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Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012, il più importante 

documento di programmazione della politica economica nazionale che delinea, in una prospettiva di medio-lungo 

termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse 

politiche pubbliche, adottati dall’Italia per il 

rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 

europeo. 

Il documento elaborato dal Governo fornisce 

perciò un quadro aggiornato dei principali 

indicatori macro-economici dell’economia 

nazionale e, contestualmente, proiezioni 

future dei medesimi indicatori. Il 

provvedimento, rientrante nel quadro del 

“Semestre Europeo”, il nuovo processo di 

coordinamento ex ante delle politiche 

economiche degli Stati membri dell’UE, si 

compone di tre parti:  il Programma 

Nazionale di Riforma 2012 (PNR), il 

Programma di Stabilità (PdS) e, appunto, il 

Documento di analisi e tendenze della 

finanza pubblica.  

La prima sezione espone il Programma di 

Stabilità, indicando il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica e degli obiettivi per l’anno in corso e il 

triennio successivo, con l’enunciazione degli effetti finanziari dei provvedimenti adottati, mentre la seconda sezione 

reca un’analisi dettagliata sulle tendenze della finanza pubblica, i risultati e le previsioni dei conti dei principali settori, 

nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche. 

Il quadro aggiornato di finanza pubblica per il periodo 2012-2015 contenuto nel DEF evidenzia come le misure adottate 

nella seconda metà del 2011 consentano di raggiungere, nel 2013, il pareggio di bilancio in termini strutturali, ossia al 

netto degli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum, in conformità con l’obiettivo concordato in sede 

europea. Va detto anche come l’obiettivo, pur non essendo un vero e proprio pareggio, sarebbe infatti comunque in 

linea con quanto stabilito dal recente Fiscal compact. 1. Il raggiungimento di questo obiettivo (già calendarizzato, 

peraltro, dal precedente Governo) passa tuttavia anche attraverso ulteriori operazioni, come l’introduzione del vincolo 

                                                            
1 Il Trattato sul Fiscal Compact stabilisce che “il saldo strutturale annuo della PA è pari all’obiettivo di medio termine specifico per il 
Paese (…) con il limite inferiore di un disavanzo strutturale del 0,5% del PIL ai prezzi di mercato”. 

Il semestre europeo 2012 è il ciclo annuale dedicato al 

coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. 

L’analisi annuale della crescita 2012, primo punto del 

semestre europeo, della Commissione europea individuava 

cinque grandi priorità: (a) proseguire nel consolidamento 

fiscale, privilegiando misure favorevoli alla crescita; (b) 

ristabilire condizioni di normalità nei mercati del credito; (c) 

promuovere la crescita e la competitività nel breve e nel 

lungo periodo; (d) contrastare la disoccupazione e le 

conseguenze sociali della crisi, con particolare riferimento alla 

condizione giovanile; (e) modernizzare la Pubblica 

Amministrazione, con particolare riferimento al 

miglioramento del business environment. 

Da queste analisi, poi, il Consiglio Europeo, dopo aver fatto il 

punto sulla situazione macroeconomica generale, dà 

orientamenti politici per l’Unione europea al fine di fornire le 

priorità della crescita strategica, così che gli Stati membri, 

entro la fine di aprile di ogni anno, presentano le strategie di 

bilancio all’interno dei rispettivi PdS. 
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del pareggio di bilancio nell’ordinamento costituzionale, la ripresa del surplus, che nel 2013 sarà pari allo 0,6%, 

parimenti ad un avanzo primario che nel 2015 raggiungerà il 5,7%, in significativo incremento rispetto allo 1,0% del 2011 

e al 3,6% dell’anno in corso. 

Per quanto riguarda l’indebitamento, nel 2012 questo è previsto scendere  al 

-1,7 per cento, al di sotto dunque del valore di riferimento del 3%, 

riducendosi poi progressivamente negli anni successivi fino al stabilizzarsi su 

una situazione di pareggio nel 2015.  

Quanto sopra descritto, tuttavia, si pone all’interno di un generale contesto 

caratterizzato da un deterioramento delle condizioni economiche laddove, 

nel 2012 , il PIL viene previsto in decrescita di 1,2%.  

In tale ambito, il DEF aggiorna infatti le previsioni di crescita del prodotto alla 

luce del complessivo indebolimento del ciclo economico emerso nell’ultima 

fase dello scorso anno - in cui il PIL è cresciuto dello 0,4 per cento - rivedendo 

al ribasso di 0,8 punti percentuali le stime sull’andamento dell’economia 

italiana per il 2012. 

