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T q ~ i  modemi 

TEMPI MODERNI 

n problema del debito pubblico in Italia 

di Roberto Cacciani 

Ttalia risulta l'ottava economia ai mondo in termini di Prodotto Intetno 
larclo nominale e la docircesima a pariti di potere d'acquisto (metodo per 

i~niformare L diversi livelli di costo della vira), in base a r i l m i o n i  dell'aumnno 
2014. Presenta però un dcbito pubblico molto elevato, per un ammmtarc pari a 
2135 miliardi d a  fine dcl 2014, circa il 132'/0 del PL. Esso si riflette pesante- 
mente non solo sull'equilibrio macroeconomico interno, ma date le sue dimen- 
sioni interessa la stabilità dell'unione economica e monetaria eirropea, nonché 
queUa dei mercati ti~onclidi. Il nostro Stato genera pressappoco il 16,5% del totale I 
della produzione dclla zona euro, wovandosi inoltre fart.cmente interconnessa con l 

gli a lu i  Paesi cEellfi stessa area, mediante legami hnanziari c scambi commerciali. 
I dati suUe esposizioni estere del settore bancario evidenziano una notevole 
rilevanza dell?taiia per la Francin, nella misura h cui l'ammontare dcUe amlità 
finanziarie dcile banche rransalpine nei riguardi dell'economia italiana ha avuto 
u n a  consistenza pari a ckca il 13% del PJL nazionde, nel seconda trimestre del 
2014. 
Nello stesso periodo, altti sette Staa membri deU'Unione europea sono risultati 
esposti in ambito hancaria nei confronti del nostro Paese, per importi tra ii 2% I 
e il 4O/n del loto Pil. Germania è uno di questi. Parimenti, le banche italiane 
hanno presentato crediti esteri principdmente verso il contesto tedesco, per importi 
pari ai 12% del Pil nazionale. Pex quanto attiene ai rapportj commerciali, I'lralia 
rappresenta uno dei più importanti mercati di esportazione di Stati quali Germa- 
nia, Fmncia, Spagna e Slovenia. In relazione ad dtrj nove Paesi aderenti all'unio- 
ne, il peso dei loro legami commerciah con il nostro Paese varia t ra il 3% e il 
5% del PIL. L'imponente debito italiano pub pertanto accrescere i rischi d~ d l i  
nei mercati dei debiti sovrani, rslimentando l"incertezzal. Un suo difficile controllo 
avrebbe infatn profonde ripercussioni su diversi sistemi di gestione del credito e 
sulle relative economie. 
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Sino aiia metà degli anni Sessanta, un'appiicazione riyorosa deii'articolo 81 della 
Costituzione - in basc a cui non erano possibili rnag;gioti spese, senm prima aver 
provveduto alle relative entrate - ass~c i i rò  un contenuto increrncnto 
ilell'indebimmento. Nel l96G, la sentenza n. 1 Je11~ Corte costitiizionde confed 
una &vena interpretazione alla norma, conseritendo di finanziare 1s spesa corren- 
tc con l'emissione di titoli di debito. Sui  ~iuorvi criteri fecero leva Icqjcl~e polluchc 
più finalizzate alla ricerca del consenso che a criteri gest iond lungirniranti. Iniziò 
pertanto i1 progressivo aumento dcl debito pubblico. Si passò da un mppcsrto con 
il Pil pari al 40% nel 1970, ad una percenrudc dcl 65% nel 1982, per arrivare 
a1 105% nel 1992. T pii rilevanti capitoli: di spesa rli questi anni afleriscnno 

l sapramtto ali'ambito previdemiale, a quelio rqonale ,  e al servizio saninrio2. 

