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 Primo Piano

Allarme Ue non solo 
per i conti pubblici 
ma per tutta l’economia
Country Report Ue. Dombrovskis parla per la prima volta del rischio 
«procedura di infrazione per rischi macroeconomici eccessivi» 
oltre a quella per deficit. Moscovici: situazione preoccupante 

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

La Commissione europea ha riba-
dito ieri che l’Italia è fonte di insta-
bilità economica nell’Unione euro-
pea, in un contesto di troppe rifor-
me incompiute. Tra le altre cose, la
valutazione deve servire al governo
Conte per preparare entro aprile il
proprio Programma nazionale di
Riforma. In primavera, Bruxelles
pubblicherà quindi nuove stime
economiche e nuove raccomanda-
zioni-paese, e deciderà nel caso se
aprire una procedura per squilibrio
macroeconomico.

Secondo la Commissione euro-
pea, l’Italia è segnata da squilibri
ritenuti «eccessivi», insieme alla
Grecia e a Cipro. In una nota, Bru-
xelles ha sottolineato come vi sia
stato «un deterioramento» del bi-
lancio nazionale e «uno stallo del-
le riforme economiche». C’è di
più: «Recenti misure che rivedono
elementi di precedenti riforme
peseranno negativamente sulla
sostenibilità delle finanze pubbli-
che, sulla produttività e sulla cre-
scita del prodotto interno lordo
potenziale».

Il futuro degli squilibri macro-
economici in Italia dipenderà «in
modo cruciale» da «sforzi per pro-
muovere la qualità delle finanze
pubbliche, da un miglioramento
dell’efficienza dell’apparato ammi-
nistrativo e del sistema giudiziario,
da un rafforzamento dell’ambiente
economico, del mercato del lavoro
e del sistema finanziario». Da anni,
ormai, Bruxelles sta mettendo l’ac-
cento sulle debolezze endemiche
dell’economia italiana: alto debito
e bassa competitività.

Lo sguardo corre ai mesi di
maggio o giugno, quando la Com-
missione europea deve pubblicare
nuove previsioni economiche,

nuove raccomandazioni-paese e
potrebbe anche decidere l’apertura
di una procedura per squilibrio
macroeconomico eccessivo. «Vi
diamo appuntamento in primave-
ra quando valuteremo lo stato del-
le riforme italiane, anche alla luce
del Programma nazionale di Rifor-
ma”, ha detto il vice presidente
Valdis Dombrovskis.

Finora nessun paese è mai stato
oggetto di procedura, ma è da otto
anni che l'Italia è segnata da squi-
libri macroeconomici. Al netto del
prossimo Programma nazionale
di Riforma, la sensazione è che la
Commissione stia adattando la
propria strategia nei confronti
dell’Italia. Non più solo premere
per una riduzione del debito pub-
blico, ancor più difficile in tempi

di recessione, ma anche per una
modernizzazione dell’economia,
magari approfittando delle pro-
messe dell’attuale maggioranza
che si autodefinisce il «governo
del cambiamento». 

Più in generale, il lungo rapporto
pubblicato ieri ha un tono critico e
preoccupato (tra le altre cose da
una tabella emerge che il paese è
quello che più conta barriere agli
investimenti). Progressi insuffi-
cienti vi sono stati nella lotta al-
l’evasione fiscale, nel facilitare l’ac-
cesso al finanziamento sui mercati,
nel promuovere la ricerca e l’istru-
zione, così come la costruzione di
nuove opere infrastrutturali. Più 
positivo invece il commento sulla
riduzione «significativa» dei credi-
ti inesigibili nei bilanci bancari.

Sul versante del reddito di citta-
dinanza, la Commissione ha notato
che il suo successo nel ridurre la di-
soccupazione dipenderà dalla ge-
stione più o meno efficiente del
nuovo strumento. In dicembre,
Bruxelles e Roma hanno trovato un
accordo sulla Finanziaria per il
2019 che prevede un saldo stabile
del deficit strutturale (rispetto a un
obiettivo di calo dello 0,6% del Pil)
e un deficit nominale al 2,04% del
Pil. Da allora, l’economia ha frena-
to, tanto che la stima di crescita del-
la Commissione (0,2% nel 2019) ap-
pare ormai ottimistica.

