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Il Documento di Programmazione Economico-
Finanziaria è stato introdotto dalla legge 
362/1988. Esso è finalizzato ad anteporre la 
decisione sull’equilibrio finanziario rispetto 
all’approvazione della legge di bilancio e della 
legge finanziaria e definisce i caratteri della 
manovra di finanza pubblica per il periodo 
compreso nel bilancio pluriennale. Il DPEF si 
articola in due parti, una di carattere 
descrittivo-previsionale, l’altra di natura 
prescrittivo-programmatica. 
 
 
Di seguito si riporta una sintesi del Dpef 
2009/2013 presentato dal Governo il 18 Giugno 
e del relativo parere della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome. 
 
 
 
Elementi generali del DPEF 2009/2013 
 
� Gli obiettivi generali del Governo sono i 
seguenti: ridurre il costo complessivo dello 
Stato; rendere più efficace l’azione della 
Pubblica Amministrazione; ridurre il peso 
burocratico sulla vita dei cittadini; spingere 
l’apparato economico verso lo sviluppo. 
 
� Viene prevista una manovra triennale di 
stabilizzazione delle finanza pubblica basata 
sulla  convergenza tra parte programmatica 
e parte attuativa: i provvedimenti legislativi 
conseguenti, cioè, dovranno fare riferimento 

all’intero triennio e non solo al primo anno, 
come è avvenuto fino ad ora. 
 
� L’obiettivo principale della manovra è il 
recupero di risorse finalizzato alla riduzione 
del deficit e del debito pubblico. Il suo 
ammontare è lievemente superiore a quanto 
indicato dalla Relazione unificata sull’economia 
e la finanza pubblica (RUEF) del marzo scorso, 
pari cioè a circa 35 miliardi .  
 
� L’entità della manovra è pari allo 0,6% del 
PIL nel 2009, all’1,1% nel 2010 e all’1,9% nel 
2011. L’indebitamento netto è fissato al 2,5% 
del PIL nel 2008, al 2% nel 2009 ed all’1% nel 
2010, sino a giungere al sostanziale pareggio 
del saldo nel 2011. L’avanzo primario parte dal 
2,6% del 2008, per arrivare al 3,1% nel 2009, al 
4% nel 2010 per giungere al 5% nel 2013. Il 
debito pubblico, secondo le previsioni, 
dovrebbe scendere sotto il 100% del PIL nel 
2011, per attestarsi al 90,1% del PIL nel 2013.  
 
� L’azione correttiva si concentrerà 
principalmente sulla riduzione della spesa 
pubblica, per una media del 3% del totale (1% 
annuo). 
 
� Non saranno previste nuove imposte, con 
l’eccezione di alcune misure di perequazione 
tributaria. Viene confermato l’obiettivo del 
contrasto all’evasione fiscale, da perseguire 
anche attraverso il federalismo fiscale. 
 
 

 
 
* A cura di Ugo Carlone 
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Finanza pubblica. Quadro tendenziale e programmatico (in % PIL) 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tendenziale a legislazione vigente       
Indebitamento netto -2,5 -2,6 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 
Manovra netta cumulata   0,6 1,1 1,9 1,9 1,9 
Quadro programmatico aggiornato       
Indebitamento netto -2,5 -2,0 -1,0 -0,1 0,0 0,1 
Indebitamento netto strutturale -2,3 -1,7 -0,6 0,3 0,2 0,2 
Variazione strutturale 0,6 -0,6 -1,0 -0,9 0,1 0,0 
Debito pubblico 103,9 102,7 100,4 97,2 93,6 90,1 
 
 

 
Il Dpef 2009/2013 

 
 
1. L’andamento dell’economia italiana 
 
L’economia italiana nel 2008 
 
Il divario  con i paesi dell’area dell’euro è stato 
confermato: si tratta di un punto percentuale sia nel 
2006 che nel 2007. Nel 2008, la crescita è stimata 
pari allo 0,5%, a fronte dell’1,7% dell’area 
dell’euro. Nel Documento viene evidenziato che 
alcuni fattori negativi  di natura esogena concorrono 
a frenare la crescita: forti rincari del petrolio e delle 
materie prime non energetiche; apprezzamento 
dell’euro rispetto alle principali valute. Si tratta di 
elementi comuni all’intera area dell’euro ma che 
colpiscono in misura maggiore l’Italia a causa della 
bassa produttività, della scarsa competitività delle 
imprese e di rilevanti problemi strutturali.  
 