! Convenzionalmente si fa riferimento d a  fraxionc DeLito/Pd, in quanto i! secon- 
do aggtegato si ritiene esprirna la capacità di uno Stato di fronteggiare gLi oneri 
del primo attraverso ii getrita fiscale. Il rapporto considerato e ci06 considerato 
un sipifica9vo indice delia solidità rconomica e fmanzinna di iin Paese. I1 debito 
sovrano pu6 hngere da filmante volano di sviluppo, saprartuito se è impiegato 
per i1 finanziamento di infrastamire e per investimenti che consentano un rin- 

1 novo dell'amvita della pubbtica nmniinistra~ione. LTna volra supcrlto un certu liveiio, 
l'azione di traino è duesi associata a serie implicazioni distorcive, che possono 
sopravanzare i benefici. I n  proposito, I ' a n ~ l i s i  economica non €ornisce 
l'indiwdwionei di parametri numerici uniformi. Cr sono anche studiosi che 
sostengono non esistano nessi sequenziali tra prefiszati valoci del rxpporto e sua 

pericolosi t i ,  soprattutto per le economie avanzate; sebbenc riconoscano che 
consistenze elevate dello stesso implichino problemi' Il IjveIlo d i  riferimento 

jnserito nel Trattato di Maastricht (60%) risiilta sicuramente ispirato a criteri h 
aotevok prudenza e volto a prevenire esiti controproducenri, non snio nel medio- 

lungo perido ma anche nel breve4. Secondo le definizioni del Sec 22810: "I /  A~hifo 
prrbb/i# è pari' a/ ~ h r e  nomr*Ia/~ n'! t ~ f ì e  le pnsnndà /~rdt? consok'd~te ddh ammihith-a@on; 
p~rbblicbe (amministrazioni centrrili, enti locali e istitiiti previdemiali pubblici). 
fi cosB?uifo da b&dem; monete t dposia; ~?oI? dwersi &//e dqioni ~SG/HSI. gk dndrnrnh 

'i /;nan~iuti dm'vann - e pmh'd." Le banche nazionali posseggono una quota ti t evante 
l &l nostro dcbito s m n o :  $all'uijzio del 2010 a1 2813, il valore dei riioli 

di Stato italiani da esse detenuti è salita da 211 d i a rd i  di, euto a 426, ossia dai 
5,4% a altre il 10% dei loro attivi. Da quel periodo, la detenzione neUa fattispecie 
si è stnbilizzata, oscillando attorno ai 400 miliardi; a gennaio 2015 era di 416 
miliardi. Ciò ha accresciuto l'esposizione di bilancio del settore del credito ai setaavi 
cmbiamenti negativi nel rendimento c nel ramg; oltre agii eifem indiretti den- 
vanti dall 'hpatto sull'economia reale5. A metà del 2014, il. debito pubblico 

I n~go~iabi le  del Pacsc era detenuto principalmente da soggetti itaham (67,1°), di 
I 

I ! . '  i 



cui 20,1% banche, 13,6% assicurazioni, 12% famiglie, 7,8% possessori qudt  fondi 
pensione, soci& non finanziarie ti altri investitori, 5,SYo Banca d'ltalra. 
Un elevato rapporto Debito/Pil coriie quello dell7~~lia determina molteplici con- 
seguenze: 
E )  A causa del premio per il rischio, provoca un Aumento dello spread (differen- 
za di rendimento rispetto ai titoli di altri Stati, solitamente 1n Germania) e qhch 
del costo in intctessi corrisposti. 
2) Dà luogo altresì a una mggiote vulnerabiliti di fronte aUn instabilità dei mercati 
finanziari, con riduzione della fiducia all'iiiterno e all'esterno del Paese. 
3) Genera un noitc-rrole [abbisogno amun per il rinnovo della cornponenre in sca- 

