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THE  EUROPEAN  RESPONSE  AND  ITALY  TO  OVERCOME  THE  CRISIS. 

 
 
 
In the first half of 2013 the financial stability in Europe has further improved, thanks to the resolute 
action taken in the second half of 2012 and to continued efforts by national Governments in 
pursuing a sound fiscal situation, primarily in the Eurozone. Nonetheless, significant risks remain, 
related to a still weak short-term economic outlook and to political uncertainties in some Member 
States. 
 
On the fiscal stability side, the European Semester has been successfully conducted and the 
European Council endorsed the Country-specific Recommendations in its 27-28 June meeting. 
Member States will now translate the recommendations into their forthcoming decisions on 
budgets, structural reforms and employment and social policies. According to the new rules 
established in the “Two-Pack”, that came into force in May, the national budgetary plans for 2014 
shall be submitted to the European Commission before their approval by national Parliaments in 
order to review their compatibility with the Country-specific Recommendations.  
 
On the financial stability side, further steps have been made towards the accomplishment of 
the Banking Union and some crucial measures have been taken in order to have a clear and 
firm legal framework for bank recovery and resolution. The European Commission reformed 
the Guidelines for State Aid, including new rules for the involvement of private creditors (bail-in) in 
case of public rescue of banks (restructuring or resolution). This new legal framework – that will 
enter into force on 1st August 2013 – will ensure a stable common ground and a level playing field 
amongst European Countries, crucially improving markets’ confidence after the case of Cyprus.  
 
In parallel, at the ECOFIN Council of 27 June 2013, finance ministers of the Member States agreed 
on a General Approach on the draft Directive establishing a framework for the recovery and 
resolution of banks (the so called Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). This opens 
the way for trilogue negotiations between the Council, the Commission and the Parliament with the 
aim of finalising the Directive at first reading before the end of 2013. Once into force, the BRRD 
will establish a definitive legal framework for bank resolution in Europe, first of all as far as the 
bail-in of private investors is concerned. 
 
Regarding the progress towards the Banking Union, the Parliament and the Council reached in 
March a political agreement on the Single Supervisory Mechanism (SSM), which, once 
operational in late 2014, will see the European Central Bank (ECB) directly supervise banks in the 
euro area and in other Member States which decide to join the Banking Union. COREPER on 18 
April approved the final compromise texts. On 21 May, the European Parliament Plenary held a 
general debate on the SSM regulation. The EP Plenary will vote on the legislative resolution for the 
EBA regulation, formally closing the process, once necessary national parliamentary procedures are 
assured. 
 
The Commission has also recently delivered (10 July 2013) a provisional proposal for the 
establishment of the Single Resolution Mechanism (SRM). The SRM complements the Single 
Supervisory Mechanism and is set to centralise key competences and resources for managing the 
failure of any bank in the Euro Area and in other Member States participating in the Banking 
Union. The Single Resolution Mechanism would ensure that, if a bank subject to the SSM faces 
serious difficulties, its resolution could be managed efficiently with minimal costs to taxpayers and 
the real economy. 
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Last but not least, on the financial stability side an agreement on the main features for the direct 
recapitalisation of banks through the European Stability Mechanism (ESM) has also been 
reached by the Eurogroup on 20th June. This new ESM’s instrument will help preserving the 
stability of the euro area and help removing the risk of contagion from the financial sector to the 
sovereign. The instrument’s limit should be EUR 60 billion and an appropriate burden sharing 
scheme shall be applied to the requesting Member State and to the private sector, consistently with 
the new State-Aid Rules and with the principles of the forthcoming Bank Recovery and Resolution 
Directive as of the start of the supervision of the ECB/SSM.  
 
Thanks to a strong initiative by the Italian Government, the last European Council (27-28 
June 2013) stressed the importance of fostering the recovering of European economy, in 
particular by combating youth unemployment. Youth unemployment has reached unprecedented 
levels in several Member States, with huge human and social costs. The European Council agreed 
on a comprehensive approach to combat youth unemployment, building on concrete urgent actions: 
speeding up and frontloading of the Youth Employment Initiative; speeding up implementation of 
the Youth Guarantee; increased youth mobility and involvement of the social partners.  
 