Parlando a Bloomberg Televi-
sion ieri mattina, il vice presidente
Dombrovskis ha spiegato: «Di tutti
i paesi europei, l’Italia è quello che
ha subito il rallentamento più pro-
nunciato (…) Il danno provocato
dall’incertezza del governo italiano
per quanto riguarda la sua politica
di bilancio ha provocato una frena-
ta dell’economia». Gli ultimi due
trimestri del 2018 sono stati segnati
da una nuova clamorosa contrazio-
ne dell’attività economica.
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Anno «difficile», soffre l’industria 
Dallo sblocco dei cantieri +1% di Pil

Nicoletta Picchio
ROMA

Un anno difficile per l’Italia, con 
export debole, investimenti attesi in
calo, l’industria che soffre. Anche per
i consumi il futuro è incerto, con la
manifattura che è in calo anche nel-
l’eurozona. È lo scenario che emerge
dall’analisi Congiuntura Flash, dif-
fusa ieri dal Centro studi Confindu-
stria. Una possibile spinta al Pil arri-
verebbe dallo sblocco dei cantieri.
«Potrebbe avere un forte impatto 
espansivo sulle costruzioni e su di-
versi settori», scrive la nota, con un
effetto di aumento del Pil italiano di
oltre l’1% in tre anni rispetto allo sce-
nario previsivo di base, con un au-
mento molto limitato del deficit.

L’attività economica in Italia a
inizio del 2019, scrive il CsC, di cui è
direttore Andrea Montanino, resta
debole. A gennaio per la produzione
industriale è atteso un piccolo rim-
balzo, anche per la ricostituzione
delle scorte, ma il trasporto di gas a
uso industriale è sceso del 5% e pre-
occupa il calo degli ordini, -2,0% a
fine 2018. Nei mesi successivi, quin-
di, la dinamica della produzione ri-
schia di essere ancora negativa, do-
po il forte calo dell’ultimo quarto del
2018 (-1,1%), quando si è ridotto di

molto il fatturato (-1,6%), specie nei
beni intermedi.

La minore fiducia delle imprese,
che giudicano peggiorate le condi-
zioni per investire, fa prevedere una
frenata della spesa in macchinari, at-
trezzature e altro capitale fisso. La
produzione di beni strumentali in 
Italia è scesa bruscamente nel 4° tri-
mestre 2018, -1,3% da inizio 2019, re-
stano in campo minori incentivi fi-
scali per gli investimenti produttivi.

Il tutto in uno scenario, scrive il
CsC, in cui il commercio globale è in
calo, gli scambi continuano ad inde-
bolirsi, -0,9% nel quarto trimestre.
Restano incertezze legate a fattori
geopolitici, protezionismo, vulnera-
bilità nei paesi emergenti, volatilità

dei mercati finanziari, che creano ri-
schi al ribasso per la crescita. Anche
per gli Usa ci sono rischi di una fre-
nata economica, ipotizza il Centro
studi confindustriale, e i dati quali-
tativi indicano un «rallentamento
forte» della Cina nei prossimi mesi,
come traspare dalla frenata delle
vendite auto a gennaio:-18% annuo,
settimo calo consecutivo. Le policy
comunque mirano ad evitare una 
frenata brusca: è previsto un taglio
delle tasse per imprese e famiglie di
196 miliardi di euro nel 2019.

Resta attivo uno stimolo moneta-
rio nell’area euro, dice il CsC: i tassi
a breve saranno fermi almeno fino
all’estate 2019 e la Bce proseguirà i
reinvestimenti in titoli pubblici e
privati delle somme incassate da
quelli in scadenza. Il CsC comunque
vede dall’andamento dei mercati ri-
schi sul credito: anche se il credito
alle imprese è in leggera crescita,
+1,3% annuo, e il costo è ai minimi,
1,5%, incombe la stretta creditizia
mostrata dalle indagini già dalla se-
conda metà del 2018. È importante
rilanciare il settore delle costruzioni,
che genera un valore aggiunto pari
a 65 miliardi di euro, il 5% del totale,
occupa 1,6 milioni di persone, oltre
il 6%, ha un tessuto produttivo di cir-
ca 500mila imprese, 11%, e gli inve-
stimenti valgono circa il 45% del to-
tale realizzato in Italia, 130 miliardi
di euro nel 2017, su 290. Il mancato
recupero del settore zavorra la dina-
mica complessiva del pil italiano.
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NEL FOCUS CSC

-2%
Gli ordini a fine 2018
A gennaio per la produzione 
industriale è atteso un piccolo 
rimbalzo. Nei mesi successivi la 
dinamica della produzione rischia di 
essere ancora negativa

65 miliardi
Valore aggiunto nelle costruzioni 
Il settore conta circa 500mila 
imprese. La riapertura dei cantieri 
potrebbe avere un traino sul Pil di 
oltre l’1% in tre anni

IL PREMIER CONTE

«Sottovalutate le nostre misure»

Gianni Trovati
ROMA

Agli «squilibri eccessivi» indicati
dalla Ue il governo risponde con la
nuova relazione sugli indicaotori di
benessere «equo e sostenibile» pub-
blicata ieri sera dal ministero del-
l’Economia. Reddito di cittadinanza,
quota 100 e forfait fiscale per gli au-
tonomi, si legge nel documento fir-
mato dal ministro Tria, «porteranno
a un apprezzabile aumento del red-
dito disponibile aggiustato pro capi-
te, a una riduzione della disegua-
glianza dei redditi e a un marcato ca-
lo della povertà assoluta». Le stime di
Bruxelles, traduce il premier Conte,
«sottovalutano l’impatto delle misu-
re economiche che abbiamo varato e
che avranno effetti nei mesi a veni-
re». Su queste basi Conte ribadisce la
«fiducia nelle nostre ricette».

