in coerenza
con le disposizioni dell'Unione Europea;

3. regole sulla crescita della spesa
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IL QUADRO PROGRAMMATICO DEL DEF

• L'impianto programmatico del DEF è costruito al fine
di realizzare due obiettivi di politica di bilancio
dichiarati dal Governo nello stesso documento:

1. rafforzare la ripresa economica e di qui conseguire
un rilancio dell'occupazione, evitando aumenti del
prelievo fiscale e rilanciando gli investimenti;

2. ricondurre il rapporto tra il debito pubblico e il PIL
su un sentiero di riduzione coerente con le regole
europee.

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



IL QUADRO PROGRAMMATICO DEL DEF

• Analizzando i principali dati di finanza pubblica corretti per il
ciclo si può osservare che, in termini di saldo strutturale,
l'obiettivo del pareggio strutturale il cui raggiungimento era
inizialmente previsto per il 2016 (DEF 2014), con il DEF 2015
era stato rivisto all'anno 2017, per essere rivisto
ulteriormente al 2018 con l'ultima Nota di aggiornamento.

• A riguardo il Governo dichiara di volersi avvalere per il 2016
della clausola europea sulle riforme delineata nella
Comunicazione sulla flessibilità, ciò al fine di percorrere con
maggiore gradualità il sentiero di avvicinamento all'obiettivo
di medio termine (OMT) e il raggiungimento del pareggio di
bilancio strutturale nel 2017

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



IL QUADRO PROGRAMMATICO DEL DEF
Saldo strutturale programmatico: confronto tra DEF 2015, DPB 2015 tabelle 

aggiornate, Nota di aggiornamento del DEF 2014 e DEF 2014 (in percentuale del 
PIL)

Fonti: DEF 2015, DPB 2015 tabelle aggiornate, Nota di aggiornamento del DEF 2014 e 
DEF 2014

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

• Il ddl di stabilità per il 2016 è volto a dare attuazione al percorso di
consolidamento fiscale indicato nella NdAaDEF2015 che, nell'indicare il 2018
come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, ha esposto un
obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2% del 2016 (2,4 per cento se si
considera la flessibilità di bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), atteso
in miglioramento poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel
2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un
accreditamento netto).

• Il ddl di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio
stabiliti nella NdAaDEF2015, al sostegno della crescita.

• Si tratta di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, per cui il
Governo, secondo quanto esposto nel DPB, nel confermare le revisioni al rialzo
della crescita del Pil esposte nella NdAaDEF2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e
dall’1,4 all’1,6 per cento nel 2016), dichiara la necessità di un ritorno a tassi
sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del
pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016
• Il ddl di stabilità prevede il reperimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 di

risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a
fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in
quanto pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi.

• Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta
un peggioramento del saldo delle PA (indebitamento netto) pari nel 2016
a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2
ed a 16,2 miliardi (ossia 0,9% di Pil nel 2016, all’1,1% nel 2017 ed allo 0,9%
di Pil nel 2018).

• Dall'analisi del quadro programmatico, si chiarisce la portata della
manovra correttiva in senso espansivo delineata nel DEF2015: esso
determina infatti un peggioramento dell'indebitamento netto di 0,1 punti
di PIL nel 2015; 0,4 punti di PIL nel 2016; 0,6 punti di PIL nel 2017 e 0,5
punti di PIL in ciascun anno dell'ultimo biennio (ossia circa 1,6 miliardi di
euro nel 2015, 6,7 miliardi di euro nel 2016, 10,4 miliardi di euro nel 2017,
9,0 miliardi di euro nel 2018).

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

Misura della correzione dell'indebitamento netto tendenziale

Fonte: Elaborazione su dati DEF 2015

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016
• Il confronto tra l'indebitamento netto tendenziale e

indebitamento netto programmatico e tra il saldo primario
tendenziale e quello programmatico evidenzia che nel periodo
2015-2019 il Governo opera una correzione espansiva.

• La tabella seguente indica che i vincoli posti dai saldi tendenziali
vengono allentati al fine di incrementare i saldi programmatici,
permettere un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale,
non ostacolando la ripresa ma anzi rafforzandone la dinamica di
crescita.

• Il Governo afferma, infatti, che affinché le riforme strutturali
sviluppino a pieno i loro effetti è cruciale che nei prossimi anni la
ripresa economica dopo diversi anni di recessione non venga
ostacolata da misure restrittive.

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

Misura della correzione dell'indebitamento netto e del saldo primario tendenziali (in 
percentuale del Pil)

Fonte: Elaborazione su dati DEF 2015

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD



MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD

Effetti della LS 2016 (contributo all’indebitamento netto; milioni di euro)  (1)



MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
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Effetti della LS 2016 (contributo all’indebitamento netto; milioni di euro)  (2)



MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
MISSIONE STORICA DEL PD

Effetti della LS 2016 (contributo all’indebitamento netto; milioni di euro)  (3)

Fonte: elaborazioni e stime RGS su dati contenuti nei riepiloghi degli effetti finanziari dei 
provvedimenti.



MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016
• L'incremento dello 0,1 per cento sul Pil dell'indebitamento netto 2015, rispetto al

dato tendenziale, è motivato in base all'intenzione di rafforzare l’attivazione delle
riforme strutturali già avviate e di qui aumentare il tasso di crescita del PIL
potenziale dal – 0,2 per cento (NaDEF2014) al -0,1 per cento.

• Nel 2015 viene assicurato un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale
di 0,2 punti percentuali di Pil rispetto al dato 2014 (da -0,7 a -0,5 per cento), così
da essere coerente con l'aggiustamento fiscale richiesto agli Stati Membri ad alto
debito in presenza di condizioni economiche severe.

• Anche per il 2016, l'indebitamento netto viene rivisto al rialzo (-0,4 per cento)
rispetto al quadro tendenziale.

• Il Governo si appella in questo caso alla possibilità offerta dalla flessibilità prevista
dalle regole di bilancio definite dal Patto di stabilità e crescita, letto alla luce della
cd. Comunicazione sulla flessibilità per gli Stati che stanno attuando riforme
strutturali, con effetti diretti positivi di lungo periodo sul bilancio, quantificabili
sulla sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche, già attuate o inserite in
un piano strutturale di medio periodo dettagliato da misure precise e secondo un
calendario credibile per la loro adozione e realizzazione.
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

• Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento deriva dalla
circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine
previsto per l’attivazione delle riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil,
vale a dire un margine ulteriore di 0,1 rispetto agli 0,4 punti già previsti dal
Programma di stabilità 2015) nonché dell’ulteriore margine dello 0,3 per cento di
Pil consentito dall’applicazione della clausola degli investimenti.

• Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, nella seduta
del 13 dicembre, il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli
ulteriori margini finanziari connessi alla clausola relativa alle spese per l’afflusso
di migranti, cifrata intorno allo 0,2 per cento di Pil, presentando contestualmente
una proposta emendativa al ddl di stabilità recante una serie di interventi in tema
di sicurezza e cultura cui destinare le nuove risorse, per un importo di circa 3,1
miliardi di euro nel 2016.

• In conseguenza di tale modifica, il deficit di bilancio (indebitamento netto) per il
2016 sale dal 2,2 per cento del Pil al 2,4 per cento.

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016
• La Commissione europea si è espressa nel documento del 16 novembre

2015, concludendo la propria valutazione dei documenti programmatici di
bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro
il 15 ottobre.

• Con riguardo all’Italia la Commissione ha valutato che pur nel quadro di
una sostanziale condivisione dei dati e delle previsioni, il DPB 2015
presenti un rischio di deviazione significativa rispetto all'OMT (il
pareggio strutturale di bilancio), tanto in termini di aggiustamento
strutturale quanto di riduzione del debito.

• Nel contempo essa ritiene che l’Italia abbia compiuto alcuni progressi
sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio.

VERSO DOVE? CAMBIARE L'ITALIA, 
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

• La Commissione non ha pertanto richiesto revisioni o modifiche del
Documento, dichiarando la propria intenzione di continuare a monitorare
il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita, anche in
vista della valutazione del prossimo Programma. In tale contesto
valuterà, con riguardo alle tre clausole sopradette se:

a) verranno compiuti progressi nell’attuazione delle riforme strutturali;

b) risultano rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli
investimenti, ma la Commissione “ valuterà con attenzione” se la
deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in
esame “sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti”;

c) quanto alla clausola migranti, se ne effettuerà un valutazione finale degli
importi ammissibili sulla base dei dati che verranno trasmessi dall’Italia.
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L’ANNO 2016

• La lettera di “richiamo” all'Italia da parte della Commissione europea del 9 marzo
2016 rappresenta una segnalazione preventiva e l'annuncio di un dialogo
costruttivo con il nostro Paese (nonché con Belgio, Croazia, Finlandia, Romania)
per ridurre al minimo i rischi di essere inadempienti rispetto agli obblighi previsti
dal patto di stabilità e di crescita.

• I correttivi saranno individuati con il Def che viene presentato dal Governo
Italiano al Parlamento entro il 15 aprile 2016.

• Nel caso dell'Italia, la Commissione ritiene che la legge di bilancio 2016 sia a
rischio di non rispettare le regole del patto di stabilità e che sulla base dei dati
disponibili finora non rispetterebbe la regola del debito che lo obbliga a ridurre il
passivo di 1/20 all'anno - su una media di tre anni - per la parte superiore al 60%
del pil.

• Il giudizio definitivo sulla legge di bilancio 2016 arriverà solo a metà maggio
quando il negoziato sulla flessibilità richiesta dall'Italia sui conti pubblici sarà
concluso e saranno chiari obiettivi e percorso delle scelte di bilancio del medio
periodo.
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Grazie dell’attenzione
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