Nel 2008: 
- i consumi privati concorrerebbero alla crescita nella 
misura dello 0,2%; 
- le esportazioni nette fornirebbero un apporto dello 
0,3%; 
- la spesa delle famiglie segnerebbe una forte 
decelerazione rispetto al 2007 crescendo solo dello 
0,3%.  
- gli investimenti in macchinari ed attrezzature 
mostrerebbero una decelerazione rispetto al 2007; 
- le esportazioni sono stimate in rallentamento (2,1%) 
dopo essere cresciute del 5,2% nel 2007 e del 6% nel 
2006;  
- l’occupazione, nell’ultimo trimestre del 2008, è 
aumentata dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. 
Nel 2008, essa crescerebbe dello 0,7%, a fronte di una 
crescita media dell’1,3% nel 2006-2007; 
- il tasso di disoccupazione si attesterebbe al 5,9%, con 
una riduzione dello 0, 2 rispetto al 2007; 
- il costo del lavoro aumenterebbe nel 2008 del 
4,1% contro l’1,5% del 2007; 

 
Nel DPEF viene segnalato anche il permanente 
divario di sviluppo Centro-Nord (1,6% di 
crescita) ed Mezzogiorno (0,9%).  
  
L’economia italiana nel 2009 
 
Nel 2009: 
- la crescita del PIL sarebbe pari allo 0,9%. Nel 
quadriennio successivo l’aumento si attesterebbe 
lievemente al di sotto dell’1,5%; 
- i consumi delle famiglie crescerebbero dello 0,9%; 
- gli investimenti in macchinari ed attrezzature 
avrebbero un incremento pari all’1% per giungere 
quindi, nel medio periodo, a crescere in media a 
tassi superiori al 2% annuo; 
- le esportazioni aumenterebbero del 3,5% e le 
importazioni del 3%; 
- l’occupazione crescerebbe dello 0,5% e, negli anni 
seguenti, ad una media dello 0,6-0,7% all’anno; 
- il tasso di disoccupazione continuerebbe a ridursi 
passando da 5,8% del 2009 al 5,4% del 2013; 
- il costo del lavoro per unità di prodotto 
mostrerebbe un aumento pari all’1,3%. 
 
Il DPEF conferma i tassi di inflazione 
programmata contenuti nel precedente DPEF 
(1,7% nel 2008 e 1,5% annuo dal 2009 al 2013).  
 
 
Indicatori dell’economia italiana negli anni 2009/2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 

PIL 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 

Tasso di disoccupazione  5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 

Occupazione 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 

Deflatore del PIL 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 

Deflatore dei consumi 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 

Inflazione programmata  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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2. L’andamento della finanza pubblica 
 

La finanza pubblica nel 2008 
 
Il DPEF rivede l’obiettivo di indebitamento netto 
per il 2008, fissandolo al 2,5% del PIL, rispetto al 
2,4% indicato dal precedente Governo nella RUEF. 
A consuntivo 2007, esso era risultato pari all’1,9% 
del PIL. L’indebitamento netto stimato per il 2008 è 
dato da un saldo primario pari al 2,5%, in rapporto 
al PIL, e da una spesa per interessi pari al 5%.  
 
Quanto al rapporto debito pubblico/PIL , la 
previsione per il 2008 è pari al 103,9%, maggiore di 
0,9 punti percentuali rispetto a quanto stimato dal 
precedente Governo nella RUEF. 
 
Le previsioni tendenziali e programmatiche 
  
Nel 2009 l’ indebitamento netto dovrebbe essere 
pari al 2,6% del PIL, con un peggioramento di 0,5 
punti percentuali rispetto a quanto stimato nella 
RUEF. Tale nuova percentuale è legata ad una 
riduzione delle entrate tributarie nel 2009, 
conseguente alla minore crescita dell’economia. 
L’indebitamento netto tendenziale stimato per il 
2009 risulterebbe da un avanzo primario pari al 
2,5% del PIL e da una spesa per interessi pari al 
5,1% del PIL. 
 
