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1. Il quadro macroeconomico: confronto tra le previsioni di 

crescita dell’economia italiana 

Nelle previsioni invernali 2014
1
 (Winter forecast) la Commissione 

europea stima per il 2013 una riduzione del PIL dell'1,9 per cento (dopo 

una riduzione del 2,5 per cento nel 2012), indotta principalmente dalla 

rilevante caduta della domanda interna in una situazione caratterizzata da 

condizioni restrittive del credito e da una generale incertezza che frenano i 

consumi e gli investimenti. La stima è leggermente peggiore di quella delle 

previsioni autunnali 2013
2
 (Autumn forecast) della stessa Commissione 

(-1,8 per cento) ed in linea con il dato di pre-consuntivo comunicato 

dall'Istat il 3 marzo scorso (cfr. la tabella 1.1)
3
. 

 
Tabella 1.1: Previsioni macroeconomiche a confronto 

 
Fonti: Nota su PIL e indebitamento netto (Istat), Previsioni invernali della Commissione europea 

(COM (W)), Previsioni autunnali della Commissione europea (COM (A)), Nota di aggiornamento 

al DEF 2013 (Nota agg. DEF). 

N.B. Gli arrotondamenti possono determinare incongruenze tra i valori in tabella. 

 

L'Istat registra, tra le componenti del PIL, una contrazione sia dei 

consumi finali (-2,2 per cento rispetto al 2012) che degli investimenti fissi 

lordi (-4,7 per cento), da cui è disceso un contributo della domanda interna 

negativo alla crescita del PIL pari a -2,6 punti percentuali, in parte 

controbilanciato dal contributo positivo di 0,8 punti percentuali della 

domanda estera, mentre il contributo delle scorte è sostanzialmente nullo 

(-0,1 per cento). 

                                              
1
  European Commission, European Economic Forecast, Winter 2014, European Economy n. 2, 

2014. 
2
  European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2013, European Economy n. 7, 

2013. 
3
  Cfr. Istat, PIL e indebitamento netto, 3 marzo 2014. 

COM 

(W)
Istat DPB

COM 

(W)
DPB

COM 

(A)

COM 

(W)

COM 

(A)

Nota 

agg. 

DEF

PIL (var. %) -1,9 -1,9 -1,8 0,6 1,1 0,7 1,2 1,2 1,7

PIL potenziale (var. %) -0,5 - -0,3 -0,2 0,1 -0,1 0,0 0,1 0,3

Output gap  (% del PIL potenziale) -4,3 - -5,0 -3,6 -4,1 -3,7 -2,4 -2,6 -2,7

Output gap ricalcolato dalla Commissione -4,5 -3,4

Tasso di disoccupazione (%) 12,2 - 12,2 12,6 12,4 12,4 12,4 12,1 12,1

Tasso di inflazione - HICP (%) 1,3 - 1,5 0,9 2,0 1,6 1,3 1,5 1,9

2013 20152014

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee7_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee7_en.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/03/CS_pil-indebitamentoAP-2014.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+03%2Fmar%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
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Per quanto riguarda il 2014, la Commissione prevede un aumento del 

volume del PIL dell'Italia dello 0,6 per cento, in linea con la previsione 

dello scorso autunno (+0,7)
4
. 

La crescita dovrebbe essere trainata principalmente dal rafforzamento 

della domanda estera, compresa quella dei partner commerciali dell'area 

euro, e dal conseguente incremento dell'attività industriale e dei servizi. Il 

contributo della domanda interna sarà limitato agli investimenti necessari a 

incrementare la capacità produttiva delle imprese esportatrici, mentre gli 

investimenti in costruzioni sono previsti ancora ridursi principalmente a 

causa delle restrittive condizioni creditizie. Il contributo alla crescita del 

PIL derivante dai consumi privati sarà soltanto marginale, stante la 

tendenza delle famiglie a ricostituire il livello desiderato di risparmio. 

La previsione per il 2015 rimane invariata all'1,2 per cento, sulla scorta 

di previste migliori condizioni di credito per le imprese e le famiglie e, 

quindi, di una domanda interna più sostenuta. 

 

Per quanto riguarda la crescita potenziale, risulta confermata la 

variazione negativa dello 0,5 per cento per il 2013 indicata nell'autunno 

scorso, mentre peggiorano lievemente le prospettive - da -0,1 per cento a 

-0,2 per il 2014 e da 0,1 a 0,0 per il 2015 - a causa del peggioramento delle 

previsioni riguardanti il tasso di disoccupazione e gli investimenti nel 

settore delle costruzioni. 

L'effetto combinato di una minore crescita del PIL effettivo e di una 

diminuzione del PIL potenziale rispetto alle precedenti previsioni porta ad 

una revisione al ribasso della stima dell’output gap: da -4,5 a -4,3 per cento 

per il 2013, da -3,7 a -3,6 per cento per il 2014 e da -2,6 a -2,4 per cento per 

il 2015. 

 

La Commissione prevede un recupero delle condizioni del mercato del 

lavoro in ritardo rispetto alla produzione, con un iniziale incremento del 

numero di ore lavorate. Dopo la riduzione dell'occupazione nel 2013, è 

prevista un’ulteriore riduzione nel 2014 a cui corrisponderà, data la stabilità 

dell'offerta di lavoro, un aumento del tasso di disoccupazione fino al 12,6 

per cento. L'elevato tasso di disoccupazione ridurrà la pressione sui salari 

conducendo, insieme al basso livello dei consumi e alla stabilità dei prezzi 

dei prodotti energetici, a un tasso di inflazione pari allo 0,9 per cento nel 

2014. Nel 2015, a fronte di una ripresa dell’attività economica e di una lieve 

                                              
4
  In base ad informazioni ottenute per le vie brevi dai Servizi della Commissione europea, il 

leggero scostamento tra le due previsioni è dovuto alla revisione statistica operata dall'Istat, che 

ha portato ad una maggiore riduzione del PIL nel 2013 (-1,9 per cento), da cui deriva un effetto 

negativo di trascinamento sul PIL del 2014. 
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riduzione del tasso di disoccupazione (12,4 per cento), è previsto un tasso di 

inflazione dell'1,3 per cento. 