The European Council also discussed ways to boost investment and improve access to credit. 
It called for the mobilisation of European resources including that of the EIB; and launched a new 
"Investment Plan" to support SMEs and boost the financing of the economy 
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Background Note – National Measures 

 
 
 Decree-Law (D.L.)  No 201 of 4 December 2011, amended and converted into Law  No 214 

of 22 December 2011, so-called “Salva Italia”; 
 

 Decree-Law (D.L.)  No 1 of 24 January 2012, amended and converted into Law  No 27 of 
24 March 2012, so-called “Cresci Italia”; 

 
 Decree-Law (D.L.)  No 5 of 9 February 2012, amended and converted into Law  No 35 of 4 

April 2012, so-called “Semplifica Italia”; 
 
 Decree-Law (D.L.)  No 16 of 2 March 2012, amended and converted into Law  No 44 of 26 

April 2012, so-called “Semplificazione fiscale”; 
 
 Constitutional Law (L. Cost.)  No 1 of  20  April 2012, so-called “Balanced budget rule”; 

 
 Decree-Law (D.L.)  No 52 of  7  May 2012, amended and converted into Law No 94 of 6  

July 2012, so-called “Razionalizzazione della spesa pubblica”; 
 
 Decree-Law (D.L.)  No 83 of 22 June 2012, amended and converted into Law  No 134 of  7  

August 2012, so-called “Decreto Sviluppo” /  “Development Decree”; 
 
 Law (L.)  No 92 of 28  June 2012, so-called “Labour market reform”; 

 
 Decree-Law (D.L.)  No 95 of  6  July 2012, amended and converted into Law  No 135 of  7  

August 2012, so-called “Spending Review”  (*)1 ; 
 
 Law (L.) No 114 of 23 July 2012, “Ratification of the Treaty of 2 March 2012 on stability, 

coordination and governance in the economic and monetary Union between the Kingdom of 
Belgium, the Republic of Bulgaria, the Kingdom of Denmark, the federal Republic of 
Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, 
the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, 
the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, Malta, the Kingdom 
of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese 
Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland 
and the Kingdom of Sweden”; 

 
 Law (L.) No 115 of 23 July 2012, “Ratification of the European Council Decision of 25 

March 2011 (2011/199/UE)  amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is 
the euro”; 

 
 
  

                                                
 1 The Decree-Law (D.L.) No 87 of 27 June 2012, so-called “Valorizzazione e dismissione patrimonio pubblico e 

rafforzamento patrimonio imprese bancarie” has not been converted into Law within 60 days. Its main  legal provisions 
have been merged into the Decree-Law No 95/2012 (spending review) converted into Law No 135/2012. 
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 Law (L.) No 116 of 23 July 2012, “Ratification of the Treaty of 2 February 2012 

establishing the European Stability Mechanism”; 
 
 Decree-Law (D.L.) No 158 of 13 September 2012, amended and converted into Law No 189 

of 8 November 2012, so-called “Health Decree”; 
 
 Decree-Law (D.L.) No 174 of 10 October 2012, amended and converted into Law No 213 of 

7 December 2012, so-called “Tagli alla politica locale” / Reducing financing of local 
authorities; 

 
 Decree-Law (D.L) No 179 of 18 October 2012, amended and converted into Law No 221 of 

17 December 2012, so-called “Decreto Crescita 2”; 
 
 Law (L.) No 190 of 6 November 2012, so-called “Anti-corruption Law”; 

 
 Law (L.) No 228 of 24 December 2012, so-called “Stability Law 2013”; 

 
 Law (L.) No 243 of 24 December 2012, for the application of the “Balanced budget rule”; 

 
 Prime Minister’s Decree (D.P.C.M.) of 16 January 2013 for the establishment of the anti-

corruption organism called “Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 
 Decree Law (D.L.) No 35 of 8 April 2013, amended and converted into Law No 64 of 6 

June 2013, for the prompt payment of the debts of the Public Administrations. 
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MAIN  RECENT  ITALIAN  MEASURES  
 

 
 
The inauguration day of the new Italian Government was on 29 April 2013. In his inaugural speech 
to the Lower House of Parliament, the Prime Minister, Mr. Letta, stated the pillar of his 
government by working in close cooperation with the European Union and providing Europe with 
the innovative contribution of Italy. The Prime Minister said his is a European and a Europeanist 
Government. Under the above-mentioned pillar, the Prime Minister also addressed his programme 
based on the following priorities: 1) employment; 2) growth; 3) political and institutional 
reform.  
 
