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DA «BBB+» A «BBB» 

 Il 9 luglio 2013 l’agenzia di rating americana Standard and 

Poor’s ha abbassato il rating sul credito sovrano italiano di 

lungo periodo a «BBB», dal precedente «BBB+»; 

 Il livello BBB è posto due gradini sopra la soglia dove un 

rating viene considerato «spazzatura». 

 Come spiegato nella nota dell’agenzia, il downgrade ha 

riflesso la considerazione degli effetti di un ulteriore 

indebolimento della crescita sulla struttura e la resistenza 

economica italiana ed il funzionamento inadeguato del 

meccanismo di trasmissione monetaria.  

 L’outlook di lungo termine rimane inoltre negativo. 
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IL PIL ITALIANO RIVISTO A -1,9% 

 Come ricorda l’agenzia, l’output italiano nel primo trimestre 

del 2013 è stato dell’8% più basso dell’ultimo trimestre del 

2007 e continua la sua discesa.  

 L’agenzia ha inoltre abbassato la sua previsione di crescita 

del PIL, rivista ora a -1,9%, dal -1,4% dello scorso marzo e 

dal +0,5% del dicembre 2011.  

 Il PIL pro-capite è stimato a 25.000 Euro, al di sotto dei livelli 

del 2007. 
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LE CAUSE DELLA CRISI: IL MERCATO DEL LAVORO 

 Le cause della crisi italiana sono individuate dall’agenzia 

nell’eccessiva rigidità del mercato del lavoro e dei prodotti.  

 L’agenzia statistica europea Eurostat ha dimostrato come i 

salari italiani siano diventati disallineati rispetto al livello di 

produttività, producendo effetti negativi sulla competitività del 

sistema paese. 

 i costi unitari nominali del fattore lavoro sono aumentati in 

Italia più di qualsiasi altro paese dell’Eurozona.  

 Tra il 1999 e il 2012 la quota dell’Italia nel mercato dei 

prodotti e dei servizi è diminuita di circa un terzo. 
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LE CAUSE DELLA CRISI: IL MERCATO MONETARIO 

 I tassi di interesse reali sui prestiti effettuati a società non 

finanziarie italiane del settore privato sono ben al di sopra 

dei livelli precedenti allo scoppio della crisi finanziaria, 

nonostante 

 un elevato output gap, stimato dalla Commissione Europea 

al 4% dell’output potenziale; 

 l’allentamento monetario senza precedenti effettuato dalla 

Banca Centrale Europea. 

 Secondo Banca d’Italia, ricorda l’agenzia, in Italia i crediti in 

sofferenza hanno registrato valori più elevati rispetto 

all’estero, a causa dei disincentivi fiscali alla svalutazione e 

all’inefficace sistema giudiziario civile. 
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LE CAUSE DELLA CRISI: IL MERCATO MONETARIO 

 Dal 2012, i tassi di insolvenza sono aumentati per i prestiti 

commerciali, in particolare nel settore delle costruzioni. Allo 

stesso tempo, i tassi di default per la casa sono rimasti 

modesti.  

 Il rischio sistemico del settore bancario è strettamente legato al 

rischio sovrano, dato l’elevato ammontare di credito che il 

sistema bancario vanta nei confronti del governo, che 

rappresentano il 16% del patrimonio totale residente. 
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LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA 

 Il rapporto debito/PIL è stimato al 129% per la fine del 2013 

(al netto delle garanzie sul debito emesse dal Meccanismo 

Europeo di Stabilità Finanziaria); 

 le previsioni suggeriscono che, per un tasso di crescita 

nominale del PIL vicino allo zero, il rapporto debito/PIL non 

diminuirà a meno che il surplus di bilancio, al netto delle 

spese per interessi, non raggiungerà il 5% del PIL.  