 

PIL potenziale e output gap 

Il PIL potenziale rappresenta il livello teorico massimo di produzione che un paese 

può raggiungere senza causare tensioni inflazionistiche. Esso esprime, pertanto, i fattori 

fondamentali dell’economia e la componente strutturale della crescita. La differenza tra il 

livello del PIL effettivo e quello del PIL potenziale, espressa in percentuale del PIL 

potenziale stesso, viene denominata output gap. 

Il PIL potenziale non è direttamente osservabile, ma risulta dalla stima statistica 

prodotta - secondo la metodologia approvata dall’Ecofin e utilizzata dagli Stati membri 

dell’UE per il calcolo degli indicatori strutturali di finanza pubblica riportati nei 

Programmi di stabilità - utilizzando sia i valori del PIL effettivamente registrati a 

consuntivo negli anni precedenti, sia il valore del PIL atteso nel periodo di previsione. Da 

ciò derivano due conseguenze: i) difficilmente il calcolo del PIL potenziale è in grado di 

cogliere appieno i punti di inversione del ciclo e gli effetti di cambiamenti strutturali; ii) 

la variazione del valore atteso del PIL per il periodo di previsione o le modifiche 

riguardanti i dati di consuntivo (conseguenti anche a revisioni contabili) determinano una 

revisione del PIL potenziale, e quindi dell’output gap, anche negli anni in cui non si è 

verificata alcuna variazione nella crescita effettiva (o attesa). Tali revisioni influiscono, a 

loro volta, sul calcolo degli indicatori strutturali di finanza pubblica (cfr. infra). 

 

Le previsioni di crescita contenute nelle Winter forecast della 

Commissione europea - che confermano sostanzialmente le stime autunnali 

- risultano in linea con quelle pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio da 

altri previsori. Secondo il World Economic Outlook del Fondo monetario 

internazionale
5
, il PIL effettivo è atteso crescere dello 0,6 per cento nel 

2014 e dell’1,1 per cento nel 2015. La Banca d’Italia
6
 stima un +0,7 per 

cento nel 2014 e +1 per cento nel 2015. Le previsioni di Consenso 

elaborate da CER, Prometeia e REF-Irs per la Corte dei conti
7
 stimano un 

+0,8 per cento nel 2014 e +1,2 nel 2015. 

 

Tali previsioni delineano quindi un andamento dell’economia italiana 

meno favorevole rispetto alle ultime previsioni ufficiali disponibili indicate 

dal Governo nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2014 

presentato nell'ottobre scorso. 

Nel DPB il PIL reale era stimato in diminuzione di 1,8 punti percentuali 

nel 2013 sulla scorta di una ripresa degli investimenti e di segnali positivi 

                                              
5
  Fondo monetario internazionale, World economic outlook, Update, 21 gennaio 2014. 

6
  Banca d'Italia, Bollettino economico n. 1, gennaio 2014. 

7
  Corte dei conti, Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità, Appendice alla 

Relazione quadrimestrale sulla copertura delle leggi di spesa, febbraio 2014. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/01/pdf/0114.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2014/bolleco1
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2014/appendice_III_quad.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2014/appendice_III_quad.pdf
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provenienti dagli indicatori di fiducia delle famiglie. Per il 2014 era prevista 

una crescita pari a +1,1 per cento che sconta l'effetto delle misure di politica 

economica riguardanti la riduzione del cuneo fiscale e il miglioramento 

dell'accesso al credito dell’economia, nonché le misure di miglioramento 

della competitività e quelle riguardanti le privatizzazioni
8
. 

A fronte di un PIL potenziale pari a -0,3 per cento nel 2013 e a +0,1 per 

cento nel 2014, il Governo stimava un output gap pari, rispettivamente, a -5 

per cento e -4,1 per cento (-4,3 e -3,6 per cento nelle Winter forecast della 

Commissione). 

Il DPB non reca proiezioni per gli anni successivi al 2014. Per il 2015 la 

tabella 1.1 riporta, quindi, i dati contenuti nella Nota di aggiornamento del 

DEF 2013, presentata nel settembre scorso, che proietta le stime fino al 

2017
9
: il PIL effettivo, dopo una diminuzione nel 2013 (-1,7 per cento) era 

previsto crescere dell’1 per cento nel 2014 e dell’1,7 per cento nel 2015. 

Tale andamento – che era atteso proseguire nel biennio successivo con una 

variazione pari a +1,8 per cento nel 2016 e +1,9 per cento nel 2017 - si 

rifletteva sulle stime del PIL potenziale dell’intero periodo: -0,3 per cento 

nel 2013, +0,1 per cento nel 2014 e +0,3 per cento nel 2015 (+0,4 e +0,6 

per cento, rispettivamente, nel 2016 e 2017). Ciò determinava un valore 

dell’output gap pari a -4,8 per cento nel 2013, -4,0 per cento nel 2014 e -2,7 

per cento nel 2015 (-1,4 e -0,2 per cento nei due anni successivi). 

Relativamente al PIL potenziale e all’output gap, per il 2013 e il 2014 la 

tabella 1.1 riporta, oltre alle previsioni della Commissione di autunno 2013 

(A) e inverno 2014 (W), i dati contenuti nel Documento programmatico di 

bilancio presentato dal Governo (DPB) e, limitatamente all’output gap, 

quelli “ricalcolati” dalla Commissione europea ai fini del parere sul DPB
10

. 