Un dato negativo, soprattutto alla luce delle stime di Dicembre, ma che il 

Governo stima di invertire già nel 2013 (+ 0,5%) con una ulteriore accelerata 

nel biennio successivo così da arrivare, anche grazie alle misure finalizzate a rimuovere alcuni dei vincoli che hanno 

compresso il potenziale di crescita dell’Italia, ad una crescita di 2,4 punti percentuali tra il 2012 e il 2020.2 

La negativa prospettiva del PIL deve essere letta, tuttavia, congiuntamente alla contrazione dei consumi privati (-1,7%), 

attesi in rialzo a partire dal 2013 (+0,2%) e alla riduzione della domanda interna (-1,8%). L’andamento congiunturale è 

atteso permanere debole per tutto il primo semestre del 2012, in ragione della debolezza della domanda interna e degli 

effetti di trasmissione delle tensioni sul mercato del credito, mentre un graduale miglioramento è atteso nella seconda 

parte dell’anno. 

Quanto al debito pubblico, vero fardello della finanza pubblica italiana, al netto dei sostegni a Grecia, Portogallo e 

Irlanda, questo raggiungerà per l’anno in corso il 120,3% del Pil. Poi la lenta discesa al 117,9% del 2013, al 114,5% del 

2014 e al 110,8% l'anno successivo. 

                                                            

2 Le proiezioni sulla dinamica del PIL nel biennio 2012-2013 sono comprese nell’intervallo delineato dai due scenari del Bollettino economico della 

Banca d’Italia di Gennaio e sono leggermente più favorevoli di quelle più recenti degli analisti del Coensus Economics, che danno una decrescita del 

1,5 % nell’anno corrente e una leggera ripresa, + 0,2, per il 2013. 

Avanzo primario L’avanzo 
primario (o surplus) rappresenta 
la differenza tra l’ammontare 
complessivo della spesa 
pubblica, escluse le spese per 
interessi, e il totale delle 
entrate. 

E’ un ottimo indicatore sullo 

stato di salute delle casse 

erariali, in quanto, laddove non 

si registri debito, evidenzia la 

capacità di un Paese di 

sopperire alle proprie spese in 

modo autonomo. Qualora il 

valore sia negativo, si parla di 

disavanzo (o deficit). 

 

 

 

 

 



Il DEF 2012                  

Relazione di sintesi  

V° Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione                         Pagina 4 

Dal lato occupazionale, invece, il tasso di chi non troverà impiego in Italia scenderà sotto il 9% solo nel 2014 (e nell’anno 

successivo arriverà all’8,6%), dopo esser salito al 9,3% nell'anno in corso ed al 9,2% nel 2013. 

Confronto tra Pil e lavoro in Italia contenuti nel DEF. Valori percentuali  

 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL reale 0,4 -1,2 0,5 1 1,2 

Tasso di disoccupazione 8,4 9,3 9,2 8,9 8,6 

 

Sul lato della spesa, il provvedimento mette in luce un’evidente diminuzione delle spese in conto capitale sia a livello 

centrale (da 34 a 25,58 miliardi a fine 2012) che a livello regionale e locale (dai 36,2 miliardi del 2008 ai 30,14 del 2011 ai 

28,79 previsti per il 2015). In questo senso, come peraltro messo in luce tanto dagli analisti quanto dagli amministratori 

locali, pare opportuno evidenziare la criticità di tale aspetto, in ragione del fatto che le spinte più forti verso un rilancio 

della produttività giungono proprio dagli investimenti di tipo infrastrutturale.   

Il DEF evidenzia altresì come l’azione di riequilibrio finanziario sia stata accompagnata dall’adozione di diversi pacchetti 

di riforme strutturali finalizzati a rimuovere i principali vincoli che comprimono il potenziale di crescita dell’Italia, che 

produrranno un risultato positivo sulla crescita pari a 2,4 punti percentuali in un arco temporale di nove anni (2012-

2020). 

