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L’IMPORTANZA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 

 Alla luce delle nuove norme europee (Fiscal Compact, Six 

Pack, Two Pack), la Legge di Stabilità diventa il pilastro 

fondamentale per: 

 la definizione della strategia di politica economica del 

paese in un quadro di medio/lungo periodo; 

 la credibilità che ne deriva in Europa e sui mercati 

internazionali. 
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L’IMPORTANZA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 

 La ripresa in Italia dipenderà dalle misure che entreranno 

nella Legge di Stabilità 2014-2016, vale a dire dalla 

capacità del governo di avere una visione di medio/lungo 

termine della politica economica; 

 Con effetti determinanti sul tessuto economico, produttivo e 

sociale del nostro paese. 
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UNA PIATTAFORMA VERSO IL FUTURO 

 Un grande Patto per l’Italia che coinvolga: 

 Stato; 

 Imprese; 

 Sindacati. 

 

 

5 



6 

UNA PIATTAFORMA VERSO IL FUTURO 
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Lo Stato si impegna a: 

•   tagliare la spesa pubblica 

improduttiva; 

•   ridurre la pressione fiscale. 

I sindacati si impegnano ad 

aumentare la produttività 

aumentando: 

•   la flessibilità dei contratti; 

•   l’orario di lavoro. 

Le imprese si impegnano a: 

•   investire; 

•   creare occupazione. 
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ATTUARE LE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE 

DI STABILITÀ 2013-2015 

 Senza dimenticare la necessità di dare attuazione alle norme 

già previste dalla Legge di Stabilità 2013-2015. E in 

particolare: 

 il Fondo (Giavazzi-Squinzi-Brunetta) per la concessione di 

un credito di imposta alle imprese che investono in ricerca e 

sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato 

dalla riduzione dei “cattivi” trasferimenti alle imprese; 

 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, 

finanziato dai proventi derivanti dalla lotta all’evasione, 

per gli importi non già inclusi nei tendenziali di finanza 

pubblica; 
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ATTUARE LE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE 

DI STABILITÀ 2013-2015 

 il Fondo (previsto a partire dal 2014) per l’esenzione 

dall’Irap delle persone fisiche esercenti attività 

commerciali, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono 

di lavoratori dipendenti e che impiegano, anche mediante 

locazione, beni strumentali limitati; 

 il Fondo per i salari di produttività; 

 il Piano “Grilli” di attacco al debito, che prevede la 

dismissione del patrimonio dello Stato, con proventi 

contenuti nel quadro tendenziale di finanza pubblica, per 

importi pari a 1 punto di PIL all’anno (16 miliardi). 
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MEMO: 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 ha adottato 
raccomandazioni e orientamenti di cui il governo 
tiene conto nel Programma Nazionale di Riforma 
(PNR) 

30 aprile 
2013 

• Il governo ha inviato alla Commissione europea il 
Documento di Economia e Finanza (DEF 2014) e 
il Piano Nazionale delle Riforme (PNR)  
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MEMO: SEMESTRE EUROPEO 
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MEMO: SEMESTRE EUROPEO 

maggio/ 
giugno 
2013 

• La Commissione europea ha emesso le 
raccomandazioni su DEF e PNR 

27-28 
giugno 
2013 

• Il Consiglio europeo ha adottato le 
raccomandazioni della Commissione, diventate 
vincolanti. Se ne deve tenere conto nella Legge 
di Stabilità 2014-2016 

15 ottobre 
2013 

• Termine previsto dal Two Pack per l’invio della 
bozza della Legge di Stabilità 2014-2016 
alla Commissione europea, ai fini di un 
controllo ex ante 
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