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 La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) è un documento di finanza pubblica previsto dalla

Legge 196/2009 (Legge di contabilità) che il Governo italiano deve presentare alle Camere

entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e finanziarie

presentate nel DEF di aprile, in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni

sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica maturati nel primo semestre

dell’anno.

 Rappresenta il quadro sulla base del quale è redatta la Legge di Bilancio.

 Il documento, inoltre, contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto

anche delle eventuali osservazioni formulate delle istituzioni europee competenti nelle materie

relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

 Il documento è composto dalle seguenti sezioni:

 Quadro complessivo e politica di bilancio

 Quadro macroeconomico

 Indebitamento netto e debito pubblico

 Le riforme e le raccomandazioni del Consiglio UE

LA NADEF DEL GOVERNO (COS’È E I NUMERI PRINCIPALI)



 A descrivere i numeri della Nadef è stato l’economista Mario Baldassari sul Riformista Economia

del 12 ottobre, che ha rilevato le seguenti osservazioni:

 Le previsioni “tendenziali” indicano che, dopo la caduta del Pil del -9% quest’anno, ci sarà

un rimbalzo al +5,1% nel 2021, al +3% nel 2022 ed al +1,8% nel 2023. L’Italia, quindi,

dovrebbe recuperare il livello del Pil del 2019 a metà del 2023. Il deficit pubblico sarebbe

quest’anno pari a circa l’11% e scenderebbe a circa il 6% il prossimo anno per attestarsi

tra il 3 ed il 4% nel 2022-23. Il debito pubblico sarebbe quest’anno pari a 2.600 miliardi

di euro, cioè il 158% del Pil e salirebbe a 2.825 miliardi nel 2023 scendendo in rapporto

al Pil “soltanto” al 154%.

 Laddove invece ci fosse una recrudescenza della pandemia, la Nadef indica che il Pil

diminuirebbe quest’anno di quasi il -11%, non ci sarebbe il previsto rimbalzo del +5,1% nel

2021 con una crescita asfittica al +1,3% ed il recupero del livello pre covid avverrebbe non

prima di sei anni.

 Il totale della spesa pubblica è quest’anno pari a 964 miliardi, il totale delle entrate è 786

miliardi, il deficit è a 178 miliardi. Nel 2021 la spesa totale è prevista scendere a 931

miliardi, le tasse in totale sono in crescita a 832 miliardi ed il deficit dovrebbe attestarsi a 99

miliardi.

 La NaDef dice che nel 2021 il deficit sarà al 7% del Pil e non al 5,7% della previsione

tendenziale, salirà al 4,7% nel 2022 (oltre il 4,1% del tendenziale) e sarà contenuto al 3%

nel 2022 contro il 3,3% del tendenziale.
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 Il debito pubblico quest’anno sarà a 2600 miliardi salirà a 2737 nel 2021 (contro i 2714 del

tendenziale), a 2837 nel 2022 (contro i 2783) ed a 2903 nel 2023 (contro i 2825). Nel

totale del triennio il nostro debito pubblico crescerà quindi di oltre 300 miliardi con un

aumento di circa 80 miliardi rispetto ai dati tendenziali.

 A seguito della manovra proposta la crescita del Pil sarebbe del +6% nel 2021, con un

+0,9% rispetto al tendenziale, del 3,8% nel 2022 con un +0,8% sul tendenziale e del 2,5%

nel 2023 con un +0,7% sempre rispetto al tendenziale. Negli anni successivi tale effetto di

sostegno alla crescita si esaurirebbe.

 In sintesi, con 300 miliardi di debito in più si otterrebbe un effetto cumulato di impulso alla

crescita pari al 2,4% nei tre anni, cioè lo 0,8% all’anno.