Di tali interventi si da conto nel Programma Nazionale di Riforma 2012, contenuto nella Sezione III del Documento, il 

quale – oltre all’analisi delle principali criticità dell’economia italiana - fornisce un quadro dettagliato delle riforme 

effettuate o avviate nel corso dell’ultimo anno, in risposta alle raccomandazioni delle istituzioni europee, offrendo al 

contempo un panorama delle azioni avviate e delle riforme ancora “in cantiere”, necessarie per potenziare la 

competitività del Paese, stimolare la concorrenza nel mercato dei prodotti, migliorare le condizioni del mercato del 

lavoro, nel quadro di un rafforzamento della sostenibilità delle finanze pubbliche, per il raggiungimento dei target 

nazionali fissati nella Strategia Europa 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dfp.def.asp?adr=2012
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I principali indicatori macroeconomici dell’economia italiana e contenuti nel DEF. 

Grafico 1: L’indebitamento pubblico italiano in percentuale del PIL nel periodo 2002-2011. Fonte: elaborazione personale dati 

ISTAT. 
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Grafico 2. Il debito pubblico italiano in percentuale del PIL nel periodo 2002-2011. Fonte: elaborazione personale dati ISTAT. 
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Grafico 3. La pressione fiscale in percentuale del PIL nel periodo 2002-2011. Fonte: elaborazione personale dati ISTAT. 
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        Tabella 1. Il quadro programmatico nel DEF 2011 confrontato con i valori prospettati nel DEF 2012. 

  2012 2013 2014 

Voce  2011 DEF 2011 DEF 2012 DEF 2011 DEF 2012 DEF 2011 DEF 2012 

Indebitamento netto 3,9 2,7 1,7 1,5 0,5 0,2 0,1 

Avanzo primario 1 2,4 3,6 3,9 4,9 5,2 5,5 

Crescita del PIL 0,4 1,3 -1,2 1,5 0,5 1,6 1 

Debito  120,1 119,4 123,4 116,9 121,5 112,8 118,2 

Analisi critica del provvedimento 

Di seguito vengono riportate alcune considerazioni personali relative all’analisi di DEF 2012 ed emerse anche nel corso 

della audizioni al provvedimento. 

Pareggio di bilancio Il pareggio di bilancio che il Governo attende raggiungere nel prossimo anno non sarà reale: con un 

deficit a -0,5%, infatti, vengono soddisfatte le condizioni imposte a livello europeo, laddove il close to balance si 

raggiunge fino ad un tale livello. Di fatto, tuttavia, il deficit zero, che sarebbe dovuto arrivare nel 2013, dovrebbe 

essere raggiunto solo nel 2015. Secondo, tuttavia, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), la stima del 

Governo italiano sono troppo ottimiste, tanto che il tanto atteso pareggio non arriverebbe prima del 2017. 
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Non solo, ma nel quadro programmatico di finanza pubblica esposto nel documento, l’equilibrio dei conti è affidato 

esclusivamente ad interventi di tipo correttivo il cui gettito è stimato in 50 miliardi per il 2012, oltre 75 nel 2013 e 81 nel 

2014. 

L’urgenza del riequilibrio dei conti si è, infatti, tradotta nel ricorso da parte del Governo al prelievo fiscale, forzando così 

una pressione già fuori linea con il confronto europeo e innescando le condizioni per ulteriori effetti recessivi indotti 

dalle medesime restrizioni di bilancio. Il rischio pare perciò un impoverimento dei benefici attesi dalle manovre con il 

conseguente rischio dell’utilizzo di nuovi adeguamenti alle manovre correttive già in atto. La componente fiscale degli 

interventi è di fatto altissima: oltre l’82% dei 50 miliardi di euro stimati nel 2012, quasi il 70% nel 2013 e oltre il 65% nel 

2014, con la  logica conseguenza che la pressione fiscale aumenterà per tutto il prossimo triennio. 

In sostanza, il pareggio di bilancio, così come conseguito, non appare certamente virtuoso: l’equilibrio generato dalle 

manovre, caratterizzato da una forte asimmetria tra gli effetti ristrettivi prodotti dalla manovra di bilancio e l’impatto 

virtuoso delle misure di sostegno all’economia, appare certamente instabile. Non solo, ma l’alto livello di entrate e di 

spese pubbliche, unito all’inflazione, in rapida ascesa, congiuntamente ad una compressione del reddito disponibile 

delle famiglie e delle imprese, non potrà che tradursi in una caduta repentina nella propensione al consumo e 

all’investimento con effetti recessivi sul PIL. 

