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COS’È IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E 
FINANZA (DEF)

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) è il documento più
importante all’interno del ciclo di programmazione economico-
finanziaria del bilancio dello Stato.
In ossequio alla Legge n. 196/2009 (modificata dalla Legge
n. 39/2011), il governo è tenuto a presentare il DEF al
Parlamento, ogni anno entro il mese di aprile, per assicurare
il rispetto delle scadenze del “semestre europeo”.
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COS’È IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E 
FINANZA (DEF)

Il DEF si compone di 3 sezioni:
1) Programma di Stabilità (PdS);
2) Analisi e tendenze della finanza pubblica;
3) Programma Nazionale di Riforme (PNR).
Con la riforma del Patto di Stabilità e Crescita e
l’approvazione del Fiscal Compact (2011), il pareggio di
bilancio (in termini strutturali) diventa il principio che guida le
politiche pubbliche nazionali.
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COS’È IL SEMESTRE EUROPEO

Il Semestre europeo è un calendario di scadenze introdotto
dal Consiglio europeo del 7 settembre 2010 ed entrato in
vigore a partire dal 1° gennaio 2011 al fine di assicurare
coerenza finanziaria tra le politiche strutturali e gli obiettivi di
finanza pubblica dei paesi dell’area euro.
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28 
novembre 

2012

• La Commissione europea ha pubblicato l’Annual Growth
Survey (Analisi annuale sulla crescita) con l’indicazione 
agli Stati delle priorità economiche da seguire

14-15 
marzo 
2013

• Il Consiglio europeo adotta raccomandazioni e 
orientamenti di cui il governo dovrà tenere conto nel 
Programma Nazionale di Riforma (PNR)

30 aprile 
2013

• Termine per l’invio, da parte del governo alla 
Commissione europea, del Documento di Economia e 
Finanza (DEF 2013) e del PNR
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COS’È IL SEMESTRE EUROPEO

maggio/
giugno
2013

• La Commissione europea emette le raccomandazioni su 
DEF e PNR

27-28 
giugno 
2013

• Il Consiglio europeo adotta le raccomandazioni della 
Commissione, che diventano vincolanti. Se ne dovrà 
tenere conto nella Legge di Stabilità per il 2014

15 ottobre 
2013

• Termine previsto dal Two Pack per l’invio della bozza 
della Legge di Stabilità per il 2014 alla Commissione 
europea, ai fini di un controllo ex ante
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