 

 
LAWS 

 
 
 Law (L.)  No 54 of 21  May 2013, for the suspension of the IMU tax (the municipal real 

estate tax), for the cut of the salaries of Ministers who receive a second income for being 
members of Parliament and for refinancing “social shock absorbers” (ammortizzatori 
sociali); 

 
 Decree Law No 63 of 4 June 2013, measures on the energy certification of buildings, energy 

efficiency and a new VAT rate on specific goods and services; 
 
 Decree Law No 69 of 21 June 2013, containing urgent measures for the economic recovery 

– so-called “Decree for Action” (Decreto del Fare); 
 
 Decree Law No 72 of 24 June 2013, for payment of the debts of the Health Care Institutions; 

 
 Decree Law No 76 of 28 June 2013, concerning measures for promoting employment and 

about VAT rate. 
 
 Decree Law No 78 of 1 July 2013, concerning urgent measures for the structural problem of 

prisons overcrowding. 
 
 

Main Draft Laws in progress: 
 
 the Draft Constitutional Law to reform the Italian Constitution and the electoral Law 

through the institution of a special Constitution Reform Committee;  
 
 the Governmental Draft Law for enforcing principles of democracy set out in article 49 of 

the Italian Constitution and for reforming the public funding to political parties; 
 
 the Governmental Draft Law to improve fiscal and administrative procedures for citizens 

and enterprises. 
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KEY  POINTS  

 
 
 
 

  Employment    
 
Employment is the top priority on the agenda of the Government to overcome inequalities and 
restore dignity and well-being by:  
- joining forces between businesses and workers to overcome the conflicts; 
- increasing tax breaks for those investing in innovation; 
- simplifying administrative procedures that could restrain entrepreneurship; 
- placing more value on self-employment and freelances; 
- training young people; 
- increasing youth mobility by reducing barriers and creating a “European Labour Market”; 
- promoting female employment; 
- reforming the Italian welfare system which involves young people and women, with a special 

focus on people with disabilities or people that are not self-sufficient, and improving social 
security cushions extending them to those who have no access to them, such as temporary 
workers;  

- exploring new forms of minimum income, especially for families in need with children; 
- proposing incentives for a gradual reduction of working hours or part-time work for a generational 

turnover and the parallel employment of young people; 
- anticipating access to retirement by 3 or 4 years with a proportionate penalty for senior workers; 
- utilizing the financial support of the EIB to provide small and medium-sized enterprises (SMEs) 

better access to finance; 
- speeding up the Youth Employment Initiative to aid regions with a youth unemployment rate of 

more than 25%; 
- setting up the Youth Guarantee schemes to ensure that young people receive a job offer or an offer 

of education or training within four months after becoming unemployed or leaving school; 
- mobilising all available resources in support of youth employment by implementing the Structural 

Funds. 
 
 
Thanks to the contribution of Italy, employment has been one of the four “keys” of the European 
Council in June to exit the crisis. So, the President of the European Council, Herman Van Rompuy, 
wanted the June European Council to become a “rallying point” of national governments, social 
partners and European Institutions to join forces in addressing the urgent problem of youth 
unemployment in Europe. 
 
 
On the national side, the main measures adopted: 
 
 A first immediate notwithstanding refinancing of the “social shock absorbers” (ammortizzatori 
sociali) through increase of the Employment and Training Social Fund; 
 
 Extension of the “fixed-term employment contract” by Public Administrations; 
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 Strengthening of research to create new and innovative start-ups; 
 
 Improving social innovation projects for young people under 30; 
 
 Joining forces with businesses and students to promote Ph. D. courses and Research Fellowships; 
 
 Introduction of incentives to promote the mobility of the University students; 
 
 Introduction of new measures to open University recruitment; 
 
 Introduction of employment incentives (a contributive relief up to a maximum of 650 Euro per 
month, for a year and an half) for companies hiring - by permanent contracts - employees aged 
between 18 and 29 years without regular paid employment for at least six months or without a high 
school diploma or who live with one or more dependents; 
 
 Promoting training stages for university students but also for Secondary Schools students; 
 
 Refinancing projects addressed to young people of South Italy to overcome high unemployment 
rate;  
 Re-planning of the “Plan of Cohesion Action” (Piano di Azione Coesione)  and of the projects 
co-financed by Structural Funds to improve effectiveness and utilization of Funds; 
 
 Institution of a mission structure to ensure an efficacy and prompt application of the Youth 
Guarantee from 1 January 2014;  
 
 Promotion of the technical and professional secondary school; 
 
 New rules for fixed term employment contract, job on call, apprenticeships, coordinated and 
continuative collaborations on project. 
 
