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QUESTA NOTA DEL GOVERNO RENZI DI 

AGGIORNAMENTO AL DEF NON PIACE 

PROPRIO A NESSUNO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Povero ministro Padoan, svergognato dai massimi organismi 

economici italiani, che muovono alla sua Nota di 

aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Def) 

quei rilievi che lui stesso avrebbe fatto se fosse stato ancora 

all’Ocse o al Fondo Monetario internazionale. 

 Come era, d’altronde, evidente a tutti, la Nota è un 

documento assolutamente lunare: mancano le necessarie 

specifiche di come sarà articolata la Spending review, 

destinata a coprire tutte le misure annunciate dal governo. 

Insomma, si spiega come utilizzare i soldi, ma non da dove 

vengono presi. Facile così.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Che tristezza, professor Padoan. Che delusione. Per lei, per il 

suo governo, per i rapporti con l’Unione europea, per i mercati, 

per i cittadini tutti. 

 Stando alle audizioni in Parlamento degli ultimi giorni sulla 

nota di aggiornamento del Def è un giudizio condiviso, non 

una mera sentenza di opposizione politica. 

 Ecco cosa hanno detto: 

1) il Servizio Bilancio del Senato; 

2) l’Ufficio parlamentare di bilancio; 

3) la Corte dei Conti; 

4) la Banca d’Italia. 
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1) SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO 

 Iniziamo con il servizio Bilancio del Senato. La Nota di 

Aggiornamento al Def non convince i tecnici del Senato, che ci 

vanno giù duro: «Sarebbe opportuno che il Governo fornisca 

indicazioni qualitative e quantitative in ordine alla tipologia e 

all’entità delle misure di revisione della spesa e alla fonte delle 

ulteriori risorse necessarie al finanziamento complessivo delle 

misure descritte nel Def».  

4 



5 

1) SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO 

 Il problema, continuano i tecnici, è che il Governo elenca le 

finalità cui destinare le risorse ma senza fornire «alcun tipo di 

informazione circa la composizione quantitativa delle misure, 

limitandosi a indicare l’entità della manovra in termini di 

scostamento tra l’indebitamento tendenziale e quello 

programmatico» 
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1) SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO 

 Sopracciglia alzate anche per le clausole di salvaguardia: 

«Nella nota di aggiornamento del Def le clausole di salvaguardia 

previste dalla legge di Stabilità 2015 (aumento di Iva e accise) e 

dalla legge di Stabilità 2014 (variazione di aliquote d'imposta e 

detrazioni vigenti) determinano un gettito di: 

 circa 16,8 miliardi nel 2016; 

 circa 26,2 miliardi nel 2017; 

 poco inferiori a 29 miliardi nel 2019. 

 Tuttavia, il gettito complessivo indicato dalla Nota sembrerebbe 

attribuibile alle sole clausole di salvaguardia disposte dalla legge 

di Stabilità 2015». 
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1) SERVIZIO DI BILANCIO DEL SENATO 

 Per questo, conclude il Servizio Bilancio del Senato: «Sarebbe 

utile acquisire un dettaglio delle clausole di salvaguardia cui la 

Nota fa effettivo riferimento. Ciò in quanto nella parte discorsiva 

del documento sono richiamate anche le disposizioni 

contenute nella legge di Stabilità 2014, mentre l’ammontare 

complessivo degli effetti indicati non sembrerebbe includere 

quelli attribuiti a tali ultime disposizioni». 
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2) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 Tema ricorrente in queste audizioni quello delle clausole di 

salvaguardia che, tra l’altro, rappresentano lo zoccolo duro 

delle coperture da individuare (più del 50% della manovra 

proposta dal governo).  

 Grandi perplessità ha espresso il presidente dell’Ufficio 

Parlamentare di bilancio (Upb) secondo cui: «Nella nota di 

aggiornamento al Def si afferma che le clausole di salvaguardia 

verranno disattivate per il 2016. Tuttavia si potrebbe 

immaginare che non vengano disattivate completamente negli 

anni successivi». 
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2) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 Ma le clausole di salvaguardia non sono le uniche a 

preoccupare l’Upb. Sul tema flessibilità il presidente, 

Giuseppe Pisauro, afferma di non avere elementi sufficienti per 

esprimere un giudizio: «l’estensione della clausola delle riforme 

strutturali richiede l’indicazione rispetto alla scorsa primavera di 

nuove riforme, che nella Nota non sono esplicitate, lo saranno 

probabilmente nella legge di Stabilità ma ad oggi non possibile 

valutare, il giudizio è sospeso». 
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2) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 E ancora. Sulla Spending review l’Ufficio Parlamentare di 

bilancio osserva che «Nella Nota di Aggiornamento al Def il 

governo annuncia una spending review più graduale a fronte di 

misure aggiuntive che comporteranno un peggioramento 

permanente dei saldi coperte grazie a maggiori margini di 

flessibilità che però non sono permanenti». 