denza, con relativo rischio di tifinaoziamento. 
4) Conerc da interessi, anche a fronte cb avanzi primari (non compumndo gEi 
interessi) non trascurabili. facilmente produce deficit pubblici che continuano ad 
incremenare iì debito in valore assoluto. 
5)  Ne deriva una maggiorazlone dei tassi bancari, neUa misura in cui il costo del 
debito sovrano è alla base di quello deUa raccolti per le banche e di riflesso anche 
della spesa sostenuta dalle imprese per il loro Fmanzian~ento'. 
6 )  Determina seri fartori di fraqhta per il sistema delle aziende di credito, perchè 
10 Stato viene Ateniito dai mercati il "garante di ultima istanza delle banchew7 e 
in quanco i titoti sovrani incidono in modo devante sul vaiore. dci loro attivi 
patrimoniali. 
7 )  Origina uno spiaz7amento degli inveshenci privati (mutui e prestiti alle 
imprese) per il fntto che il sistema pubblico arriva a drenare imponenti risorse 
h m i a r i e  e influcnxa in modo negativo la srnmura dei tassi d'intercssc. 
8) Crea ostacoli alla politica econoniica nelia lotta alla dssoccupaziorie, in quanto 
rimangono poch margini per la spesa pubblica produttiva. 
9) L' afflusso di capitali esteri risulta ridotto, perché condizionato dal rischio paese 
legato al debito sovrano. 
10) Causa un serio limite ai margni di bilancio per affrontare gli shock eco- 
nomici 
11) Provoca tensioni ndlc relazioni con l'Unione e u r o p ,  per il  mancato rispetto 
dei Trattati, per la possibile incertezza nei mercati t ianziar i  e per i riflessi sullo 
spread. 
L'appartenenza aU'Unione Monetxia Europea se da on lato ha costrerto il nostro 

Paese al rispetto di vincoli rigidi, daltYtro ha consentito di limitare le ripercus- 
sioni sui tassi dei problemi della finanza puhhlica, supportando costantemente la 
fiducia dei mercan internazionali. Ci8 sulla base delle '$aranzie implicite", ossia 
la convinzione che le strutture wropce siano pronte a intervenire in caso di 
difficoltaB, nonché sulle forme di sostegno incheme, come i prestiti concessi alle 
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banchr: a tassi molto contenuti e da queste utilizzati prevalentemente per 
I'acquisizinne di titoli di Scrito. Tra il 2011 e il 2012, la RCE ha agito comprando 

finanziarie deciso dalla Rce nel gennaio del 2015 - I'aiuru deciso dall'isaruzione 
di F:ancoforte puO essere comparato aile forme rli intervento deiie altre Raiiclie 
centrali; prechspone infatn degti effe& che vanno oltre il mero controiio deiia 
stabilit; monetaria. t1 fronte di un periodo minimo di 19 mesi e di un importo 

I elevabile di 11 40 rnihiliardi, llacquisi;.irine di abbligazionl sradi sarà Ix componente 
preponderante. Per l'Italia verranno devati titoli di Stato per un valore comples- 
sivo & 150 d a r d i  e dovrebbero sucqist~re i mat* pcr uai intcrvc~ito di 20 
miliarcli su obbligazioni garantite e su cartolarizza7ioni. Secondo un mode110 
utdizzato dal Centro Eilrapa Ricerche e nell'ipoteqi piU Eworevolc, nel itoslro 
Paese la spesa per interessi sul debito pnbhlico porrebbe diminuire di quasi 20 
miliardi hn 2 annl, L'effetto coneunto del calo dei r2sqi a m e d i ~ l u n ~ o  termine 

e dcUa c;vfilumzione dcll'euro concorterii alrresì all'aurnento del FIL, che do&- 
I>e nvere un incremento complessivo superiore a h  0,5'/0 nel 2025 e a11'1,5% nel 

i 2816, m base R stime della Rmsa d'Italia. Valori che potrebbero essere mche più 

i consistenti, sopramtto in relazione a più mpie variazioni dei tassi (li cnmbiu. 
Infarti aU'inizio drii'anno, il Ceam cm& di Confmdustrja ha ipoiimato una cre- 

I scita del 2,t0/o ne l  2015 e del 75% nel 2016. I1 presidente della RCE ha reputato 

I ~ I i e  il Q~annfatiw emirg apporterà una spiri ta alla dinamica espansiva italiana deU'l% 
entro il 201 6. I1 rnpporto Debito/Pil tenderà perciò a contrarsi. I 

I I prowedimenti, volu a ridurre I'incidenzs e quindi  le implicazioni negative del 
debito pubblico naziondc, possono basarsi su misiire ordinarie e/o straorclina- 
rie. Lo scopo delle prime è mtato ad un equilibrio rendenzide del bilancio sta- 

cresci ta cconorluca. 