 Nei soli dati tendenziali si ipotizza che il nostro Pil dovrebbe crescere di circa l’11%. Con la

manovra e 300 miliardi in più di debito tale crescita, sempre da qui al 2023, sarebbe

soltanto l’1% in più del tendenziale.
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 Giustamente il governo ha scritto nella Premessa che tutte le analisi ed i numeri della NaDef sono

legati alla ipotesi che “la distribuzione di uno o più vaccini anti Covid cominci entro il primo

trimestre del 2021 e che a metà anno la disponibilità di terapie e di vaccini sia tale da

consentire al governo di allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive. Di conseguenza

il recupero dell’economia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021 dando anche luogo

ad un significativo effetto di trascinamento sul 2022”. Qualunque persona di buon senso non

può che associarsi a questo auspicio ed incrociare le dita. Sta di fatto però che, come scrive lo

stesso governo, restiamo appesi al sottile filo di questa pesante incognita che non riguarda solo

l’Italia ma tutto il resto d’Europa e del mondo, anche alla luce della ripresa dei contagi di queste

ultime settimane.

 Come sempre da parte di tutti i governi degli ultimi dieci anni, la manovra di bilancio che il

governo si propone di realizzare per il 2021 non viene indicata in termini di singole voci di spese

ed entrate pubbliche in quello che dovrebbe essere il quadro del bilancio consolidato delle

pubbliche amministrazioni secondo gli obiettivi programmatici da porre a confronto con i dati del

bilancio tendenziale a legislazione vigente. Da questo confronto per differenza si potrebbe così

valutare analiticamente quantità e qualità della manovra nelle sue singole componenti.

 In realtà, la manovra viene sommariamente descritta in termini di soli saldi di bilancio, cioè

di deficit, di saldo primario e di debito pubblico.

 Questo è un vulnus rilevante perché è evidente che a parità di saldi ciò che conta per valutare gli

effetti sull’economia sono proprio le singole poste di spesa e di entrata.
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 Da anni ed anni ho cercato di far rilevare la assoluta opacità delle poste di bilancio così come

indicate nei dati ufficiali pubblicati. Ad esempio appare sempre una voce chiamata “altre spese

correnti” che quest’anno risulta essere pari ad 83 miliardi di euro e nei prossimi anni di attesta

comunque a 75-73 miliardi. Quanti tra i membri di governo, i nostri rappresentanti in Parlamento

e tutti noi comuni cittadini sanno che cosa ci sia all’interno di questa voce di spesa che da sola

rappresenta il doppio della manovra proposta? Si è fatto un gran parlare della necessità di

maggiori investimenti pubblici. Ebbene nella NaDef si dice che quest’anno saranno pari a 45

miliardi (molto meno delle altre spese correnti) e sono destinati a salire di 3 miliardi nel 2021

e di 5 miliardi nel 2022. È questo l’imponente sforzo necessario per aumentare gli

investimenti pubblici?

 Infine i trasferimenti in conto capitale a fondo perduto che continuano a viaggiare attorno a 30

miliardi all’anno cosa sono? Non corrispondono proprio all’eventuale indennizzo per il mancato

fatturato alle imprese ed ai lavoratori autonomi che è stato erogato per il solo mese di aprile

per cifre molto modeste ed in qualche caso pure offensive del buon senso.

 A fronte di tutto questo, nulla si dice delle risorse del MES mentre si fa un generico riferimento

a quelle del Recovery Fund prevedendone un primo modesto utilizzo attorno a 20 miliardi nel

2021.
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 La manovra proposta dal governo si basa su aumento di deficit e di debito pubblico per oltre

300 miliardi con un effetto previsto di impulso alla crescita del Pil di circa lo 0,8% all’anno.

Dobbiamo allora chiederci se questo aumento di debito (in valore assoluto e nonostante la lieve

riduzione in rapporto al Pil) sia sostenibile o meglio ancora giustificabile in relazione proprio agli

effetti di impulso alla ripresa che si intende con questo perseguire. Rimettiamo cioè sulle spalle

delle future generazioni un ulteriore carico di debito per incassare in tre anni qualche briciola di

crescita in più.

 Per avere un pari effetto, anzi probabilmente ben superiore, sarebbe bastato utilizzare fin da

aprile scorso i 37 miliardi del MES per la sanità e la scuola. Oltre al maggiore impulso alla

crescita avremmo oggi anche migliori e più confortanti prospettive in questi due settori strategici

per il nostro futuro a partire dalle prossime settimane e mesi.

