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Padoan prepara il Def «tecnico»
Ilministro dell’Economia: la politica sovrana in Parlamento. L’Ue faciliterà la transizione

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES Il governo uscente
di Paolo Gentiloni e del mini-
stro dell’Economia Pier Carlo
Padoan non intende presen-
tare in Europa documenti
programmatici con i previsti
obiettivi di debito e deficit al-
la scadenza di metà aprile
prossimo. Padoan, a Bruxelles
per l’Eurogruppo dei 19 mini-
stri finanziari, ha annunciato
di essere impegnato solo «sul
quadro tendenziale, che com-
prende aggiornamenti in ba-
se alla variazione delle varia-
bili esogene dell’economia
mondiale e alle nuove proie-
zioni del Pil della finanza
pubblica definite in base a
questo quadro». Il ministro,
dopo aver incontrato anche il
vicepresidente lettone della
Commissione europea Valdis
Dombrovskis, ha specificato
che le «ipotesi programmati-
che» sono «compito del pros-
simo governo» e che a Bruxel-

les sono disponibili ad atten-
dere l’insediamento del nuo-
vo esecutivo italiano. Non ha
escluso, però, la possibilità
che il M5S di Luigi Di Maio e
la Lega di Matteo Salvini pos-
sano far introdurre loro pro-
poste nel Documento di eco-
nomia e finanza (Def) perché
«le forze politiche sono sovra-
ne, questo documento verrà
presentato in Parlamento e ci
sarà un dibattito, ma per
quanto riguarda l’attuale go-
verno il compito si ferma al
quadro tendenziale».
Dall’Eurogruppo è trapelata

preoccupazione per l’instabi-
lità politica in Italia e per i ri-
schi di sfondamenti dei vin-
coli Ue di bilancio per mante-
nere costose promesse eletto-
ral i del M5S (reddito di
cittadinanza) e della Lega (flat
tax), quando la priorità sareb-
be ridurre il maxi debito e il
deficit. Qualche disponibilità
esisterebbe verso DiMaio per-
ché un reddito minimo ga-

rantito esiste in tutti i princi-
pali Paesi Ue (tranne Italia e
Grecia) e più volte la Commis-
sione europea ha chiesto al-
l’Italia di potenziare e accor-
pare i suoi scarsi sussidi anti-
povertà. Molto difficile appa-
re, invece, un’apertura alla
maxi riduzione delle tasse
promessa da Salvini, che in

Europa è visto come un asso-
ciato della populista francese
di estrema destra Marine Le
Pen. Il ministro delle Finanze
francese Bruno Le Maire ha
detto che l’esito del «voto in
Italia» rilancia la necessità di
maggiore integrazione per-
ché «quando si vedono la si-
tuazione politica in certi Paesi

della zona euro e i rischi di
guerra commerciale, si capi-
sce l’urgenza assoluta di pro-
cedere al rafforzamento della
zona euro e dell’Ue».
L’Eurogruppo ha discusso

anche del completamento
dell’Unione bancaria. Il presi-
dente della Bce Mario Draghi,
invitato alla riunione a Bru-
xelles, ha reso nota una ridu-
zione significativa dei rischi,
sufficiente per consentire
l’avvio dei negoziati per la pri-
ma fase dello schema comune
di assicurazione sui depositi.
Secondo Draghi si può partire
con la fase dei prestiti agli
schemi di garanzia nazionali
per fornire alle banche la li-
quidità per rimborsare i cor-
rentisti. Il presidente della
Bce, che ha esortato a conti-
nuare con la riduzione dei ri-
schi bancari, sulle esposizio-
ne ai debiti sovrani ha sugge-
rito un approccio globale.
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Bruxelles
Il ministro
dell’Economia
Pier Carlo
Padoan
(a destra) con
Pierre Moscovici,
commissario Ue
agli Affari
economici

Il quadro

● Il ministro
dell’Economia,
Pier Carlo
Padoan, ha
incontrato ieri
a Bruxelles il
vicepresidente
della
Commissione
europea, Valdis
Dombrovskis, e
ha ribadito che
se non ci sarà
ancora un
nuovo governo,
il 30 aprile
quello uscente
presenterà
«soltanto il
quadro di
finanza
pubblica
aggiornato
secondo le
ultime
previsioni
macroecono-
miche»

● «Il nostro
compito — ha
aggiunto — si
ferma al
quadro
tendenziale,
che comprende
gli
aggiornamenti
in base alla
variazione delle
variabili
esogene
dell’economia
mondiale e alle
nuove
proiezioni del
Pil della finanza
pubblica
definite su
questo
quadro»
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L’analisi

di Federico Fubini

Il sentiero (molto) stretto
delle regole europee
sulla prossimamanovra

Sembra a prima vista un
test sulla politica di bilancio,
ma è qualcosa di diverso e di
più: è una prima prova di
quanto i partiti vincitori di
queste elezioni, i Cinque Stel-
le e la Lega, comprendano e
soprattutto accettino le regole
di governo dell’area euro. Non
sono dunque in gioco i saldi
di deficit o il volume del debi-
to — non per il momento —
ma la cornice istituzionale at-
torno a quelle grandezze fi-
nanziarie: il fatto che l’Italia
non sia affatto un Paese slega-
to da qualunque obbligo e da
qualunque procedura già de-
cisa con gli altri in Europa. La
realtà è opposta: l’Italia conti-
nua a gestire il suo bilancio
nei binari di procedure legali
dell’Unione Europea.
Come ogni anno, attorno al