Nel ricalcolo i Servizi della Commissione utilizzano le previsioni della 

crescita del PIL e le componenti del PIL potenziale indicate nel DBP 

(prendendo quindi in considerazione l’orizzonte temporale fino al 2014). Le 

estrapolazioni per gli anni successivi (fino al 2020), necessarie a fini 

statistici, vengono fatte secondo la metodologia concordata in sede europea 

                                              
8
  Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Documento programmatico di bilancio 2014, 

ottobre 2013. 
9
  Poiché le previsioni del PIL effettivo incidono sul calcolo del PIL potenziale e dell’output gap 

per l’intero periodo di riferimento (cfr. il riquadro), le stime di tali variabili contenute nel DPB 

non sono direttamente confrontabili con quelle della Nota di aggiornamento del DEF, che si 

basano su una diversa previsione del PIL effettivo. 
10

  Cfr. Commissione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione 

SWD(2013)606 final del 15 novembre 2013, che accompagna il parere della Commissione sul 

Documento programmatico di bilancio C(2013)8005 final. Per un approfondimento cfr. Ufficio 

Rapporti con l’Unione europea e Servizio Bilancio della Camera dei deputati, Parere della 

Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell’Italia, dossier n. 17, 

novembre 2013; Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, Le previsioni economiche 

di autunno e il parere della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio 

2014, Nota breve n. 4, novembre 2013. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2013/DPB-Ita_copertina.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/it_2013-11-15_swd_it.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/it_2013-11-15_co_it.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/ES017.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/ES017.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739531.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739531.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739531.pdf
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sulla base di ipotesi standard: Autumn forecast per il 2015 e convergenza 

verso scenario AWG (Ageing working group) 2020, che prevede, tra l’altro, 

l'ipotesi di chiusura dell' output gap in tre anni. PIL potenziale e output gap 

sono stimati sulla base di una metodologia “semplificata”, che tende a 

ridurre l’effetto sugli anni di consuntivo di modifiche del PIL potenziale 

nell’orizzonte di previsione
11

. 

Nel DPB, per le stime del PIL potenziale e conseguentemente dell’ 

output gap, si utilizza la medesima metodologia del DEF e della Nota di 

aggiornamento, che si basa sulle previsioni di crescita del PIL disponibili 

per tutto il periodo di riferimento (quindi, fino al 2017). Anche in questo 

caso, vi é l’ipotesi tecnica di chiusura lineare dell’ output gap nei tre anni 

successivi. 

2. La finanza pubblica 

2.1 Il conto economico della PA: il preconsuntivo 2013 e le previsioni 

2014-2015 

La Commissione europea stima pari al 3 per cento del PIL 

l'indebitamento netto del 2013, invariato dal 2012, coerentemente con 

quanto comunicato dall'Istat nella nota del 3 marzo scorso
12

 (cfr. la tabella 

2.1). 

Il contenimento del deficit entro la soglia è ascrivibile principalmente, 

secondo la Commissione, alla riduzione di 0,2 punti percentuali di PIL nella 

spesa per interessi rispetto all’esercizio precedente (5,3 per cento nel 2013 a 

fronte del 5,5 per cento nel 2012). L'Italia risulta essere tra i pochissimi 

paesi dell’UE ad aver registrato una riduzione di tale componente di spesa 

tra il 2012 e il 2013
13

. Essa andrebbe ricondotta non già al generale 

miglioramento delle condizioni di mercato, bensì a una valutazione 

specifica da parte degli investitori degli sforzi di consolidamento operati dal 

paese
14

. 

                                              
11

  Cfr. D'Auria, F., Denis, C., Havik, K., Mc Morrow, K., Planas, C., Raciborski, R., Röger, W., e 

Rossi, A., The production function methodology for calculating potential growth rates and 

output gaps, Occasional paper n. 420, 2010. 
12

  Cfr. Istat (2014), op. cit. 
13

  Cfr. European Commission, Statistical Annex, European Economic Forecasts - Winter 2014, 

tabella 37, pag. 152. 
14

  Informazione ottenuta per le vie brevi dai Servizi della Commissione europea. 

Per un approfondimento sulla spesa per interessi, cfr. Corte dei conti (2014), op.cit., La previsione 

della spesa per interessi, Riquadro 1. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/ecp420_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/ecp420_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter/statistical_en.pdf
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Tabella 2.1: Previsioni di finanza pubblica a confronto 

 
Fonti: Nota su PIL e indebitamento netto (Istat), Previsioni invernali della Commissione europea 

(COM (W)), Nota tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2014 (quadro programmatico 

comprensivo degli effetti della legge di stabilità come modificato durante l’iter parlamentare), 

trasmessa al Parlamento in data 20 febbraio 2014 (Nota T-I), Previsioni autunnali della 

Commissione europea (COM (A)), Nota di aggiornamento al DEF 2013 (Nota agg. DEF). 

N.B. Gli arrotondamenti possono determinare incongruenze tra i valori in tabella. 

 

Le ultime previsioni del Governo per il 2013, contenute nel quadro 

programmatico della Nota tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2014
15

, 

sono in linea con la stima della Commissione europea e dell'Istat per quanto 

riguarda l'indebitamento netto, ma prevedono sia una spesa per interessi 

maggiore (5,4 per cento del PIL) che un saldo primario più elevato (2,4 per 

cento del PIL). 

Nella stima provvisoria dell'Istat, il saldo primario del 2013 ha registrato 

una riduzione al 2,2 per cento del PIL (2,5 nel 2012), quale effetto di una 

accentuata contrazione (-12,8 per cento rispetto all’esercizio precedente) 

della spesa in conto capitale, a fronte di un aumento dell’1,3 per cento della 

spesa corrente primaria. All’interno di tale aggregato, si è registrata una 

riduzione dello 0,7 per cento dei redditi da lavoro dipendente (quale effetto 

della riduzione delle unità di lavoro nella PA e del permanere del blocco 

salariale) e dell’1,7 per cento dei consumi intermedi. Sono invece 

aumentate le prestazioni sociali in denaro (+2,7 per cento), anche a causa 

dell’aumento della spesa per ammortizzatori sociali conseguenti al 

prolungarsi della recessione. Per quanto riguarda le entrate, in aumento le 

imposte in conto capitale per il versamento una tantum dell’imposta 

sostitutiva sul riallineamento dei valori contabili ai principi internazionali 

IAS, a fronte di una riduzione delle entrate correnti (-0,7 per cento). Il 

                                              
15

  Il quadro programmatico della Nota tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2014 presentata 

nel mese di ottobre 2013, che scontava gli effetti del disegno di legge iniziale, è stato 

successivamente aggiornato relativamente agli esercizi 2014 e seguenti per tener conto delle 

modifiche intervenute in sede di esame parlamentare. Non sono stati, invece, aggiornati i valori 

relativi al conto della PA per l’esercizio 2013 e i valori relativi al PIL nominale per l’intero 

periodo di previsione. Questi, peraltro, differiscono da quelli contenuti nella Nota di 

aggiornamento del DEF del mese di settembre. 

