
 

Resoconto – Osservatorio Politica Economica – Arel, 27 aprile 2017– 1 
 

 
 

Osservatorio di Politica Economica 

coordinato da Carlo dell’Aringa, Paolo Guerrieri e Paolo Onofri 

 
 

RESOCONTO DEL SEMINARIO 
(a cura di Federica Fotino) 

 

SCENARI SULL’ECONOMIA ITALIANA E IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF)  2017 

“IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIPRESA E IL CONFRONTO IN EUROPA” 

 
 

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 15:30, si è tenuto presso la sede dell’AREL in Roma, Piazza S. 

Andrea della Valle n. 6, il seminario su “Scenari sull’economia italiana e il Documento di 

Economia e Finanza (DEF) 2017 ‘Il consolidamento della ripresa e il confronto in Europa’”. 

Nell’incontro sono stati discussi i più importanti temi riguardanti l’economia italiana ed 

europea nelle nuove prospettive sancite dal DEF 2017, con l’obiettivo di analizzare in chiave 

critica le ricadute attese sul sistema economico e competitivo nazionale, in particolare alla luce 

delle opportunità di consolidamento della ripresa, dei rapporti in Europa e del nuovo scenario 

globale. Se ne offre di seguito una sintesi. 

 
 
 
Misure e previsioni del DEF 2017 
 

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017 fotografa una 

condizione di bassa crescita e alto debito in cui la nostra economia 

risulta intrappolata da anni: una strettoia da cui non si riesce a venir 

fuori nonostante alcuni risultati positivi conseguiti nel periodo più 

recente. La crescita si sta consolidando e rafforzando (è prevista all’1,1 

per cento nel 2017), anche se rimane inferiore alla media europea e 

dell’area euro. Rispetto agli altri maggiori partner europei, la crescita 

dell’Italia ha perso ulteriore terreno a partire dall’inizio della fase di ripresa in 

corso, ovvero dal 2013 in poi, aggravando il già pesante ritardo accumulato 

in passato. Anche nel 2018 la crescita economica dell’Italia rischia di 

essere la più bassa di tutta l’Unione europea. 
 
Il disavanzo pubblico si sta riducendo ulteriormente e, nel 2017, è previsto registrare il 2,1 per 

cento del PIL (tenuto conto della cosiddetta manovrina in corso di approvazione in 

Parlamento). Si prevede altresì un percorso di progressivo aggiustamento verso il pareggio di 

bilancio strutturale, che verrebbe conseguito già a partire dal 2019, senza modifiche rispetto a 

quanto stabilito lo scorso anno. 
 

In merito alle clausole di salvaguardia, gli aumenti IVA a parità di condizioni scatteranno già a 

partire dal gennaio 2018, ma nel DEF si precisa che “il Governo intende sostituire tali clausole
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con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto 

all’evasione”. Tali misure verranno specificate in autunno nella legge di bilancio. 
 

In generale, sul piano dei conti pubblici, il DEF delinea un percorso ambizioso, che prevede una 

riduzione del deficit nominale di quasi un punto percentuale già dall’anno prossimo, portando 

l’indebitamento netto dal -2,1 per cento di quest’anno a -1,2 per cento nel 2018 e a -0,2 nel 

2019 fino al saldo nullo nel 2020. 
 

Anche il rapporto dello stock di debito sul PIL è previsto calare al 132,5% quest'anno dal 

132,6% del 2016, e dovrebbe poi scendere in modo più deciso nei prossimi tre anni, 

raggiungendo un livello intorno al 126% nel 2020. 
 
La possibilità di realizzare tale percorso di aggiustamento anche arrivando a disinnescare le 

clausole di salvaguardia dovrà passare, tuttavia, per l’adozione di misure marcatamente 

restrittive destinate a incidere negativamente sulla performance di crescita della nostra 

economia. Di tutto ciò, nelle previsioni del DEF, sembra tenersi conto solo parzialmente o per 

nulla, visto che la crescita nello scenario programmatico è stimata in linea con quanto previsto 

nel quadro tendenziale intorno all’1 per cento nel 2018 e all’1,1 per cento nel biennio 2019-20. 
 

Per le dimensioni significative di tale manovra correttiva non sarà facile, in effetti, conciliare la 

convergenza verso il pareggio strutturale nel 2020, con la sostituzione delle clausole di 

salvaguardia su IVA e  accise con altre misure, senza che si producano ripercussioni più 

o meno negative sulla dinamica di crescita. La conferma viene dal confronto delle 

previsioni del DEF con quelle contenute nelle analisi dei maggiori Istituti di previsione italiani 

e stranieri. Si notano stime pressoché omogenee sulle performance di crescita dell’Italia 

mentre sui saldi di finanza pubblica dei prossimi anni pressoché tutti gli Istituti e 

Osservatori prevedono disavanzi notevolmente superiori e sopra il 2 per cento. 
 