 
 
 

  Growth    
 
 
Fiscal reduction without debt will be an ongoing and wide-ranging target of the Government. Fiscal 
consolidation efforts have been necessary to create the conditions for growth. Strategies are sought 
to boost growth without compromising the necessary process of restructuring public finances 
through: 
- reducing labour taxes and contributions above all on permanent employment and on young people 

employment; 
- introducing a new tax benefits package especially in the strategic sector like construction industry; 
- improving tax allowance for energy efficiency; 
- reforming the system of property taxes on homes and in particular on first-homes; 
- avoiding the increase in the value-added tax; 
- introducing additional measures for payment of debts by the Public Administrations; 
- strengthening the guarantee provisions for small and medium-sized enterprises; 
- encouraging long-term investments; 
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- improving the efficiency of the Italian judiciary as an element that can contribute to attracting 
investments for business development; 

- attracting investments focusing on culture, agro-food and wine sector, infrastructures;  
- strengthening the internationalization of the Italian enterprises; 
- investing in research and development, funding by project bonds and improving new sectors like 

green development; nanotechnology; digital agenda, aerospace, biomedical industry, energy-
saving renewable sources; 

- simplifying administrative procedures to make business; 
- exiting from the excessive deficit Europe procedure to recover margins to manoeuvre for growth 

according to EU rules. 
 
 
The main measures adopted: 
 
 
 Suspension of the IMU tax (the municipal real estate tax) on main residences (prima casa), on 
social housing (cooperative ed edilizia popolare) and on agricultural land and buildings.  
(A reform of the Italian property taxation system has been forecasted by end of August 2013. If the 
expected reform doesn’t materialise, the IMU will be due on 16 September 2013); 
 
 Promoting energy and sustainable efficiency by improving the technical and financial issues for 
the extension of tax incentives in the field of energy saving and building renovations;  
 
 Introducing new measures to protect companies having strategic interest for Italy (i.e. ILVA); 
 
 Strengthening of the “Guarantee Fund for Small and Medium-size Enterprises” to facilitate, to 
simplify and to increase access to credit and also facilitating SMEs purchase of machinery and 
equipment; 
 
 Refinancing of the “development regional contracts” (PON) regarding industry and agriculture 
sectors having preference for programmes concerning significant or specific companies in crisis; 
 
 Improving the free access to natural gas market for non-domestic clients and promoting new 
public tenders for the concessions that could bring high revenues; 
 
 Introducing measures for the reduction of the electricity energy rates and to stimulate private 
electricity generation using renewables sources; 
 
  Promoting Development Cooperation by providing credit facilities (using the Rotation Fund of 
the Italian Development Cooperation) to create joint ventures in the Development Countries (PVS) 
and by promoting Partnerships; 
 
 Improving use of Structural Funds: each Public Administration must have preference for 
procedures and actions using the European Structural Funds; 
 
 Deferring tax credit for the movie industry; 
 
 Improving the Digital Agenda Governance; 
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 Improving financing of infrastructure through the creation of a special Fund for specific projects 
(i.e. street infrastructure, school building infrastructure, bridge and harbour infrastructure, etc.) and 
providing tax benefits for companies investing over 200.000,00 Euro;  
 
 Re-launching nautical industry through tax benefits and the abolition of the “boat tax” for small 
and medium size; 
 
 Improving simplification of the administrative procedures in particular in the sector of 
construction, environment, healthcare and in the fiscal sector (like the abolition of the foreclosure 
real estate on first house/residence); 
 
 Deferring the application and the deadline for the payment of the Financial Transaction Tax;  
 
 Modifying the existing so-called Robin Hood Tax on energy companies, providing for its 
application (in the measures of 6,5%) only to “energy” entities (oil, gas and energy businesses and 
companies) with high revenues (with revenues over €3million and taxable income over €300,000); 
 
 Deferring from 1 July 2013 to 1 October 2013 the planned increase of the standard VAT rate 
from 21% to 22%. 
 
