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Intervengono il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri,
accompagnato dal presidente di sezione Angelo Buscema e dai consiglieri

Enrico Flaccadoro, Salvatore Tutino, Maurizio Pala, Natale Maria Al-
fonso D’Amico, Paolo Peluffo e Roberto Marletta; il presidente dell’I-

STAT, Giorgio Alleva, accompagnato dal direttore generale Tommaso An-
tonucci e dai dottori Roberto Monducci, Linda Laura Sabbadini, Gian

Paolo Oneto, Patrizia Cacioli, Fabio Bacchini e Stefania Rossetti.

Presidenza del presidente della 5ª Commissione del Senato
della Repubblica AZZOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle audizioni ai
sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato della Repubblica e
dell’articolo 118-bis, comma 3 del Regolamento della Camera dei depu-
tati, in ordine al Documento di economia e finanza per il 2015 (Doc.

LVII, n. 3).

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato della Repubblica, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto co-
noscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione della Corte dei conti. Sono presenti il pre-
sidente Raffaele Squitieri, accompagnato dal presidente di sezione Angelo
Buscema e dai consiglieri Enrico Flaccadoro, Salvatore Tutino, Maurizio
Pala, Natale Maria Alfonso D’Amico, Paolo Peluffo e Roberto Marletta,
ai quali rivolgo il benvenuto ed i ringraziamenti delle Commissioni.

Cedo subito la parola al presidente Squitieri.

SQUITIERI. Tengo preliminarmente a sottolineare che siamo onorati
di intervenire in questa sede, essendo l’interlocuzione con il Parlamento
tra le nostre principali funzioni. I colleghi qui presenti sono coloro che
hanno svolto grossa parte del lavoro di cui vi darò conto. Si tratta di
un numero ristretto di validissimi magistrati che si sobbarcano una consi-
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derevole quantità di lavoro, in una situazione di grave scopertura di orga-
nico.

Ciò premesso, vengo ora alle questioni oggetto dell’odierna audi-
zione.

La Corte è chiamata oggi ad esprimere valutazioni su argomenti,
come quelli oggetto del Documento di economia e finanza, sui quali negli
ultimi mesi ha avuto modo di produrre analisi e di tracciare una propria
linea di interpretazione, con il fine di fornire un contributo propositivo su-
gli indirizzi della politica di bilancio.

Ciò è avvenuto in diverse occasioni, sia attraverso la consolidata pre-
senza dell’Istituto nei cicli di audizioni sui documenti di programmazione
economica e di bilancio, sia nei referti destinati al Parlamento (da ultimo,
nel rapporto «Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di sta-
bilità» dello scorso mese di febbraio).

Le considerazioni svolte nell’ambito dell’intervento odierno, pur spe-
cificamente mirate ad una valutazione dell’impianto e degli indirizzi pro-
grammatici del DEF, si pongono, dunque, lungo una linea di continuità
con il pensiero maturato dalla Corte sulla gestione del bilancio pubblico,
in una prospettiva di consolidamento finanziario, di uscita dalla crisi eco-
nomico-finanziaria e di recupero di condizioni stabili di crescita. Allo
scopo di offrire al Parlamento un contributo che non trascuri la cornice
economica ed istituzionale entro la quale il quadro proposto dal DEF si
colloca, il breve intervento di oggi si svilupperà lungo due direttrici prin-
cipali. Rinvio comunque al testo che abbiamo provveduto a distribuire.

Aderendo alla specifica richiesta delle Commissioni bilancio, la
prima parte viene dedicata all’esame dei quadri tendenziali e programma-
tici resi noti dal DEF, al fine di evidenziare quelli che, ad avviso della
Corte, appaiono aspetti suscettibili di approfondimenti o di chiarimenti e
quelli che sottendono punti critici per la gestione presente e futura della
politica di bilancio. È una tematica, questa, orientata prevalentemente
alle verifiche del rispetto dei parametri europei sul bilancio pubblico, in
un contesto di vincoli meno rigidamente prefissati rispetto al passato ma
di condizioni di flessibilità di complessa applicazione.

In una seconda parte, di nuovo in forma necessariamente sintetica, si
richiameranno le conclusioni che l’istituto ha maturato nel periodo più re-
cente in una visione a più ampio raggio delle prospettive che si aprono per
l’Italia, in una fase di grandi (e per alcuni versi inattese) opportunità ma
anche di rischi che il Paese manchi l’occasione per trarne vantaggio ai fini
di una normalizzazione della fiscal policy e di un deciso orientamento
delle strategie di riforma verso il ripristino di un sistema produttivo effi-
ciente e dinamico. Sotto questo profilo, le questioni più complesse, oltre
che ai correttivi necessari per rimanere nel percorso di riequilibrio del bi-
lancio pubblico e, principalmente, del debito, attengono alla percezione
che la pressione derivante dagli obiettivi di bilancio abbia posto sullo
sfondo i ritardi nella ridefinizione di competenze ed assetti istituzionali.
Questi ritardi, a loro volta, sono alla base di crescenti divari a livello ter-
ritoriale nella prestazione dei servizi alla collettività e, soprattutto, della



diffusione nel sistema di elementi di incertezza, che costituiscono la con-
troindicazione maggiore in un progetto di rilancio solido dell’attività pro-
duttiva e degli investimenti.

Per quanto riguarda le opportunità e i rischi del quadro macroecono-
mico internazionale, nel corso degli ultimi mesi si è assistito ad un rapido
mutamento nella valutazione dei mercati e degli operatori economici in
relazione alle prospettive dell’area dell’euro. Se, verso la fine del 2014,
predominava il timore che l’area potesse addirittura entrare in una fase
di deflazione (la riduzione dell’inflazione appariva molto marcata, soprat-
tutto nei Paesi periferici), oggi vi è un diffuso ottimismo. In marzo la
Banca centrale europea ha effettuato una revisione al rialzo delle stime
di crescita rispetto a quanto indicato in dicembre: la variazione del PIL
dell’eurozona dovrebbe risultare pari all’1,5 per cento nel 2015 e all’1,9
per cento nel 2016.

Al mutamento di regime della politica della Banca centrale europea e
alla drastica caduta delle quotazioni del petrolio si è accompagnato un am-
pio deprezzamento del tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro,
favorito dall’attesa di un prossimo inizio della fase di aumento dei tassi di
interesse da parte della Federal Reserve. Si sono, dunque, concretizzati, in
poco tempo, diversi elementi favorevoli che definiscono una combina-
zione straordinariamente positiva. Non deve allora sorprendere che le at-
tese di crescita a livello internazionale siano migliorate, che dalle più van-
taggiose condizioni tragga beneficio anche l’economia italiana e che la
combinazione tra una crescita in recupero e l’attesa di tassi d’interesse
molto bassi per un periodo esteso si rifletta in misura particolarmente fa-
vorevole sui saldi di finanza pubblica.

Il DEF 2015 presentato al Parlamento, nell’aggiornare il quadro eco-
nomico e di finanza pubblica predisposto in occasione della presentazione
della nota di aggiornamento e della legge di stabilità, riflette tali nuove
condizioni dei mercati, assumendo per l’intero orizzonte di previsione
un prezzo del petrolio molto contenuto (57,4 dollari nel triennio 2016-
2018), un deprezzamento del cambio euro/dollaro (1,068 dollari/euro) e
un’ipotesi di moderata variazione del livello dei tassi d’interesse a lungo
termine (dall’1,6 per cento del 2015 al 2,6 per cento del 2019).

Lo scenario economico internazionale, pur con le ombre greche, ap-
pare, quindi, orientato in una direzione estremamente favorevole.

È opportuno tuttavia interrogarsi se effettivamente si sia aperta una
nuova fase storica oppure se si tratti solo di una «finestra» legata a fattori
per loro natura di carattere temporaneo.

Nella costruzione del quadro economico internazionale il DEF as-
sume, per le principali variabili esogene, valori puntuali di per sé coerenti
con la situazione attuale, ma che, mantenuti immutati nell’orizzonte plu-
riennale, definiscono un profilo molto favorevole su cui si fonda buona
parte delle scelte del Governo. Solo i prossimi mesi riveleranno, tuttavia,
l’efficacia che il mutamento di regime nella politica monetaria avrà deter-
minato in termini di superamento della fase di bassa inflazione e di au-
mento della dinamica del credito. Il mix «crescita-inflazione-tassi d’inte-
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resse» che deriverebbe dal successo della politica della Banca centrale eu-
ropea avrebbe effetti molto favorevoli per l’economia italiana e per la fi-
nanza pubblica italiana che, per l’elevato stock di debito pubblico, si ri-
trova a beneficiare in misura maggiore della discesa dei tassi d’interesse
rispetto ad altre economie. È un paradosso, ma è cosı̀.

Non va trascurato, poi, che tale scenario si sviluppa in corrispondenza
di politiche monetarie che, sulle due sponde dell’Atlantico, si stanno mo-
dificando in direzioni opposte e che ciò accentua le spinte sul cambio, con
uno scenario quasi paradossale che vede una economia, gli Stati Uniti, ca-
ratterizzata da un ampio deficit delle partite correnti ed una forte domanda
interna, registrare un cambio in apprezzamento; mentre l’eurozona pre-
senta conti con l’estero in avanzo ed è ancora attraversata da una fase
di bassa domanda interna, ma beneficia di una svalutazione del tasso di
cambio.

Il quadro macroeconomico del DEF riflette, in misura rilevante, il so-
stegno che all’Italia deriverebbe dallo scenario economico internazionale.
Va, innanzitutto, precisato che, a seguito del confronto avviato nel mese di
febbraio con le autorità europee e poi con l’Ufficio parlamentare di bilan-
cio, è emersa la necessità di non considerare, nel tasso di crescita del PIL,
per il periodo fino a tutto il 2017, l’impatto positivo che il Governo stima
provenire dalle riforme strutturali effettuate nel 2015. È una scelta che dif-
ferenzia il DEF dall’impostazione che era stata seguita in sede di nota di
aggiornamento nel settembre scorso. Se si confrontano le previsioni del
DEF con quelle della nota, al netto della crescita allora attribuita alle ri-
forme, la variazione del prodotto in termini reali è superiore nel DEF di
un decimo di punto nel 2015, ma lo scostamento cresce a 0,5 punti nel
2016, 0,3 nel 2017 e 0,1 nel 2018. Nell’anno in corso, pertanto, le previ-
sioni macroeconomiche restano prudenti, anche in relazione agli anda-
menti dei principali indicatori congiunturali. Fondamentale è, nel 2015,
il contributo atteso dalle esportazioni nette, mentre la ripresa dei consumi
delle famiglie e degli investimenti sarebbe compensata, nel quadro del
Governo, da una severa riduzione della spesa delle pubbliche amministra-
zioni (in calo del 1,3 per cento).

Ottimistico appare invece il quadro macroeconomico tendenziale per
gli anni 2016-2019 che, va ricordato, è costruito come se fossero operanti
le clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica
dalle leggi di stabilità 2014 e 2015. Le prospettive per i prossimi anni, ri-
flettendo una situazione favorevole, derivante soprattutto dal cambiamento
dei prezzi relativi delle materie prime e dal mutamento di regime della
politica monetaria, definiscono per l’Italia uno scenario di superamento
della crisi. Nel periodo considerato sarebbero gli investimenti a trainare
la domanda interna, mentre il contributo delle esportazioni nette si atte-
nuerebbe, per effetto di un tasso di crescita delle esportazioni ancora con-
sistente (circa il 4 per cento), cui peraltro corrisponderebbe una maggiore
dinamica delle importazioni. Grazie alla politica monetaria accomodante
lungo tutto l’orizzonte di previsione, la crescita degli investimenti è pre-
vista al di sopra del 2 per cento già a partire dal 2016 e interesserebbe
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anche quelli in costruzioni, pur in assenza di un robusto ciclo di opere
pubbliche. Si tratta di uno scenario particolarmente favorevole, che per
gli investimenti in beni strumentali è soprattutto da riferire al crollo regi-
strato negli anni della crisi che non ha consentito il rimpiazzo del capitale
divenuto obsoleto, rendendo più urgente un riavvio del processo alla ri-
presa dell’attività economica. Nelle valutazioni del DEF, il recupero pre-
visto sarà, tuttavia, rivolto nei primi due anni alla sostituzione e non al-
l’ampliamento della capacità produttiva.

I consumi delle famiglie, pur scontando una crescita dell’imposizione
indiretta di notevoli dimensioni (connessa all’ipotesi tecnica di attivazione
delle clausole di salvaguardia), dal 2016 si manterrebbero in crescita in
media dell’1 per cento. Ciò implica che il trasferimento degli aumenti
di imposizione sui prezzi sia parziale e, comunque, di entità contenuta.

Particolarmente favorevole, infine, è la previsione sull’andamento
dell’occupazione, assunta in crescita dello 0,9 per cento già nel 2016.

Passando al quadro tendenziale di finanza pubblica, nonostante lo
scorporo dalle previsioni degli effetti sul PIL attesi dalle riforme, il mi-
glioramento delle condizioni economiche esterne e le ipotesi assunte sulla
dinamica delle principali componenti della domanda compongono un qua-
dro particolarmente promettente. La saldatura di tali ipotesi con quella di
piena efficacia delle misure introdotte con la legge di stabilità porta a pre-
figurare, quindi, margini consistenti per la politica economica. Il nuovo
scenario consente di delineare, all’interno del DEF, un percorso di ridu-
zione dell’indebitamento pubblico più accentuato rispetto agli obiettivi as-
sunti con la Nota di aggiornamento. Nei valori tendenziali, il deficit è sti-
mato scendere al 2,5 per cento del PIL nell’anno in corso, all’1,4 per
cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017; nel successivo biennio, il
saldo di bilancio passerebbe in avanzo, con un livello che è atteso avvici-
nare un punto percentuale di prodotto a fine periodo.