 Il riferimento ai fondi del Recovery Fund sembra essere un post-it, modesto e generico. Certo

passare dalla lista della spesa degli oltre 600 progetti ad una strategia vera che stabilisce

tempi e risorse per dieci o quindi grandi progetti in infrastrutture materiali ed immateriali non è

semplice. Questo però è il compito della politica: del governo che guida la maggioranza e

dell’opposizione che deve presentare in parlamento e nel paese le sue proposte alternative.

 Certo, passare da 600 a 15 progetti significa scontentare molti e non promettere tutto a tutti.

Forse significa anche togliere acqua di coltura alle tante organizzazioni criminali o para-criminali

che da settimane si leccano i baffi in attesa dei fondi europei. Ma tutto questo è il cuore della

Polis, cioè di una politica con il coraggio di scegliere per il bene dei cittadini ed il futuro del

paese.
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 Ecco perché la NaDef nelle sue previsioni tendenziali sembra scritta da Mago Merlino ed

affidata poi ad un modesto pilota automatico per effettuare una manovra che conduca il treno

Italia a 30-40 all’ora nei prossimi anni.

 Una cosa è sicura: l’impulso alla crescita è incerto e modesto, l’aumento del debito è forte e

certo, con tanti auguri al futuro di figli e nipoti.
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 I dati sulla crescita del Pil presentati nella Nadef sembrano eccessivamente ottimisti.

 I maggiori previsori internazionali (FMI [-12,8], OCSE [-10,5%], Commissione Europea) sono più

pessimisti, sia per quanto riguarda la crescita di quest’anno, prevista quasi sempre in diminuzione

di oltre il -10%, sia per il rimbalzo negli anni successivi.

CRITICHE SUGLI ERRATI DAI MACRO



 L’Upb, l’ufficio parlamentare di bilancio, ha validato le previsioni le previsioni per il Pil, pari, lo

ricordiamo, al -9,0% quest’anno e al +5,1% il prossimo, avvisando però di “significativi fattori

di rischio”, mentre per il 2022-2023 “le previsioni del Mef appaiono lievemente ottimistiche

rispetto all'intervallo accettabile delle stime allo stato delle informazioni attualmente disponibili”.

CRITICA DELL’UPB



 Il presidente della Confindustria Bonomi è stato molto critico con la Nadef, soprattutto con

l’assenza di risorse per gli investimenti, dichiarando che “nonostante le dichiarazioni che sono

state fatte in questi mesi, al netto degli interventi del Next Generation Eu, gli investimenti pubblici

che nel 2019 sono stati il 2,3%, nel 2020 e nel 2021 sono previsti al 2,7% e non al 3%, perché

c'è una pesante caduta della crescita e quindi diminuendo il Pil, mantenendo gli stessi investimenti

la percentuale aumenta. Mi sembra un po' una presa in gira questa”. Sempre in relazione agli

indicatori macroeconomici, secondo il CSC di Confidustria la contrazione del PIL arriverà al -

10% quest’anno. Un punto percentuale in più rispetto alle stime del Governo, effetto del

paventato "rallentamento della locomotrice d'Italia", come l'ha definita il presidente di Carlo

Bonomi, causato da un forte rallentamento degli ordinativi in autunno. Una contrazione che porta

il paese indietro "di 23 anni".

 Un crollo causato da un doppio shock di domanda e offerta che ha prodotto effetti dirompenti

sull'economia italiana. Uno scenario che non include, per il 2021, la prossima manovra di bilancio

e l'utilizzo delle nuove ingenti risorse europee. Una situazione nella quale si inserisce pure il

recente aumento dei contagi che, spiega il CSC le è "fonte di incertezza". Solo se questa

recrudescenza del virus sarà contenuta in modo efficace potrà arrivare la ripresa graduale.
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 Dalla pandemia arriverà inevitabilmente anche una decrescita netta dell'occupazione. La

previsione è di un -1.8% (-410mila persone) nella media del 2020 e -1.0% (-230mila persone)

nel 2021. Il marcato calo del Pil - si legge ancora nel report - ha avuto un pesante riflesso

sull'input di lavoro: -15.1% Il monte ore lavorate nella media dei primi due trimestri. La maggior

parte dell'aggiustamento è avvenuta tramite un calo di ore pro-capite mentre le persone

occupate sono scese solo del 1.5%. Ciò grazie al ricorso imponente a strumenti come la Cig, che il

governo ha reso disponibile in deroga.