Rispetto all’andamento tendenziale, il DPEF fissa 
per il 2009 un obiettivo programmatico di 
indebitamento netto pari al 2,0% del PIL, con un 
recupero dell’ordine dello 0,6% rispetto al valore 
tendenziale. L’avanzo primario viene fissato al 3,1% 
(+0,6 punti di PIL rispetto al valore tendenziale). 
 
L’impatto correttivo della manovra è fissato dal 
DPEF nell’ordine di 0,6 punti percentuali di PIL 
nel 2009, per poi giungere all’1,1% nel 2010 e 
all’1,9% nel 2011. 
 
 
3. L’azione correttiva 
 
L’azione correttiva si concentrerà principalmente 
sulla spesa pubblica, nella prospettiva di ridurla 
senza intaccare la quota di garanzia sociale. In 
particolare, il contenimento della spesa si fonda 
sull’applicazione di un limite preventivo alla 
crescita della spesa di bilancio relativa a missioni, 
programmi e ai costi di gestione. Tale strumento, 
previsto in generale per l’intera spesa pubblica, si 
integra con gli ulteriori meccanismi di flessibilità di 
bilancio, già introdotti, diretti ad attivare 
gradualmente il processo di revisione sistematica 

della spesa (spending review), attraverso la 
possibilità di rimodulazione delle dotazioni 
finanziarie relative ai programmi ricompresi 
all’interno di ciascuna missione. Secondo le 
indicazioni fornite nel DPEF, l’intervento potrà 
assicurare nel triennio cospicui risparmi per le 
Amministrazioni Centrali per un ammontare pari a 
circa 14,5 miliardi, di cui circa 5 miliardi nel 2009. 
 
Misure specifiche, con un effetto di recupero pari 
nel triennio a circa 20 miliardi , si concentreranno in 
particolare settori: 
- Pubblico impiego (piano di razionalizzazione);  
- Finanza decentrata (risparmi per circa 9,2 miliardi 
nel triennio, tramite una riduzione dei trasferimenti); 
- Sanità (risparmi a partire dal 2010 con un effetto 
complessivo di circa 3 miliardi); 
- Previdenza (riduzione della spesa per l’invalidità 
civile). 
 
 
Nel DPEF si legge che la manovra finanziaria del 
Governo si articola in quattro strumenti normativi: 
- un decreto legge (n. 112/98 – al momento in cui si 
scrive in fase di conversione in legge) recante le 
misure necessarie e urgenti da attuare, a decorrere 
dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in 
corso, per garantire la stabilizzazione della finanza 
pubblica; 
- un disegno di legge recante le norme necessarie per il 
completamento degli interventi che concorrono alla 
realizzazione degli indicati obiettivi entro l’anno 2011; 
- due ulteriori disegni di legge concernenti 
rispettivamente l’attuazione del federalismo fiscale 
e norme volte alla costituzione di un codice delle 
autonomie nonché alla realizzazione di interventi 
per Roma capitale. 
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Il parere al DPEF 2009/2013 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

 
Le Regioni e le Province Autonome, in sede di Conferenza, hanno elaborato un parere al DPEF 2009/2013, di cui 
si riportano i passaggi più importanti. 

1) Innanzitutto, le Regioni denunciano che, nonostante abbiano più volte chiesto una partecipazione attiva nella 
costruzione delle linee finanziarie principali del Paese, si trovano ancora una volta nella condizione di 
“rincorrere” i provvedimenti , vanificando così le assicurazioni date dal Governo.  

2) Viene notato che: 
- la crescita del Pil stimata è inferiore a quanto programmato a livello UE;  
- la pressione fiscale prevista è in lieve crescita rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente; 
- gli investimenti fissi lordi nel periodo 2009-2013 sono previsti in tendenziale riduzione in valori assoluti con 
un conseguente rilevante decremento in percentuale sul PIL;  
- il tasso di inflazione programmato è fissato all’1,7% per il 2008 e all’1,5% per gli anni 2009-2013 a fronte di 
una inflazione prevista rispettivamente del 3,4 % per il 2008 e 2, 1 % per il 2009. 