 
 
 

  Political and Institutional Reform    
 
 
Opening a new season in the life of the Republic is the wish of the Government, reconstructing the 
political and institutional system by: 
- cutting the salaries of Ministers who receive a second income for being members of Parliament; 
- improving the public funding to political parties and introducing new controls and sanctions for 

parliamentary and regional groups; 
- exploring new ways to support political parties by citizens (such as new and voluntary fiscal levy); 
- enforcing the principles of democracy set out in article 49 of the Italian Constitution encouraging 
the participation of citizens and bringing them closer to Institutions; 
- improving the efficiency, transparency and effectiveness of the legislative process; 
- rewriting some constitutional rules in particular by reforming Title V of the Italian Constitution 
concerning Regions, Provinces, Municipalities and by abolishing Provinces; 
- overcoming the bicameral system to streamline the decision-making process (establishing one new 

House of Parliament with the task of giving or withdrawing confidence to the Government and 
establishing a second House - called the “Senate of Regional, and Local Governments” - with 
different competences and the role of fulfilling the integration of the State with Local 
Governments; 

- re-viewing the Fiscal Federalism system; 
- reforming the form of Government,  
- changing the electoral Law. 
 
 
The main measures adopted: 
 
 



 13 

 Cuts of the salaries of Ministers who receive a second income for being members of Parliament. 
 
 Introducing measures to improve the Digital Agenda Governance; 
 
 Improving efficiency of the civil justice system through the introduction of new figures 
supporting the judges activities and through the return of a mandatory mediation. The new figures 
are: “giudice ausiliario” (for Appelate cases, to reduce them); “assistente di studio”, study assistant 
(for Cassation cases, to reduce them); expert graduated in law to assist judges in the lower Courts 
and in the Court of Appeals; 
 
 Introducing simplifications for citizenship procedures for children of immigrants born in Italy; 
 
 Introducing urgent measures for the structural problem of prisons’ overcrowding. 
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LA  SITUAZIONE  ECONOMICA  ITALIANA 

 
 
L’andamento del PIL. Nel primo trimestre 2013 la flessione del PIL è risultata lievemente 
superiore alla stima preliminare (-0,6 per cento t/t da -0,5 per cento t/t). Si è attenuato il calo dei 
consumi delle famiglie e degli investimenti in macchinari a fronte di una caduta più intensa degli 
investimenti in costruzioni. Le più recenti previsioni di Consensus Economics hanno rivisto al 
ribasso le prospettive di crescita per il 2013 (-1,8 per cento da -1,4 per cento) lasciando invariata la 
stima per il 2014 (0,4 per cento). Le stime degli altri istituti internazionali (FMI, OCSE e 
Commissione europea) prospettano un calo del PIL compreso tra -1,8 e -1,3 nel 2013 e una crescita 
compresa tra 0,4 e 0,7 per cento nel 2014.. 
 
 
Gli indicatori congiunturali. I dati più recenti fanno emergere segnali di stabilizzazione nel ciclo 
industriale, grazie all’impulso positivo proveniente dalla domanda estera. In aprile si è verificato il 
secondo aumento consecutivo degli ordinativi trainati dalla componente estera. L’indagine di 
Confindustria tra i suoi associati prefigura un lieve recupero dell’attività produttiva in maggio e in 
giugno. Gli indicatori di fiducia delle imprese e il PMI manifatturiero rilevano segnali di 
miglioramento. 
 
 
Gli scambi con l’estero. Nei primi cinque mesi del 2013, il saldo della bilancia commerciale è 
risultato in avanzo e pari a 8,6 miliardi (di cui 3,1 miliardi con i paesi UE e 5,5 miliardi con i paesi 
extra-UE). Al netto dell’energia, il saldo della bilancia nei primi 5 mesi del 2013 è pari a 31,4 
miliardi. Nel periodo considerato, l'avanzo commerciale è il risultato di un aumento delle 
esportazioni in valori correnti dello 0,1 per cento a/a e di un calo delle importazioni del -7,2 per 
cento a/a.  
 