 Le previsioni sul rapporto deficit/PIL obiettivo sono negative a 

causa del mancato accordo tra le due principali componenti 

del governo sulla strategia da attuare relativamente alla 

tassazione, in particolare sulla sospensione dell’aumento 

dell’aliquota IVA e dall’abolizione dell’IMU sulla prima casa.  
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LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA 

 La posizione fiscale primaria italiana è stata in attivo dal 

2004 (tranne nel 2009 e nel 2010) 

 a giudizio dell’agenzia l’eccedenza deriva da una 

composizione di bilancio che scoraggia la crescita; 

 in particolare, il livello di spesa corrente è sproporzionato 

rispetto alle spese in conto capitale; 

 le imposte sui fattori capitale e lavoro sono più alte di 

quelle su proprietà e consumo. 
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IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI 

 Ad avviso dell’agenzia, il pagamento dei 40 miliardi di debiti 

commerciali della pubblica amministrazione nel corso del 

2013 e del 2014 (2,6% del PIL 2013) potrebbe contribuire 

ad una ripresa degli investimenti, in particolare durante la 

prima metà del 2014.  

 ricorda, tuttavia, che il pagamento degli arretrati dovrà 

essere finanziato attraverso il ricorso ai mercati finanziari, 

con conseguente aumento dello stock di debito pubblico. 
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IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 Sul fronte internazionale, la bilancia commerciale in Italia è 

passata in attivo quest’anno. Due terzi del miglioramento della 

posizione commerciale italiana dal 2006 è la risultante di un 

aumento delle esportazioni, il resto è dipeso dalla diminuzione 

delle importazioni. 

 L’agenzia stima che il surplus corrente sarà pari a 1% del PIL 

nel 2013, e il 2% del PIL nel 2014.  
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I DATI PREVISIONALI 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014s 2015p 2016p 

PIL nominale 

(mld. US $) 

2,127 2,307 2,111 2,057 2,197 2,012 2,024 2,037 2,074 2,112 

PIL pro capite (US $) 35,974 38,701 35,159 34,096 36,243 33,079 33,177 33,295 33,796 34,304 

Pil reale (%) 1.7 (1.2) (5.5) 1.7 0.4 (2.4) (1.9) 0.5 0.8 0.8 

Pil reale pro capite 

(%) 

1.0 (2.0) (6.2) 1.2 (0.1) (2.7) (2.2) 0.2 0.5 0.5 

Avanzo primario 

(% del PIL) 

(1.9) (3.0) (5.8) (4.8) (3.8) (3.0) (2.9) (2.5) (2.0) (1.0) 

Crescita del debito 

pubblico (% del PIL) 

1.1 4.2 6.5 5.3 3.4 3.5 6.1 2.5 0.8 1.0 

Debito pubblico 

(% del PIL) 

103.3 106.1 116.4 119.3 120.7 125.1 132.8 133.5 132.0 130.6 

Spese per interessi 

(% del gettito) 

10.8 11.2 9.9 9.8 10.5 11.4 12.4 13.7 14.0 4.4 

Richieste bancarie sui 

settori nazionali non 

governativi 

(% del PIL) 

95.6 100.7 106.5 118.0 118.1 119.4 118.6 116.9 116.0 116.2 

Tasso d’inflazione 2.1 3.6 0.7 1.7 2.9 3.3 1.6 1.5 1.8 1.8 

Bilancia commerciale 

(% del PIL) 

 
s = stimato; p = previsto 

(2.6) (2.9) (2.0) (3.5) (3.1) (0.5) 1.3 1.7 2.0 2.4 
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ULTERIORI DOWNGRADE IN VISTA? 

 L’agenzia conclude affermando che è non è da escludere un 

ulteriore abbassamento del rating nel caso in cui dovesse 

accorgersi che il governo italiano non è in grado di 

implementare adeguate politiche fiscali nei prossimi mesi.  

 Analogamente, il rating potrebbe essere abbassato in caso di 

ritardo nell’attuazione delle politiche di riforma dei mercati 

del lavoro, dei prodotti e dei servizi. 
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