% PIL

Istat
COM 

(W)

Nota

T-I
DPB

COM 

(W)

Nota

T-I
DPB

COM 

(A)

COM 

(W)

Nota

T-I

COM 

(A)

Nota 

agg. 

DEF

Entrate totali 48,2 48,2 48,7 48,3 48,0 48,4 47,9 47,8 47,7 48,0 47,6 -

Spese totali 51,2 51,1 51,7 51,3 50,5 50,9 50,2 50,5 50,0 49,7 50,1 -

Indebitamento netto -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -2,6 -2,5 -2,5 -2,7 -2,2 -1,6 -2,5 -1,6

Spese per interessi 5,3 5,3 5,4 - 5,3 5,4 - 5,5 5,3 5,3 5,6 5,3

Saldo primario 2,2 2,3 2,4 - 2,7 2,9 - 2,8 3,1 3,7 3,1 3,7

    Componente ciclica - -2,4 - -2,7 -2,0 - -2,2 -2,0 -1,3 - -1,4 -1,5

    Componente ciclica ricalcolata dalla Commissione -2,4 -1,9

    Una tantum - 0,2 - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,1 - 0,2 -0,1

Ind. netto strutturale - -0,8 - -0,5 -0,6 - -0,3 -0,7 -0,8 - -0,9 0,0

Ind. netto strutturale ricalcolato dalla Commissione -0,8 -0,7

Debito 132,6 132,7 - 132,9 133,7 - 132,7 134,0 132,4 - 133,1 129,4

20152013 2014
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minor gettito relativo all’IMU, IVA e accise è stato solo parzialmente 

compensato dall’aumento dell’IRES e dell’imposta sostitutiva su ritenute, 

interessi e altri redditi da capitali. I contributi sociali hanno registrato una 

flessione dello 0,5 per cento. Si riduce infine, come si è detto, la spesa per 

interessi (-5,1 per cento la variazione rispetto al 2012), che si colloca al 5,3 

per cento del PIL. Per effetto delle dinamiche descritte, nonché di un 

prodotto interno lordo che ha continuato a ridursi anche in termini nominali, 

le uscite totali – ridotte in valore assoluto rispetto all’anno precedente – si 

stabilizzano al 51,2 per cento del PIL (+0,1 punti rispetto all’esercizio 

precedente), a fronte di un aumento delle entrate totali al 48,2 per cento (+ 

0,1 punti). Si riduce di 0,2 punti la pressione fiscale, passando dal 44 al 43,8 

per cento del PIL. 

Per il 2014, a fronte di una previsione di crescita economica in lieve 

riduzione (-0,1 punti) rispetto all'autunno scorso, la Commissione europea 

migliora di 0,1 punti percentuali di PIL la previsione dell'indebitamento 

netto, che dovrebbe attestarsi a -2,6 per cento (-2,7 in autunno). Il 

miglioramento è ricondotto alla stabilizzazione della spesa per interessi al 

5,3 per cento (5,5 per cento nella precedente previsione) motivata, come si è 

detto, con la valutazione positiva degli sforzi di consolidamento da parte dei 

mercati finanziari. La crescita della spesa primaria sarà più che compensata 

dall'aumento delle entrate in linea con la crescita del PIL nominale. In 

particolare, rispetto alle precedenti previsioni di autunno, le entrate sono 

previste maggiori di 0,2 punti percentuali di PIL, collocandosi al 48 per 

cento, mentre la previsione delle spese totali rimane invariata al 50,5 per 

cento. Il saldo primario è previsto al 2,7 per cento del PIL (in diminuzione 

rispetto alla previsione di autunno pari al 2,8 per cento). 

Le ultime previsioni programmatiche del Governo, contenute nella Nota 

tecnico-illustrativa indicano per il 2014 un indebitamento netto pari a -2,5 

per cento del PIL, migliore di 0,1 punti percentuali rispetto a quello della 

Commissione (-2,6 per cento), a fronte di una previsione di entrate (48,4 per 

cento) e di spese totali (50,9 per cento) superiori entrambe di 0,4 punti 

percentuali rispetto a quanto previsto nelle Winter Forecast. Inoltre, le 

entrate sono superiori di 0,5 punti percentuali e le spese di 0,7 punti 

percentuali rispetto ai valori riportati nel DPB presentato dal Governo ad 

ottobre 2013, (cfr. la tabella 2.1). Con riferimento a quest’ultimo 

documento, fermo restando l’obiettivo di saldo, la Nota registra infatti gli 

effetti su tali aggregati conseguenti alle modifiche intervenute durante 

l’esame parlamentare della legge di stabilità. 

 

La Commissione ha rivisto in riduzione la stima dell'indebitamento netto 

per il 2015, -2,2 per cento rispetto a -2,5 nella previsione di autunno, 

principalmente a causa della riduzione attesa nella spesa per interessi e della 
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tenuta del gettito atteso. Il Governo, nella Nota di aggiornamento al DEF 

2013 ha formulato una previsione - confermata dalla Nota tecnico 

illustrativa - di un indebitamento per il 2015 pari a -1,6 per cento del PIL. 