Nel complesso, la dimensione del riequilibrio di bilancio supera, nel-
l’arco della previsione, i 66 miliardi di euro, assorbendo circa un terzo
dell’aumento atteso di PIL nominale (225 miliardi nell’intero periodo).
Va osservato come il profilo del disavanzo tendenziale del DEF risulti net-
tamente migliore anche del percorso programmatico indicato nella Nota
tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2015.

A parte il confronto con i valori proposti in sede di legge di stabilità,
il percorso temporale di rientro delineato dal DEF presenta elementi di
continuità con le evoluzioni osservate nel passato quadriennio, con una di-
namica della spesa che si conserverebbe costantemente al di sotto di
quella delle entrate. Particolarmente pronunciato è il contenimento di
spesa indicato per l’anno in corso, con una sostanziale invarianza nell’ag-
gregato complessivo (+0,1 per cento), resa possibile dalla forte riduzione
dell’onere da interessi (-7,7 per cento), ma realizzata anche a fronte di una
flessione della spesa corrente primaria al netto delle prestazioni sociali (-
1,2 per cento). Nonostante la revisione sopra ricordata, quest’ultima voce
confermerebbe, anche per l’erogazione del bonus alle famiglie, un anda-
mento differenziato, con un aumento valutato pari al 3 per cento nel
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2015 e al 12 per cento nell’intero periodo di previsione; per i redditi dei
pubblici dipendenti e i consumi intermedi si stimano, rispettivamente, au-
menti cumulati dell’1,5 e del 2,2 per cento, con una riduzione in quota di
PIL di 1,1 e 0,9 punti. In media, l’aumento tendenziale di spesa indicato
per il 2016-2019 è di poco superiore al moderato tasso di incremento re-
gistrato nel 2011-2014 (0,8 per cento), con la differenza sostanziale che,
nella nuova fase, esso si manterrebbe al di sotto della crescita del pro-
dotto.

Più pronunciata che nel passato quadriennio sarebbe, invece, la cre-
scita delle entrate, anche in ragione del fatto che la proiezione a legisla-
zione vigente incorpora l’aumento di imposizione indiretta connessa all’at-
tivazione della clausola di salvaguardia della legge di stabilità 2015. Solo
a partire dal 2017, pertanto, la dinamica tendenziale delle entrate torne-
rebbe a riallinearsi a quella del PIL nominale, con una stabilizzazione
della pressione fiscale.

Nel quinquennio di previsione (2015-2019), le entrate totali cresce-
rebbero ad un ritmo di 2,6 punti all’anno e ancora più sostenuta risulte-
rebbe la dinamica delle entrate tributarie (mediamente, quasi 3,3 punti).
Trainante sarebbe il ruolo delle imposte indirette che, crescendo ad un
ritmo superiore di circa un terzo rispetto alle imposte dirette e quasi dop-
pio rispetto ai contributi sociali, spiegherebbero quasi interamente l’acce-
lerazione della pressione fiscale (che raggiungerebbe un picco del 44,1 per
cento a metà periodo).

Nella costruzione del DEF, tale andamento sconta un concorso deci-
samente favorevole di tre fattori: a) l’effetto di trascinamento dei risultati
2014; b) gli effetti di provvedimenti legislativi; c) il rafforzamento della
congiuntura economica. L’interdipendenza e la concomitanza di tre fattori
rendono più marcati i rischi circa l’effettiva realizzabilità della previsione
del DEF. In primo luogo, dietro un risultato lievemente positivo (+0,6 per
cento rispetto al 2013) il consuntivo delle entrate 2014 racchiude elementi
che ne condizionano la significatività come fattore propulsivo nella previ-
sione del DEF. Da un lato, vi è il protrarsi di una situazione di recessione
che ha interessato negativamente tutte le variabili che influenzano l’anda-
mento del prelievo: dal PIL all’occupazione, dal reddito disponibile delle
famiglie ai consumi, dagli investimenti alle importazioni. Ciò spiega le
differenze di un gettito che resta comunque al di sotto delle stime formu-
late in sede di Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità
2015. Dall’altro, si consideri il succedersi di una serie di provvedimenti
normativi che, modificando il profilo temporale delle entrate erariali,
hanno finito per alterare ogni confronto fra il 2014 e il 2013. Cosı̀, la fles-
sione delle imposte dirette sconta l’anticipazione al 2013 di quote di get-
tito di competenza 2014 (oltre 2 miliardi solo per quanto riguarda le mag-
giorazione per acconti IRES e imposte sostitutive su interessi e altri redditi
da capitale versati nel 2013). Per contro, il brillante risultato di gettito del-
l’imposizione indiretta sconta l’applicazione per l’intero 2014 dell’au-
mento di aliquota IVA ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento decor-
rente dal 1º ottobre 2013, nonché gli effetti derivanti dal pagamento dei
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debiti della pubblica amministrazione ai soggetti creditori (decreti-legge

nn. 35 e 102 del 2013), con un’accelerazione del gettito 2014 dell’ordine

di 3,5 miliardi. In secondo luogo, vanno considerati gli effetti riconducibili

ai provvedimenti normativi che si sono susseguiti fra il 2014 e la prima

parte di quest’anno: ben tredici, compresa la legge di stabilità 2015. È

ad essi, infatti, che il DEF assegna il contributo più significativo nel de-

terminare il profilo del gettito 2015-2019; un contributo che si commisura

a quasi i tre quarti (73,3 per cento) della crescita complessiva delle entrate

tributarie e che denota un profilo temporale in accelerazione. È dal 2016,

infatti, che il fattore normativo assumerebbe una rilevanza molto marcata,

di pari passo con gli aumenti di imposte indirette (IVA e accise) ricondu-

cibili alla clausola di salvaguardia «a tutela dei saldi di finanza pubblica»,

introdotta dalla legge di stabilità 2015. Tuttavia, è proprio tale rilevanza a

suggerire prudenza nella valutazione degli effetti delle misure di accelera-

zione delle entrate la cui efficacia è rilevabile solo a consuntivo. È il caso,

ad esempio, delle entrate provenienti dalla lotta all’evasione. In proposito

la Corte, nel richiamare le incertezze e i rischi che circondano la manovra

recata dalla legge di stabilità 2015, ha recentemente sottolineato (nel rap-

porto di febbraio 2015 «Le prospettive della finanza pubblica dopo la

legge di stabilità») il ritorno ad un utilizzo improprio dei proventi, per

loro natura incerti, della lotta all’evasione per coprire spese o sgravi fiscali

certi. Si tratta di un maggior gettito atteso che, nel caso della legge di sta-

bilità 2015, ammonta a poco più di 5 miliardi per ciascuno dei tre anni

della previsione.

Da ultimo, non può essere ignorata la forte dipendenza dell’anda-

mento delle entrate da un quadro macroeconomico decisamente favore-

vole. Si tratta di un’intonazione positiva che si estende a tutto l’arco di

previsione del DEF, ma che assume le caratteristiche di una vera e propria

svolta nel 2015 e, soprattutto, nel 2016; una svolta che nel primo anno

sarebbe guidata dalla pronunciata crescita di cui sono accreditate le impo-

ste dirette (trainate, evidentemente, da una ripresa dell’attività produttiva

testimoniata dal rilancio degli investimenti e dall’espansione della do-

manda estera) e che, invece, nel 2016 si affiderebbe alla particolare dina-

mica delle imposte indirette che – a prescindere dagli impulsi provenienti

dai programmati aumenti di IVA e accise – conterebbe su un’accelera-

zione dei consumi delle famiglie e delle importazioni superiore alle stime

proposte da previsori indipendenti. Peraltro, va aggiunto che i contributi

sociali non sembrano risentire degli effetti delle rilevanti manovre di fisca-

lizzazione degli oneri sociali varate con la legge di stabilità 2015 e, anzi,

dal 2017, mostrano una dinamica coerente con una decisa ripresa dei li-

velli occupazionali. La rilevanza del biennio 2015-2016 nel definire il pro-

filo del quadro di finanza pubblica trova d’altra parte conferma in uno

specifico indicatore: nel biennio, l’elasticità delle entrate tributarie nette

(depurate, cioè, dagli effetti dei provvedimenti normativi) risulta partico-

larmente elevata (fra l’1,9 e l’1,5), a fronte di risultati cedenti nel resto

degli anni della previsione.
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Quanto al percorso programmatico 2015-2019, se letti congiunta-

mente, i dati del quadro macroeconomico e di evoluzione tendenziale

dei conti pubblici offrono uno scenario rassicurante, che segna il definitivo

superamento della più lunga recessione mai registrata dall’economia ita-

liana. Nella valutazione governativa, la spinta fornita da fattori esterni (ri-

duzione del prezzo del petrolio e degli interessi, svalutazione del cambio)

agevola la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, portando a ri-
sultati più favorevoli di quelli associati all’attuazione delle misure della

legge di stabilità. Questi spazi di manovra vengono integralmente utiliz-

zati, definendo un andamento programmatico dei saldi peggiorativo ri-

spetto al dato tendenziale. L’indebitamento viene rialzato al 2,6 per cento

del prodotto nel 2015, all’1,8 per cento nel 2016, allo 0,8 per cento nel

2017; nell’ultimo biennio, permane la previsione di un avanzo, la cui di-

mensione scende però allo 0,4 per cento del PIL. Nel 2017, la riduzione
programmata del disavanzo sarebbe di oltre 9 miliardi inferiore rispetto

al quadro tendenziale.

Il profilo programmatico si differenzia dal tendenziale anche per la

composizione della manovra. Il Governo ha, infatti, annunciato di voler

disattivare la clausola di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità,
eliminando il previsto aumento di imposte indirette. Per la parte non rias-

sorbita nel maggior deficit, la mancata attuazione della clausola di salva-

guardia viene compensata attraverso tagli di spesa aggiuntivi e interventi

fiscali. In tal modo, l’incremento medio annuo della spesa nel periodo

2016-2019 scenderebbe allo 0,9 per cento, e quello delle entrate si ridi-

mensionerebbe al 2,3 per cento. La minore dimensione e la diversa com-

posizione della manovra stimolerebbero una lieve accelerazione della cre-
scita.

Nel quadro programmatico, viene dunque attuato uno scambio nel

quale una maggiore crescita viene preferita ad una più ampia riduzione

del disavanzo. L’opzione si giustifica alla luce delle ingenti perdite di pro-

dotto subite dalla nostra economia negli scorsi anni, ma soprattutto in con-

siderazione del fatto che l’indebitamento resterebbe saldamente ancorato a
un percorso di rientro che porterebbe, comunque, a conseguire a fine pe-

riodo un avanzo di bilancio, risultato che non viene raggiunto dal lontano

1926. Cruciale, a tal riguardo, è l’attendibilità del quadro tendenziale, sul

quale potrebbe gravare, come si è detto, un eccessiva confidenza sulla di-

namica del gettito.

Invero, una dinamica delle entrate inferiore alle attese potrebbe tro-
vare compensazione nella spesa per interessi, che viene quantificata al

di sopra delle stime dei previsori indipendenti. Tuttavia, in questo caso,

uno stesso risultato di indebitamento verrebbe ottenuto a fronte di valori

più bassi del saldo primario, dunque in presenza di una maggiore esposi-

zione del bilancio pubblico al rischio di inversione della politica moneta-

ria. Anche in sede europea, sarebbe più difficile trovare consenso per un

alleggerimento fiscale fondato sul risparmio di spesa per interessi, piutto-
sto che su uno stabile riequilibrio fra entrate e spese primarie.
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Quanto al mantenimento di un livello di tassi nominali eccezional-
mente basso, come è nello scenario del DEF, va osservato che, se la po-
litica della BCE avrà successo – con il tasso di inflazione riportato al 2
per cento già entro la fine dell’anno – anche i tassi di interesse nominali
potrebbero risalire verso livelli «normali».

Per ragioni di tempo rinvio al documento che vi abbiamo consegnato
agli atti per entrare subito nel merito del debito. L’evoluzione della fi-
nanza pubblica, prospettata nel quadro programmatico, consentirebbe co-
munque di porre in riduzione già dal 2016 il rapporto debito/PIL e di ri-
spettare la regola del debito rispetto al benchmark forward looking nel
2018 (123,4 per cento). Tale evoluzione, come sottolineato nel documento,
è condizionata al mantenimento di elevati avanzi primari (intorno al 4 per
cento del PIL in termini strutturali), ad una spesa per interessi in riduzione
rispetto al prodotto e alla realizzazione di introiti da privatizzazione pari
allo 0,4 per cento del PIL nel 2015, allo 0,5 per cento nel 2016 e nel
2017 e allo 0,3 per cento nel 2018.

In quest’ultimo anno si comincerebbero a valorizzare in termini di
crescita gli effetti delle riforme avviate (più 0,1 punti), che si rafforzereb-
bero negli anni successivi (più 0,2 punti nel 2019).

È di nuovo uno scenario macroeconomico favorevole che fa da
sfondo a tali andamenti della finanza pubblica consentendo, in assenza
di ulteriori manovre correttive, di mantenere un avanzo primario cosı̀ ele-
vato da neutralizzare, già nel 2016, il differenziale tra costo medio del de-
bito e tasso di crescita dell’economia.

