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Premessa 

Il DEF 2015 è stato approvato il 10 aprile dal Consiglio dei Ministri ed è stato successivamente 

trasmesso al Parlamento. Entro il 30 aprile il Programma di Stabilità e il PNR saranno inviati al 

Consiglio dell’Unione Europea e alla Commissione europea a Bruxelles. 

Il DEF si articola in tre sezioni: 

1. Programma di stabilità 

2. Analisi e tendenze della finanza pubblica 

3. Programma Nazionale di Riforma (PNR) 

1. Programma di stabilità 

 

Quadro macroeconomico 

I segnali di stabilizzazione emersi nella seconda metà del 2014 trovano riscontro nei primi dati 

disponibili per il 2015, confermando il superamento del punto di minimo del ciclo 

economico e l’avvio di una fase ciclica moderatamente espansiva. 

Il PIL è diminuito dello 0,4% nel 2014, a sintesi di un contributo negativo degli investimenti 

fissi lordi e delle scorte, solo parzialmente compensato dalla crescita della domanda estera 

netta e dei consumi privati. 

Nel quarto trimestre 2014 si è arrestata la caduta degli investimenti in macchinari, mentre è 

proseguita la contrazione degli investimenti in costruzioni. In generale, sulla dinamica degli 

investimenti hanno influito negativamente l’incertezza nelle prospettive del ciclo economico e il 

parziale riassorbimento dell’eccesso di capacità produttivo (è tornato ad aumentare il grado di 

utilizzo degli impianti). 

L’avanzo commerciale che si è prodotto ha determinato un surplus del saldo corrente della 

bilancia dei pagamenti in linea con le best performance della fine degli anni novanta. 

L’andamento del mercato del lavoro nel corso del 2014 è stato meno negativo del previsto, 

con una graduale stabilizzazione in corso d’anno e livelli di occupazione più elevati delle 

aspettative. 

I dati disponibili per il primo trimestre del 2015 indicano tendenze moderatamente 

favorevoli nel quadro economico che sta beneficiando di diversi fattori quali il deprezzamento 

dell’euro e l’ampia flessione del prezzo del petrolio. 

Prospettive per l’economia italiana 

Rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF dello scorso ottobre, il tasso di crescita 

tendenziale del PIL nel 2015 è rivisto al rialzo di un decimo di punto (+0,7%). Si tratta di una 

previsione prudenziale che incorpora solo parzialmente il più favorevole scenario internazionale 

e gli effetti che potrebbero provenire da alcune riforme strutturali. La correzione positiva sarà 

Cosa è 

Descrive il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi, 

la strategia di bilancio per il loro conseguimento, la riduzione del debito coerente con il 

risanamento finanziario. Include un’analisi di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo 

periodo 

http://www.mef.gov.it/focus/article_0008.html
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maggiore nel 2016, con un tasso di crescita pari all’1,3% a fronte del +1% della precedente 

previsione. 

Il contributo decisivo all’accelerazione del ciclo economico verrà dalla domanda estera, 

favorita dal tasso di cambio più favorevole e da una ripresa del commercio internazionale. 

Proseguirà la graduale ripresa dei consumi e dovrebbero tornare a crescere anche gli 

investimenti: proprio dalla domanda interna potrebbe arrivare un contributo maggiore 

rispetto a quanto stimato. Molto dipenderà dal consolidarsi della fiducia di imprese e famiglie, 

nonché dal proseguimento della dinamica favorevole sia del potere d’acquisto sia delle 

condizioni di accesso alle risorse finanziarie. I consumi potrebbero inoltre beneficiare della 

graduale ripresa del mercato del lavoro. 

Quadro macroeconomico tendenziale 

 2014 2015 2016 2017 

PIL -0,4 0,7 1,3 1,2 

Consumi famiglie 0,0 0,3 0,7 0,9 

Investimenti -3,3 1,1 2,1 2,3 

- Macchinari -1,7 2,5 3,0 2,9 

- Costruzioni -4,9 -0,3 1,2 1,6 

Esportazioni 2,7 3,8 4,0 4,0 

Importazioni 1,8 2,9 3,5 3,8 

Occupazione (ULA) 0,2 0,6 0,9 0,6 

 

Rispetto allo scenario tendenziale, le previsioni programmatiche tengono conto 

dell’impianto complessivo delle politiche enunciate all’interno del DEF: le principali differenze 

sul tasso di crescita si devono ricondurre al venir meno delle imposte indirette previste per il 

2016 (clausola di salvaguardia) e ai relativi effetti benefici che ne conseguono per consumi e 

investimenti.  