 

Tale differenza nelle stime è, in parte, ascrivibile al fatto che la 

Commissione europea non sconta nelle previsioni di spesa la riduzione 

conseguente al programma di spending review annunciato dal Governo, in 

quanto il meccanismo di previsione cosiddetto "a politiche invariate" 

prevede soltanto la considerazione di misure che siano sufficientemente 

dettagliate
16

. Per i medesimi motivi non sono considerate le riduzioni delle 

agevolazioni fiscali, di cui 3 miliardi previsti per il 2014
17

. Inoltre, con 

specifico riferimento alla spesa per i redditi da lavoro dipendente, la 

Commissione prevede per il 2014 una riduzione dell’aggregato rispetto al 

2013 dovuta alla sostanziale stabilità delle retribuzioni e ad una riduzione 

del numero di occupati nella PA; per il 2015, invece, la spesa è prevista in 

lieve aumento quale risultato di una contrazione del numero degli occupati 

e di un aumento delle retribuzioni in linea con l’inflazione programmata. 

 

Per quanto riguarda il saldo di bilancio strutturale, cioè al netto della 

componente ciclica e delle misure una tantum, la Commissione europea 

stima per il 2013 un indebitamento netto strutturale pari a -0,8 per cento 

del PIL, in miglioramento di 0,6 punti rispetto al -1,4 per cento del 2012 

(cfr. la tabella 2.1). Per il 2014, l’indebitamento strutturale è stimato pari a 

-0,6 per cento, rispetto allo -0,7 per cento previsto in autunno. 

 

                                              
16

  In particolare, sono stati tenuti in considerazione i risparmi di spesa di cui al comma 427 della 

legge di stabilità 2014 (600 milioni nel 2015), sia nella previsione di autunno 2013 che in 

quella invernale 2014, essendo l'importo facilmente raggiungibile con la spending review 

prima del 2015. I tagli alle agevolazioni fiscali (488,4 milioni nel 2014 e 772,8 milioni nel 

2015) di cui ai commi 575-576 erano stati tenuti in considerazione nelle previsioni di autunno, 

ma dopo la loro soppressione (art. 2 del D.L. n. 4 del 2014) con copertura da spending review 

non definita (solo accantonamenti) non sono più considerati nelle previsioni Winter 2014. Sono 

stati infine considerati, in entrambe le previsioni, i tagli di spesa lineari sugli stanziamenti dei 

Ministeri previsti dal comma 439. 
17

  Articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014. 
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Le variabili utilizzate per l’analisi della finanza pubblica strutturale: alcuni elementi 

definitori 

Il Patto di stabilità e crescita e l’insieme di regole che costituiscono la governance 

europea definiscono gli obiettivi di finanza pubblica non solo in termini nominali ma 

anche strutturali. L'opportunità di adottare il saldo strutturale quale obiettivo di finanza 

pubblica nasce dalla considerazione che il saldo nominale non consente una corretta 

interpretazione della politica di bilancio discrezionale in quanto influenzato da fattori 

temporanei legati all'andamento del ciclo economico e da misure una tantum
18

. 

Per ottenere il saldo strutturale (indebitamento netto o saldo primario), occorre in 

primo luogo depurare il saldo nominale dalla sua componente ciclica: se negativa, tale 

componente migliora il saldo in termini strutturali; viceversa in caso di componente 

ciclica positiva. 

La componente ciclica del saldo di bilancio è data dal prodotto tra l’output gap e la 

stima della sensibilità del saldo di bilancio al ciclo economico. Il valore di questo 

parametro, individuato sulla base degli andamenti registrati nell’arco di un decennio, 

viene periodicamente aggiornato in sede europea; per l'Italia esso è attualmente pari a 

0,55, quale somma delle elasticità ponderate delle entrate e delle spese
19

. 

Il saldo corretto per il ciclo va poi depurato delle misure una tantum, sottraendo sia le 

entrate che le spese identificate come straordinarie: in caso di prevalenza delle prime sulle 

seconde il saldo strutturale risulterà peggiore del saldo corretto per il solo ciclo, viceversa 

in caso di prevalenza delle spese sulle entrate. 

Va infine osservato come variazioni nelle stime del PIL (effettivo e potenziale) e 

dell’output gap determinano, a parità di parametro relativo alla sensibilità del bilancio al 

ciclo e di valore nominale dell’indebitamento netto (o del saldo primario) una variazione 

nel saldo strutturale. Ciò si verifica con riferimento non solo agli esercizi di previsione, 

ma anche per i valori di consuntivo. 

 

Le stime della Commissione confermano valori del saldo strutturale più 

elevati rispetto a quelli indicati dal Governo nel DPB dell'ottobre scorso 

(-0,5 per cento nel 2013 e -0,3 per cento nel 2014). Peraltro, nel documento 

                                              
18

  Per ulteriori approfondimenti cfr. Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, La 

governance economica europea, Elementi di documentazione n. 3, giugno 2013. 
19

  La metodologia concordata in sede europea per il calcolo della componente ciclica è 

recentemente cambiata. A decorrere dal 2013, invece di misurare l’impatto di variazioni della 

crescita del PIL sul livello assoluto del saldo di bilancio, si prende in considerazione la 

variazione del saldo (in percentuale del PIL) rispetto a variazioni della crescita. A livello 

aggregato il nuovo parametro (basato sul concetto di semi-elasticità) é pari a 0,55 per l’Italia, 

non significativamente diverso rispetto a quello in precedenza applicato (0,5, in base al 

concetto di sensitività); mutano tuttavia le sue componenti, cioè le elasticità ponderate delle 

entrate e delle spese, che si posizionano ora su valori, rispettivamente, prossimi a zero e a 0,5. 

Per un approfondimento della nuova metodologia, cfr. Mourre, G., Isbasoiu G-M., Paternoster, 

D. e Salto, M., The cyclically-adjusted budget balance used in the EU fiscal framework: an 

update, European Commission Economic Paper n. 478, marzo 2013. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739689.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739689.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/ecp478_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/ecp478_en.htm
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tecnico che accompagnava l'opinione della Commissione europea sul 

DPB20, sulla base del ricalcolo del PIL potenziale e dell’output gap 

secondo la metodologia adottata dalla Commissione medesima, i valori del 

saldo erano ridefiniti, rispettivamente, in -0,8 e -0,7 per cento
21

. 