Nel 2017 tale differenziale invertirebbe il segno contribuendo an-
ch’esso alla discesa del debito. Tutto questo, in uno scenario che sconta
la piena efficacia degli interventi della BCE nell’accrescere il tasso di in-
flazione e, al tempo stesso, una molto lenta risalita dei tassi di interesse
nominali.

Gli esiti dipenderanno, pertanto, non solo da una stringente disciplina
fiscale, ma anche dalla conferma delle ipotesi relative alle variabili eso-
gene alla base del quadro macroeconomico che, come si è detto, non è
esente da rischi. Nel documento tali rischi sono del resto presi in conside-
razione riportando i risultati di simulazioni degli effetti sulla dinamica del
rapporto debito/PIL, nel breve e nel medio periodo, di shock che configu-
rino ipotesi di crescita e di tassi di interesse, più e meno favorevoli ri-
spetto a quelle contenute nel quadro programmatico incorporato nello sce-
nario di riferimento.

Nello scenario base, comunque, nonostante il mantenimento dell’a-
vanzo primario sul livello atteso per il 2019 (3,8 per cento in termini strut-
turali), il debito si posizionerebbe a fine periodo (2027) al 95 per cento
del PIL, al di sopra quindi della soglia del 60 per cento richiesta dal Trat-
tato. Gli esercizi non evidenziano incrementi eccezionali del debito, nem-
meno nelle ipotesi meno favorevoli di bassa crescita. Solo se a questa si
associasse un andamento deflazionistico, il debito continuerebbe ad au-
mentare. Anche le proiezioni di lungo periodo (fino al 2060), se da un
lato evidenziano come gli obiettivi indicati nel documento garantiscano
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la sostenibilità della finanza pubblica, dall’altro sottolineano la necessità
di mantenere avanzi primari elevati per tutto il periodo di previsione:
avanzi inferiori al 2 per cento non sarebbero sufficienti a stabilizzare il
rapporto debito/PIL, che continuerebbe ad aumentare lievemente rispetto
al livello di partenza.

Come si è anticipato in apertura di intervento, l’insieme delle osser-
vazioni che si è inteso propone all’attenzione del Parlamento in margine al
quadro tendenziale e programmatico del DEF 2015 non esauriscono il
pensiero della Corte sugli interventi ancora impegnativi ed urgenti neces-
sari perché l’Italia possa mettere a frutto appieno l’eccezionale concomi-
tanza di fattori esterni favorevoli e l’allentamento concordato del vincolo
di bilancio.

Sotto questo punto di vista, le considerazioni appena esposte sulle
prospettive macroeconomiche e di finanza pubblica per il prossimo trien-
nio – che sottolineano tanto le scelte del Governo maggiormente condivi-
sibili, quanto le perplessità e i rischi sottostanti all’evoluzione prevista per
alcune variabili strategiche – vanno lette anche alla luce delle crescenti
preoccupazioni per le incertezze del processo di adeguamento e di rias-
setto dell’organizzazione pubblica e di revisione del sistema fiscale.

Ci si riferisce, concretamente, ai contorni ancora sfuocati che caratte-
rizzano alcuni progetti di risistemazione delle competenze funzionali tra i
diversi livelli di governo, a più di quindici anni dall’avvio del disegno fe-
deralista, di ridefinizione delle strutture di Governo, di ripensamento delle
condizioni di accesso ai servizi pubblici in presenza di ampi divari terri-
toriali, di una coerente riflessione sull’assetto del sistema fiscale.

Sono numerosi gli aspetti che devono ancora trovare una definizione
e su cui la Corte si è soffermata nel Rapporto sulle prospettive della fi-
nanza pubblica dopo la legge di stabilità diffuso lo scorso febbraio e a
cui si fa rimando. Tra essi i più importanti appaiono quelli che attengono
al ridisegno delle strutture di governo e di servizio e al sistema tributario.
Il ridisegno delle strutture di governo, la ridefinizione di competenze e lo
stesso futuro di quote significative degli apparati pubblici, oggetto di nu-
merosi programmi di intervento in questi anni, non sono ancora in fase di
piena attuazione.

Cosı̀ è a dirsi per il caso delle Province, soggette ad una revisione
complessa e ad una riduzione di risorse che poggiano su misure di mobi-
lità del personale, e che presentano incertezze quanto ai tempi di realizza-
zione e si innestano sulle altrettanto complesse e lunghe procedure relative
al riordino delle funzioni, con le quali necessariamente dovranno coordi-
narsi.

Anche le Regioni, dopo anni di tagli, vedono concentrare il loro im-
pegno prevalentemente in due settori (oltre all’amministrazione generale e
a quanto riferito alla sanità gestito a livello regionale, le somme più signi-
ficative sono quelle per il settore dei trasporti). In tutti gli altri comparti le
somme gestite direttamente dagli enti regionali risultano limitate. Ciò a ri-
prova di un disegno che sembra allontanarsi dal progetto di federalismo di
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inizio dello scorso decennio, senza tuttavia trovare una nuova chiara defi-
nizione.

La sostenibilità delle prestazioni pubbliche (siano esse sanitarie o as-
sistenziali) e quindi le condizioni di accesso a questi servizi, è soggetta a
rilevanti incertezze e differenze territoriali. A ciò si aggiunga il timore che
da tagli ripetuti di risorse derivino peggioramenti nella qualità dei servizi
o aumenti delle imposte destinate al loro finanziamento, con un conse-
guente peggioramento delle aspettative di famiglie e imprese.

Sul fronte sanitario, in particolare, la recente revisione dei livelli di
finanziamento e le misure disposte per il taglio della spesa mirano al rias-
sorbimento delle inefficienze ancora presenti. Non si può ignorare tuttavia
che il settore, pur scontando ancora margini al suo interno, deve affrontare
costi crescenti per garantire l’accesso a farmaci e tecniche di cura innova-
tive e offrire adeguata assistenza ad una popolazione sempre più longeva.
Inoltre, restano ancora da affrontare nodi importanti (le modalità di finan-
ziamento delle strutture sanitarie, la revisione dei criteri di riparto delle
risorse tra le regioni, le compartecipazioni alla spesa, le esenzioni), che
il nuovo Patto della salute ha individuato come prioritari, ma per i quali
non è stata ancora individuata una soluzione. Elementi che, se non risolti,
rischiano di alimentare nuovi squilibri e di incidere negativamente sulle
aspettative della popolazione.

Incertezze derivano anche dal sistema tributario, oggetto negli ultimi
anni di continui cambiamenti di assetto, e in attesa di una nuova riparti-
zione delle competenze e delle fonti di finanziamento tra livelli di go-
verno. Un ridisegno che è solo prefigurato dal DEF, ma ancora da chiarire
nelle sue caratteristiche complessive e soprattutto nella definizione dei
meccanismi distributivi e perequativi. Anche in questo caso, la mancanza
di un quadro definito è destinata ad incidere sulle scelte degli operatori,
sia come fruitori di servizi che come contribuenti. Peraltro, su questo
aspetto la Corte dei conti si è intrattenuta più volte.

L’incertezza si estende ad altri aspetti del sistema fiscale, come nel
caso delle cosiddette «spese fiscali». Il DEF nel prefigurare il superamento
delle clausole di salvaguardia gravanti sul 2016, sembra puntare a steriliz-
zare anche quanto disposto con la legge di stabilità 2014, che prevedeva
una diminuzione delle detrazioni e delle agevolazioni vigenti. Tra le mi-
sure previste a copertura si indica tuttavia l’eliminazione di regimi agevo-
lativi che rientrano nelle spese fiscali. Ciò mentre, anche nella recente
legge di stabilità, si fa ampio ricorso a nuove tax expenditures, sia utiliz-
zando la leva tributaria (riduzioni di imponibile e/o aliquota) sia interve-
nendo sulla spesa pubblica (crediti d’imposta).

In queste condizioni, anche i punti di forza della politica di bilancio e
delle riforme economiche strutturali avviate fin dal 2015 – e che si ritro-
vano nell’impostazione del DEF 2015 – rischiano di essere depotenziati se
non si giunge quanto prima ad una ridefinizione dell’assetto istituzionale
al quale deve essere affidata l’implementazione dei numerosi programmi
di intervento e di riforma. L’incertezza si trasferisce, infatti, sugli opera-
tori economici e, più in generale, sulla collettività, minandone la fiducia e

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 13 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 4º Res. Sten. (21 aprile 2015) (pom.)



disorientandola nelle decisioni, proprio in una fase nella quale il grado di
successo della politica economica si misura principalmente sulla capacità
di creare le condizioni di contesto.

Il calo del prezzo del petrolio, l’indebolimento del cambio, le nuove
linee guida europee e gli interventi decisi dal Consiglio direttivo della
BCE rappresentano fattori particolarmente favorevoli per il nostro Paese.
Tale combinazione di fattori esterni fa sı̀ che le misure espansive previste
con la legge di stabilità si trovino ad operare in un contesto migliore di
quello atteso e con aspettative più distese di quelle che hanno prevalso
fino alla fine dell’anno passato.

Ma le incertezze che ancora caratterizzano il quadro internazionale e
l’efficacia delle misure assunte dalle autorità monetarie consigliano di
guardare a questi sviluppi con prudenza. Inoltre, nel caso italiano la tra-
smissione degli impulsi positivi e la traduzione di essi in una ripresa del-
l’occupazione sono strettamente legate alla capacità che l’insieme dei
nuovi fattori favorevoli avrà nella riattivazione di un adeguato flusso di
investimenti. Nel 2014 l’economia italiana ha registrato, a consuntivo,
un’ulteriore contrazione della spesa per investimenti, inferiore a quella re-
gistrata nel 2013, ma comunque ben più rilevante di quelle che erano le
indicazioni di pre-consuntivo. In altri termini, l’azione del Governo conti-
nua a muovere, quindi, entro vincoli molto stretti. Ove gli elementi che
compongono il quadro macroeconomico e di finanza pubblica del DEF
dovessero combinarsi con un minor livello di efficacia delle misure as-
sunte con la legge di stabilità, come emerge nelle simulazioni che i Centri
di consenso hanno predisposto per la Corte, gli spazi di manovra potreb-
bero risultare ridotti. Oggi, forse più che nel recente passato, le condizioni
favorevoli che caratterizzano le economie dell’Unione offrono quei mar-
gini di opportunità che è indispensabile cogliere per portare a compimento
i processi di riforma avviati e trarne i benefici in termini di crescita. Di
questo è ben avvertito il Governo allorché, nell’impianto di finanza pub-
blica, prevede di utilizzare le risorse, ancorché esigue, che dovessero de-
rivare da un miglioramento dei saldi per rafforzare il processo di riforma.
E per tale finalizzazione dovrebbero essere conservate.

È pertanto condivisibile la linea del Governo che, nel rivedere l’ope-
rare della clausola di salvaguardia in presenza di margini di manovra più
consistenti, non rinuncia all’intervento in aree di spesa indicate da tempo
come ancora fonti di uscite eccessive ed inefficaci, con la determinazione
ma anche con la gradualità che le nuove condizioni consentono di preve-
dere. La Corte ritiene, infatti, che dalla situazione che si è determinata
debba provenire uno stimolo in più per una rapida definizione di riforme
economiche e istituzionali volte a rendere più sostenibili e adeguate alle
nuove condizioni economiche la gestione dei servizi pubblici. Esse potreb-
bero risultare ancora più efficaci ove consentissero di recuperare condi-
zioni di certezza di operatori e imprese nel rapporto con le amministra-
zioni pubbliche. Il ridisegno realistico dei fabbisogni da garantire per i
servizi, nonché la ridefinizione dei confini delle prestazioni offerte ai cit-
tadini, consentirebbe poi di evitare i rischi del sovrapporsi di interventi
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spesso volti ad una «resa finanziaria» che finisce per penalizzare proprio
le amministrazioni più virtuose. Per l’Italia, forse ancor più che per gli al-
tri Paesi, se è importante un abbassamento degli oneri per interessi per ri-
sollevare la redditività delle imprese, migliorarne il merito di credito e ga-
rantire un adeguato sostegno finanziario al sistema produttivo, è indispen-
sabile che, in un contesto in cui possono aprirsi spazi di intervento grazie
soprattutto ad una riduzione della spesa per interessi, l’azione pubblica sia
indirizzata a dar maggior forza alle misure volte ad incrementare il poten-
ziale di crescita del Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Squitieri per la sua relazione e
do la parola ai colleghi che intendono intervenire.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Nella sua presentazione, ma anche
nella relazione che ci avete distribuito, voi riconoscete l’impostazione stra-
tegica del DEF che fa della dinamica di crescita una specie di leva, di
perno attorno al quale costruire le ipotesi per quanto riguarda sia il con-
solidamento della ripresa economica sia, soprattutto, le manovre di finanza
pubblica e l’aggiustamento dello stock di debito.