Resta il fatto che gli obiettivi di riduzione dello stock di debito su PIL sono da raggiungere non 

solo e non tanto per il rispetto delle regole sul debito europee ma ancor più per esigenze in 

larga parte domestiche. Com’è noto il sostegno della generosa politica monetaria della Banca 

Centrale Europea e i suoi acquisti di titoli di Stato (QE) verranno gradualmente meno nel 2018-

2019 e, di conseguenza, i tassi d’interesse sul debito tra non molto inizieranno a salire in 

anticipazione di quel passaggio. È dunque importante farsi trovare preparati e con i conti a 

posto se i mercati dovessero all’improvviso decidere di rivedere verso l’alto i premi per il 

rischio. 
 

Certo molto dipenderà anche dall’Europa. La compatibilità e la piena realizzazione degli 

obiettivi di crescita e riduzione del debito dipenderanno anche dalle decisioni che potranno 

essere adottate in seno all'Unione Europea attraverso una revisione del braccio preventivo 

del Patto di Stabilità e Crescita, tale da rendere l’applicazione delle regole dell’Unione più 

orientata alla crescita e allo sviluppo. Interessa noi ma anche molti altri paesi. Se avvenisse 

la correzione fiscale richiesta al nostro Paese potrebbe divenire assai meno restrittiva e 

evitare di compromettere la fragile ripresa in corso. 
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A questo riguardo, si può osservare come non esistano facili scorciatoie al complesso e difficile 

processo di aggiustamento che è in atto nel nostro Paese. 

 
 
 
Il quadro macroeconomico internazionale 
 
La crescita continua e si consolida a livello mondiale, tanto da 

indurre il FMI a rivedere verso l’alto le sue stime per l’anno 

prossimo. E’ la prima volta che accade dal 2010. 
 

La tendenza al miglioramento della congiuntura appare 

generalizzata sia all’area più avanzata che a quella emergente 

ed è alimentata dall’espansione della produzione industriale e 

del commercio mondiale. L’intensità della ripresa globale in 

corso, tuttavia, appare nel complesso relativamente modesta 

se confrontata con le precedenti tre fasi di ripresa del passato 

E’ stata questa non soddisfacente performance, unitamente alla forte crescita delle 

disuguaglianze negli ultimi due decenni a livello globale e all’interno dell’area più avanzata, ad 

aver prodotto elevati costi economici e diffusi disagi sociali sia negli Stati Uniti che nei paesi 

europei, contribuendo alla diffusione dei movimenti populisti un po’ ovunque e al verificarsi, lo 

scorso anno, di shock politici quali la Brexit e l’elezione a sorpresa di Donald Trump. 
 

Le maggiori incertezze sul futuro dell’economia mondiale hanno oggi, in effetti, natura 

geopolitica. Come in una sorta di staffetta, è ora il forte incremento dell’incertezza politica che 

minaccia da vicino e potrebbe far deragliare un corso dell’economia mondiale di per sé 

destinato a rafforzarsi. 
 

I mercati finanziari, tuttavia, 

non appaiono per ora turbati 

e continuano a nutrire 

aspettative nel      complesso 

ottimistiche. Gli indicatori del 

clima di fiducia di imprese e 

famiglie mostrano significati-

ve tendenze al rialzo sia negli 

USA sia in UE; ancor più vero 

per il settore industriale e delle costruzioni. Sui dati della produzione industriale gravano 

comunque una serie di incognite che potrebbero parzialmente modificare il trend assai 

favorevole emerso nel primo trimestre 2017 e caratterizzato da: condizioni di accesso al 

credito facilitate in molti Paesi; recupero dei prezzi dei metalli, a fronte di oscillazioni sul 

mercato petrolifero, tuttora calmierato. Nei mesi scorsi, l’aumento dei prezzi delle materie 

prime e le particolari condizioni climatiche hanno spinto verso l’alto i prezzi degli alimentari. 
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Con riguardo alle aspettative di 

inflazione, i mercati finanziari non 

segnalano cambiamenti degni di nota, 

con tassi attesi che restano moderati 

nei     prossimi     anni     nonostante     gli 

aumenti in corso. 

 
Dal lato dei mercati azionari, le borse 

sembrano credere nella ripresa, con aumenti diffusi in tutti i principali mercarti e un recupero 

delle quotazioni dei titoli finanziari e aziendali, in particolare nei settori dell’energia e delle 

materie prime. 
 

Particolarmente robusta appare la ripresa dell’area euro. Si osserva, soprattutto in Germania, 

un PIL effettivo che si approssima ormai al potenziale. I tassi di interesse si mantengono 

estremamente bassi, anche grazie agli acquisti di titoli della BCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bassi tassi di interesse si stima stiano avendo un effetto sulle decisioni di investimento, con 

conseguenti minori necessità di stimoli alla domanda interna. Le condizioni restano, però, 

molto differenziate all’interno dell’area euro (anche a causa dei diversi tassi nazionali di 

disoccupazione), con esigenze di politica monetaria altrettanto differenziate (aumenti dei tassi 

di interesse auspicabili per i paesi del centro, non lo sarebbero affatto per gli altri paesi più 

attardati nello sfruttamento del ciclo in corso) e relativa difficoltà di risposta da parte della BCE 

(la presunta penalizzazione dei paesi “formica” a favore dei paesi “cicala”). Per quanto 

concerne l’Euro, si è assistito a un suo deprezzamento rispetto alle altre valute, che ha 

sostenuto l’impatto della ripresa del commercio estero. 
 

