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Il quinquennio 2008-2013 è stato caratterizzato nel nostro Paese da uno sforzo senza precedenti di 

riequilibrio dei conti pubblici, messo in atto nel corso della peggiore recessione del dopoguerra e 

sull’onda di una crisi della zona Euro che ha portato lo spread Bund-Btp al record di 575 punti base 

toccato il 9 novembre 2011.  

I provvedimenti-chiave sono stati il DL 112/2008 (la prima manovra estiva del governo Berlusconi 

IV), il DL 78/2010 (approvato nel contesto dello sforzo di riequilibrio concertato a livello europeo), 

i DL 98/2011 e 138/2011 (varati nel pieno della crisi dei debiti sovrano della zona Euro) e il DL 

201/2011 (il cosiddetto decreto “salva-Italia”, approvato dal governo Monti poco dopo il suo 

insediamento).  

Nel complesso, la previsione di correzione dell’indebitamento netto cumulata al 2013 ha raggiunto 

123,6 miliardi (di cui 56,5 miliardi di maggiori entrate e 67,1 miliardi di minori spese). In rapporto 

al PIL tendenziale stimato dal DPEF 2009-2013, nel 2013 il saldo primario programmatico risulta 

superiore di 6,9 punti rispetto a quello tendenziale. Applicando la manovra netta cumulata al conto 

PA tendenziale si ottiene un saldo primario programmatico, nel 2013, più elevato di 6,8 punti 

rispetto a quello del 2007 (di cui 2,2 punti di maggiori entrate e 4,7 punti di minori spese).    

 

Effetto netto cumulato 

manovre (Miliardi) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate 1,9 11,3 12,5 13,2 52,5 56,5 

Spesa primaria 1,6 1,4 -5,0 -33,0 -53,4 -67,1 

  

     

  

Saldo primario 0,3 9,9 17,5 46,2 105,9 123,6 

Indebitamento netto 0,3 9,9 17,5 46,2 105,9 123,6 

  

     

  

Effetto netto cumulato 

manovre (% PIL 

tendenziale) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate 0,1 0,7 0,8 0,8 3,0 3,1 

Spesa primaria 0,1 0,1 -0,3 -2,0 -3,1 -3,7 

  

     

  

Saldo primario 0,0 0,6 1,1 2,7 6,1 6,9 

Indebitamento netto 0,0 0,6 1,1 2,7 6,1 6,9 

 

Una valutazione a posteriori degli effetti di queste manovre è possibile analizzando l’evoluzione 

delle grandezze di finanza pubblica al netto e al lordo degli effetti del ciclo economico e delle 

misure una-tantum (fonte: database AMECO della Commissione UE). 

 

Il periodo 2007-2013 può essere diviso in due fasi: nella prima (fino al 2010) l’impatto 

violentissimo della crisi è stato affrontato da gran parte dei Paesi avanzati – con la significativa 

eccezione dell’Italia - attraverso manovre fiscali anticicliche e aiuti al sistema bancario.  

Il triennio successivo, segnato dalla crisi dell’Euro, è stato caratterizzato nei Paesi della moneta 

unica da un’azione concertata e assai severa di riequilibrio delle finanze pubbliche.  

 

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dpef/2009-2013/documenti/19226_dpef_2009-2013_xprotettox.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm


In Italia, il primo triennio è stato caratterizzato da un modesto peggioramento del saldo primario 

strutturale (-0,5% PIL), dovuto all’aumento della spesa primaria (+0,6% PIL). La diminuzione della 

spesa per interessi passivi (-0,4% PIL) ha però permesso di mantenere il saldo strutturale ad un 

livello simile a quello di partenza (da -3,6% a -3,8% PIL).  

Nel triennio successivo il nostro Paese, nell’occhio del ciclone che ha travolto la zona Euro, ha 

varato una serie di manovre restrittive che hanno prodotto un netto miglioramento del saldo 

primario strutturale (+3,5% PIL). L’aumento del peso degli interessi passivi (+0,7% PIL) ha però 

parzialmente eroso questo risultato. Nel complesso, il saldo strutturale è passato da -3,8% a -0,9% 

in rapporto al PIL potenziale.  