Nel merito, ai fini di una maggiore chiarezza, presidente Squitieri,
vorrei però qualche sua considerazione aggiuntiva; nello specifico deside-
rerei sapere se ritenete che il forte incentramento che si rileva in tutto
l’impianto di questa proiezione triennale sia in realtà un modo di sovrasti-
mare sia l’impatto che dalla crescita può derivare, sia la stessa crescita,
alla luce di certi andamenti. I vostri ripetuti inviti alla cautela e alla pru-
denza, infatti, potrebbero far pensare che avete delle perplessità circa
un’eventuale sovrastima, pur condividendo che dopo diversi anni si punti
circa la riduzione del rapporto tra stock del debito e dinamica del PIL no-
minale soprattutto sul denominatore (al riguardo ci si era espressi favore-
volmente tante volte, ma poi nei documenti ritrovavamo sempre la solita
impostazione, laddove adesso l’impostazione del DEF sembra essere cam-
biata). In sintesi, mi interessava sapere se in realtà condividete questa at-
tenzione sul denominatore, e quindi sul PIL nominale, e se quello che vi
lascia perplessi sia un’eccessiva sovrastima del PIL e, in qualche modo,
anche un’elasticità troppo generosa in termini di aggiustamento-PIL. Vor-
rei capire meglio questo aspetto, soprattutto perché il fatto che il PIL au-
menti a partire dal 2016 nel DEF è incentrato soprattutto sull’aumento
della domanda interna, non tanto sul versante dei consumi, quanto su
quello degli investimenti. Questo – lo avete sottolineato anche voi – con-
sente anche ipotesi positive per quanto riguarda l’aggiustamento fiscale.
Penso, per esempio, al discorso delle imposte indirette. C’è al riguardo
una vostra diversa valutazione? Questa valutazione prospettata nel DEF
di incremento della domanda interna è un modo di scontare aumenti dei
consumi, ma soprattutto degli investimenti che voi valutate come non pie-
namente giustificati? Questo è in sostanza quello che vorrei fosse chiarito.

Un’ultima osservazione. Sono state avanzate diverse critiche per
come il Governo nel DEF programma il modo con cui usare la differenza
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tra saldi tendenziali del bilancio pubblico e saldi programmatici e, in par-
ticolare, per quello 0,1 di margine che per il 2015 si viene a determinare.
Non ho rilevato al riguardo delle osservazioni della Corte, anzi, mi sembra
che da parte vostra si consideri che se questi margini esistono; ben venga
allora il loro utilizzo, perché questo permetterà di stimolare la crescita,
consentendo un aumento del PIL e, attraverso di esso, l’aggiustamento fi-
scale.

SANTINI (PD). La mia è una domanda molto mirata, precisa e di-
retta.

C’è un lungo capitolo nella vostra relazione che riguarda le difficoltà
del riassetto istituzionale e della riforma tributaria, cosı̀ come le problema-
tiche in materia di sanità e altro. A vostro avviso tutte queste azioni, oltre
a favorire lo sviluppo, rendono ugualmente possibile l’applicazione del
concetto di spending review – peraltro necessario se si vuole evitare il ri-
corso alle clausole di salvaguardia – oppure rischiano di rappresentare un
fattore di criticità?

SQUITIERI. Signor Presidente, darò una risposta al senatore Guerrieri
Paleotti, prima di lasciare la parola al collega Flaccadoro.

Nel mio breve intervento ho fatto presente che la Corte non entra nel
merito delle stime operate nel DEF. La Corte ha solo precisato, quanto
alla realizzabilità degli effetti positivi previsti, che gli stessi potranno con-
cretizzarsi solo se si verificheranno tutte le condizioni indicate dal DEF.
Si tratta di variabili incerte: basterebbe, ad esempio, un intervento dell’O-
PEC sul prezzo del petrolio per modificare il quadro generale, e quindi i
risultati. Ma su questo aspetto risponderà più approfonditamente il collega.

La Corte condivide l’impostazione che emerge dal DEF (occorre te-
ner presente che si tratta di un documento di programmazione, e quindi di
previsioni), quella cioè di destinare i margini (grandi o piccoli) che ci sa-
ranno a potenziare gli investimenti. È questa una linea fondamentale, sulla
cui importanza ed efficacia la Corte è più volte intervenuta. Siamo uno dei
pochi Paesi in Europa ad aver ridotto la spesa pubblica per quattro anni di
seguito, ma purtroppo proprio quella negli investimenti e non quella cor-
rente. Gli investimenti si sono fermati, quando invece rappresentano il vo-
lano per una ripresa ed è un bene che nel DEF siano previste delle riforme
che si muovono anche nell’ottica dell’incremento degli investimenti. Se
questo si realizzerà, la Corte non potrà non condividerlo.

Per quanto riguarda le domande poste dal senatore Santini, segnalo
che la Corte dei conti è intervenuta ripetutamente sulle tematiche della
spending review, fornendo anche molti elementi al precedente commissa-
rio delegato a questa funzione. Abbiamo già preso contatti con il nuovo
delegato, il cui approccio sembra molto positivo. La Corte ha offerto la
sua piena e concreta disponibilità ed esperienza, perché sulle inefficienze,
sulle semplificazioni e sulla revisione della spesa la Corte dei conti ha
molto da dire e lo fa già da anni, fornendo indicazioni precise sulle pos-
sibili razionalizzazioni, ad esempio in materia di enti pubblici. Devo dire
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che il nuovo commissario mi pare persona molto sensibile a questo tipo di
problematica, quindi da noi avrà tutto il supporto possibile.

FLACCADORO. Signor Presidente, vorrei rispondere al senatore
Guerrieri Paleotti. La nostra analisi sottende più di una preoccupazione
sulla piena realizzabilità del quadro particolarmente favorevole prefigurato
nel DEF, quindi la sua percezione, senatore, è corretta. Nella relazione ab-
biamo sottolineato in più punti come lo scenario che viene delineato e su
cui si basa il quadro di finanza pubblica per il 2016 e per gli anni seguenti
accolga tutte le ipotesi nella dimensione più favorevole; pertanto, nella re-
lazione, pur scontando il fatto che in questo momento quelle ipotesi pos-
sono realizzarsi, puntiamo a dire che l’aggiustamento fiscale e l’utilizzo
delle risorse devono essere più che mai incentrati su un’accelerazione
delle riforme. Diversamente dall’Ufficio parlamentare del bilancio, i centri
di ricerca hanno eseguito le previsioni di consenso, non assumendo ipotesi
vincolate sul quadro macroeconomico e sulla realizzabilità delle misure di
finanza pubblica della legge di stabilità; ciò conduce a un percorso ten-
denziale meno favorevole; quindi, l’attuazione rapida delle riforme e la
resa disponibile di quell’effetto di crescita del PIL che da esse può venire,
almeno nell’orizzonte di medio periodo consentirebbero di compensare un
quadro che al momento sembra, almeno nelle nostre valutazioni, tutto ba-
sato su ipotesi molto favorevoli.

Pertanto, per tornare al tema, questo ci porta ancora a sottolineare
come un buon utilizzo di quei margini di manovra sia indispensabile pro-
prio per accelerare quei processi di riforma che, allargandosi nell’arco del
triennio di programmazione, possono compensare eventuali minori effetti
positivi del quadro macroeconomico, specialmente quelli provenienti da
una crescita interna basata su ipotesi molto positive. In particolare, queste
nostre considerazioni derivano dall’osservazione secondo cui anche nello
scenario tendenziale (quello su cui si costruisce tutto il quadro e soprat-
tutto la finanza pubblica), pur scontando la manovra sull’IVA, i tassi di
crescita dei consumi interni hanno comunque una dinamica abbastanza fa-
vorevole. Noi non abbiamo modelli di previsione, ma le simulazioni ri-
chieste dai Centri di ricerca (riportate in allegato alla relazione consegnata
agli atti), evidenziano un andamento dei saldi che può conoscere qualche
maggiore problematicità. Pertanto, da quest’analisi abbiamo derivato una
forte accentuazione della prudenza che un quadro favorevole deve comun-
que consigliare.

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito, vorrei porre una domanda
puntuale alla Corte dei conti proprio per il ruolo istituzionale che riveste
e che rende prudenti le sue valutazioni.

Simulando un esperimento, a parità di tutte le altre condizioni, vorrei
sapere quale effetto avrebbe nel breve termine sull’economia l’eventuale
inserimento nel quadro dell’economia italiana dello 0,1 per cento di sco-
stamento tra indebitamento tendenziale e programmatico che può essere
usato dal Governo, almeno secondo i modelli di previsione comunemente
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accettati. Lo chiedo alla Corte dei conti per avere una valutazione che
tenga conto del suo punto di vista.

FLACCADORO. Noi non abbiamo sviluppato un esercizio puntuale
su questi 1,6 miliardi di euro di cui si è molto parlato. Bisognerebbe ca-
pire innanzitutto se si tratti di un intervento di carattere strutturale, perché
ovviamente un intervento di carattere occasionale e temporaneo avrebbe
un risultato molto limitato, sempre però tenendo presente che le condi-
zioni e l’intervento stesso in aree di disagio, dopo un periodo di recessione
cosı̀ lungo, tendono ad avere sempre un effetto positivo. Non intendo però
eludere la risposta al presidente Azzollini, al quale posso dire, che valu-
tando l’incertezza del quadro e la necessità di accelerare le riforme
come risposta all’incertezza, in questo momento consideriamo più utile
la destinazione di quelle somme a favore di una politica d’investimento
o di un’accelerazione delle riforme che il Governo prevede abbiano un im-
patto piuttosto consistente, ancorché non quantificato, sui quadri program-
matici macroeconomici e di finanza pubblica.

Per rispondere alla domanda del senatore Guerrieri Paleotti, noi pri-
vilegiamo un utilizzo più proficuo di queste risorse piuttosto che una di-
spersione. Non a caso nel testo abbiamo sottolineato che l’impostazione
originaria del documento, che prevede un sostegno alle riforme di even-
tuali margini di manovra, sarebbe, specialmente in queste condizioni di fi-
nanza pubblica, la destinazione migliore. Non abbiamo, tuttavia, fatto
esercizi specifici a questo riguardo.

SQUITIERI. Anche perché tali esercizi andrebbero fatti a consuntivo,
al realizzarsi di tutto il quadro nella sua completezza.

Chiaramente non spetta alla Corte dei conti valutare o indicare scelte
o modalità con cui utilizzare eventuali risorse. Quello che noi scriviamo è
che un utilizzo, cosı̀ come previsto, nel settore degli investimenti e per le
riforme ci sembra convincente; tuttavia si tratta di politiche economiche e
di bilancio nel cui merito non possiamo entrare.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Squitieri, il consigliere Flac-
cadoro e tutti gli ospiti intervenuti per il contributo offerto ai lavori delle
Commissioni.

Presidenza del presidente della V Commissione della Camera
dei deputati BOCCIA

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono con l’audizione dei rappre-
sentanti dell’ISTAT, guidati dal presidente, il dottor Alleva, ai quali ri-
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volgo il saluto delle Commissioni congiunte ed a cui lascio immediata-
mente la parola.

ALLEVA. Signor Presidente, nell’ambito dell’odierna audizione, dopo
aver fornito alcuni elementi conoscitivi aggiornati sull’andamento dell’e-
conomia internazionale e soprattutto di quella italiana, presenterò un’ana-
lisi del quadro programmatico e tendenziale descritto nel Documento di
economia e finanza 2015, dei connessi obiettivi di finanza pubblica e delle
previsioni economiche di breve termine. Infine, illustrerò un quadro infor-
mativo sulle tendenze della finanza pubblica comunale e sulla struttura e i
risultati economici delle imprese controllate a partecipazione pubblica lo-
cale.

Quanto alla congiuntura internazionale, si segnala che gli indicatori
anticipatori suggeriscono la prosecuzione, nei primi mesi del 2015, della
tendenza ad un graduale recupero dell’economia internazionale, pur con
una notevole disomogeneità tra aree geografiche. Nei Paesi avanzati, e
in particolare nell’Unione economica e monetaria (UEM), grazie all’a-
zione di stimolo esercitata dalla politica monetaria, dal calo del prezzo
del petrolio e dal deprezzamento dell’euro, si osserva un rafforzamento
dell’attività economica, pur con una notevole disomogeneità tra le aree
geografiche. Nei Paesi emergenti è in atto una fase di decelerazione ci-
clica; l’apprezzamento del dollaro e condizioni di domanda più deboli
hanno favorito il calo dell’inflazione, tanto da spingere le banche centrali
di Cina e India a una diminuzione dei tassi di interesse.

L’espansione ciclica resta vivace negli Stati Uniti, anche se nel
quarto trimestre del 2014 si è registrata una crescita più contenuta rispetto
ai due trimestri precedenti. Nei primi mesi del 2015, l’andamento degli
indicatori congiunturali sembra confermare questa tendenza nonostante
l’apprezzamento del dollaro costituisca un freno alle esportazioni di
beni e servizi.

A livello globale, il 2015 si è aperto con un interscambio più basso di
beni rispetto alla media del quarto trimestre 2014. In gennaio, il commer-
cio mondiale in volume ha segnato una riduzione, azzerando l’incremento
del mese precedente, per effetto della diminuzione dei volumi importati e
di una più contenuta caduta dell’export.

Nell’area euro, i fattori esogeni che generano impulsi ciclici espansivi
(quantitative easing, discesa dei prezzi dei beni energetici, deprezzamento
del cambio) alimentano il miglioramento delle aspettative di famiglie e
imprese. In marzo, l’indice del clima di fiducia delle imprese è cresciuto
grazie al rialzo delle attese relative alla produzione e alle condizioni di
domanda. L’aumento del clima di fiducia si riflette sull’indicatore antici-
patore Euro-coin, calcolato dalla Banca d’Italia, che ha registrato un lieve
rialzo. Dopo l’accentuata discesa dei mesi scorsi, sembra essersi interrotta
ad aprile la fase di deprezzamento del dollaro e la discesa delle quotazioni
del petrolio. Ad aprile il Fondo monetario internazionale ha rivisto ai
rialzo le stime di crescita per l’area euro per l’anno corrente e per il 2016.
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Venendo all’economia italiana, nel quarto trimestre del 2014, la va-
riazione del valore aggiunto complessivo è risultata negativa per il terzo
trimestre consecutivo –0,1 per cento su base congiunturale, pur in leggera
attenuazione. Tale andamento ha sotteso un contributo positivo dei com-
parto dei servizi, un apporto sostanzialmente nullo delle costruzioni e
un contributo ancora negativo dell’industria in senso stretto.

