
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

 Forza Italia – Berlusconi Presidente – Il Popolo della Libertà 

ITALIA IN RECESSIONE: DOPO 

L’OCSE, DOCCIA GELATA DI 

CONFINDUSTRIA 
16 settembre 2014 

766 



2 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Continuano ad aumentare le stime negative sui conti pubblici 

dell’Italia. Ieri è stato l’Ocse a mettere in guardia il nostro 

Paese con l’Interim Economic Assessment, oggi ci ha pensato il 

Centro Studi Confindustria attraverso lo «scenario economico» di 

settembre; 

 Il Pil per il 2014 si attesta a -0,4% (il dato pubblicato a giugno 

dallo stesso Centro Studi era di +0,2%) per crescere del 

+0,5% nel 2015. 

 Confindustria ribadisce l’urgenza delle riforme, il rischio di una 

manovra correttiva dei conti e la necessità di superare l’articolo 

18. A quando un «Fate presto» del Sole 24 Ore?  
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LE STIME SUL PIL 

 L’Italia continua ad essere in recessione. È quanto si evince 

dalle analisi del Centro Studi Confindustria che si è detto 

«costretto» a rivedere a ribasso il dato del Pil a seguito del 

calo nel secondo trimestre: 

 -0,4% nel 2014 (a differenza del +0,2% di giugno); 

 +0,5% nel 2015 (a differenza del +1% di giugno).   

 «Il 2014 ce lo siamo giocato, avverte il capoeconomista di 

Confindustria, Luca Paolazzi, siamo stati più ottimisti di altri, ma 

è tutto da conquistare». 
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IL DETERIORAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 

 Intanto rimane critica la situazione dei conti pubblici italiani, 

con: 

a) un rapporto deficit/Pil rivisto al rialzo rispetto alle 

previsioni di giugno (arrivato nuovamente al limite imposto 

dai vincoli europei): 

 3% nel 2014 (rispetto al 2,9% di giugno); 

 2,9% nel 2015(rispetto al 2,5% di giugno). 

b) un rapporto debito/Pil  che «continua a lievitare»: 

 137% nel 2014 (rispetto al 135,9% di giugno); 

 137,9% nel 2015 (rispetto al 135,1% di giugno). 
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IL CROLLO DEGLI INVESTIMENTI 

 Investimenti ancora in calo. Secondo il rapporto sugli scenari 

economici di via dell’Astronomia, nel 2014, gli investimenti 

diminuiranno per il 4° anno consecutivo (-2,3%) e 

torneranno ad avere una variazione positiva solo a partire dal 

2015 (+0,8%). 
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L’EMERGENZA DELLE COPERTURE 

 Preoccupanti i calcoli sulle coperture. Il Centro Studi di 

Confindustria osserva come la Legge di Stabilità 2015 dovrà 

recuperare risorse per finanziare una serie di impegni già 

previsti e stimati in: 

 18,6 miliardi per il 2015; 

 25,7 miliardi per il 2016; 

 30,3 miliardi per il 2017. 
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L’EMERGENZA DELLE COPERTURE 

 Con il decreto legge 66/2014 si è provveduto a reperire 

coperture pari a: 

 2,7 miliardi per il 2015; 

 4,7 miliardi per il 2016; 

 4,7 miliardi per il 2017.  

 Restano pertanto da reperire: 

 15,9 miliardi per il 2015; 

 21 miliardi per il 2016; 

 25,6 miliardi per il 2017. 
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L’EMERGENZA DELLE COPERTURE 
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2015 2016 2017 

Clausola di salvaguardia   3 7 10 

Maggiori spese a politiche invariate   5,9 9 10,6 

Risorse per finanziare sgravio IRPEF   9,7 9,7 9,7 

Interventi da coprire   18,6 25,7 30,3 

Tagli deliberati (DL 66/14)   2,7 4,7 4,7 

Risorse individuate   2,7 4,7 4,7 

Risorse da reperire   15,9 21 25,6 

Importi in miliardi di euro 

Fonte: elaborazioni CSC su stime DEF. 
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L’EMERGENZA DELLE COPERTURE 

 Per Confindustria si tratta di somme consistenti, al punto da 

ritenere non sufficienti «i tagli della spesa nell’ambito della 

spending review (17 miliardi nel 2015 e 32 miliardi nel 2016), 

al netto di quelli già deliberati»; 

 Il rischio del ricorso a coperture «più tradizionali» diventa 

sempre più concreto.   
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IL MERCATO DEL LAVORO 

 Priorità al lavoro. Secondo l’istituto guidato da Giorgio 

Squinzi, il fulcro delle riforme economiche resta il mercato del 

lavoro nei vari aspetti: 

 flessibilità; 

 semplificazione delle procedure; 

 ammortizzatori contro il rischio di disoccupazione; 

 cuneo fiscale-contributivo; 

 dinamica retributiva; 

 formazione. 
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LA REVISIONE DELL’ARTICOLO 18 

 A tal proposito, per il Centro Studi di Confindustria anche 

l’articolo 18 deve essere oggetto di una revisione ma «nel 

contesto di una riforma complessiva del mercato del lavoro»; 

 Concetto ribadito dallo stesso direttore generale di 

Confindustria, Marcella Panucci: «Serve una revisione profonda 

per rendere più dinamico il mercato del lavoro, con maggiore 

flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro che tocchi 

l’articolo 18 non come punto di partenza della discussione ma 

come punto di arrivo, anche eliminando il reintegro».  
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CREDIT CRUNCH E IMPRESE 

 Limitato accesso al credito. Confindustria osserva che 

nonostante l’allentamento del credit crunch molte imprese 

continuano ancora ad avere difficoltà nell’accesso ai 

finanziamenti bancari; 

 Il credito erogato alle imprese italiane mostra segni di risalita, 

ma, conclude il Centro Studi, sono ancora tante le imprese che 

non ottengono i prestiti richiesti, e nella maggior parte dei casi 

(87%) è la banca a negare il credito. 
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