 

Dati strutturali (al netto del 

ciclo e delle una-tantum) –  

% PIL potenziale 

            

2007 2010 2013 Δ 10-07 Δ 13-10 Δ 13-07 

              

Entrate totali 45,8 45,9 47,7 0,1 1,8 1,9 

Spesa primaria 44,5 45,1 43,4 0,6 -1,7 -1,1 

Interessi passivi 5,0 4,6 5,3 -0,4 0,7 0,3 

              

Saldo strutturale -3,6 -3,8 -0,9 -0,1 2,9 2,7 

Saldo primario strutturale 1,3 0,8 4,4 -0,5 3,5 3,0 

 

In termini strutturali, le manovre economiche adottate negli anni della grande crisi hanno 

complessivamente migliorato la situazione della finanza pubblica, portando il saldo strutturale 

vicino all’obiettivo di medio termine del pareggio.  

Questi importanti risultati sono stati però inferiori agli obiettivi programmatici delle manovre 

approvate tra il 2008 e il 2013. Il miglioramento del saldo primario strutturale (+3% PIL 

potenziale) è meno della metà della variazione programmatica del saldo primario (tendenziale + 

manovre: +6,8% PIL) 

 

La recessione (PIL 2007-2013: -8,5% in termini reali e +0,4% a valore nominale) ha del tutto 

annullato i risultati delle misure di risanamento.  
Al lordo del ciclo economico e delle una-tantum nel triennio 2007-2010 il forte aumento della spesa 

primaria (+3,3% PIL) - solo in parte controbilanciato dal calo della spesa per interessi (-0,4% PIL) -  

ha peggiorato sia l’indebitamento netto (-2,9% PIL) che il saldo primario (-3,3% PIL).  

Nel periodo 2010-2013, viceversa, la spesa primaria è diminuita (-0,5% PIL), mentre le entrate sono 

aumentate (+1,7% PIL). Il saldo primario è quindi migliorato (+2,1% PIL), così come 

l’indebitamento netto (+1,5% PIL), nonostante la maggiore spesa per interessi passivi (+0,7%).  

 

Dati in % PIL 2007 2010 2013 Δ 10-07 Δ 13-10 Δ 13-07 

              

Entrate totali 46,0 46,1 47,7 0,0 1,7 1,7 

Spesa primaria 42,7 46,0 45,5 3,3 -0,5 2,8 

Interessi passivi 5,0 4,6 5,3 -0,4 0,7 0,3 

              

Indebitamento netto -1,6 -4,5 -3,0 -2,9 1,5 -1,4 

Saldo primario 3,4 0,1 2,2 -3,3 2,1 -1,1 

 

Nel complesso, tra il 2007 e il 2013 il saldo primario avrebbe dovuto registrare un miglioramento di 

119,9 miliardi, pari al 6,8% PIL (tendenziale + manovre). A consuntivo è invece peggiorato di 17,5 

miliardi (-1,1% PIL) rispetto al dato 2007. In valore assoluto l’andamento della spesa primaria è 



stato sostanzialmente in linea con l’andamento programmatico, mentre le entrate sono risultate 

nettamente inferiori alle previsioni sia al netto del ciclo e delle una tantum (dato che mette in 

discussione l’efficacia delle manovre) che in termini nominali (a causa della dura recessione).   