Nei mesi finali del 2014, l’attività dell’industria (al netto delle costru-
zioni) ha comunque mostrato una sequenza di risultati moderatamente fa-
vorevoli. All’avvio dell’anno in corso, la contrazione di gennaio (-0,7 per
cento) è stata in buona parte compensata dall’incremento registrato a feb-
braio (+0,6 per cento). Quest’ultimo è principalmente attribuibile al recu-
pero dei beni di investimento, che avevano, peraltro, mostrato gli incre-
menti più significativi nei quarto trimestre dei 2014. Anche l’energia ha
segnato un marcato rialzo. Al netto di quest’ultimo comparto, l’aumento
dell’attività produttiva si attenua sensibilmente (più 0,1 per cento).

Nel complesso, negli ultimi tre mesi (dicembre 2014 – febbraio 2015)
l’indice di produzione è aumentato dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi
precedenti, con incrementi in tutti i comparti (+2,4 per cento la variazione
per i beni strumentali, sostanzialmente nulla nell’industria dei beni inter-
medi). Secondo le informazioni sul fatturato industriale in valore, il calo
di gennaio (-1,6 per cento su base congiunturale) è risultato più contenuto
sul mercato interno (-0,9 per cento) rispetto a quello estero (-3,1 per
cento). Tale flessione risulterebbe tuttavia temporanea, come attestato
dal significativo recupero dell’export nei mercati extra UE (+4,5 per cento
a febbraio) e quello più modesto sui mercati UE (+0,8 per cento).

Nel settore delle costruzioni iniziano a delinearsi i primi segnali di
miglioramento, pur con un andamento fortemente erratico. Nel quarto tri-
mestre del 2014, il valore aggiunto del comparto è diminuito dello 0,5 per
cento, con una caduta congiunturale molto inferiore a quella del terzo.

L’avvio del 2015 è ancora contrassegnato da andamenti piuttosto in-
certi. Dopo due variazioni positive, a febbraio l’indice della produzione ha
registrato un calo ma nella media del trimestre dicembre 2014-febbraio
2015 l’indice è comunque aumentato dell’1,2 per cento rispetto ai tre
mesi precedenti. A marzo, le attese di brevissimo termine sugli ordini o
i piani di costruzione hanno registrato un ulteriore rialzo, legato soprat-
tutto al comparto degli edifici.

Nel quarto trimestre dello scorso anno, il settore dei servizi ha soste-
nuto l’evoluzione congiunturale dell’economia italiana (+0,1 punti percen-
tuali il contributo alla crescita del valore aggiunto complessivo). A tale
risultato hanno contribuito le attività immobiliari e i servizi professionali.
Nella prospettiva di breve periodo, le indagini congiunturali delineano un
recupero delle attese sia nei servizi di mercato, per quanto concerne l’e-
voluzione dell’economia in generale, sia nel commercio al dettaglio con
riferimento agli ordini.

Con riferimento alle componenti della domanda, la spesa per consumi
delle famiglie ha continuato a mostrare un andamento moderatamente fa-
vorevole. Secondo i dati della contabilità nazionale, nel quarto trimestre
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del 2014 si è registrato un incremento dello 0,1 per cento e la variazione
tendenziale è risultata positiva per il terzo trimestre consecutivo. La favo-
revole evoluzione dei consumi privati si è manifestata a fronte di una con-
trazione, nello stesso periodo, del reddito disponibile delle famiglie consu-
matrici (diminuito dello 0,4 per cento rispetto al precedente trimestre). Ciò
si è riflesso in una flessione della propensione al risparmio (per 0,5 punti
percentuali), che è cosı̀ tornata nuovamente al di sotto del 9 per cento.

I dati più recenti, relativi ai primi mesi del 2015, suggeriscono un
moderato miglioramento nella spesa per consumi. In gennaio, la media
mobile a tre mesi dell’indice delle vendite al dettaglio, deflazionato con
l’indice dei prezzi al consumo, ha segnato un incremento dello 0,2 per
cento. Per il terzo mese consecutivo, il clima di fiducia delle famiglie è
aumentato, salendo a 110,9 in marzo.

Indicazioni positive emergono anche con riferimento alla spesa per
beni di investimento. Nel quarto trimestre del 2014, gli investimenti fissi
lordi hanno registrato una variazione positiva (+0,2 per cento) dopo cinque
cali consecutivi. Questo risultato ha beneficiato del favorevole andamento
della componente delle attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, a
fronte di una dinamica ancora negativa degli investimenti in costruzioni
(-0,6 per cento, essenzialmente dovuto alla contrazione della componente
non residenziale).

Queste dinamiche si manifestano in un contesto di stazionarietà del
grado di utilizzo degli impianti intorno a livelli inferiori alla media storica
dell’indicatore. È proseguita, in misura appena più moderata rispetto ai
mesi precedenti, la contrazione dei prestiti alle imprese. Secondo le inda-
gini condotte presso le aziende, le condizioni di offerta di credito alle im-
prese sono lievemente migliorate, ma restano più difficili per quelle di mi-
nori dimensioni. È proseguito il calo dei tassi sui prestiti alle imprese e
alle famiglie.

Quanto al mercato del lavoro, secondo i dati della rilevazione sulle
forze di lavoro, in febbraio l’occupazione è tornata a diminuire (-0,2
per cento rispetto al mese precedente), dopo la stasi osservata in gennaio
e l’andamento altalenante registrato negli ultimi mesi dell’anno scorso.
Nella media del trimestre dicembre-febbraio, rispetto ai tre mesi prece-
denti, il livello di occupazione è rimasto sostanzialmente invariato. In ter-
mini tendenziali, i primi due mesi del 2015 hanno registrato un incre-
mento dell’occupazione dello 0,5 per cento, pari a 110 mila unità aggiun-
tive.

Nel quarto trimestre 2014, continua la crescita del numero di occupati
su base annua (+0,7 per cento).

L’incremento risulta più marcato nel Centro (+1,2 per cento), meno
nel Mezzogiorno (+0,3 per cento). Alla nuova diminuzione degli occupati
fino a 49 anni, continua a contrapporsi la crescita degli occupati ultracin-
quantenni. Nel quarto trimestre del 2014 i dati di contabilità nazionale
avevano mostrato alcuni segnali positivi, tra cui un incremento delle ore
lavorate (+0,2 per cento rispetto al terzo trimestre), risultato particolar-
mente marcato nell’industria in senso stretto (+0,8) per cento e più conte-
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nuto nei servizi (+0,2 per cento); mentre l’andamento congiunturale è ri-
masto negativo nelle costruzioni (-1,6 per cento). L’aumento delle ore la-
vorate si associa a una diminuzione (su base tendenziale) del ricorso effet-
tivo alla cassa integrazione da parte delle imprese (con più di dieci ad-
detti) nei principali settori produttivi. Un calo significativo si registra nel-
l’industria in senso stretto (41,4 ore ogni mille ore lavorate, 17,6 ore in
meno rispetto allo stesso trimestre del 2013). L’attività di ricerca di lavoro
svolta dalle imprese, misurata dal tasso di posti vacanti, non ha mostrato
variazioni significative. Il tasso di disoccupazione aveva toccato un picco
pari al 13,2 per cento a novembre 2014, per poi scendere significativa-
mente nei due mesi successivi, portandosi al 12,6 per cento a gennaio;
in febbraio si è registrato un lievissimo incremento (al 12,7 per cento).
Nella media dicembre-febbraio il tasso di disoccupazione è diminuito di
0,4 punti percentuali in larga misura per la risalita del tasso di inattività
(+0,3 punti).

Vengo ora alle condizioni economiche delle famiglie e povertà. L’in-
dicatore di grave deprivazione materiale – che rileva la quota di persone
in famiglie che sperimentano sintomi di disagio, quali non potersi permet-
tere un pasto proteico adeguato ogni due giorni o di riscaldare adeguata-
mente l’abitazione – è cresciuto dal 6,9 per cento del 2010 fino al 14,5 per
cento nel 2012. Negli ultimi due anni si è ridotto progressivamente scen-
dendo, nel 2014, all’11,4 per cento. Tale risultato è in parte legato a una
dinamica inflazionistica più favorevole rispetto a quella degli anni prece-
denti. Rimane stabile il peso di quanti permangono in grave deprivazione
e diminuisce la quota di persone che entrano nella condizione di grave de-
privazione. La diminuzione dell’incidenza della grave deprivazione è par-
ticolarmente evidente tra i membri delle famiglie composte da due o tre
componenti, soprattutto se coppie senza figli o con un figlio solo, anche
minore, e per le famiglie di anziani soli o in coppia senza figli. Rimane
particolarmente diffusa tra i membri delle famiglie con a capo una persona
in cerca di occupazione o con occupazione part time, tra i genitori soli e
per le famiglie con almeno tre minori. Nel Mezzogiorno, la quota delle
persone gravemente deprivate rimane più elevata che nel resto del Paese,
nonostante si osservino, in questa ripartizione, segnali significativi di mi-
glioramento tra il 2013 e il 2014. Infine, occorre ricordare che, nel corso
della crisi economica, il numero di persone in condizioni di povertà asso-
luta, ovvero che non sono in grado di acquistare il paniere di beni e ser-
vizi essenziali per garantire una vita dignitosa, è aumentato, raggiungendo
i sei milioni di persone nel 2013.

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, dopo l’evoluzione estre-
mamente moderata degli ultimi mesi del 2014, con ritmi di crescita pros-
simi allo zero, all’inizio del 2015 la dinamica inflazionistica si è portata
nuovamente su valori negativi. L’indice nazionale dei prezzi al consumo
per l’intera collettività ha registrato una caduta su base annua dello 0,6
per cento in gennaio e dello 0,1 per cento nei due mesi successivi. L’evo-
luzione dei prezzi al consumo è stata determinata, in via principale, dai
forti ribassi dei corsi petroliferi che hanno ridotto significativamente i co-
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sti dell’approvvigionamento energetico. Nel periodo più recente, tali effetti
sono stati parzialmente contrastati dal rapido deprezzamento dell’euro. La
dinamica contenuta delle componenti interne dei costi e l’estrema debo-
lezza della domanda di consumo hanno ulteriormente concorso alla ridu-
zione dell’inflazione. Tra il quarto trimestre 2014 e il primo trimestre
2015, il ritmo di discesa dei prezzi del raggruppamento degli energetici
si è fortemente accentuato: il tasso tendenziale è passato da – 3,5 per
cento a – 8 per cento. Nello stesso periodo, l’apporto alla dinamica dei
prezzi da parte dei prodotti alimentari è risultato positivo e in leggero au-
mento, specialmente per il recupero segnato dalla componente dei beni
alimentari non trasformati. Si è, viceversa, attenuato il tasso di core infla-

tion (+0,4 per cento nel primo trimestre 2015), grazie a una variazione
tendenziale dei beni industriali non energetici pressoché nulla dall’autunno
scorso e all’ulteriore rallentamento di quella dei servizi, che si è attestata
in marzo su livelli storicamente molto bassi (+0,5 per cento su base an-
nua). La debolezza dell’attività economica e della domanda si sono ri-
flesse in una generalizzata moderazione della dinamica dei prezzi in tutti
gli stadi della loro formazione, neutralizzando il passaggio dalla produ-
zione alla distribuzione finale di eventuali spinte al rialzo e contribuendo
a rafforzare il trasferimento degli impulsi disinflazionistici provenienti
dalla componente energetica. I prezzi dei prodotti industriali venduti sul
mercato interno si muovono da quasi due anni su un trend negativo (-
3,3 per cento su base annua in febbraio). I dati più recenti sulla dinamica
dei prezzi all’import e dei prezzi industriali mostrano tuttavia alcuni se-
gnali di risalita: al netto dell’energia a febbraio la variazione dei prezzi
all’import è stata positiva, e pari allo 0,4 per cento; quella dei prezzi
alla produzione è stata dello 0,1 per cento, con segnali di recupero nei set-
tori dei beni di consumo e dei beni strumentali. In questo quadro, le aspet-
tative di inflazione degli imprenditori riflettono ancora il prevalere di una
politica dei prezzi molto cauta e, in prospettiva, le spinte provenienti dai
prezzi alla produzione si dovrebbero mantenere contenute anche nei pros-
simi mesi. In assenza di repentine modifiche del quadro internazionale e
di sostanziali miglioramenti delle condizioni della domanda e del mercato
del lavoro, la dinamica dell’inflazione al consumo si dovrebbe confermare
debole per tutta la prima parte del 2015.

