
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente

QUADRO MACRO ECONOMICO E DI 
FINANZA PUBBLICA 

Dalla relazione del Ministro Grilli del 21 marzo 2013

25 marzo 2013 



2

QUADRO MACRO ECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA 
DESCRITTO DALLA RELAZIONE AL PARLAMENTO 

Il quadro macro economico e di finanza pubblica descritto dalla 
Relazione al Parlamento (21 marzo 2013) presenta differenze 
significative rispetto alle previsioni della Commissione europea
(Forecast Winter 2013).

Alcune derivano dalla diversa data di elaborazione (più ravvicinata 
quella del MEF) altre dalla diversa interpretazione delle variabili 
considerate.
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ECONOMIA REALE

Il MEF sconta un leggero peggioramento e un diverso profilo 
congiunturale. Il PIL cade dello 0,2% in più nel 2012 (dati ISTAT) 
peggiora più del previsto (-0,3%) nel 2013; mentre è più tonico nel 
2014 (+0,5%). 

Il peggioramento è dovuto alle peggiori previsioni del primo 
semestre e all’effetto di trascinamento del 2012 (- 1%). Si spera 
quindi nella ripresa, a partire dal secondo semestre, che non 
recupererebbe quanto perso in precedenza: quindi caduta – 0,3%. 

Le cose andrebbero meglio nel 2014, grazie anche al pagamento 
dei crediti della PA. Che dovrebbero divenire effettivi nella seconda 
parte dell’anno.
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QUADRO DI FINANZA PUBBLICA 

La Commissione era leggermente più ottimista sul 2012, prevedendo 
un deficit del 2,9%, contro quello accertato 3%. E più pessimista per 
il 2013, con un 2,1 per cento, contro le stime del DEF che si 
fermavano all’1,6%. 

Oggi il MEF corregge quest’ultima previsione, anche a seguito del 
peggioramento congiunturale, portandola al 2,4 per cento. 
Correzione accettabile se si considera la maggior caduta del PIL: da 
– 0,2 a -1,3. Ma soprattutto le nuove previsioni delle entrate, in più
forte diminuzione. Evidentemente la crisi ha modificato la loro 
elasticità rispetto al PIL. Per il 2014, invece, l’ottimismo del MEF è
maggiore. 
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QUADRO DI FINANZA PUBBLICA 

Contro una previsione di deficit, da parte della Commissione, del 
2,1% si indica un valore dell’1,8%. Differenza che è coerente con la 
maggior crescita del PIL ipotizzata: pari a +0,5%.

Il deficit è tuttavia destinato a crescere di un altro 0,5% –
portandosi al 2,9% - se verrà consentito il pagamento dei debiti 
della PA relativi alla spesa in conto capitale (anche grazie ad una 
modifica del Patto di stabilità interna). 

Per le regole EUROSTAT, infatti, queste spese sono contabilizzate 
nel momento in cui le somme richieste sono effettivamente pagate.
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QUADRO DI FINANZA PUBBLICA 

Si deve solo aggiungere che mentre alcune cifre della nuova 
previsione sono relativamente certe (minori entrate per 15,7 miliardi 
nel 2013 e 10 nel 2013) e minori spese correnti dovute alle 
decisioni legislative assunte l’anno precedente (2,4 miliardi nel 2013 
e nel 23014), quanto mai incerti risultano gli ipotetici risparmi per la 
spesa degli interessi (-5,3 miliardi nel 2013 e – 6,5 nel 2014). 

Essi sono intimamente connessi alla dinamica degli spread, che, a 
loro volta, dipendono dall’evoluzione della situazione politica. 

Va da se che una maggiore ingovernabilità vanificherebbe questa 
seconda ipotesi, trascinando verso l’alto il deficit dagli 8 miliardi 
previsti ad una cifra incognita.

6



7

QUADRO DI FINANZA PUBBLICA 

Differenze di una certa entità si registrano nella previsione del 
deficit corretto per l’andamento del ciclo. 

Si tratta di differenze connesse con il metodo di calcolo, a causa del 
diverso valore che UE e MEF attribuiscono allo sviluppo potenziale 
del Paese e, quindi, all’output gap. 

Il confronto va fatto con il DEF, non avendo la Relazione aggiornato 
la vecchia previsione. 

Si va da un massimo dello 0,5%, di maggior deficit (previsto 
dall’UE) nel 2012, a una sostanziale convergenza per il 2013, ed 
ad un ulteriore scarto (0,3% in più dell’UE) per il 2014.
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QUADRO DI FINANZA PUBBLICA 

Più preoccupante infine le divergenze sull’andamento del debito. Le 
divergenze tendono a crescere nella proiezione da 0,7 punti nel 
2012 a 5 nel 2013 a 7,2 nel 2014. I dati più recenti sembrano 
confermare le preoccupazioni dell’UE. 

Nel 2012 dati (Banca d’Italia e BCE) indicano un rapporto debito –
PIL pari al 127%, contro il 127,1 della UE e il 126,4 del DEF. 

A Gennaio 2013, qualora le previsioni di PIL del MEF risultassero 
corrette, il debito è già salito al 128,6% del PIL.

Alla base di queste differenze vi sono anche parametri di 
riferimento non omogenei. 
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QUADRO DI FINANZA PUBBLICA 

La previsione del DEF scontava, infatti, i prestiti diretti alla Grecia e 
la quota di pertinenza Italia ESFM (fondo salva Stati) per gli anni 
2010 – 2015, ma non gli aiuti concessi per la ricapitalizzazione del 
settore bancario. 

Non comprendeva, infine, gli MPS bond, decisi con legge di stabilità, 
approvata dopo la redazione del DEF.
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CHE MANCA?

Al momento le previsioni delle spese emergenziali ed il 
rifinanziamento della CIG, per la quota non di competenza INPS. 

Mancano inoltre i 50 miliardi (25 nel 2013 e 25 nel 2014) necessari 
per consentire il pagamento dei debiti della PA: contabilizzati nel 
deficit solo 10 miliardi (0,5% del PIL) per la spesa in conto capitale. 

Le one-off (40 miliardi) peseranno non sul deficit, ma sul fabbisogno. 
Sul deficit andranno invece conteggiati i maggiori interessi relativi al 
nuovo debito, che servirà per finanziare l’intera operazione. 

Essendo ormai al limite (previsione di deficit pari al 2,9%) ciò
dovrebbe comportare il mancato rispetto dei parametri di 
Maastricht. 
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CHE MANCA?

Occorre quindi una grande azione a livello europeo affinché ciò non 
comporti l’apertura di una procedura d’infrazione, puntando sul 
fatto che Francia e Spagna stanno molto peggio di noi. 

A legislazione vigente il relativo deficit, per il 2013, è previsto 
essere pari rispettivamente al 3,5 ed al 6 per cento.
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