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TUTTI I PUNTI CRITICI DEL DOCUMENTO 

DI ECONOMIA E FINANZA (DEF) DI 

RENZI E PADOAN 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Concluso il ciclo di audizioni sul Documento di Economia e 

Finanza (Def), chiediamo al ministro Padoan di tornare in 

Parlamento e rettificare le sue dichiarazioni sullo stato dei conti 

pubblici italiani, evidentemente false. 

 Il giudizio unanime degli analisti indipendenti è totalmente 

negativo e non corrisponde in alcun modo al quadro idilliaco 

descritto dal ministro. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Se per l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), organo 

appositamente istituito dalla Commissione europea per vigilare 

sui conti dei paesi membri, la crescita in Italia presenta 

caratteristiche di “anomala lentezza” e il nostro paese è 

“esposto a rischi”, necessariamente il ministro dell’Economia 

deve spiegare al Parlamento e ai cittadini a cosa andiamo 

incontro.  

 tanto più che, anche a dire dello stesso Upb, il governo non è 

credibile nei provvedimenti che vara, per esempio sulla tanto 

sbandierata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che 

genera “ambiguità e incertezza”. Per non parlare della 

famigerata, ma mai attuata, Spending review. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Fuori dalla narrazione in cui lo ha imbrigliato il suo presidente 

del Consiglio, Padoan dica una volta per tutte la verità. Alle 

sue lezioncine non crede più nessuno. Continuare a mettere la 

polvere sotto il tappeto e illudere gli elettori non paga.  

 Gliel’hanno detto, nell’ordine: 

 Ufficio Parlamentare di Bilancio 

 Banca d’Italia 

 Istat 

 Corte dei Conti 
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UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 “L’Italia ha imboccato un sentiero di ripresa con caratteristiche di 

anomala lentezza, sia confrontato con le precedenti fasi cicliche 

espansive, sia se si considera la forte caduta da cui l’economia 

deve riprendersi. 

 La ripresa è esposta a rischi di deterioramento del contesto 

internazionale e condizionato dalle difficoltà che le politiche di 

stimolo incontrano particolarmente nell’area europea”. 
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UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 “L’assenza di dettagli sulla sterilizzazione annunciata delle 

clausole di salvaguardia crea ambiguità e incertezza, anche 

rispetto alla valutazione della Commissione Ue. 

 Mancano indicazioni sufficientemente dettagliate di misure 

alternative credibili al fine del consolidamento dei conti. 

 Sarebbe, quindi, opportuno anticipare al Def le decisioni relative 

al complesso delle risorse e alla loro destinazione che definiscono 

la manovra lorda”. 
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BANCA D’ITALIA 

 “La disattivazione delle clausole di salvaguardia è condivisibile. 

Tuttavia tali clausole, che non rappresentano un commitment 

assoluto perché possono sempre essere revocate, non sono uno 

strumento efficace per rafforzare la credibilità del risanamento 

delle finanze pubbliche. 

 Se ripetutamente disattese, come di fatto accaduto, possono 

accrescere l’incertezza. Dunque non c’è alternativa ad interventi 

rigorosi ed efficaci sulle entrate e sulle spese”. 
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BANCA D’ITALIA 

 “La pressione fiscale è rimasta superiore, per circa 2,5 punti 

percentuali, alla media registrata nel decennio precedente la crisi 

dei debiti sovrani. 

 Anche il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale è importante, 

ma le risorse attese da provvedimenti in materia andrebbero 

valutate in modo prudenziale”. 

8 



9 

BANCA D’ITALIA 

 “Lo scenario programmatico del Def  non può dirsi implausibile 

sulla base dell’attuale situazione congiunturale, ma resta il rischio 

di evoluzioni meno favorevoli. 

 Le tensioni geopolitiche potrebbero ripercuotersi sulla fiducia di 

famiglie e imprese. I mercati finanziari restano soggetti a una 

forte volatilità”.  
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BANCA D’ITALIA 

 “È un fatto positivo che, nonostante il peggioramento delle 

proiezioni di crescita, sia stato confermato l’obiettivo di avviare 

la riduzione del debito a partire da quest’anno. Ma i margini non 

sono ampi. 

 Per garantire il raggiungimento dell’obiettivo, sarà necessario 

mantenere durante l’anno uno stretto monitoraggio dei conti 

pubblici”. 
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ISTAT 

 “Il Pil italiano è previsto crescere dello 0,3% sia nel primo che 

nel secondo trimestre del 2016, con un intervallo di confidenza 

compreso tra +0,1 e +0,5%. 

 A fronte di tali previsioni, per raggiungere una crescita dell’1,2% 

come previsto dal Def  sarebbe necessaria un’ulteriore 

accelerazione dell’attività economica nella seconda parte 

dell’anno”. 
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CORTE DEI CONTI 

 “Per ridurre la pressione fiscale, come indicato nel Def, è 

necessario rivedere in modo strutturale l’intero sistema tributario. 

 Serve un deciso impegno in tre direzioni: 

 ampliamento della base imponibile; 

 rivisitazione degli obiettivi redistributivi assegnati al sistema di 

prelievo; 

 ricerca di un effettivo coordinamento della leva fiscale tra 

livelli di governo”. 
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CORTE DEI CONTI 

 “Il contesto macroeconomico in cui si situa il Def presenta 

elementi positivi, cui si associano però un allargamento dell’area 

dei rischi e accresciuti elementi di incertezza. 

 Si avverte la necessità di portare avanti le riforme dirette ad 

aggredire i punti di debolezza strutturale dell’economia italiana. 

 La crescita in Italia ha registrato ritmi via via decrescenti nel 

2015, con un effetto trascinamento per il 2016 assai contenuto. 

 Rispetto agli altri Paesi, l’Italia ha continuato a caratterizzarsi per 

un andamento meno dinamico”. 
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CONCLUSIONI 

 Al contrario di quanto dice, sapendo di mentire, il ministro 

Padoan, i numeri del Def sono gonfiati, non tengono in 

alcun conto l’andamento negativo della congiuntura 

internazionale, l’Italia è fanalino di coda in Europa e 

l’incertezza aumenta giorno dopo giorno. Anche a causa 

della politica economica irresponsabile del governo. 

 Sui conti pubblici italiani serve al più presto un’operazione 

verità che dica agli italiani come stanno veramente le cose. La 

smettano, Renzi e Padoan, di dipingere in ogni occasione un 

mondo che non esiste. 
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