 

  Miliardi % PIL 

  

Δ 13-07 

(Tendenziale 

+ Manovre) 

Δ 13-07 

(dati 

strutturali) 

Δ 13-07 

(dati 

nominali) 

Δ 13-07 

(Tendenziale 

+ Manovre) 

Δ 13-07 

(dati 

strutturali) 

Δ 13-07 

(dati 

nominali) 

              

Entrate totali 193,8 89,4 29,3 2,2 1,9 1,7 

Spesa primaria 55,2 38,6 46,8 -4,7 -1,1 2,8 

Interessi passivi 18,7 10,9 4,6 0,1 0,3 0,3 

              

Indebitamento netto 138,6 39,9 -22,1 6,9 2,7 -1,4 

Saldo primario 119,9 50,8 -17,5 6,8 3,0 -1,1 

 

 

Queste dinamiche della finanza pubblica hanno provocato, nel periodo 2007-2013, un netto 

appesantimento del rapporto tra debito pubblico e PIL, aumentato dal 103,3% al 132,6%. 

L’incremento – pari a 29,4 punti di PIL – deriva essenzialmente dal cosiddetto “snow-ball effect” 

(l'effetto combinato dei fattori non direttamente influenzabili dall'esecutivo, calcolato come 

differenza tra il tasso d'interesse sul debito pubblico e la crescita del PIL nominale), 

controbilanciato solo in piccola misura dal saldo primario cumulato nei sei anni (7,6 punti). Lo 

“stock-flow adjustment” (una componente residuale legata solitamente ad operazioni finanziarie), 

infine, ha inciso per 7,3 punti, buona parte dei quali legati ai sostegni finanziari ai paesi della zona 

Euro (3,6 punti cumulati nei cinque anni). 

 

Debito pubblico (% PIL)   Δ 2013-2007 

      

Variazione totale   29,4 

Saldo primario cumulato   -7,6 

Effetto snow-ball   29,7 

Interessi   30,1 

Variazione nominale PIL   0,5 

Stock-flow adjustment   7,3 

Sostegni finanziari zona Euro   3,6 

 

Conclusione: il gioco è valso la candela? 

 

Tra il 2008 e il 2013 quattro manovre restrittive hanno messo in atto una correzione senza 

precedenti della finanza pubblica italiana.  

A consuntivo, i risultati appaiono nettamente inferiori allo sforzo profuso.  

Il miglioramento teorico del saldo primario rispetto al 2007 (+6,8 punti) è stato conseguito solo in 

parte in termini strutturali (3 punti) ed è stato del tutto mancato in termini nominali (-1,1 punti). 

Nello stesso periodo, il peso del debito pubblico è enormemente cresciuto (+29,4 punti), pur in 

assenza di rilevanti interventi a sostegno al sistema bancario.  

Ha pesato in misura decisiva l’”effetto denominatore”, il crollo senza precedenti del PIL in termini 

reali (e la stagnazione in termini nominali) registrato tra il 2007 e il 2013. Poiché però questa 

negativa performance economica è in buona parte legata agli effetti recessivi di quelle manovre di 

finanza pubblica, viene (un po’ provocatoriamente…)  da chiedersi se il gioco sia valsa la candela.  



Riportare sotto controllo i conti pubblici era un nodo ineludibile, per il Paese che detiene il quarto 

debito pubblico al mondo. Il punto è che l’austerità è stato somministrata in dosi da cavallo ad 

un’economia indebolita da vent’anni di stagnazione e devastata dalla peggiore recessione del 

dopoguerra.  

Dal 2010 in avanti l’austerità, che doveva riportare sotto controllo i conti pubblici, ha trascinato 

l’Italia nuovamente in una recessione che ha annullato gran parte degli sforzi di contenimento del 

deficit e del debito.  

Una articolazione diversa delle politiche di riequilibrio (dal punto di vista della dimensione, della 

proiezione temporale e della composizione entrate-uscite) avrebbe mitigato gli effetti recessivi, 

migliorando (via denominatore) i parametri di finanza pubblica.  

Oggi l’Italia è vicina al pareggio di bilancio in termini strutturali (uno dei mantra della 

Commissione UE) ma si ritrova a dover rispettare le regole del Fiscal compact partendo da un 

deficit nominale al 3% PIL e da un rapporto debito/PIL al 132,6%.  

Numeri difficili, in un’Europa che non si è ancora liberata dal dogma dell’austerità a tutti i costi.  
  

 