Per quanto riguarda il commercio con l’estero, le dinamiche congiun-
turali recenti del commercio estero si manifestano in un quadro competi-
tivo che ha visto, nel 2014, una crescita dell’export di beni dell’Italia di
poco superiore a quella dei paesi dell’Unione economica e monetaria
(UEM), con una performance relativamente migliore verso l’area Ue e
peggiore verso quella extra Ue. Nel quarto trimestre del 2014, i volumi
di esportazioni italiane di beni e servizi hanno mostrato un rialzo. Secondo
i dati della contabilità nazionale (a valori concatenati e al netto della sta-
gionalità), l’aumento è stato pari all’1,6 per cento su base congiunturale,
mostrando un ritmo sensibilmente inferiore nel confronto con la Francia
(+2,3 per cento) e di poco superiore a quello della Germania (+1,3 per
cento). La Spagna ha, invece, segnato una battuta d’arresto, dopo l’ecce-
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zionale incremento registrato nel terzo trimestre (+3,9 per cento). Nel tri-
mestre dicembre 2014-febbraio 2015 si registra complessivamente un au-
mento congiunturale delle esportazioni (+1,1 per cento) in entrambe le
aree di interscambio, con un incremento maggiore delle vendite sui mer-
cati extra-Ue e più contenuto sull’area Ue. L’aumento congiunturale delle
esportazioni riguarda tutti i principali raggruppamenti di beni, eccetto
quelli energetici; crescono in particolare i beni di consumo durevoli
(+3,2 per cento) ed i beni strumentali (+2,6 per cento). Nello stesso trime-
stre, le difficoltà della domanda interna hanno ridotto ulteriormente le im-
portazioni (-1,3 per cento): la riduzione ha riguardato esclusivamente i
mercati esterni all’Unione (-3,5 per cento), mentre si registra un lieve au-
mento delle importazioni dall’area Ue (+0,3 per cento). L’incremento ten-
denziale delle esportazioni rispetto al trimestre dicembre 2013-febbraio
2014 è stato del 2 per cento, mentre le importazioni calano dell’1,4 per
cento. A febbraio, ultimo mese disponibile per i dati sul commercio
estero, le esportazioni di beni in valore sono aumentate del 2,5 per cento
rispetto al mese precedente. Rispetto al mese di febbraio 2014, l’incre-
mento tendenziale delle esportazioni è stato del 3,7 per cento. La crescita
ha riguardato sia la dinamica dei valori medi unitari sia dei volumi. L’au-
mento dei volumi ha riguardato i beni strumentali (+5,8 per cento) e, con
minore intensità, i beni di consumo durevoli (+0,7 per cento). La crescita
tendenziale delle esportazioni è stata particolarmente accentuata verso gli
Stati Uniti (+48,5 per cento).

Il saldo commerciale a febbraio è positivo per 3,5 miliardi (era 2,7
miliardi nel febbraio 2014), confermando una tendenza positiva per il
commercio estero che persiste dal secondo trimestre del 2012; al netto
dei prodotti energetici, la bilancia commerciale risulta attiva per 6,1 mi-
liardi.

Passando ad alcune valutazioni sul Documento di economia e finanza
ed in particolare sugli obiettivi di finanza pubblica, le previsioni tenden-
ziali degli indicatori di finanza pubblica contenute nel DEF 2015 sono
state riviste rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF 2014 dello scorso
settembre per tenere conto del miglioramento delle prospettive macroeco-
nomiche nazionali e internazionali intervenuto nel corso degli ultimi mesi,
nonché dei dati consuntivi relativi al 2014. Esse, analogamente al quadro
tendenziale delineato nella Nota di aggiornamento al DEF 2014, compren-
dono gli effetti dell’applicazione delle clausole di salvaguardia previste
dalle leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015 a tutela dei saldi di finanza
pubblica. Le stime tendenziali indicano una riduzione dell’indebitamento
netto della pubblica amministrazione dal 3 per cento del PIL nel 2014
allo 0,2 per cento nel 2017 e un avanzo nei due anni successivi pari, ri-
spettivamente, a 0,5 e 0,9 punti di PIL. Il saldo strutturale raggiunge il
pareggio nel 2016 e migliora nei due anni successivi, raggiungendo lo
0,8 per cento del PIL nel 2018 e rimanendo a tale livello nel 2019.

In tale contesto, in linea con le recenti indicazioni della Commissione
europea relative ai margini di flessibilità in presenza di circostanze ecce-
zionali, il Governo mantiene immutato l’obiettivo del raggiungimento del
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pareggio strutturale nel 2017 indicato nella Nota di aggiornamento al DEF
2014, liberando cosı̀ risorse per l’attuazione di una manovra meno restrit-
tiva, rispetto a quanto implicito nel quadro tendenziale, per un decimo di
punto di PIL nel 2015 e 4 decimi di punto nel 2016.

Rispetto al quadro tendenziale, per il 2015 la manovra programmata
dal Governo determina un ampliamento dell’indebitamento netto per un
decimo di punto percentuale del PIL (+1,6 miliardi di euro), dal 2,5 al
2,6 per cento; per il 2016 prevede la totale disattivazione delle clausole
di salvaguardia, con il mancato aumento delle imposte indirette per circa
16 miliardi (circa l’1 per cento del PIL) e misure restrittive per circa 10
miliardi (0,6 per cento del PIL). Negli anni successivi, la differenza tra
l’indebitamento netto programmatico e quello tendenziale indica una ridu-
zione dell’effetto sulla variazione del PIL della restrizione fiscale pari a 6
decimi di punto nel 2017 (circa 10 miliardi) e di 5 decimi negli ultimi due
anni della previsione (circa 9 miliardi). La completa disattivazione delle
clausole di salvaguardia richiederebbe l’attuazione di manovre restrittive
di poco inferiori a 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Il quadro programmatico incorpora, infine, gli effetti sul PIL delle
misure adottate unitamente all’impatto delle riforme strutturali, per i soli
anni 2018 e 2019. L’entità di tale impatto (pari rispettivamente a uno e
due decimi di punto) è stimata in misura più prudenziale rispetto a quanto
prospettato nella Nota di aggiornamento di settembre. La pressione fiscale
si mantiene nel 2015 allo stesso livello del 2014 (43,5 per cento), e au-
menta di 6 decimi di punto nel 2016 (circa 10 miliardi di euro). Scende
al 44 e al 43,7 per cento negli ultimi due anni della previsione.

Quanto alle previsioni a breve, nel quarto trimestre del 2014, l’atti-
vità economica dell’Eurozona ha accelerato lievemente, con una crescita
dello 0,3 per cento, dopo l’espansione nel trimestre precedente (+0,2 per
cento). Secondo le previsioni di consenso elaborate congiuntamente da
IFO, INSEE e ISTAT, la crescita del PIL dell’Unione economica e mone-
taria è prevista in ulteriore accelerazione nel primo trimestre dell’anno in
corso (+0,4 per cento), per continuare ad espandersi allo stesso ritmo nei
due trimestri successivi. La crescita sarà trainata da un’espansione signifi-
cativa delle esportazioni nette e dalla ripresa dei consumi privati, favorita
quest’ultima dai prezzi dell’energia più contenuti e dal miglioramento
delle condizioni del mercato del lavoro. L’allentamento delle condizioni
creditizie, il miglioramento delle prospettive per la domanda interna e la
necessità di sostituire capitale obsoleto porteranno a un graduale migliora-
mento della dinamica degli investimenti. Il tasso di variazione dei prezzi,
negativo nel primo trimestre del 2015, dovrebbe lentamente tornare su va-
lori positivi nei tre mesi estivi. Tali previsioni incorporano, in via pruden-
ziale, solo un modesto effetto delle nuove misure espansive adottate dalla
BCE lo scorso gennaio. Qualora gli effetti risultassero maggiori di quanto
fin qui stimato, il ritmo di espansione delle economie dell’area dell’euro
potrebbe essere ancora maggiore.

In marzo, il clima di fiducia delle imprese italiane ha mostrato un si-
gnificativo miglioramento. L’indice composito del clima di fiducia delle
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imprese italiane denominato ISTAT economic sentiment indicator (IESI),
espresso nella nuova base, è cresciuto in misura significativa (+5,5 punti
rispetto a febbraio). Gli incrementi più rilevanti hanno riguardato il settore
delle costruzioni (a seguito del miglioramento dei giudizi sugli ordini e/o i
piani di costruzione) e i servizi di mercato (per il balzo in avanti delle va-
lutazioni sulla situazione generale dell’economia). Miglioramenti più con-
tenuti si sono registrati nel settore manifatturiero, grazie al progresso dei
giudizi sugli ordini e al rialzo delle attese di produzione, e nel commercio
al dettaglio. L’indicatore composito anticipatore del ciclo economico, ag-
giornato tenendo conto delle informazioni più recenti, è risultato positivo
per il terzo mese consecutivo, confermando le indicazioni a supporto di un
miglioramento dell’attività economica nel primo trimestre. Secondo il mo-
dello di previsione di breve termine dell’ISTAT, l’andamento trimestrale
del PIL italiano (corretto per gli effetti di calendario) dovrebbe tornare
a segnare un lieve incremento nel primo trimestre del 2015 (+0,1 per
cento), seguito da ritmi di crescita più intensi nel trimestre successivo.
Questi risultati sono in linea con la previsione contenuta nel DEF 2015.

Per quanto concerne il medio periodo e la quantificazione dei rischi,
il quadro tendenziale e quello programmatico per il periodo 2015-2019
contenuti nel DEF 2015 sono legati alle ipotesi tecniche sulle variabili
esogene internazionali (tasso di crescita del commercio internazionale,
prezzo del petrolio e cambio dollaro/euro) disponibili al 27 marzo. In par-
ticolare, si ipotizza una crescita del commercio mondiale pari al 4 per
cento nel 2015 e un incremento sostenuto a partire dal 2016 (5,3 per
cento), con una dinamica quasi stabile nel triennio successivo. Si ipotizza
una rilevante caduta del prezzo del petrolio a 56,7 dollari al barile nel
2015 e un minimo incremento a 57,4 dollari al barile nel 2016. Questo
livello viene tenuto costante nel periodo 2017-2019. Il cambio dollaro/
euro è previsto a 1,081 nel 2015 e si assume un valore di 1,068 nel qua-
driennio successivo.

I valori delle variabili esogene ipotizzate nel DEF costituiscono uno
scenario favorevole per l’economia italiana, con effetti espansivi diretti su
esportazioni e consumi. Allo scopo di valutare la sensitività dei risultati
del quadro macroeconomico definito nel DEF 2015 al variare delle ipotesi
sulle variabili esogene, sono stati misurati da parte dell’ISTAT gli effetti
di un apprezzamento dell’euro, di una crescita più contenuta del commer-
cio internazionale e di una risalita del prezzo del petrolio. Le analisi de-
scritte sono state realizzate utilizzando il modello macroeconomico svilup-
pato dall’ISTAT.

L’ipotesi di un apprezzamento del tasso di cambio dell’euro (+1 per
cento, a fronte del deprezzamento di circa l’1 per cento ipotizzato nel
DEF) nel 2016, mantenuto poi costante nel triennio successivo, avrebbe
un effetto negativo sulle esportazioni e, di riflesso, sul PIL: rispetto allo
scenario presentato nel DEF, in media d’anno si avrebbe una riduzione
di 0,7 punti percentuali dell’export, unito a una riduzione dell’import di
minore entità (0,3 punti percentuali), con una minore crescita del PIL di
0,2 punti percentuali. Nel periodo 2017-2019 non si avrebbero differenze
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rilevanti nel quadro macroeconomico poiché la crescita è prevista essere
alimentata prevalentemente dalla domanda interna. Un effetto analogo sa-
rebbe prodotto da una crescita più contenuta del commercio internazio-
nale.

Gli effetti indotti da un diverso scenario del prezzo del petrolio risul-
terebbero meno intensi. Ipotizzando un aumento del 5 per cento del prezzo
del petrolio al barile in dollari per ciascun anno a partire dal 2016, cresce-
rebbe il valore delle importazioni e del deflatore dei consumi.

L’impatto in termini reali sui consumi delle famiglie e sul Pil sarebbe
comunque contenuto e pari a 0,1 punti percentuali nel biennio 2017-2018.

Le simulazioni realizzate suggeriscono che i rischi relativi al quadro
programmatico contenuto nel DEF sono prevalentemente concentrati sul
proseguimento delle condizioni favorevoli del commercio internazionale
e del tasso di cambio nel 2016. Nel medio periodo il rafforzamento della
domanda interna dovrebbe invece avvenire in linea con le previsioni con-
tenute nel DEF.

Quanto alla revisione della spesa, nel DEF 2015, il Governo si impe-
gna ad assicurare ulteriori interventi di revisione della spesa e altri ri-
sparmi per 0,6 punti di PIL nel 2016, al fine di evitare l’entrata in vigore
della clausola di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2015.

Fra i temi più rilevanti vi è quello degli enti locali e delle loro par-
tecipate. Secondo i dati provvisori del 2014, in termini di uscite comples-
sive, i comuni hanno pesato per il 6,2 per cento dell’insieme della pub-
blica amministrazione in calo dal 6,6 per cento del 2011. La spesa per ac-
quisto di beni e servizi (incluse le prestazioni sociali in natura) rappresenta
la componente principale della spesa dei Comuni, costituendo il 43,2 per
cento nel 2014, con un incremento in termini nominali di quasi il 10 per
cento dal 2011.

Poco meno di un quarto delle uscite totali delle amministrazioni co-
munali è costituito dalle spese di personale, che hanno mantenuto negli
ultimi anni una dinamica decrescente: l’incidenza di tale voce è diminuita
dal 24 per cento nel 2011 al 23 per cento nel 2014.

La parte preponderante (circa il 90 per cento) delle entrate comples-
sive dei Comuni è costituita da entrate correnti. Fra queste, la componente
più rilevante è quella delle imposte (dirette e indirette), il cui peso sulle
entrate totali dei Comuni è salito da 27,1 per cento nel 2011 al 43,8
per cento nel 2014, quale effetto del processo di riforma delle imposte lo-
cali sugli immobili e in particolare dell’introduzione della TASI.

