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SCHEMA DI 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: LOREFICE) 

Roma, 10 ottobre 2018 

Parere sul documento: 

(Doc. LVII, n. 1-bis – Allegati I, II, III e IV – Annesso) Nota di aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 2018 

 La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, 

considerato che: 

esso aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2018-

2021 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso 

aprile, presentato alla Commissione europea il 16 maggio 2018, che conteneva un quadro 

tendenziale a politiche invariate; 

il documento rileva come la ripresa dell’economia italiana si sia protratta nella 

prima metà del 2018, ma a un ritmo inferiore alle attese: con riferimento allo scenario 

tendenziale 2019-2021, si evidenzia che la crescita del PIL prevista per il 2019 scende 

dall’1,4 del DEF allo 0,9 per cento; quella del 2020 diminuisce dall’1,3 all’1,1 per cento 

ed infine quella per il 2021 viene ridotta più marginalmente, dall’1,2 all’1,1 per cento; 

si prevede per quanto riguarda il rapporto debito/PIL la nuova previsione 

tendenziale continua a indicare una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore 

a quanto riportato nel DEF. Partendo da 131,2 per cento nel 2017, il rapporto scenderebbe 

a 124,6 per cento nel 2021 (contro il 122 per cento nella stima DEF); 

per quanto riguarda il quadro macroeconomico programmatico, la Nota sottolinea 

come questo includa gli effetti sull'economia delle misure che il Governo intende 

presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2019. In tale scenario 

programmatico, il PIL è previsto in crescita dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento 

nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021;  

valutate le Raccomandazioni del Consiglio dell’UE, adottate lo scorso 13 luglio, 

sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma dell’Italia relativi al 

2018 (2018/C 320/11), in cui si richiede di adottare misure, nel 2018 e nel 2019; 

tenuto conto, infine, del Piano di Riforma nazionale,  

 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.  

     

       Pietro Lorefice 