 

Si segnala che nella valutazione del Documento programmatico di 

bilancio del 2014 la Commissione ha sostenuto che l'Italia, in base al 

quadro programmatico di finanza pubblica prospettato dal Governo in tale 

documento, non rispetta il criterio del debito nel 2014 e di conseguenza non 

può beneficiare della clausola sugli investimenti. Pertanto, dovrebbe 

continuare a compiere progressi sufficienti verso l’obiettivo di medio 

termine anche nel 2014 (cfr. Approfondimento sull'obiettivo di medio 

termine), garantendo un miglioramento del saldo di bilancio strutturale di 

almeno 0,5 punti percentuali del PIL. Inoltre, secondo la Commissione, se 

lo scostamento si ripetesse l’anno successivo potrebbe essere ritenuto 

significativo e mettere a rischio l’osservanza delle prescrizioni del braccio 

preventivo del PSC. 

Tali valutazioni sono sostanzialmente confermate nell’opinione espressa 

dalla Commissione a seguito dell’analisi approfondita sull’Italia nell’ambito 

della procedura sugli squilibri macroeconomici. Nella comunicazione della 

Commissione diffusa il 5 marzo scorso
22

, con riferimento alla finanza 

pubblica, si afferma, infatti, che “nel 2013 l’Italia ha compiuto progressi 

verso l’obiettivo di bilancio a medio termine. Tuttavia l’aggiustamento del 

saldo strutturale nel 2014 potrebbe risultare insufficiente, vista la necessità 

di ridurre l’elevatissimo rapporto debito pubblico/PIL a un ritmo adeguato”. 

 

Sulla base di quanto sopra, l'indebitamento netto strutturale del 2014 

coerente con la valutazione della Commissione sarebbe, pertanto, pari a -0,3 

per cento del PIL (derivante da un miglioramento di 0,5 punti percentuali 

rispetto al livello del 2013, stimato pari a 0,8 per cento nelle Winter 

forecast). 

 

                                              
20

  Cfr. Commissione europea (2013), Documento di lavoro dei servizi della Commissione 

SWD(2013)606 final, op. cit., che accompagna il parere della Commissione sul Documento 

programmatico di bilancio C(2013)8005 final. 
21

  Per un approfondimento cfr. Ufficio Rapporti con l’Unione europea e Servizio Bilancio 

Camera dei deputati (2013), Parere della Commissione europea sul documento programmatico 

di bilancio dell’Italia, op. cit.; Servizio del bilancio del Senato della Repubblica (2013), Le 

previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul Documento 

programmatico di bilancio 2014, op. cit.. 
22

  European Commission, Results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 on 

the prevention and correction of macroeconomic imbalances, COM(2014) 150 final, 5 marzo 

2014. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/2014-03-05_in-depth_reviews_communication_en.pdf
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Nel 2015 la Commissione prevede un indebitamento netto strutturale in 

peggioramento, pari a -0,8 per cento, nell'ipotesi di politiche invariate, 

rivedendo al ribasso le previsioni di autunno (-0,9 per cento del PIL). Nella 

Nota di aggiornamento, il Governo indica un saldo strutturale in pareggio. 

 

Anche le previsioni di consenso elaborate per la Corte dei conti dai 

tre Istituti indipendenti prospettano, per il triennio 2014-2016, una 

riduzione del disavanzo più lenta rispetto alle stime contenute nella Nota di 

aggiornamento del DEF 2013. 

Gli scostamenti fra le previsioni indipendenti e le stime del Governo, 

rinvenibili nella costruzione dello scenario macroeconomico di riferimento, 

si riflettono nella valutazione prospettica della finanza pubblica. Come 

evidenziato dalla Tavola seguente tratta dal rapporto della Corte
23

, 

l’indebitamento netto sarebbe pari al -2,8 per cento nel 2014
24

 e non 

scenderebbe, nel periodo di previsione, al di sotto del 2 per cento. 

Le differenze sono quasi interamente dovute all’andamento delle entrate, 

stimate inferiori al dato ufficiale per 9 miliardi nell’anno in corso e per circa 

15 miliardi nel 2015. Il minore gettito previsto dagli Istituti indipendenti è 

spiegato dalle più basse stime di crescita. Dal lato della spesa, la 

valutazione indipendente è invece più favorevole di quella del Governo per 

il primo biennio e solo nel 2016 vengono prospettate maggiori uscite per 2 

miliardi. In massima parte, la minore dinamica attesa della spesa è 

attribuibile alla componente per interessi, inferiore di circa 3,5 miliardi nel 

2014 e di oltre 4 miliardi nel 2015 e nel 2016 alla stima governativa. 

 

                                              
23

  Corte dei conti, Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità, febbraio 2014, 

op.cit.. 
24

  La Corte sottolinea come anche le previsioni di consenso raccolte nelle pubblicazioni 

internazionali (Consensus forecasts e Focus economics, gennaio 2014) risultano distanti da 

quelle del Governo e pari a -2,8 per cento del Pil, per l’anno in corso. 
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La previsione di consenso: confronto con le stime ufficiali 

(miliardi di euro) 

 
Fonte: Elaborazione Cer, Prometeia e Ref; Nota di aggiornamento. I valori della Nota tengono 

conto delle misure contenute nella legge di stabilità, come risultanti dagli Allegati 3. 

 

Le differenze tra le stime di Consenso e la Nota di aggiornamento 

permangono anche per l’indebitamento in termini strutturali, indicando un 

valore pari a -0,8 per cento nel biennio 2014-2015, che rende quindi 

“incerti” sia un sostanziale pareggio già alla fine dell’anno in corso sia la 

riduzione prescritta dello 0,5 per cento per il biennio successivo. 