Considerando la destinazione della spesa, secondo i dati dell’indagine
sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati, la spesa
sociale è in diminuzione dal 2011: nel 2013, sulla base di dati preliminari,
si stima che le risorse destinate dai Comuni alle politiche di welfare ter-
ritoriale ammontino a circa 6,8 miliardi di euro, al netto della comparte-
cipazione alla spesa da parte degli utenti e del Sistema sanitario nazionale.
Rispetto al 2010, quando si è toccato il massimo con 7 miliardi e 126 mi-
lioni di euro, si registra una riduzione del 4 per cento.
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L’ISTAT ha recentemente diffuso informazioni sulle unità economi-
che con una forma di partecipazione pubblica. Nell’ambito di queste, è
possibile individuare l’insieme di imprese partecipate da almeno una am-
ministrazione pubblica regionale o locale, in cui la partecipazione pub-
blica implica il controllo dell’impresa: si tratta di 3015 imprese che impie-
gano poco più di 216.000 addetti.

Oltre il 60 per cento degli addetti di queste unità a controllo pubblico
è concentrato in due soli settori di attività: trasporto e magazzinaggio
(33,2 per cento) e fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento (28,6 per cento), seguiti a distanza da sanità e as-
sistenza sociale (7,2 per cento), servizi di supporto alle imprese (6,2 per
cento) e fornitura di energia elettrica e gas (4,3 per cento). Quasi tre quarti
delle controllate partecipate da amministrazioni locali operano nel Nord (il
53,7 per cento) e nel centro (il 20,8 per cento).

Complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, le
unità considerate generano oltre 13 miliardi di valore aggiunto (circa il 6
per cento dell’insieme dell’industria e dei servizi privati) e i due settori
più rilevanti rimangono quello dei trasporti (31,8 per cento del valore ag-
giunto delle controllate a partecipazione locale) e dei servizi idrici e di
gestione dei rifiuti (32,4 per cento).

Nel 2012, circa due terzi delle controllate locali hanno registrato un
utile d’esercizio per poco più di 900 milioni di euro complessivi; il 32,6
per cento ha registrato una perdita per un totale di quasi 1,1 miliardi di
euro; la percentuale di imprese in perdita risulta inferiore di circa quattro
punti a quella relativa al complesso delle società di capitali.

Tra i settori con le quote più elevate di controllate locali in attivo vi
sono i servizi idrici e di gestione dei rifiuti e quelli dell’erogazione di
energia elettrica e gas. Per contro, il settore dei trasporti è tra quelli
con la quota più elevata di imprese in perdita.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Alleva e lascio la parola ai
colleghi.

MELILLA (SEL). Presidente Alleva, dalla sua esposizione sulla fi-
nanza locale noi evinciamo che, negli ultimi quattro anni, vi è stata una
diminuzione della spesa sociale per il welfare locale del 4 per cento
(per una somma pari a circa un miliardo).

Nella vostra documentazione ho letto anche un altro dato molto im-
portante. Nel merito, tra le spese in conto capitale, la spesa per investi-
menti dei Comuni è diminuita di circa due miliardi, cioè di un ulteriore
4 per cento sulla quota delle uscite totali.

Se a questi due indicatori molto rilevanti dal punto di vista sociale
(perché hanno a che fare con la qualità della vita dei cittadini, con l’oc-
cupazione e con gli investimenti), noi aggiungiamo la modifica qualitativa
della pressione fiscale, otteniamo un aumento delle imposte dirette e indi-
rette sul totale delle entrate totali dei Comuni di quasi il 16 per cento (dal
27 per cento al 43,8 per cento) e, contestualmente, abbiamo una crescita
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anche per quanto riguarda le entrate dei Comuni, derivanti dalla vendita
dei servizi, dal 19 al 23 per cento nel quadriennio.

Praticamente, se mettiamo insieme tutti questi fattori, in una interpre-
tazione bonaria questi effetti potrebbero essere accreditati alla virtù del fe-
deralismo fiscale ma, nei fatti, sono stati pagati dai cittadini. Il federali-
smo fiscale, la cosiddetta devolution, è stata pagata dai cittadini.

Questo mi sembra emerga dai dati relativi alle modifiche della pres-
sione fiscale e alla diminuzione del trasferimento di risorse dallo Stato
agli enti locali e, soprattutto, da quelli riferiti alla diminuzione degli inve-
stimenti in conto capitale e alla diminuzione della spesa sociale.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero porre due do-
mande al presidente Alleva in merito alla sua relazione, facendo un con-
fronto con quanto abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni svoltesi ieri.

In modo particolare, Lei ha parlato dell’allentamento delle condizioni
creditizie. Ieri, però, nel corso della sua audizione, R.ETE. Imprese ha sot-
tolineato che tali condizioni sono peggiorate, ovvero che permane una ca-
duta costante della concessione di credito alle imprese, in modo partico-
lare alle piccole e medie imprese. Già a febbraio, si è registrata una ulte-
riore diminuzione del 3 per cento del credito alle imprese.

Se non ho mal compreso, anche voi confermate per il 2015 una pres-
sione fiscale uguale al 2014. Avete evidenziato questo particolare aspetto?
Gli enti locali, i cui rappresentanti abbiamo avuto modo di ascoltare ieri,
hanno dichiarato di non essere più nelle condizioni di resistere ai continui
tagli. In modo particolare, hanno sottolineato che, data la situazione, o au-
menteranno la pressione fiscale oppure saranno costretti a diminuire i ser-
vizi essenziali, del resto lei stesso oggi ha confermato nella sua relazione
che i Comuni hanno già ridotto questi servizi. La mia domanda al riguardo
è quindi la seguente: a vostro avviso, sotto questo profilo, quale sarà la
tendenza?

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Desidero anch’io ringraziare il presi-
dente Alleva per la sua relazione nell’ambito della quale ci ha fornito dati
di grande utilità, che utilizzerò subito. In molte delle audizioni svolte sono
stati espressi da più parti timori circa l’eventualità che il DEF sia costruito
su ipotesi troppo ottimistiche per quanto riguarda il quadro internazionale.
È stato quindi ribadito da più osservatori che qualora le cose dovessero
nella realtà andare diversamente si imporrebbe la necessità di rivedere
molte delle previsioni. Credo invece che i dati che l’ISTAT ci fornisce
ci permettano di meglio definire questo timore circa l’ottimismo del
DEF. In realtà, l’ottimismo non riguarda variabili di contesto internazio-
nale, considerato che da alcune simulazioni da voi effettuate emerge
che, anche modificando alcune di queste variabili (in particolare, il prezzo
del petrolio e il tasso di cambio), si avrebbero certo delle variazioni, ma
non degli stravolgimenti nel quadro macroeconomico.

Quello che considero il dato fondamentale del DEF è l’ipotesi di au-
mento della domanda interna, che permetterà di assorbire anche modifiche
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del contesto internazionale. Anche perché se ci sarà una crescita trainata
dalla domanda interna, shock esterni potranno essere meglio gestiti. Que-
sto interessa particolarmente perché, allo stesso tempo, voi affermate che
il rafforzamento della domanda interna è un’ipotesi credibile. Ciò detto,
mi interessa qualche considerazione in più in merito a questo aumento
della domanda interna, soprattutto, su cosa poggia la sua credibilità? Que-
sto è il perno su cui ruota tutto il resto del DEF e sarebbe interessante
avere al riguardo dei chiarimenti grazie ai quali si potrebbe leggere con
più confidenza la costruzione del DEF.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

(Segue GUERRIERI PALEOTTI). Vi è poi un secondo punto impor-
tante. Nella vostra relazione sottolineate l’approccio che si ravvisa nel
DEF: utilizzare tutti gli spazi che si liberano a livello di risorse, ad esem-
pio un miglioramento del saldo tendenziale, per rafforzare la ripresa. Ri-
tengo che di questo approccio non solo non ci si debba scandalizzare, ma
che questo sia anche un modo di guardare pienamente legittimo da un
punto di vista economico a queste risorse potenziali.

Presidente Alleva, visto che dai dati che Lei ci ha fornito, le condi-
zioni economiche di disagio e di povertà nel nostro Paese risultano vera-
mente drammatiche, stante il peggioramento registrato negli ultimi tre
anni, potrebbe essere considerato cosı̀ antieconomico utilizzare spazi di bi-
lancio per il sostegno alla domanda dei cittadini che versano in condizioni
di particolare disagio? Al di là delle critiche che al riguardo si possono
muovere, e quindi al di fuori di un’interpretazione di maniera che pure ab-
biamo avvertito sostenere in certi casi, dal punto di vista economico non
potrebbe essere considerato anche questo un utilizzo delle risorse piena-
mente giustificabile?

MISIANI (PD). Signor Presidente, ringrazio il presidente Alleva per
le considerazioni, le riflessioni e il set di informazioni statistiche allegate
alla documentazione. Mi aspettavo però – continuo a sollecitarlo e appro-
fitto anche di questa occasione – che venisse colmata una lacuna informa-
tiva presente nel DEF che, a differenza di quanto previsto dalla legge e da
quanto contemplato nei precedenti DEF, non contiene l’andamento per
sotto settore delle pubbliche amministrazioni, sia tendenziale che program-
matico. Mi chiedo – cito, per esempio, il tema degli enti territoriali e delle
autonomie locali – come noi possiamo ragionevolmente interrogarci sulle
prospettive e sulle linee guida di politica di bilancio se non conosciamo ad
oggi l’andamento tendenziale di finanza pubblica relativo alle autonomie
locali, agli enti di previdenza o alle amministrazioni centrali. Siccome
credo che il ritardo cui al riguardo si assiste derivi dalla dialettica tra Mi-

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 30 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 4º Res. Sten. (21 aprile 2015) (pom.)



nistero dell’economia e delle finanze e ISTAT, chiedo se questa mia im-
pressione risponda al vero e quando verranno fornite queste informazioni.

Presidenza del presidente della V Commissione della
Camera dei deputati BOCCIA

ZANONI (PD). Farò solo alcune brevi osservazioni, di cui la prima
riguarda le condizioni economiche delle famiglie in povertà. Immagino
che l’ISTAT disponga di tutti i dati disaggregati, e che solo per una ne-
cessità di sintesi non li abbia riportati nella sua relazione; credo, però,
che due parole sull’analisi di genere di questi dati potrebbero essere spese,
considerate le differenze notevoli che si registrano in questo ambito.

Altra osservazione. Devo dire che questi dati, piuttosto gravi, sulle
condizioni economiche delle famiglie, uniti a quelli riguardanti i Comuni
– contenuti nel dossier sulla finanza delle amministrazioni comunali che ci
avete fornito – da cui si evince che la spesa sociale è in diminuzione dal
2011 e che le risorse destinate dai Comuni alle politiche di welfare terri-
toriale registrano analoga diminuzione – non ci fanno ben sperare per il
futuro. Riducendo le spese che dovrebbero portare sollievo alle condizioni
economiche dei cittadini, non possiamo sperare per il futuro!

L’altro aspetto che volevo sottolineare, relativamente alla vostra inte-
ressante documentazione sulle amministrazioni, concerne il dato sugli in-
vestimenti, che ormai da quattro anni continua a contrarsi. Se non si ridarà
corso alla possibilità di utilizzare i maggiori spazi offerti dagli avanzi di
amministrazione o, comunque, di liberare spazi dal patto di stabilità sul
versante degli investimenti il rischio è che si continui su questo trend.

Tutto questo non credo rappresenti una buona leva ai fini dello sviluppo.
Da ultimo mi preme sottolineare il dato relativo alla contribuzione al

contenimento della spesa da parte dei Comuni, considerato che in termini
di uscite complessive i Comuni pesano per il 6,2 per cento con un’inci-
denza in diminuzione del 6,6 per cento del 2011. Questo dato letto alla
luce delle considerazioni svolte ieri dall’ANCI mi porta a ritenere che,
se davvero si vuole rilanciare l’economia di questo Paese, si renda allora
necessaria una politica diversa nei confronti degli enti locali.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

MARCON (SEL). Signor Presidente, ringrazio il professor Alleva per
la relazione e per le informazioni molto preziose che ci ha fornito oggi,
come d’altronde aveva fatto anche lo scorso anno.
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Vorrei un chiarimento su un passaggio della sua relazione in cui si
afferma che nel 2016 ci sarà un aumento della pressione fiscale di circa
sei decimi di punto, cioè circa 10 miliardi di euro. Vorrei sapere se può
dirci qualcosa in più sulla composizione e sui fattori di questo aumento
di pressione fiscale nel 2016, anche perché ci eravamo fatti l’idea che in-
vece ci sarebbe stata una stabilizzazione o una riduzione del carico fiscale,
ma dalla relazione che lei ha illustrato risultano sei decimi di punto di
tasse in più.

Inoltre, sempre in relazione all’impatto delle misure fiscali, ricordo
che nell’audizione dell’anno scorso lei ci disse che della misura degli
80 euro avrebbero beneficiato prevalentemente le classi di reddito medie
o medio-alte. Vorrei chiedere se, alla luce dell’anno trascorso, questa mi-
sura stia avendo un impatto anche sulla riduzione della povertà relativa o
assoluta, rispetto alla quale nella sua relazione si evidenzia un dato dram-
matico, stante il sensibile aumento della povertà assoluta dall’inizio della
crisi fino al 2013. In sintesi, secondo i vostri riscontri la misura degli 80
euro ha determinato un beneficio anche nella riduzione della povertà nel
nostro Paese?

ALLEVA. Vi ringrazio per le vostre osservazioni e le vostre domande
che mi permettono di fornire qualche ulteriore elemento; peraltro, chiederò
anche ai miei colleghi di intervenire su qualche punto specifico.