3) Quanto al risanamento, secondo la Conferenza: 
- il DPEF enuncia fra i suoi obiettivi quello del risanamento recuperando risorse tramite riduzione della spesa 
pubblica. Tale obiettivo, condiviso dalle Regioni e ritenuto necessario per il raggiungimento del pareggio nel  
2011, non può non scontare la considerazione per cui nel quadro della riorganizzazione dei rapporti finanziari fra 
amministrazione centrale e periferica, si prevedono risparmi per 9,2 mld nel triennio tramite una riduzione dei 
trasferimenti , già tagliati negli ultimi anni; 
- l’entità del contributo richiesto alle Regioni è tale da richiedere una forte azione di  razionalizzazione della 
spesa, finalizzata al raggiungimento del pareggio di bilancio al 2011 che, stante le difficoltà e le criticità dovute 
alla lenta crescita del PIL, rischia di mettere in discussione  azioni/interventi di particolare rilevanza sociale 
ed economica; 
- come in occasione del parere al DPEF dell’anno precedente, le Regioni ricordano la necessità di costituire, in 
tempi brevissimi, la Commissione mista Regioni-Governo-Sistema delle Autonomie per il monitoraggio della 
finanza pubblica per la formulazione di proposte razionali in tema di qualificazione e trasparenza delle decisioni 
di entrata e di spesa nella Pubblica Amministrazione e per il coinvolgimento delle Regioni e delle altre autonomie 
territoriali nell’affrontare gli obiettivi strategici. 

4) Sul sistema sanitario nazionale, viene notato che:  
- le misure prevedono risparmi  di 2 mld per 2010 e 3 per il 2011. Nel Quadro programmatico contenuto nel Dpef 
il rapporto spesa sanitaria/PIL rimane costante al 6,75%. Nel Parere si legge che le Regioni manifestano forte 
perplessità  per la “costruzione” della politica di risparmio sulla Sanità, in quanto il taglio è previsto su una 
crescita tendenziale eccessivamente prudente rispetto alle previsioni a legislazione vigente (visto che si è calcolato 
un tasso di crescita medio del 3,3%, scontando in maniera indifferenziata sia gli effetti delle misure di 
contenimento delle Finanziarie precedenti sia quelle dei Piani di rientro delle Regioni in disavanzo). La spesa 
programmatica risulta allontanarsi di più dal fabbisogno reale; 
 - la spesa sanitaria ha tassi di crescita storici ben superiori alla crescita del PIL; conseguentemente ancorare 
l’aumento della prima all’incremento del PIL nominale significa già incorporare una misura di risanamento che il 
taglio di 5 mld nel biennio 2010-2011 non fa che inasprire mettendo a rischio la gestione anche per le Regioni più 
virtuose, soprattutto perché trascura la crescita della popolazione; 
- per l’anno 2009 resta non confermato l’impegno del Governo a garantire, con modalità da determinare, gli 
834 milioni di euro relativi alla copertura della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale, risorse peraltro già acquisite per gli anni 2007 e 2008. 

5) In conclusione, le Regioni pur riconoscendo lo sforzo per raggiungere il quadro della finanza pubblica in 
equilibrio , ritengono che gli impegni programmatici delineati dal DPEF siano da implementare per quanto 
riguarda le azioni per il recupero del potere di acquisto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Le Regioni 
esprimono preoccupazione anche con riferimento alle  linee di intervento per favorire lo sviluppo economico e 
sociale del paese in particolare sottolineando il dato degli investimenti fissi lordi e dei trasferimenti in conto 
capitale, nonché la mancanza di una sottolineatura sul Mezzogiorno e sulla necessità di conciliare lo sviluppo con 
le tematiche ambientali.  
Le Regioni, sulle parti del DPEF che investono direttamente le loro competenze, debbono esprimere parere 
negativo a partire dalle proiezioni del concorso statale sulla spesa sanitaria, poiché si presentano irrealistiche e 
inaccettabili. 
 