Previsioni programmatiche 

(Variazioni rispetto allo scenario tendenziale) 
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Finanza pubblica 

L’accelerazione imposta dal Governo al processo di riforma permette, in base ai criteri europei, 

l’uso della flessibilità per le riforme strutturali nel 2016, consentendo un percorso di 

aggiustamento di bilancio graduale. Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte 

già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e 

comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua 

sostenibilità nel tempo. 

Le stime a legislazione vigente indicano un progressivo ridimensionamento 

dell’indebitamento netto della PA, che da un deficit del 2,5% del 2015 si porterà a un 

surplus dello 0,9 nel 2019: incidono sia l’ulteriore graduale riduzione degli interessi passivi, sia 

il miglioramento atteso per l’avanzo primario (tra i più alti nell’Area Euro, nel 2014 inferiore 

solo a quello della Germania).  

Il lieve rialzo della pressione fiscale nel 2014 (+0,1 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente) sintetizza una ricomposizione del gettito totale a seguito delle recenti riforme, con 

un parziale trasferimento del carico fiscale dalle imposte dirette a quelle indirette. All’interno 

delle imposte dirette, l’IRES ha registrato una sostanziale flessione dovuta al rafforzamento 

dell’aiuto alla crescita economica (ACE) e all’aumento delle aliquote di acconto per il 2013, 

relativo in particolare al settore bancario e assicurativo. 

Principali aggregati delle Amministrazioni Pubbliche 

(Valori in % del PIL a legislazione vigente) 

 2014 2015 2016 2017 

Indebitamento netto -3,0 -2,5 -1,4 -0,2 

Spesa per interessi 4,7 4,2 4,2 4,0 

Avanzo primario 1,6 1,7 2,8 3,8 

Pressione fiscale 43,5 43,5 44,1 44,1 

- Imposte indirette 15,3 15,1 15,8 16,0 

- Imposte dirette 14,7 15,1 15,3 15,1 

- Contributi sociali 13,4 13,2 12,9 12,8 

 

Il DEF conferma l’impegno a mantenere il disavanzo al di sotto della soglia del 3% del PIL, in 

coerenza con le disposizioni del Patto di Stabilità e Crescita. Allo stesso tempo, la strategia di 

bilancio creerà spazi per ridurre in modo permanente la pressione fiscale per le famiglie con 

redditi da lavoro medio-bassi e per le imprese, con il duplice obiettivo di supportare la 

domanda aggregata e la competitività del Paese. 

Nel 2015 lo spazio di manovra rispetto all’indebitamento tendenziale di circa 0,1 p.p. di PIL 

sarà utilizzato per rafforzare l’attivazione delle riforme strutturali già avviate, consentendo 

inoltre di disattivare l’entrata in vigore delle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi 

di finanza pubblica dalla Legge di Stabilità 2015 (per 0,8 p.p. di PIL) e dalla di Stabilità 2014 

(per 0,2 p.p. di PIL). 

Il profilo programmatico del rapporto del debito totale delle Pubbliche Amministrazioni 

rispetto al PIL prefigura per l’anno in corso un ulteriore lieve incremento rispetto al dato di 

chiusura del 2014 (pari a 132,1), per poi intraprendere un percorso di discesa continuo fino al 

2019. Per il 2015 la nuova stima programmatica del rapporto debito/PIL si attesta al 132,5; 

nel 2016 sia avvia la fase di discesa che prevede in questo primo anno una riduzione di 1,6 

p.p. rispetto al 2015. 
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2. Analisi e tendenze della finanza pubblica 

 

Per una lettura completa della sezione si rinvia al seguente link. 