Mi fa piacere che sia stata colta la possibile utilità per il dibattito del
contesto rappresentato dagli enti locali in termini di evoluzione storica
delle entrate e delle spese, che credo aiuti a immaginare le possibili azioni
da parte di questi enti in relazione al DEF. In particolare, mi riferisco ad
alcune voci che nel tempo già hanno visto una riduzione e che riguardano
più da vicino i servizi offerti dai Comuni ai cittadini, come anche gli in-
vestimenti necessari e altre voci più legate al funzionamento (come il per-
sonale dipendente) su cui c’è già stata una riduzione negli anni scorsi. È
un quadro che può aiutare la valutazione e questo è il senso della presenza
di questa parte e dell’approfondimento che vi abbiamo portato in allegato
alla nostra documentazione. Naturalmente la spesa non dice tutto; ad
esempio non dà informazioni circa la dimensione e la qualità effettive
dei servizi erogati, perché non necessariamente una riduzione di spesa
equivale a una minore qualità nei servizi; tali considerazioni abbisognano
dunque anche di altri approfondimenti e valutazioni, fermo restando che
una leva importante per migliorare i servizi è certamente quella di inve-
stire risorse finanziarie.

Noi offriamo questo quadro, ma pubblichiamo anche altri elementi,
quindi siamo anche interessati a fornire ulteriori informazioni. In partico-
lare, abbiamo fornito i dati relativi sia all’incidenza di queste spese sul
complesso della pubblica amministrazione, sia all’evoluzione della spesa
dei Comuni; tuttavia, anche i valori assoluti possono sicuramente essere
utili per affrontare un ragionamento sulla materia.

Certamente possiamo svolgere altre osservazioni, più puntuali, sul-
l’allentamento delle condizioni creditizie; in realtà noi abbiamo un’inda-
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gine qualitativa che svolgiamo ogni anno (l’ultima è del mese di febbraio)
sui comportamenti delle imprese. Abbiamo verificato il citato migliora-
mento nelle condizioni di accesso al credito, ma anche una differenza sen-
sibile tra queste condizioni e come vengono vissute le difficoltà delle
stesse da parte delle piccole cosı̀ come delle grandi imprese, segnalando
il perdurare delle difficoltà nell’accesso al credito da parte delle piccole
imprese. Si tratta, tuttavia, di evidenze che nascono da valutazioni di
tipo qualitativo e di un’indagine campionaria.

Per rispondere alle interessanti osservazioni del senatore Guerrieri
Paleotti, vorrei dire che abbiamo voluto valutare i rischi sui tre fattori eso-
geni, perché sono chiaramente quelli su cui punta l’Eurozona in uno sce-
nario che appare favorevole; lo abbiamo fatto intanto per stimare se questi
fattori hanno la stessa importanza ed è emerso che quelli importanti sono
soprattutto la dinamica del commercio internazionale e il cambio euro-dol-
laro, più di quanto non lo sia il prezzo del petrolio. In secondo luogo, ab-
biamo voluto quantificare – in un esercizio da modello – quali sono gli
impatti ed abbiamo stimato che nel 2016 non sono molto esigui, ma –
come è stata sottolineato nel suo intervento – diventano meno importanti
negli anni successivi. Ribadisco tuttavia che nel 2016 quelle diverse dina-
miche hanno comunque degli effetti.

Ad ogni buon conto vorrei sottolineare che il fatto di aver considerato
questi scenari meno favorevoli non significa che li riteniamo più probabili;
Come avete potuto verificare anche nello scenario dell’Eurozona, in cui ha
luogo una riflessione congiunta tra i diversi istituti di statistica, nell’am-
bito delle previsioni queste ipotesi sono state comunque prese in conside-
razione. Non si tratta dunque di scenari più probabili, tuttavia fanno parte
dei rischi che si corrono e quindi abbiamo voluto fare questa valutazione.

Per quanto riguarda la questione della povertà, del disagio e dei pos-
sibili interventi da sviluppare in questo ambito anche in relazione alla di-
sponibilità di questi 1,6 miliardi, vorrei in primo luogo segnalare che ab-
biamo ritenuto ancora una volta di effettuare una sottolineatura della po-
vertà e del disagio perché, al di là della dinamica complessiva è comun-
que importante evidenziare gli squilibri che perdurano nel nostro Paese
pur in presenza di segnali positivi; in particolare, il dato relativo ad una
piccola riduzione della quantità di persone che vivono in condizioni di
grandi difficoltà non può far trascurare il fatto che vi è una maggiore per-
sistenza in quelle condizioni. Questo è un tema importante perché indica
la necessità di un’azione specifica, proprio perché persistono tali difficoltà
in questa parte rilevante della popolazione. Questa è una sottolineatura cui
attribuiamo grande rilievo.

Non, invece, per scelta ci siamo cimentati nell’esercizio di valutare
possibili alternative di utilizzo degli 1,6 miliardi in relazione ad azioni
tese alla riduzione della povertà e in generale degli squilibri. Lo abbiamo
fatto nella scorsa occasione segnalando, come è stato osservato, quanto
una misura, immaginata sulle persone, abbia caratteristiche diverse se letta
nei confronti delle famiglie, ed in tale contesto abbiamo anche valutato gli
effetti dal punto di vista della concentrazione, mostrando che questi effetti,
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seppur limitati, ci sono. Non abbiamo fatto proiezioni su esercizi succes-
sivi, tuttavia nell’ambito della relazione ci siamo esercitati prendendo a
riferimento alcuni disegni di legge che sono stati presentati e che riguar-
dano possibili trasferimenti alle persone e siamo pronti a darne conto, qua-
lora, naturalmente, ci venga richiesto. Vorrei sottolineare che noi siamo
ben contenti di rispondere a domande istituzionali, ma teniamo molto al
fatto che esse siano rivolte dalle istituzioni; non è, infatti, l’ISTAT che
propone soluzioni, ma orienta il dibattito rispondendo a domande. Ab-
biamo fatto questo esercizio perché prevedevamo una specifica convoca-
zione da parte della Commissione che ancora non si è realizzata, posso
dire comunque di aver fatto una riflessione su queste problematiche che
utilizzeremo certamente in altre occasioni.

Per quanto riguarda la questione dell’aumento della domanda interna,
posta dal senatore Guerrieri, lascio la parola al dottor Bacchini, ovvero al
dirigente che ha costruito ed utilizza il modello di previsione e di simula-
zione dell’ISTAT, che meglio di me potrà rispondere sugli scenari da noi
prospettati su questa materia.

BACCHINI. Come diceva il presidente Alleva, abbiamo provato ini-
zialmente a quantificare i rischi per la parte esogena del commercio
estero, semplicemente perché la parte di avvio di ripresa in termini di con-
tributo alla crescita, almeno per il 2015, è spiegata dalla parte internazio-
nale (0,4 per cento di contributo alla crescita).

Quanto alla questione del contributo della domanda interna, la rispo-
sta mi sembra appaia evidente sulla base dal DEF. Il profilo dei consumi
delle famiglie è particolarmente rilevante nel disegno del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, soprattutto sul piano programmatico, perché re-
cupera la parte della disattivazione della clausola di salvaguardia. Rispetto
al nostro quadro previsivo, che verrà diffuso il 7 maggio, ci appare una
valutazione realistica, sebbene particolarmente improntata al segno posi-
tivo.

Per quanto concerne la questione posta dalla senatrice Comaroli in
materia di credito, confermo quanto sottolineato dal presidente Alleva.
In particolare, si segnala che i dati riguardanti il periodo fino al mese
di marzo, sia sotto il profilo delle condizioni di liquidità delle imprese
sia sul versante delle condizioni di accesso al credito risultano per la
prima volta vicini al territorio positivo. Questi dati chiaramente vanno letti
insieme agli altri, sia quelli della Banca d’Italia sia quelli relativi alle sof-
ferenze. Nel caso dei dati della Banca di Italia, riemerge la differenza tra
le piccole e medie imprese e il resto delle imprese.

ALLEVA. Per quanto riguarda le altre questioni, lascio la parola al
dottor Monducci, al dottor Oneto e di seguito al dottor Bacchini.

MONDUCCI. Ringrazio il presidente Alleva, ma credo che, quanto ai
flussi di approvvigionamento dei dati regolati da accordi, e quindi in tema
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di vincoli relativi alla pubblicabilità degli stessi, il dottor Oneto possa me-

glio di me rispondere alle questioni poste.

ONETO. Signor Presidente, non entrerò nel merito del set di tavole,
pubblicate nell’ultimo DEF, poste a confronto con quelle relative al DEF

dello scorso anno, perché non ho qui con me i dati necessari. Posso però
dire che, nel tempo, si sta verificando un cambiamento importante, che è

bene tutti comprendano. Mi riferisco al fatto che i dati di finanza pubblica
che hanno valore dal punto di vista delle procedure europee sono quelli

riportati oggi nella notifica di Eurostat, in cui sono pubblicati tutti i dati
relativi ai deficit dei Paesi europei. Ripeto, i dati validi rispetto al debito

sono quelli pubblicati oggi e, per quanto riguarda l’Italia, essi sono iden-
tici a quelli pubblicati dall’ISTAT lo scorso 2 aprile e non a quelli da noi

pubblicati il 2 marzo. I dati che fanno fede per l’Europa, infatti, sono
quelli della notifica che l’Italia, attraverso l’ISTAT, trasmette all’Europa

e che poi l’Europa valida nei giorni successivi, nell’ambito di un processo
di valutazione che è durato fino a venerdı̀ scorso. Venerdı̀ ci è stato quindi

comunicato che i dati sono validi e oggi sono stati pubblicati. I dati pre-

cedenti non sono pienamente certificati dall’Europa e, pertanto, non sono
pienamente validi per l’EDP.

In particolare, nella pubblicazione che per la prima volta abbiamo in-
trodotto quest’anno, abbiamo fornito, lo scorso 2 aprile, un quadro di fi-

nanza pubblica leggermente diverso rispetto a quello precedente. Occorre,
infatti, considerare che fra l’inizio e la fine del mese di marzo arrivano

ulteriori informazioni all’ISTAT, e che nell’ambito dei dati pervenuti a
60 giorni dalla fine dell’anno e quelli pervenuti dopo ulteriori 90 giorni,

vi sono 30 giorni in più che contano.

Da questo punto di vista, ho l’impressione che vi sia una incon-
gruenza temporale fra i tempi del DEF e quelli della certificazione del-

l’Europa. Noi mandiamo i dati all’Europa il 30 marzo notte e il Ministero
dell’economia e delle finanze a quel punto ha davvero pochi giorni per

lavorare su di essi. Mi sembra normale, dunque, che il Ministero possa
costruire un quadro tendenziale e programmatico solo per i grandi aggre-

gati e non a livello di sottoconto.

In ogni caso, noi non abbiamo ancora pubblicato i dati relativi ai sot-
tosettori perché, per noi, i dati sono certificati solo a partire da oggi e

quindi da oggi cominceremo a ragionare su come pubblicarli.

BACCHINI. La senatrice Zanoni ha chiesto dei chiarimenti circa il

dato relativo agli investimenti. In effetti, tale dato rappresenta un pro-
blema, perché quello citato è il primo risultato positivo negli ultimi quat-

tro anni. Quindi, quella è un’altra delle variabili di domanda interna da
tenere sotto controllo anche se, come è scritto nella relazione, alcuni

dati della produzione industriale sui beni strumentali (anche dati di com-

mercio estero per quel settore) risultano positivi.
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ALLEVA. Quanto alla domanda sulle statistiche di genere in relazione
alla condizione di povertà, mi fa piacere che sia stata rimarcata in qualche
modo una tradizione di attenzione dell’Istituto con riferimento a questo
specifico ambito, che questa volta non ha trovato uno spazio particolare,
ma che è comunque presente nella parte di allegato statistico. Al riguardo
lascio comunque la parola alla dottoressa Sabbadini.

SABBADINI. Signor Presidente, eventualmente potremo fornire una
integrazione su questa parte di approccio di genere, anche per soggetti,
in quanto le modificazioni che stanno avvenendo dal punto di vista della
povertà sono molto accentuate.

Sta crescendo molto la povertà assoluta dei minori, che è arrivata a
riguardare 1,4 milioni di minori (nel 2007 erano meno di 500.000). Tale
livello si è molto accentuato, con il contributo sia delle famiglie del
Sud che delle famiglie di immigrati del Centro Nord. Quindi, si è regi-
strata una forte crescita anche nel Centro Nord, ed inoltre vi è stato un
incremento della povertà giovanile, come effetto dei problemi che i gio-
vani incontrano nel mercato del lavoro. Non c’è stato un aumento della
povertà degli anziani, soprattutto per l’arrivo di nuove generazioni di an-
ziani che sono più protette rispetto agli anni Ottanta, quando gli anziani
erano i soggetti assolutamente più a rischio.

Dal punto di vista di genere, il profilo più critico per quanto riguarda
le donne è quello delle madri sole, che presentano i livelli più alti, sia di
povertà che di grave deprivazione, e delle donne che vivono in famiglie
numerose, soprattutto concentrate nel Sud.

Il quadro, da un punto di vista della povertà e della grave depriva-
zione, è dunque una ricomposizione della mappa dei rischi da un punto
di vista dei differenti soggetti. Quindi, se le Commissioni lo ritengono op-
portuno nel merito possiamo fornire un approfondimento specifico.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e dichiaro concluse le audi-
zioni odierne.

Rinvio il seguito della procedura informativa in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 4,00
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