 I consumi delle famiglie italiane sono previsti diminuire dell’11,1% quest’anno, un tracollo

senza precedenti, e poi recuperare solo del 5,9% nel 2021. Le preoccupazioni generate dalla

diffusione del virus, dal suo impatto sul sistema economico e dall’incertezza su tempi e modi

d’uscita dall’emergenza, hanno portato a un forte incremento della propensione al risparmio. Le

famiglie, infatti, hanno rinviato molte decisioni di consumo e modificato le proprie scelte a favore

delle spese essenziali. In questa fase, il potere d’acquisto è stato sostenuto dagli interventi

pubblici a supporto del reddito e dell’occupazione. Nel 2021, a favore della spesa delle

famiglie agirà il rimbalzo previsto del reddito disponibile. Inoltre, la risalita attesa della fiducia

dei consumatori, condizionata all’efficace contenimento dei contagi, determinerà un importante

stimolo per la domanda privata, che rimarrà comunque molto sotto i valori pre-COVID-19.
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 L’impatto della pandemia è stato ancor più devastante per gli investimenti che sono previsti

diminuire del 15,8% nel 2020. La forte caduta della domanda già da febbraio, la

cancellazione di ordini e il peggioramento delle attese hanno costretto le imprese a rinviare

molte scelte di investimento. Nel 2021 è atteso un rimbalzo robusto, ma comunque incompleto

(+9,7%). In particolare, la risalita della spesa in macchinari sarà guidata dal miglioramento del

contesto internazionale, che spingerà a una maggiore domanda e sosterrà la fiducia degli

imprenditori. In senso contrario potrebbe agire una nuova frenata del credito, se non si riuscirà a

gestire adeguatamente il prevedibile aumento dei crediti bancari problematici a causa della

recessione.

 Brutte notizie anche in merito al rapporto deficit/Pil con un aumento stimato del 10.8% del Pil

(dal 1.6% del 2019). Non va meglio per il rapporto debito pubblico/Pil che toccherà il 158.7%

quest'anno e il 156.5% nel 2021 con un balzo di oltre 24 punti dal 134.6% del 2019.

 Una situazione che, secondo il CSC, può essere risolta solamente tramite un "cambio di

paradigma" che deve passare tramite una revisione delle modalità con cui vengono tradotte in

norme le decisioni pubbliche, la pubblica amministrazione, innalzare la qualità dei servizi pubblici

e degli investimenti pubblici puntando su infrastrutture e tradizionali, ricerca, digitalizzazione,

formazione di capitale umano e sostenibilità ambientale per colmare i divari territoriali. Un vero

e proprio capovolgimento per il quale sarà necessario utilizzare nel modo corretto gli strumenti

europei. Secondo il report si tratta di un "bivio cruciale". O l'Italia sarà in grado di utilizzare le

risorse in modo appropriato oppure "rimarrà un Paese in declino".
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 L’allegato alla NADEF contenente i risultati della Commissione Giovannini sulla lotta all’evasione

fiscale e contributiva ha mostrato una consistente riduzione dell’evasione fiscale, soprattutto del

tax gap dell’IVA, diminuita di -3,5 miliardi in un anno.

 Nonostante questo risultato sia ovviamente da ritenersi positivo, vi è comunque da considerare

che il costante trend discendente dell’evasione fiscale registrato negli ultimi anni non ha

comportato alcun effetto positivo in termini di riduzione del debito pubblico e di maggior

crescita.