 

 

Il rapporto tra debito pubblico e PIL del 2013 è stimato dalla 

Commissione europea pari a 132,7 per cento, in linea con il dato di pre-

consuntivo pari a 132,6 fornito dall'Istat. Per il 2014, tenendo conto del 

pagamento dei debiti commerciali arretrati per 1,6 punti percentuali di PIL 

e di 0,5 per cento di privatizzazioni alla luce del programma avviato con 

riferimento ad ENAV e Poste italiane, il debito si stabilizzerebbe secondo la 

Commissione al 133,7 per cento del PIL, per poi scendere leggermente nel 

2015 al 132,4 per cento del PIL grazie all'andamento del surplus primario e 

della crescita del PIL nominale. 

La previsione per il 2015 della Commissione sul debito non incorpora 

nessuna privatizzazione, mentre considera vendite di immobili per 500 

milioni di euro sia nel 2014 che nel 2015. 

  

Consenso (a) Nota di aggiornamento (b) Differenze (a)-(b)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Entrate totali 767,9 783,1 803,1 777,0 798,0 820,5 -9,1 -14,9 -17,4

  - % del Pil 48,3 48,0 47,8 48,5 48,1 47,7 -0,2 -0,1 0,1

Spese totali 811,7 822,2 836,6 816,7 825,0 834,5 -5,0 -2,8 2,1

  - % del Pil 51,0 50,3 49,7 50,9 49,7 48,6 0,1 0,6 1,1

Spese correnti netto interessi 680,9 691,3 703,0 681,9 689,9 699,5 -1,0 1,4 3,5

  - % del Pil 42,8 42,3 41,8 42,5 41,5 40,7 0,3 0,8 1,1

Spesa per interessi 82,6 84,3 87,8 86,1 88,8 91,9 -3,5 -4,5 -4,1

  - % del Pil 5,2 5,2 5,2 5,4 5,3 5,3 -0,2 -0,1 -0,1

Indebitamento netto PA -43,8 -39,1 -33,5 -39,7 -27,0 -14,0 -4,1 -12,1 -19,5

  - % del Pil -2,8 -2,4 -2,0 -2,5 -1,6 -0,8 -0,3 -0,8 -1,2

  - strutturale -0,8 -0,8 -0,9 -0,3 0,0 0,0 -0,5 -0,8 -0,9

Saldo primario 38,6 44,6 53,2 46,4 61,9 77,9 -7,8 -17,3 -24,7

  - % del Pil 2,4 2,7 3,2 2,9 3,7 4,5 -0,5 -1,0 -1,3

  - strutturale 4,4 4,3 4,4 5,2 5,3 5,2 -0,8 -1,0 -0,8
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Approfondimento 

L’obiettivo di medio termine e il pareggio di bilancio nella governance 

europea 

Gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici presentati dal 

Governo si inquadrano nel contesto delineato dal Patto di stabilità e crescita (PSC) e 

dall’insieme di regole che costituiscono la governance economica europea
25

. 

Approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, il PSC 

tendeva a rendere più cogente la disciplina di bilancio ed in particolare il rispetto da parte 

degli Stati membri delle soglie del 3 e del 60 per cento del PIL, rispettivamente per 

l’indebitamento netto nominale e per il debito pubblico della PA, fissate dal Protocollo 

sui disavanzi eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. 

Con le modifiche apportate nel 2005 al PSC, fermi restando i due parametri 

quantitativi del Protocollo, sono stati ridefiniti gli obiettivi di finanza pubblica a medio 

termine prevedendo la possibilità di percorsi di avvicinamento differenziati per i singoli 

Stati membri, al fine di tener conto delle diversità delle posizioni di bilancio, degli 

sviluppi sul piano economico e della sostenibilità finanziaria. 

Le modifiche arrecate ai regolamenti dal Consiglio europeo nel novembre 2011 (c.d. 

six pack), il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione 

economica e monetaria (c.d. fiscal compact) del marzo 2012 e i regolamenti sul 

monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio del 2013 (c.d. two 

pack)
26

 confermano l’impianto generale del PSC quale strumento fondamentale per la 

disciplina fiscale, rafforzando e implementando le regole poste a presidio della 

sostenibilità delle finanze pubbliche. Oltre al principio del conseguimento dell'obiettivo 

di medio termine (cfr. infra), regole specifiche sono previste per mantenere sotto 

controllo la dinamica della spesa primaria e per garantire un’adeguata riduzione del 

rapporto debito/PIL verso il parametro del 60 per cento indicato dal Protocollo. 

 

L'Obiettivo di medio termine (OMT) è un obiettivo per il saldo di bilancio strutturale, 

cioè definito al netto della componente ciclica e degli effetti delle misure una tantum e 

temporanee, che - in base al regolamento (CE) n. 1466/1997 - uno Stato membro della 

UE si impegna a realizzare in un certo orizzonte temporale. 

La politica di bilancio di un paese, pertanto, risulta vincolata a conseguire un valore 

del saldo strutturale pari o migliore dell'OMT, il quale persegue una triplice finalità: 

 fornire un margine di sicurezza contro la possibilità che, a fronte di un 

peggioramento delle condizioni economiche, il disavanzo di bilancio nominale 

peggiori superando il valore di riferimento del 3 per cento del PIL. Il margine di 

sicurezza per ciascuno Stato membro è individuato considerando la variabilità 

della produzione e la sensibilità del bilancio alle oscillazioni del PIL; 

                                              
25

  Per approfondimenti, cfr. Servizio del Bilancio del Senato (2013), La governance economica 

europea, op. cit.. 
26

  Cfr. i regolamenti (UE) n. 472 e n. 473 del 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0011:0023:IT:PDF
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 garantire un rapido progresso verso la sostenibilità delle finanze pubbliche, 

definita in senso lato per includere sia le passività esplicite corrispondenti agli 

attuali stock di debito, che le passività implicite associate con il previsto 

deterioramento dei saldi di bilancio causati dall'invecchiamento della 

popolazione; 

 consentire spazi di manovra, soprattutto per investimenti pubblici. 