I Si matta di un'irnpostaxione finalizzata a contenere l'espansione del Debito (il 
numeratorc deUa frazione) e al contempo ad aumentare la consistenza del Pro- 
dotto interno lorda (il denominatore), in modo da ridimensionare progressiva- 
mente J rapporto, Un approccio dì questo tipo non è n i m r i a  privo di. diffrcol& 
in quanto riduzioni incisive della spesa pubblka spesso implicano devanti con- 
qegiienre in ambito socialc c prernrsse recessive nei contesto produmvo. D'altro 

l canto, anchc avnnai di bilancia che si fondino su un innabmentn della pressione 

l mibuda posqono determinare un frcno alla dillan~ica economica. L1 caso italiano, 
a questo proposiro, presenta alcnne peculiarità che possono consentire di indivi- 
duare una ~a d'u~cim, senza incorrere nei protlerrii enacleati d a b  teoria econe 



I mica. T1 nostro Paese è casattcrizzato infam da un'ewsione fiscale e contribiitiva 
stimat;~ in circa t40 miliarclj. annui. I1 fenomeno risulta nettamente antitetico xlln 
sviluppo, poiché da un Iato genera gravi distorsioni neli'docszione deiie risorsc 
(da questo derivano serie ripercussioni sull'efficiicienza distributiva, sulla dinamica 
compeunva e quindi su alcuni dei presupposti per la crescita), dail'alrzo determina 
conseguenze negative a liveUo macroemnomico, concorrendo in maniera pcsante 
agli squrlibri dr bilancio. U n e  studio del t 996 degli economisti Alberto Alesiria 
e Mauro Masè documenta ii fatto che , se a parcke dai 1970 I'incidenxii percen- 
male detlc imposte evase Ui Italia fosse stata pari a queh  statunitense, nel 1992 
il rapporto tra debito pubblico e Pil sarebbe stato di poco superiore a11'80°/o; cioè 
circa il 25O/n in meno del valore effettimmcntc registrato. Con un dato assimilabile 
a qucllo hrirannico, sarebbe risultato appena niaggiore del 60°/o. Per la Commis- 
sione europea in riferimento ai ptoblcmi del nostm Paese, wn'efficace azione di 
contrasto allkvasione e un ridimensionamento deli'econornia sommersa portereb- 
bero benefici: in &tu dell'elirninas.ione di un importante ostacolo d a  concorren- 
za c quiocli a h  rnudexnizz;kzione della stnimra prodrittiva? l? opinione deila Corte 
dei conti che Xl. mancato ~et t i to  derivante dd'inoscervanza della normativa tribu- 
mria si ripercuota sull'iniponcntc aumento del debito pubbli~o'~. Tn un suo sag- 
go, l"economista Stefano Zamagni afferma che 't... poiché l'efficienza cli Iiingo 
periodo, dipende anclie dall'equità di breve periodo, I...] una forte evasionc e 
causa anche di modesto sviluppo. Non v'è chi non veda come il declino italiano 
deli'ultimo ventennio &penda anche d d a  endemica evasione," Zamqni sottoli- 

l 
nea come il fenorncno costituiscri una ragione dj perdita di credibilità dslIa Stato 1 

nei confronti degli in~~stiteri ,  poiché esso si rivela non in grado di far rispettare 
I 

le legg. La bassa fiducia istituzionale influenza poi il rating e i1 tasso d'interesse, 
con riflessi su [la gestione dell'aggregato considerato. Eo stesso studioso individua 
poi nel mancato versamento dell'lVA (stimato d d a  Commissione Giovannini in 
40 miliardi annui per il nostro Paese) l'oripe deila "catena del nero"; evidenzia 
altresì l'elevata incidenza in ImSja dell'usa del contante rispetto d la  media euro- 
pea". A conclusioni analoghe giunge anche i'ex ministro Vincenzo Visco, sulla 
base di una ricerca elaborata dal Centro snidi NENS {Associazione "Nuova 
Economia Nuova Soaet2'j- Egh prospem un consistente recupero delle imposte 
non onorate proprio partendo dall'lva, con I'uulizzo di alcuni groxvecEimenci di 
contrasto (opportuna variazione delle ahquote, applicazione del metodo %ase da 
base" e deil'inveisione contabile, accredito diretto sul bilancio dello Stato deu'im- 
posm a carico deiia P.A.). La proposm si fonda inoltre su modahh & accerrarnen- 
to legate all'uti6zzo dclle banche dati e delle tecnologie infotmaache: fatturazioni, 
scontrini telematici, pagamenti con carta elettronica. Le soluzioni ipotizzate on- 
gincrebbero magRiori introiti suiìa tassa esaminata per circa 27 miliardi in 3 anni; 