 Parallelamente, convergendo il tax gap verso i valori medi europei, diminuisce lo spazio fiscale

sul quale lo Stato può contare per liberare utili risorse per la riduzione del debito e per

aumentare la crescita.

CRITICA SU ECCESSIVO OTTIMISMO CONTRASTO EVASIONE 

FISCALE 



 Gli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica contenuti nella NADEF non tengono conto di

alcune delle Raccomandazioni paese del Consiglio, inviate negli anni 2019 e 2020 che sono

ritenute condizioni necessarie per poter accedere ai fondi del NGUE Fund, risorse con le quali il

Governo vuole finanziare parte della manovra 2021.

 In particolare, non si tiene conto del fatto che la Raccomandazione 1 del 2019 impone al

governo italiano di rispettare l’obiettivo di medio termine del deficit strutturale (OMT), che

richiede una netta discesa dello stesso, fino al “close to balance”.

 Inoltre, l’obiettivo di riduzione delle tax expenditures viene sì enunciato, ma poi, nella relazione

sulle spese fiscali allegate alla NAdef si può vedere come queste sono costantemente aumentate

sia in termini di numero che di importo anche quest’anno e nel prossimo, contravvenendo quindi

alla richiesta delle istituzioni UE.

NON COMPLIANCE DEGLI OBIETTIVI DEL GOVERNO CON LE 

RACCOMANDAZIONI PAESE UE 



 Nella NAdef manca del tutto una due diligence dei 100 miliardi di discostamento stanziati

dal Governo per effetto dei 4 decreti d’urgenza emanati dall’inizio della crisi. È mancato del

tutto un attento monitoraggio sui decreti attuativi da emanare (quanti sono stati?), del tiraggio

che hanno avuto le varie misure adottate (ad es. i “bonus”), delle risorse stanziate e non

impiegate e dei loro effetti sulle principali variabili macroeconomiche (Pil, consumi, investimenti). Il

non sapere quanti dei 100 miliardi sono ancora a disposizione e come sono stati efficaci non

rende in grado il Governo di formulare una manovra finanziaria dove si possano correggere gli

errori fatti. E se il governo non è stato in grado di effettuare una seria due diligence sui suoi

provvedimenti, come può pensare di fare quella obbligatoriamente richiesta dalla

Commissione Europea sui progetti da inserire nel Recovery Fund?

 Secondo il CSC di Confindustria, dall’inizio della pandemia sono stati stanziati circa 100 miliardi

di euro, per i quali erano necessari 208 decreti attuativi. Secondo i calcoli di CSC sono stati

effettivamente attuati soltanto 64 provvedimenti per un totale di 76,8 miliardi di euro. 23

miliardi restano ancora a disposizione, pari a circa l’ammontare della componente in deficit della

Legge di Bilancio 2021.

 Un solo esempio aiuta a capire le dimensioni del problema. Il decreto “Rilancio” era composto di

266 articoli e richiedeva 137 decreti attuativi. Di questi appena un terzo – per la precisione 43 -

sono stati effettivamente adottati. Secondo Confindustria: “Interventi frammentati, spesso trattati

con urgenza anche senza esserlo, rinvii ad altri provvedimenti e modalità troppo complesse di

legiferare hanno prodotto un quadro regolatorio caotico difficilmente implementabile da parte

di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni”.

MANCATA DUE DILIGENCE SULLE RISORSE IMPIEGATE 



 I fondi del NGUE Fund ammontano complessivamente a circa 209 miliardi di euro, suddivisi tra

81 miliardi circa di finanziamenti a fondo perduto (grants) e 128 miliardi circa di prestiti (loans).

 Di tutti questi soldi, tuttavia, sembra proprio che l’intenzione del MEF sia quella di utilizzare

soltanto i primi per il finanziamento della crescita e dei progetti da realizzare.

 I secondi sembrano essere destinati al roll-over del debito pubblico, in maniera da sfruttare lo

spread positivo attualmente esistente tra il costo di emissione del debito italiano e quello degli

eurobond di prossima emissione comunitaria.

LOANS NGUE USATI PER IL ROLL-OVER DEL DEBITO? 