Rallentamento dell’economia e pressione fiscale Non appare chiaro se e in quale misura il DEF consideri il preventivato 

rallentamento dell’economia nazionale, anche in considerazione dell’aumento del carico tributario derivante dalle 

ultime disposizioni governative: la pressione fiscale, infatti, è data in aumento, dal 42,5% del 2011 al 45,1% del 2012. 

L’apice dovrebbe toccarsi però tra il 2013 e il 2014, quando il carico tributario dovrebbe superare i 45 punti percentuali, 

ben maggiore, anche, del triste record del 43,7% raggiunto nel 1997. A tal proposito, appare opportuno rilevare come il 

DEF fornisca altresì una stima degli effetti depressivi, congiunti ad una manovra tanto intensa e concentrata sull’onere 

tributario. Attraverso la compressione del reddito disponibile delle famiglie, in diminuzione fino al 2013, e degli utili 

delle imprese, l’impatto negativo delle manovre correttive nel triennio 2012-2014 sarebbe pari a ben 2,6 punti 

percentuali di PIL, tanto che, nel solo 2013, anno del preventivato close to balance, l’effetto recessivo indotto 

dissolverebbe circa la metà dei 75 miliardi di euro di correzione netta attribuiti alla manovra di riequilibrio. 

Ancora, emerge chiaramente dal DEF come i benefici attesi sulla crescita economica e derivanti dall’avvio dei 

provvedimenti di sostegno, approvati o compresi nel PNR, sono destinati a realizzarsi in un arco temporale molto lungo 

e che, di fatto, travalica il periodo di riferimento del DEF medesimo. E del resto, lo stesso documento governativo 

conferma questo aspetto, allorché preventiva l’effetto cumulato al 2014 di tali manovre in  0,7 punti percentuali di PIL . 

Gli effetti degli ultimi decreti semplificazioni e liberalizzazioni All’interno del DEF viene stimato un positivo effetto 

cumulato sulla crescita delle misure di liberalizzazioni e semplificazioni pari al 2,4% tra il 2012 e il 2010, con un impatto 

medio del 0,3% annuo sul PIL (ipotizzato sulla base del fatto che le riforme siano operative dal terzo trimestre). Al di là 
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del fatto che quasi la metà del contributo alla crescita del prodotto si realizza nei primi quattro anni (0,9 punti 

percentuali nel 2015), si tratta di stime molto più prudenziali rispetto a quelle enunciate qualche settimana fa. 

 

Il confronto con il FMI Il quadro delineato dal Governo all’interno del DEF appare nettamente più ottimistico rispetto a 

quello tracciato dal FMI. Secondo il Fondo Monetario, infatti, anche il 2013 sarà un anno di “passione” per l’Italia, 

laddove, contrariamente a quanto affermato dal DEF, si assisterà, almeno fino alla parte conclusiva dell’anno, ad un 

decremento del PIL, con la conseguente dilazione temporale del close to balance (dal prospettato 2013 al 2017 ed oltre). 

Le stime italiane si collocano all’interno di un quadro economico dell’area Euro dove il FMI stima una recessione dello 

0,3% ; l’uscita del tunnel è prevista, secondo l’istituto americano, non prima di fine 2013 (+0,7%). Da notare, peraltro, 

come sempre secondo FMI, oltre a non rispettare l’obiettivo di pareggio fino almeno al 2017, l’Italia sarà, per i prossimi 

anni, tra i fanalini di coda nella ripresa economica, con il terzo disavanzo più basso d’Europa. I dati emessi dal Fondo 

sono, non a caso, tra i peggiori per quel che riguarda l’Europa ed evidenziano come, al di là di un ripresa debole e 

posticipata nel tempo rispetto a quanto preventivato dal Governo, ciò che manchi nel Paese è una crescita economica 

sostenibile e duratura. 

Più specificatamente, il quadro per l’economia italiana è particolarmente fosco in ragione del fatto che le stime 

evidenziano l’esistenza di due aspetti la cui congiunzione è particolarmente negativa, ovvero sia debito pubblico molto 

alto e crescita assente. La congiunzione di questi due elementi, verificatasi anche nella Grecia pre-crisi, necessita 

obbligatoriamente il Governo italiano, sempre secondo FMI, a prospettare delle scelte in materia di tagli alla spesa 

pubblica, così come operato da Atene qualche mese addietro. 