parte di esse è smm recepita nella Legge di Stabhca 2015. Produrrebbero altresì, 
sempre ncflo stesso periodo, un recupero rli altri 32 mrliardi nellnambito delle 
imposte sui redditi e ddeU'IRA13; per un totale di circa 60 miliardi. 12  clcosmnza 

consen~ebbe  di ridurre in modo rilevante il carico tributario sui conttibuenti 
cortetri, chminuendo la pressione fiscale/contributiv attorno ai 43 miliardi in 3 
anni. Ai contempo, permetterebbe di generare consistenti avanzi primari: sarebbe 
così possibile un progressivo ridimensionamento del debito pubblico. A questo 
obiettivo possono anche concorrere misure straordinarie, basate sulla cessionc 
di componenti del gaaimonia dello Stato o SU altri tipi cli pro~.vcdimenà. Per 
quanto riguarda la vendita di asset pubblici, si fa riferimento a partecipazioni, 
crediti, beni immobili, cancessloni (gestioni del demanio marittimo, di quelio 
naturale e delle lorterie). Nel caso non si tratti di beni irninediatamence disponi- 
bili, può essere necessaria la creazione di organismi appositi per un'opportuna 
mlorizzazione. I n  riferimento a devanu riduzioni deiio stock del dcbito non 
rientranti neiia normale amminisaazione, sono state formulate diverse ipotesi. Sulla 
base di alcune dl esse, sarebbe possibile ricavare importi attorno ai 4EiO miliardi. 
Bjsopa però rilevare che un'hpost~zione complessiva, olue che suii'esigcnza di 
genetare sostanziosi introiti, dovrebbe far Icva suUYobiettivo di promuovere pro- 
cessi di trasformazione, volti allo sviluppo. Peraltro in archi tempodi ristrem, un 
approccio fondato su soluzioni di questo tipo, potrebbe risiiltare di difficile rc- 
alizzazione, per vari motivi. Tnnanzitutto, gli enti proprietari dei beni interessati 
spesso non sono favorevoli a h  cessione, per cui possono frapparre ostacoli di 
varia natura. Bisogna poi tenere conte deiia framrnentuione della gestione ma i 
diversi settori e i vari livelli della pubblica amministrazione. Inoltre in alcuni 
cornparti, condizioni di mercato non ottimdi potxebhero determinare difficoltà di 
assorbimento. Infine a fronte di un valore teorico, diversi cespiti prima di essere 
messi sul mercato avrebbero bisogno GLI un'opportuna ristrutturazione, che po- 
trebbe richiedere periodi non brevi. In considctazione cG questi fattori, solo ipo- 
tesi improntate a gradualità possono rivelarsi concretamente percorribili; 
consentendo però di reperire, nel corsa del tempo, importanti r isme e dando 
liiogo parimenti ad jocisivi processi di carnbiamen~o'~. 

Note 

! ( I )  Europcan ~ommission, Commissiori Smff Working Docurneni. Co~nty hprl 2015, Drussels, 
18/03/2015 

(2) N. Rragazza, G.G. Vecchio, Drbitu p~bbkco e pn1uh'~a~ò:0ni, www.iiberareli tnlia.it 

(3) U. Panizzn, A. Pregbiterq 'ZbIfo $cbita non tscbi4! h C ~ C J R ~ ' :  Ii Solc 24 Ore, 11/05/2013 

(4) Bec, Bolktn'na mcs~Yk, M=o 2013 
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