 
Il mercato del lavoro. In maggio, è proseguito il calo dell’occupazione (-0,1 per cento m/m) per 
effetto della riduzione della componente maschile a fronte di un aumento di quella femminile. Il 
tasso di disoccupazione è aumento al 12,2 per cento (12,0 per cento in aprile) e quello giovanile al 
38,5 per cento. La persistente debolezza del quadro occupazionale si riflette anche sugli ultimi dati 
che mostrano una riduzione del tasso di posti vacanti e delle ore lavorate. 
 
 
L’inflazione..Nel mese di giugno 2013 l’inflazione al consumo, misurata dall’indice dei prezzi al 
consumo (NIC) è aumentata di 0,3 per cento rispetto al mese precedente (m/m) e dell’1,2 per cento 
rispetto a giugno 2012 (a/a). La lieve accelerazione dell'inflazione è principalmente imputabile alla 
ripresa dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, degli alimentari non lavorati e dei servizi 
relativi ai trasporti. L’inflazione di fondo, misurata al netto delle componenti volatili (beni 
energetici e alimentari freschi), è risultata in rallentamento all’1,2 per cento a/a. L’indice 
armonizzato (IPCA) è aumentato all’1,4 per cento a/a, con un differenziale positivo nei confronti 
dell’area dell’euro (1,6 per cento). 
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Il credito bancario. Secondo l’ultima Bank Lending Survey, il grado di restrizione nell’offerta di 
prestiti alle imprese è rimasto invariato nel 1° Trimestre 2013. Nello stesso periodo, si è 
leggermente attenuato l'irrigidimento delle condizioni di offerta dei prestiti alle famiglie per 
l'acquisto di abitazioni. Al netto degli effetti del Regolamento BCE/2008/32 e di alcune modifiche 
nelle segnalazioni statistiche di vigilanza, in maggio si sono ridotti i prestiti alle società non 
finanziarie  ed alle famiglie. E’ inoltre proseguito l’aumento delle sofferenze. Con riferimento al 
costo di erogazione del credito, i tassi d’interesse sui nuovi prestiti alle imprese sono aumentati in 
maggio (al 4,36% dal 4,39% per i prestiti di importo inferiore a 1 milione di euro e al 2,93% dal 
3,12% per quelli di importo superiore). 
 
 
Ricchezza finanziaria delle famiglie. Nei primi nove mesi del 2012 la ricchezza finanziaria lorda 
delle famiglie italiane si è ridotta  di circa 17 miliardi di euro. Il calo è ascrivibile a vendite nette, a 
fronte di una stabilizzazione dei prezzi delle attività. La ricchezza finanziaria continua ad essere 
composta per la maggior parte da strumenti a basso rischio. 
 
 
Finanza pubblica. Nel mese di giugno l’avanzo di cassa del settore statale ha raggiunto i 14,1 
miliardi con un miglioramento di circa 8,5 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2012. Il risultato 
del mese è legato al contenimento delle spese delle Amministrazioni centrali per il rinvio di alcuni 
pagamenti al mese successivo e ad un gettito tributario, derivante dall’autotassazione, superiore 
rispetto alle attese. Nei primi sei mesi del 2013 il fabbisogno del settore statale cumulato è risultato 
pari a 42,2 miliardi, superiore di 12,3 miliardi rispetto a quello del corrispondente periodo dell’anno 
precedente. Tale differenziale diviene pressoché nullo se si escludono alcuni fattori di natura 
finanziaria, fra i quali il sostegno dell’Italia ai paesi dell’area dell’euro in difficoltà, l’accelerazione 
dei rimborsi dei debiti della PA e altre partite minori. Con riferimento ai conti economici della 
Pubblica Amministrazione, nel primo trimestre 2013 l’indebitamento netto (dati grezzi) è stato pari 
al 7,3 per cento del PIL come conseguenza di un aumento delle uscite totali (1,3 per cento a/a) e di 
una crescita nulla delle entrate rispetto al primo trimestre 2012. La pressione fiscale è stata pari, al 
39,2 per cento del PIL, superiore di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.  
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LE  PRIORITÀ  NAZIONALI  PER  LA  CRESCITA  E  LA  STABILITÀ  
 
Secondo le stime del Programma di Stabilità per il 2013-2017 l’indebitamento netto nel 2013 è al 

2,9 per cento del PIL nel 2013 ed è previsto scendere nell’anno successivo. Secondo questi dati, le 
previsioni di primavera della Commissione Europea, e la valutazione di misure supplementari adottate 
fino al maggio del 2013 (che si preveda abbiano un impatto significativo sul deficit), il Consiglio Europeo 
riconoscendo che il disavanzo potrebbe rimanere stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 per 
cento del PIL ha ritenuto di cancellare la procedura per disavanzo eccessivo avviata nel 2009 per l'Italia.  