Tabella 2. I principali macro indicatori economici elaborati da FMI e DEF a confronto. Elaborazione personale 

 PIL 2012 PIL 2013 DEFICIT / PIL %  

2012 

DEFICIT / PIL %  

2013 

DEBITO / PIL %  

2012 

DEBITO / PIL %  

2013 

FMI -1,9 -0,3 -2,4 -1,5 123,4 123,8 

DEF -1,2 + 0,5 -1,7 -0,5 123,4 121,6 
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Nota di aggiornamento Settembre 2012 

Rispetto alla precedente versione del DEF, ottenuta nel mese di Aprile, l’attuale Nota di aggiornamento presenta un 

trend, nei principali indicatori (PIL, indebitamento, tasso di disoccupazione, etc..) in grave peggioramento. 

La principale causa indicata all’interno del documento è il peggioramento della situazione economico e finanziaria a 

livello internazionale, che ha determinato un forte rallentamento del PIL ( dal prospettato -1,2 all’attuale -2,4%). 

Ciò nonostante, il Governo conferma per il 2013 l’obiettivo di pareggio di bilancio in termini strutturali, che rappresenta 

la condizione indispensabile per assicurare una sostenibilità del debito pubblico. 

Negli anni 2013-2015, il deficit è previsto ridursi progressivamente in linea con il ritmo di discesa indicato nel DEF. 

L’avanzo primario è atteso in progressivo aumento dal 2,9 per cento del PIL stimato per l’anno in corso al 4,8 per cento 

nel 2015. La pressione fiscale, dopo il netto aumento atteso per l’anno in corso, pari a oltre 2 punti percentuali, è 

prevista in lieve aumento nel 2013 e in successiva riduzione fino a collocarsi su valori lievemente al di sotto del 2012 a 

fine periodo. 

Il profilo del rapporto debito/PIL è previsto seguire un andamento decrescente dopo il 2013, anche se le ultime stime 

rilevano un livello più elevato per ogni anno rispetto alle previsioni pubblicate nel DEF di aprile, le quali peraltro 

prefiguravano che la discesa sarebbe iniziata già a partire dal prossimo anno. 

I fattori che spiegano questa revisione delle stime sono sostanzialmente tre. 

1) La revisione del consuntivo 2010 e 2011 da parte di Banca d’Italia e determinata da riclassificazioni del debito 

commerciale delle PA; 

2) Andamento del quadro macroeconomico ancora meno favorevole di quello stimato circa sei mesi fa; 

3) Aumento del fabbisogno delle Pubbliche amministrazioni 

 

Questo effetto contribuisce al rialzo della stima del debito del 2012 e del 2013 per circa 1,2 punti percentuali di PIL, 

mentre per il 2013 ed il 2014 tale contributo aumenta arrivando rispettivamente a 1,5 e 1,7 punti. 

Al fine di evidenziare lo scostamento tra le precedenti proiezioni di Aprile e le attuali, sono state elaborate due tabelle 

con evidenziate le differenze, a livello di principali macro indicatori, tra la precedente versione e l’attuale Nota di 

aggiornamento, che rilevano il grave peggioramento della situazione economico e finanziaria del Paese. 
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Confronto tra Pil e lavoro in Italia contenuti nel DEF. Valori percentuali e differenza tra la stima di Aprile e la Nota di 

Settembre 2012 

Indici  e valori 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL reale Aprile 2012 0,4 -1,2 0,5 1 1,2 

PIL reale/ Nota Settembre 2012 0,4 -2,4 -0,2 1,1 1,3 

Tasso di disoccupazione Aprile 2012 8,4 9,3 9,2 8,9 8,6 

Tasso di disoccupazione/ Nota Settembre 2012 8,4 10,8 11,4 11,3 10,9 

Tabella 1. Il quadro programmatico nel DEF 2011 confrontato con i valori prospettati nel DEF 2012. 

  2012 

Voce  2011 DEF 2011 DEF 2012 DEF Sett. 2012 

Indebitamento netto 3,9 2,7 1,7 2,6 

Avanzo primario 1 2,4 3,6 2,9 

Crescita del PIL 0,4 1,3 -1,2 -2,4 

Debito  120,1 119,4 123,4 126,4 

 

 2013 2014 

Voce DEF 2011 DEF 2012 DEF Sett. 2012 DEF 2011 DEF 2012 DEF Sett. 2012 

Indebitamento netto 1,5 0,5 1,6 0,2 0,1 1,5 

Avanzo primario 3,9 4,9 4 5,2 5,5 4,4 

Crescita del PIL 1,5 0,5 -0,2 1,6 1 1,1 

Debito  116,9 121,5 127,1 112,8 118,2 125,1 
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Audizioni alla Nota di aggiornamento del DEF  

Corte dei Conti 

Nelle giornate immediatamente precedenti alla presentazione del Documento in Aula, si sono tenute delle audizioni 

finalizzate ad analizzare in modo critico e puntuale i contenuti del provvedimento. 