Per quanto attese (e anticipate
sul Sole 24 Ore dell’8 febbraio) le ana-
lisi comunitarie agitano il governo. 

Soprattutto per le conseguenze pos-
sibili in termini di procedure e per
l’indicazione di una curva del debito
che senza interventi piega decisa-
mente in alto.

Le pagine del Country Report ac-
celerano i calcoli sul rischio di una 
correzione dei conti che la trasforma-
zione in tagli effettivi della garanzia
da due miliardi messa in manovra 
anticiperebbe senza però riuscire a 
completare il lavoro. Calcoli “tecnici”,
sempre puntualmente smentiti dalla
politica. Anche ieri. «Siamo convinti
di dover evitare l’errore di politiche 
recessive quando il ciclo economico
non è favorevole», sostiene Conte, 
che arriva a promettere di «battere 
palmo a palmo il territorio italiano 
per individuare caso per caso le ra-
gioni» del blocco di ogni cantiere. A 
sbloccare i progetti dovrebbe invece
intervenire la «centrale» prevista dal-
la manovra, che per partire deve però
sciogliere il confronto fra ministero 
dell’Economia e delle Infrastrutture.
La centrale «non toglie competenze
a nessuno», avverte Tria al Senato, 
ma serve «avviare immediatamente
i progetti di investimento» che altri-
menti restano «in gran parte fermi».

Alla commissione il titolare dei

conti non dà per ora una risposta di-
retta. Ma nell’informativa a Palazzo 
Madama sull’ultimo Ecofin sostiene
che «se non si crea la rete di protezio-
ne sociale alle conseguenze della glo-
balizzazione si va alla disgregazione,
anche in Europa». L’Italia, riconosce,
ha bisogno «di un consolidamento fi-
scale e di ridurre il debito». Ma po-
trebbe farlo più facilmente con «una
politica espansiva nel resto d’Europa,
dove gli spazi ci sono».

Ma dal rischio correzione al rilan-
cio della Tav, al centro anche ieri di un
confronto Lega-M5S, i dossier urgo-
no sui tavoli del governo. Anche sul 
tema nomine governo e la maggio-
ranza stanno cercando di trovare la 
quadra finale, Tria ha incontrato ieri
pomeriggio - alla riunione erano pre-
senti anche il capo di gabinetto del 
Mef, Luigi Carbone, e il direttore ge-
nerale, Alessandro Rivera - l’ad di 
Cdp, Fabrizio Palermo, che, in matti-
nata, aveva espresso un giudizio po-
sitivo sull’ad di Fincantieri, Giuseppe
Bono. «Fincantieri è una realtà im-
portante del Paese su cui ho avuto
l’onore di lavorare contribuendo con
Bono a sviluppare e trasformare in 
gruppo internazionale».
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Il premier. 
«Il rapporto Ue 
contiene stime
di crescita che 
sottovalutano 
l’impatto delle 
misure 
economiche
che abbiamo 
varato e avranno 
effetti nei mesi a 
venire» è stata la 
replica di Conte al 
giudizio arrivato 
ieri da Bruxelles0,2%

IL PIL 2019
La previsione Ue 
sulla crescita 
dell’Italia. Che, 
come sottolineato 
dal vicepresidente 
Dombrovskis tra 
«tutti i paesi Ue è 
quello che ha 
ssubito il 
rallentamento più 
pronunciato»

Il Mef: da quota 100, forfait e 
misure anti-povertà aumenti 
al reddito pro capite

Export debole, investimenti 
attesi in calo. Rilanciare
il settore delle costruzioni

Stime della Commissione Ue sull’andamento nei vari scenari
Debito in % del Pil  
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PAROLA CHIAVE

Procedura Eip
L’Eip (Excessive imbalance 
procedure) è la procedura per 
squilibri eccessivi che può essere 
attivata dalla Ue nell’ambito della 
procedura per squilibri 
macroeconomici (Mip). Se a 
giudizio della Commissione lo 
Stato membro presenta squilibri 
eccessivi, il Consiglio chiede 
l’adozione di misure correttive 
indicando una serie di 
raccomandazioni strategiche da 
seguire e un termine entro cui 
presentare un piano d’azione 
correttivo che sarà valutato entro 
due mesi. Agli Stati membri della 
zona euro che non si attengono 
alle raccomandazioni formulate 
nell’ambito della Eip possono 
essere irrogate sanzioni graduali, 
che vanno da un deposito 
fruttifero ad ammende annuali
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