 
Le misure dell’attuale Governo hanno proseguito l’azione dei precedenti, continuando ad incentrare 

l’attività su quattro priorità: il ‘consolidamento fiscale’, ‘promuovere la crescita e la competitività nel 
breve e nel lungo periodo’, ‘ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia’ e 
‘Modernizzare la P.A.’. 

 
In merito alla priorità relativa al consolidamento fiscale, l’Italia sta operando, dal lato della spesa, 

attraverso la spending review e la revisione integrale della spesa pubblica; il riordino degli enti e degli 
organismi pubblici e la riduzione dei costi degli apparati istituzionali; il contenimento della spesa per il 
pubblico impiego, la sanità, l’istruzione e le pensioni; l’attuazione del federalismo fiscale e demaniale.  

 
In quest’ottica, il Governo è intervenuto analizzando le voci di spesa delle PP.AA., per evitare 

inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita.  
 
I criteri da seguire nella revisione dei programmi di spesa sono i seguenti: 

 Eliminazione delle sovrapposizioni o delle duplicazioni di attività all’interno della stessa 
amministrazione o tra amministrazioni diverse; 

 Razionalizzazione della distribuzione del personale e concentrazione degli uffici periferici; 
 Razionalizzazione delle attività di acquisto di beni e servizi pubblici con un maggiore impiego delle 

procedure espletate dalle centrali di acquisto e delle procedure di acquisto elettroniche nonchè con 
modifiche sostanziali per l’affidamento di appalti pubblici. 

 Ricognizione degli immobili in uso alle PP.AA., riducendo le locazioni, ottimizzando l’uso degli 
immobili e valutando anche la possibilità di dismetterne una parte. In tema di dismissioni 
immobiliari, già decisi con le 2 fasi della Spending Review, la Società di Gestione del Risparmio, 
INVIMIT è diventata operativa. Nominato il Consiglio di amministrazione e deciso il suo aumento 
di capitale da 3 a 6 milioni (la proprietà massima gestibile in questo caso potrebbe arrivare a 8 
miliardi di euro). L'Agenzia del Demanio trasferirà a INVIMIT 44 immobili per un valore 600 
milioni (che potrebbe salire a 1 miliardo entro la fine del 2013). 

 
 Dal lato delle entrate, oltre alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello 
Stato e delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.) si è agito anche sulla riforma della tassazione e 
l’intensificazione della lotta all’evasione fiscale. In particolare: i) introdotto lo strumento del 
‘redditometro’ che calcola sinteticamente il reddito dei contribuenti con verifiche a partire dall’anno di 
imposta 2009; ii) esteso il pagamento dell'addizionale IRES (Robin Tax) alle PMI con fatturato superiore 
ai 3 milioni e reddito imponibile sopra i 300mila (in precedenza l’obbligo era per ricavi oltre i 10 milioni 
di euro e reddito imponibile superiore a 1 milione); iii) sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU per 
il 2013 e predisposta compensazione per i Comuni per 2,4 miliardi; iv) revisione dell’imposizione 
municipale con l’ipotesi di introduzione di una tassa sui servizi che includa l’Imposta Municipale Unica 
sugli immobili (IMU) e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); v) nuova disciplina 
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dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari, dell’imposta sul patrimonio immobiliare situato all’estero e 
dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.  
 

A maggio 2013 il Governo ha proposto un disegno di legge per l’abolizione del finanziamento 
pubblico ai partiti per assicurare la trasparenza e la democraticità del loro funzionamento. Il disegno di 
legge prevede l’abrogazione delle vigenti norme sul finanziamento pubblico dei partiti e l’introduzione dei 
meccanismi di natura fiscale, fondati sulla libera scelta dei contribuenti, a favore dei partiti.  