L'OMT è differenziato per ogni Stato membro per tener conto delle diverse condizioni 

di bilancio ed economiche, oltre che della sostenibilità della finanza pubblica. 

In base alle nuove regole
27

, gli obiettivi di saldo devono essere compresi per i paesi 

dell'area euro in una forchetta compresa tra un deficit (in termini strutturali) di -0,5 per 

cento del PIL e il pareggio o l’attivo. Per l'Italia l'OMT è pari a zero. 

Gli Stati membri possono presentare degli OMT più ambiziosi di quelli derivanti 

dall'applicazione delle formule sopra riportate nel caso lo ritengano opportuno. 

In base al regolamento (CE) n. 1466/1997, l'OMT di ogni paese viene aggiornato ogni 

tre anni preferibilmente dopo la pubblicazione del Rapporto sull'invecchiamento della 

popolazione (Ageing report). L'OMT può essere ulteriormente rivisto nel caso di 

attuazione di una riforma strutturale, in particolare del sistema pensionistico, che abbia un 

impatto significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. 

 

Il percorso di avvicinamento all’OMT deve avvenire secondo una correzione 

strutturale annuale di almeno 0,5 punti percentuali di PIL (superiore a 0,5 per cento per i 

paesi più indebitati e ad alto rischio); la regola può tuttavia variare in relazione 

all’andamento del ciclo economico, richiedendosi uno sforzo più limitato in presenza di 

una congiuntura sfavorevole. 

Nell’ambito della procedura di sorveglianza, l’eventuale deviazione nel processo di 

avvicinamento all’OMT viene valutata globalmente, facendo riferimento sia al saldo 

strutturale che all’andamento della spesa al netto delle misure discrezionali in materia di 

entrate
28

. Una deviazione può non essere considerata eccessiva qualora sia determinata da 

un evento inconsueto, non soggetto al controllo dello Stato membro interessato, che abbia 

rilevanti ripercussioni sulla sua situazione finanziaria o in caso di grave recessione della 

zone euro o dell’intera Unione. Deviazioni temporanee dalla misura dello 0,5 per cento 

possono, inoltre, essere accettate nel caso in cui un paese abbia effettuato riforme 

strutturali rilevanti (con particolare riferimento a quelle pensionistiche), con un effetto 

quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, a condizione che 

sia comunque mantenuto un margine adeguato rispetto alla soglia del 3 per cento e che il 

deficit ritorni all’obiettivo di medio termine entro il periodo coperto dal programma. 

                                              
27

  Articolo 3 del Fiscal compact e regolamento (CE) 1466/97 come da ultimo modificato dal reg. 

(UE) 1175/2011. 
28

  La valutazione tende ad accertare a) se la deviazione del saldo corrisponde almeno allo 0,5 % 

del PIL in un singolo anno o allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi; b) se 

la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ha un impatto sul saldo pari ad 

almeno lo 0,5% del PIL in un anno o cumulativamente in due anni consecutivi. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-23;114
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:209:0001:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0012:0024:IT:PDF
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Qualora si constatino deviazioni significative dall’OMT o dal percorso di 

avvicinamento a tale obiettivo, sono attivati automaticamente i meccanismi di correzione 

previsti dalle legislazioni nazionali secondo quanto richiesto dal Fiscal compact. Tali 

meccanismi si ispirano a principi comuni proposti dalla Commissione
29

 riguardanti la 

natura, la portata e il quadro temporale dell’azione correttiva da intraprendere. 

 

Per quanto riguarda in particolare l’Italia, un OMT pari al pareggio del bilancio in 

termini strutturali era indicato per l’esercizio 2013 dal Governo nel Documento di 

economia e finanza presentato nell’aprile 2013. Il Consiglio europeo, nella valutazione 

del programma di stabilità, raccomandava all’Italia di “portare avanti l’aggiustamento 

strutturale con un ritmo adeguato e mediante un risanamento di bilancio favorevole alla 

crescita, in modo da conseguire e mantenere l’OMT a partire dal 2014; realizzare gli 

avanzi primari strutturali programmati per instradare l’elevatissimo rapporto debito/PIL 

su una traiettoria stabilmente in discesa”
30

. 

 

                                              
29

  European Commission, Common principles on national fiscal correction mechanisms, 

COM(2012) 342 final, giugno 2012. 
30

  Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2013 sul PNR 2013 dell’Italia e che formula un 

parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0342:FIN:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0042:0046:IT:PDF


 

 

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio 
 

Gen 2014  Nota di lettura n. 30 

A.S. 1213: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione 

del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 

disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore" 

"  Nota di lettura n. 31 

A.S. 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle 

missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e 

sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 

internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" 

Feb 2014  Nota di lettura n. 32 

A.S. 1275: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, 

recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo 

sviluppo delle aree interessate" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 33 

A.S. 1254: "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni 

temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola" 

"  Nota di lettura n. 34 

A.S. 1288: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, 

recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 

controllata della popolazione carceraria” (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Documentazione di Finanza pubblica n. 3 

Rapporto macroeconomico sugli squilibri macroeconomici 

"  Nota di lettura, n. 35 

A.S. 1299: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe 

elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la 

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 

2015" (Approvato dalla Camera dei deputati) 

"  Nota di lettura n. 36 

A.S. 1214-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 

150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" 

"  Elementi di documentazione n. 8 

LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2013 

Mar 2014  Elementi di documentazione n. 9 

La spending review e il Programma di lavoro del Commissario straordinario per la revisione della 

spesa 

"  Nota di lettura n. 37 

A.S. 1212: "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" 

(Approvato dalla Camera dei deputati) 

 

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico 

alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/509/NL30.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/516/NL31.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/741067/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/745539/index.html
http://www.senato.intranet/service/PDF/PDFServer/BGT/00747015.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/748216/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/749140/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/749732/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/749943/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/750915/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/750917/index.html
http://www.senato.it/documentazione/bilancio
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