3. Programma Nazionale di Riforma (PNR) 

 

Il cronoprogramma del Governo 

Il programma di riforme strutturali si articola lungo tre direttrici principali:  

1. il recupero della produttività attraverso la valorizzazione del capitale umano (Jobs 

act, Buona Scuola, Programma Nazionale per la Ricerca); 

2. la riduzione dei costi d’impresa dovuti alla complicazione e all’inefficienza 

dell’amministrazione pubblica, attraverso la semplificazione burocratica e la trasparenza 

dell’amministrazione (Riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-

corruzione, riforma fiscale); 

3. l’eliminazione dell’incertezza nei rapporti economici legata alla scarsa certezza 

del diritto e all’inefficiente enforcement dei contratti (nuova disciplina del licenziamento, 

riforma della giustizia civile). 

Inoltre, il Governo si sta impegnando a garantire che le riforme introdotte siano attuate nei 

tempi stabiliti, grazie a un’azione di legislazione secondaria monitorata dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri: a oggi il tasso di attuazione ha raggiunto il 69% smaltendo gran 

parte dell’arretrato accumulato. 

Di seguito si riporta un elenco delle principali misure programmate dal Governo che possono 

portare a potenziali benefici diretti o indiretti sull’attività d’impresa. Si rimanda a una 

successiva tabella per un approfondimento sulle misure di diretta competenza del MiSE. 

Mercato del Lavoro e politiche sociali: dare piena attuazione al Jobs Act attraverso 

l’emanazione dei necessari decreti legislativi. In particolare: semplificazione delle 

tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (aprile 2015); 

semplificazione delle procedure e adempimenti connessi al rapporto di lavoro (maggio 

2015); ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e decreto sui servizi per il 

lavoro e politiche attive, istituzione dell’Agenzia nazionale per il lavoro (giugno 2015). 

Istruzione: Riforma della scuola (entro fine anno) e Piano nazionale scuola digitale 

(periodo 2015-18). 

Cosa è 

La sezione analizza il conto economico e il conto di cassa delle amministrazioni pubbliche 

nell’anno precedente e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati 

nel DEF. Inoltre presenta le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del 

saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura. 

Infine, sono riportate le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei 

principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo 

Cosa è 

Il PNR riporta lo stato di avanzamento delle riforme avviate, analizza gli squilibri 

macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 

competitività e descrive le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi 

previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella 

prima sezione del DEF 

http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/inevidenza/documenti/Web-Def-2015-Sez-II-AnalisiETtendenzeDellaFinanzaPubblica-10-aprile-2015-CaricheCop.pdf
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Sistema fiscale: Completamento dell’attuazione della delega fiscale (entro settembre 

2015). 

Revisione della Spesa e agevolazioni fiscali: Recupero efficienza della spesa pubblica e 

revisione delle tax expenditures (2015-17). Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, 

si effettuerà una ricognizione - a livello centrale e regionale - ai fini della loro 

razionalizzazione (entro il 2015). 

Credito: Riforma delle Banche Popolari e delle Fondazioni (secondo semestre 2016); 

Misure per il credito deteriorato, per facilitare la cessione da parte degli intermediari di 

una rilevante quota delle sofferenze nei confronti delle imprese (entro il 2015). 

Pubblica Amministrazione e semplificazioni: DDL delega di riforma della PA (decreti entro 

il 2015), Agenda per le Semplificazioni (2015-17); Riforma dei servizi pubblici locali 

secondo criteri esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità (entro il 2015). 

Giustizia: DDL delega di rafforzamento delle competenze del tribunale delle imprese e del 

tribunale della famiglia e della persona; razionalizzazione del processo civile; revisione 

della disciplina delle fasi di trattazione e rimessione in decisione (settembre 2015). 

Infrastrutture: Piano nazionale dei porti e logistica (2015-17); DDL delega di riforma del 

codice degli appalti (entro fine anno). 

Sanità: Patto per la salute (2015–16). 

Privatizzazioni: Decreti funzionali alla privatizzazione di Poste Italiane, ENAV, Fincantieri 

(Gruppo CDP) e RAI WAY (Gruppo RAI); Cessione delle partecipazioni di ENEL, POSTE 

ITALIANE, FERROVIE DELLO STATO, ENAV, Grandi Stazioni (2015-18). 

Riforme istituzionali: DDL di riforma elettorale (maggio 2015); DDL di riforma 

costituzionale (entro fine anno). 