La prima audizione che si è tenuta è stata quella della Corte dei Conti, la quale ha messo in evidenza numerose criticità: 

 

 Eccesivo carico fiscale. Secondo la Corte dei Conti, l’elevato carico fiscale oggi vigente, oltre che costoso e in 

parte inefficace, grava in modo insopportabile sulla crescita del Paese, causando un vero e proprio 

“cortocircuito”. 

 Gravità dei macro-indicatori e imputazione alle manovre di Governo. Il deterioramento del PIL (raddoppiata 

l’iniziale previsione di Aprile, pari a -1,2%) è nettamente superiore alle previsioni, tanto che tale valore è stato 

registrato solo nel 2009, l’anno d’inizio della crisi. A tal proposito, si rileva come quasi due terzi della riduzione 

del PIL del 2013 siano imputabili alla complessiva manovra finanziaria in atto dal 2011. 

 Rigore controproducente. L’eccessivo rigore fiscale, accompagnato ad una austerità crescente, crea secondo la 

Magistratura contabile una spirale negativa, non fornendo le necessarie certezze per l’allentamento delle 

tensioni finanziarie e che sono state individuate come causa principale dell’adozione dei recenti provvedimenti 

governativi. 

 Stime per il futuro. Scarse possibilità di miglioramento dei dati anche per il futuro, giacché anche le previsioni 

per il biennio 2012-2013 si accompagnano ad una invarianza per gli anni a venire, 2014-2015, così che la perdita 

incassata nel corso di quest’anno e del prossimo sarebbe di tipo permanente. In tal caso, si sottolinea quindi 

come il rigore di bilancio risulti insufficiente laddove non accompagnato ad una crescita economica in grado di 

garantire una sostenibilità economica di medio/lungo periodo. 
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Banca d’Italia 

In seguito all’audizione della Corte dei Conti, è quindi intervenuta la Banca d’Italia che, diversamente dalla relazione 

esposta dalla Corte dei Conti, ha invece mostrato una linea meno critica sul provvedimento; significativo l’incipit della 

relazione medesima, la quale riporta come“ lo scenario macroeconomico esposto nella Nota è nel complesso 

condivisibile”. 

 

 Linearità dei dati. Secondo la BI, le proiezioni per il PIL non si discostano sostanzialmente dalle stime della 

Banca d’Italia pubblicate nel Bollettino economico dello scorso luglio (nel 2012 e nel 2013, rispettivamente -2,0 

e -0,2), mentre il peggioramento per l’anno in corso, rispetto a quelle stesse stime, è coerente con l’attuale 

congiuntura. 

 Misure di bilancio. La BI “giustifica” le misure bilancio adottate tra luglio e dicembre, assumendo che, 

nonostante tali misure comportino un effetto diretto negativo sulla dinamica del PIL stimabile intorno a un 

punto percentuale per ciascuno degli anni del biennio 2012-2013, esse si sarebbero rese necessarie per creare 

quelle condizioni richieste dai mercati finanziari per acquistare titoli di debito italiani. 

 Evasione e carico fiscale. Fondamentale per la BI proseguire l’attività di Spending review di questi ultimi mesi e 

che nel lungo periodo dovrà essere finalizzata a reperire quelle risorse utili ad abbassare il carico fiscale, dal 

momento che le aliquote ora vigenti in Italia sono mediamente di gran lunga superiori a quelle degli altri paesi 

dell’area Euro. Tra le cause individuate da tale sperequazione, anche l’esigenza di compensare il mancato gettito 

causato dall’evasione fiscale. 

 

Si segnala infine come il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, audito anch’egli sulla medesima nota di variazione al 

DEF 2012 alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, abbia evidenziato la drammatica situazione dei livelli 

occupazionali tra i giovani, laddove su 7,7 milioni di giovani tra i 18 e i 29 anni, solamente il 40,3% è occupato, il 13% è 

alla ricerca di un'occupazione mentre il 46,7% viene classificato come inattivo. 

 