 Leggendo la Nota, conclude Pisauro, «qualche dubbio viene sul 

quadro complessivo. Sono dubbi a cui non abbiamo risposta per 

ora perché dobbiamo conoscere nel dettaglio la manovra». 
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3) CORTE DEI CONTI 

 Con Corte dei Conti non va certo meglio. Uno dei punti critici 

riguarda, come detto, le clausole di salvaguardia.  

 Nel corso dell’audizione in Parlamento, il presidente Raffaele 

Squitieri, ha affermato che «Nella nota di aggiornamento al 

Def mentre si ribadisce l’azzeramento della clausola di 

salvaguardia del 2016 (16,8 miliardi) nulla è detto per quanto 

riguarda i successivi esercizi. A legislazione vigente, infatti, 

l’attivazione delle diverse clausole comporterebbe maggiori 

entrate per 26,2 miliardi nel 2017 che si stabilizzano a regime 

nel 2019 sui 29 miliardi annui».  
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3) CORTE DEI CONTI 

 Inoltre, continua il Presidente Squitieri, «Il quadro di politica 

fiscale del Def non appare esente da incertezze visto che nei 

primi 7 mesi dell’anno l’andamento del gettito tributario sembra 

ancora risentire delle difficoltà dell’economia. La dinamica 

tendenziale del gettito prefigurata potrebbe risultare, quindi, 

meno favorevole di quanto ipotizzato». 
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3) CORTE DEI CONTI 

 A tal proposito, infine, la Corte dei Conti sottolinea come «le 

implicazioni sulla crescita del percorso di riduzione fiscale 

annunciato dovranno essere approfondite, anche alla luce 

dell’incertezza che è stata generata dal susseguirsi di scelte a 

volte contraddittorie, in particolare, in materia di imposizione 

patrimoniale». 
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4) BANCA D’ITALIA 

 Anche l’intervento della Banca d’Italia lascia spazio a molte 

perplessità. Come già fatto nei giorni precedenti l’approvazione 

da parte del Governo della Nota di Aggiornamento al Def, via 

Nazionale torna ad insistere sulla riduzione del debito. 

 Per Palazzo Koch: «Il rinvio del pareggio di bilancio deve essere 

attentamente valutato tenendo conto dell’importanza di dare avvio 

a una chiara e progressiva riduzione del debito. Sarebbe quindi 

prudente assicurare un margine di sicurezza per affrontare 

l’eventuale materializzarsi di rischi dal rallentamento del 

commercio mondiale o improvvisi mutamenti nei mercati».  
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4) BANCA D’ITALIA 

 Bankitalia ha infatti sottolineato che «l’accelerazione del 2016 

presuppone che non si materializzino i rischi derivanti da una 

ulteriore indebolimento del contesto internazionale». 

 Della serie: bisogna fare attenzione a non esagerare. Niente è 

scontato. Con la Cina in crisi, l’economia dei Brics (Brasile, 

Russia, India, Cina e Sudafrica) in affanno, ed il recente 

scandalo Volkswagen, infatti, le ripercussioni sulla crescita 

del nostro Paese (già di per sé lenta) potrebbero essere 

catastrofiche. Aumentare deficit e debito per finanziare 

impossibili provvedimenti per scopi elettoralistici, non è 

affatto una buona idea. 
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CONCLUSIONI 

 I dubbi sono tanti. Gli italiani sono sempre più preoccupati. 

Renzi sa bene che quei lumicini di crescita del Pil di cui si vanta 

tanto potrebbero essere spazzati via da un eventuale nuova 

crisi del settore automobilistico.  

 Lo scandalo  Volkswagen rimette tutto in discussione. Se, per gli 

“effetti a catena” di cui parlava proprio Padoan-professore, in 

Italia si ferma il settore automobilistico, frena anche la crescita 

del Paese. E i conti sono tutti da rifare. 
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CONCLUSIONI 

 Inoltre, riguardo Cina e Stati Unitici ci domandiamo: Matteo 

Renzi, nelle sue audaci stime di crescita del Pil, tiene conto di 

quel che avviene fuori dall’Italia? Del contesto internazionale 

di cui necessariamente risente l’economia del nostro paese?  

 Il crollo della Cina ha portato addirittura la Federal Reserve a 

rivedere le sue posizioni e ad assumere un atteggiamento 

cauto e di attesa sul rialzo dei tassi di interesse. Perché il 

governo italiano, invece, si ostina ad andare avanti come un 

treno facendo finta di non vedere quello che succede 

nel  mondo? Un treno che prende sempre più velocità. Ma che 

è diretto contro un muro. Quando andrà a sbattere, l’impatto 

sarà forte.  
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