10 aprile il governo uscente
dovrebbe varare il Documen-
to di economia e finanza (Def)
ed entro la fine del prossimo
mese, al più tardi, dovrà man-
darne alla Commissione Ue la
parte principale: quella che

indica le tendenze dei conti
pubblici, gli obiettivi di bilan-
cio dell’Italia e le misure pre-
viste per centrarli. Questa se-
zione del Def, il cosiddetto
Programma di stabilità e di
convergenza, va spedito co-
munque il mese prossimo an-
che se un Paese sta attraver-
sando una transizione politi-
ca da una maggioranza all’al-
tra. Il punto è capire se quella
transizione inizi alterando i
contenuti del documento da
parte di un governo che cura
gli affari correnti in attesa del
prossimo; e la risposta previ-
sta dalle procedure europee,
in proposito, è negativa. In at-
tesa di un nuovo governo, i
documenti damandare a Bru-
xelles prevedono semplice-

mente scenari a «politiche in-
variate». Spetta all’esecutivo
che si insedierà in seguito,
eventualmente, cambiarle.
In Italia questa soluzione

oggi non appare scontata.
Tanto nei Cinque Stelle che
nella Lega è partito un dibatti-
to su come influenzare i con-
tenuti del Def di aprile e del
programma da inviare a Bru-
xelles. In un’intervista al Cor-
riere Luigi Di Maio, il leader
pentastellato, ha di fatto chie-
sto al ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan di discutere
di quel documento per inizia-
re a integrare parte dei pro-
getti del Movimento.
Impossibile prevedere se

questo accadrà. È sicuro, tut-
tavia, che le procedure euro-

pee non prevedono assoluta-
mente una svolta del genere
in questa fase. Gli articoli 4 e 7
del regolamento del Patto di
stabilità stabiliscono fin dal
1997 che il programma va co-
munque mandato a Bruxelles
«anche se un governo non ha
pieni poteri di bilancio». In
questi casi si lavora su uno
scenario «a politiche invaria-
te».
Quest’ultimo resta pur

sempre lievemente diverso
dalla pura riconfermadella le-
gislazione vigente, perché in-
clude voci come gli adegua-
menti dei contratti degli sta-
tali o il finanziamento delle
missioni all’estero nei prossi-
mi anni. Le procedure euro-
pee non richiedono che quel
documento, essenzialmente
un «copia-incolla» delle vec-
chie decisioni, passi attraver-
so un’approvazione parla-
mentare. Il governo in cura
degli affari correnti ha solo
l’obbligo di specificare a Bru-
xelles che per adesso si limita
a riconfermare quanto già de-

ciso, in attesa delle decisioni
di un nuovo esecutivo.
Resta da vedere se in Italia

sia possibile approvare un Def
e un Programma di stabilità
«a politiche invariate» senza
un voto parlamentare. Anche
solo gli obiettivi di deficit
pubblici indicati dal governo
uscente del Partito democra-
tico, all’1,6% del Prodotto lor-
do, sarebbero inaccettabili
per Lega e Cinque Stelle e non
possono probabilmente rac-
cogliere una maggioranza a
favore né alla Camera né al Se-
nato.
Tuttavia non appare affatto

scontato che sia necessario
un voto in Parlamento per va-
rare un Def, se questo non va-
ria i saldi di finanza pubblica.
Sulla carta, insomma, Padoan
e il premier uscente Paolo
Gentiloni possono limitarsi
ad andare per la loro strada,
confermando tutto, in attesa
di lasciare la mano. Le regole
europee prevedono esatta-
mente questo.
Se dunque Lega o Cinque

Stelle contestassero questo
passaggio, non metterebbero
in discussione solo gli equili-
bri dei conti pubblici; soprat-
tutto, darebbero un segnale
che non si riconoscono nel si-
stema delle procedure euro-
pee per gestirli.
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Il dibattito
Ma 5 Stelle e Lega
vorrebbero orientare
i contenuti del
Documento economico

Il nodo

● Come ogni
anno, attorno
al 10 aprile,
il governo
uscente
dovrebbe
varare
il Documento
di economia
e finanza (Def)

● Entro la fine
di aprile, poi,
il governo
dovrebbe
mandarne alla
Commissione
Ue la parte
principale:
quella che
indica le
tendenze dei
conti pubblici,
gli obiettivi
di bilancio
dell’Italia e le
misure previste
per centrarli

1,6
per cento
è l’obiettivo
relativo al
deficit pubblico
indicato dal
governo
uscente
guidato dal
Partito
Democratico

1,4
per cento
è la stima di
crescita del Pil
reale nel 2018,
valore appena
superiore
rispetto alla
stima di un
+1,3% di
settembre

L’obbligo
L’esecutivo in carica
deve solo riconfermare
a Bruxelles
quanto già deciso
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