Rafforzare le leve per la competitività delle imprese 

Le azioni di diretta competenza del MiSE si pongono in una logica di continuità rispetto a 

quanto realizzato nel corso dello scorso anno. I principali ambiti di intervento riguardano il 

consolidamento del ciclo degli investimenti privati, assicurando le necessarie risorse finanziarie 

e puntando a rafforzare in particolare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Per 

rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, inoltre, si ritiene fondamentale 

promuovere un percorso di aggregazione delle imprese, utile anche ad assicurarne una 

maggiore presenza sui mercati esteri. Un ultimo ambito d’azione è rivolto alla promozione della 

concorrenza, nonché alla semplificazione del quadro regolatorio e all’abbattimento di alcuni 

costi di sistema. 
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AZIONE DESCRIZIONE TEMPI 

Rilancio degli 
investimenti in beni 
strumentali 

Prorogare al 31 dicembre 2015 e ampliare l’ambito oggettivo di 
applicazione della Guidi-Padoan (credito d’imposta per l’acquisto di 
beni strumentali) 

Giugno 2015 

Innovazione 
Dare piena operatività al Credito d’imposta per l’attività di ricerca e 
sviluppo e al Patent Box con l’approvazione dei decreti attuativi 

Aprile 2015 

Credito 

Riformare il Fondo Centrale di Garanzia prevedendo il ricorso a 
modelli di valutazione del rischio di credito e ampliando l’ambito 
operativo anche alle compagnie di assicurazione, ai fondi di credito e 
alle società di cartolarizzazione 

Ottobre 2015 

Aggregazioni d’impresa 

Rifinanziare le agevolazioni fiscali in favore dei contratti di rete, 
prevedendo anche forme di premialità per le iniziative promosse da 
un soggetto catalizzatore (impresa di dimensione medio-grande). 
Rilanciare il ruolo dei consorzi. 

Entro il 2015 

Internazionalizzazione Dare piena attuazione al Piano Straordinario per il Made in Italy Entro il 2015 

Smart Cities and 
Communities 

Promuovere una Piattaforma nazionale di investimenti pubblico-
privati per Progetti Integrati di Smart cities 

Settembre 2015 

Riduzione dle costo 
dell’energia per le PMI 

Il pacchetto di misure noto come “taglia-bollette” assicurerà nel 
corso del 2015 minori costi energetici per le PMI nell’ordine dell’8-
10%. Inoltre sono previsti ulteriori provvedimenti per garantire la 
sostenibilità di lungo termine degli investimenti nelle fonti 
rinnovabili, la decarbonizzazione dell’economia e la piena 
liberalizzazione del mercato 

Dicembre 2015 

Promozione della 

concorrenza 

Oltre al Disegno di legge annuale sulla concorrenza recentemente 
presentato si prevede di portare a termine altre iniziative: 

o razionalizzazione delle società partecipate e alla 
liberalizzazione dei Servizi pubblici locali (cfr. infra) 

o riforma del trasporto pubblico locale  

o riforma dell’ordinamento portuale  

o Piano di promozione della Banda ultra larga (cfr. infra) 

Dicembre 2015 

Servizi Pubblici Locali 

Introdurre misure volte a favorire processi di aggregazione, sia 
mediante specifici obblighi rivolti a Regioni ed Enti locali, sia tramite 
incentivazioni per Amministrazioni pubbliche e gestori 

Per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche, approvare entro fine 
anno di un piano operativo con uno specifico cronoprogramma 

Dicembre 2015 

Semplificazioni 

Migliorare le tempistiche di risoluzione delle dispute commerciali, 
anche tramite il rafforzamento e la razionalizzazione dell’istituto della 
conciliazione. Razionalizzare e unificare le comunicazioni obbligatorie 
e creare uno sportello unico per lo svolgimento degli adempimenti 
amministrativi in materia di lavoro. Unificare e semplificare la 
disciplina dell’obbligazione solidale nella filiera degli appalti per 
renderla più facile e leggibile  

Entro il 2015 

Piano Banda ultra Larga 

Assicurare la copertura fino almeno a 30Mbps al 45% della 
popolazione entro il 2015, al 75% entro il 2018 e al 100% entro il 
2020. 

Assicurare la copertura fino almeno a 100Mbps all’1% della 
popolazione entro il 2015, al 40% entro il 2018 e all’85% entro il 
2020 

2015-20 

(a cura di Marco Calabrò) 