Su un orizzonte di medio termine, permangono – come si è detto - alcuni elementi di incertezza, 

con riguardo soprattutto alle politiche USA e al policy mix europeo. 

 

Per quanto concerne gli Stati Uniti, una eventuale manovra di reflazione, come auspicato dalla 

nuova Amministrazione Trump, determinerebbe un aumento notevole del disavanzo pubblico, 

anche considerato l’elevato deficit di partenza, con effetti significativi di apprezzamento della 

moneta americana. A ben vedere, le nuove politiche di espansione verrebbero realizzate in 
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una fase già avanzata del ciclo americano, allorché apparirebbero più appropriate politiche di 

mantenimento rispetto a politiche di stimolo. Il rischio è, inoltre, quello di provocare un 

consistente aumento dei tassi di interesse, viste le condizioni di full employment dell’economia 

americana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scenario per l'economia italiana 

 
La crescita economica italiana ha chiuso il 2016 con una revisione al rialzo (1%). Anche il 2017 è 

iniziato bene, se si fa eccezione per la produzione 

industriale. La ripresa ha interessato anche gli 

investimenti in beni strumentali concentrati 

soprattutto nei mezzi di trasporto, che hanno 

contribuito in misura predominante alla crescita 

dell’aggregato, con un risveglio anche della 

componente legata al settore delle costruzioni, 

soprattutto il comparto residenziale. Anche le 

esportazioni sono in crescita in linea con la ripresa del 

commercio mondiale. 
 

L’Italia dopo aver sofferto 

più di altri Paesi la crisi 

finanziaria globale, prima, 

e la crisi dei debiti sovrani, poi, sta sperimentando, in questa fase, 

una ripresa in via di consolidamento ma nel complesso – come si è 

detto – modesta e relativamente poco diffusa. E’ stato osservato 

che anche l’incertezza politica impedisce alla nostra economia 

quello scatto in avanti che permetterebbe di ridurre la distanza 

che ci separa oggi dalla crescita dei nostri partner europei. 

 

Ad oggi, il benessere economico dell’Italia è ben lontano da quello di altri paesi europei, quali 

Germania e Francia, con una distanza di circa il 25% in termini di PIL pro capite. 
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Nel seminario, ci si è poi domandato quali potranno essere i driver della crescita italiana nel 

momento in cui la politica monetaria espansiva e non convenzionale della BCE (QE) verrà 

modificata, pur se gradualmente. 
 

A partire dal 2018, la componente pro-ciclica del disavanzo pubblico tenderà a essere 

riassorbita. A remare contro vi saranno anche gli interessi passivi, per effetto dell’aumento dei 

tassi di interesse previsto nei prossimi anni. In tali condizioni, l’unico driver sembra essere il 

saldo primario. Allo stesso tempo la riduzione dell’indebitamento non potrà che passare per un 

aumento del saldo primario e, quindi, attraverso politiche fiscali restrittive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo quadro, il DEF prevede comunque una crescita del PIL 

nello scenario programmatico pari all’1 per cento nel 2018, 1,1 per 

cento nel biennio 2019-2020. Al riguardo, il Documento di 

Economia e Finanza sembra scontare uno scarso impatto negativo 

sulla crescita delle politiche fiscali restrittive da adottare. 

 
 
 
Dal lato dei prezzi, l’inflazione è attesa crescere, nello scenario tendenziale del DEF, a tassi 

relativamente sostenuti, così favorendo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
 

In prospettiva, sarà necessario individuare nuovi fattori a sostegno della crescita nella 

previsione del venir meno della spinta derivante dalla politica monetaria espansiva della Banca 

Centrale Europea. Alcuni fattori a sostegno potranno essere rappresentati da: 
 

- la moderata crescita del costo del lavoro, con conseguente recupero della 

competitività di prezzo a sostegno delle esportazioni - in linea con tendenze più 

generali - e conseguente positivo stimolo agli investimenti; 
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- l’aumento del reddito disponibile, con conseguente tenuta del positivo ciclo dei 

consumi. 
 

Riassumendo, seppur in uno scenario globale complessivamente positivo, permangono per la 

nostra economia elementi di fragilità e di esposizione ai rischi, in presenza di un elevato debito 

pubblico, fragilità del sistema bancario e ampie aree di “sofferenza sociale”. Ne consegue un 

sentiero stretto da percorrere, che rende la gestione della politica economica particolarmente 

ardua, in un contesto europeo certamente più dinamico ma tuttora alla ricerca di una più 

efficace governance dell’area euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