 
Il Governo ha poi approvato a giugno 2013 un disegno di legge che stabilisce una normativa 

accelerata per la disciplina del procedimento di revisione costituzionale. Una Commissione di 35 esperti, 
che lavorerà a titolo gratuito, dovrà procedere all’elaborazione delle riforme costituzionali che 
riguarderanno forma di Stato, forma di governo e superamento del bicameralismo oltre ad identificare un 
sistema elettorale coerente con il nuovo impianto istituzionale. Le riforme saranno poi esaminate da un 
Comitato di 40 membri composti da 20 senatori e 20 deputati. L’esame parlamentare dei disegni di legge 
di riforma dovrà concludersi entro 18 mesi.  

 
 

In relazione alla priorità di ‘promuovere la crescita e la competitività nel breve e nel lungo 
periodo’, sono state rafforzate ulteriormente le misure a sostegno delle PMI.  
 

A giugno 2013, il Governo ha approvato il Decreto ‘Fare’ per il rilancio dell’economia nel Paese 
che ha interessato diversi settori. 
 
Molteplici le iniziative nel settore delle infrastrutture ed edilizia: 

 Per consentire la continuità dei cantieri in corso e l’avvio di nuovi lavori di infrastrutture 
strategiche stanziati 2 miliardi di euro per il periodo 2013-2017.  

 Per garantire una maggiore sicurezza stradale stanziati 300 milioni di euro per il rifacimento di 
ponti viadotti e gallerie.  

 Finanziati fino a 100 milioni all’anno per il periodo 2014-2016 per interventi di edilizia scolastica. 
 Stanziati 100 milioni per 200 interventi, nei comuni sotto i 5000 abitanti, coinvolgendo le PMI 

locali. 
 Per incentivare la realizzazione di infrastrutture di importo superiore ai 200 milioni di euro (in 

precedenza la soglia era di 500 milioni) con contratti di partenariato pubblico-privato che non 
prevedono contributi pubblici a fondo perduto, è riconosciuto al titolare del contratto un credito di 
imposta a valere sull’IRES e IRAP e l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella 
misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.  

 Previste poi misure per il rilancio dei porti: abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni; 
semplificazione e facilitazione delle procedure per i dragaggi; implementazione dell’autonomia 
finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza. 

 Aumentate (dal 55 al 65 per cento) le deduzioni nei lavori di ristrutturazione compiuti da luglio a 
dicembre 2013 volti a migliorare l’efficienza energetica (Ecobonus). Esteso, inoltre da giugno a 
dicembre 2013 la detrazione fiscale del 50 per cento sui lavori di ristrutturazione.  

 
Nel settore energetico favorita la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti con l’ 

apertura del mercato alle piccole e medie aziende. Previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle 
gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti 
e significative entrate per gli enti locali. Nel settore elettrico è stata prevista la modifica progressiva della 
modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime CIP6, portandole in linea con i 
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prezzi di mercato. Sospesa, infine, la maggiorazione degli incentivi all’elettricità prodotta da 
biocombustibili liquidi. 

 
Previste semplificazioni nel settore del lavoro: i) semplificazione del Documento unico per la 

valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI; ii) il Documento Unificato di Regolarità Contributiva 
DURC potrà essere acquisito anche telematicamente e il periodo di validità è stato esteso da 90 a 180 
giorni; iii) acquisizioni di certificazioni mediche via telematica mentre sono state eliminate quelle non 
essenziali per legge; iv) semplificazioni per le prestazioni lavorative inferiori a 50 giorni.  
 

 Il piano di semplificazione, sia fiscale che amministrativo, che il Governo intende realizzare, ha 
interessato 130 adempimenti che riducono ulteriormente gli oneri amministrativi da parte delle imprese 
favorendo la crescita e la competitività delle imprese. Gli interventi si sono incentrati su quattro direttrici 
fondamentali: semplificare gli studi di settore, ricalibrare le informazioni richieste con i modelli di 
dichiarazione, rivedere e snellire le comunicazioni ai fini della lotta all’evasione e migliorare i servizi on 
line. In particolare nel settore dell’edilizia sono previste diverse misure: tutti i permessi per lavori che non 
costituiscono variazioni essenziali possono essere ottenuti tramite SCIA.; procedure semplificate per la 
partecipazione delle PMI alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici; semplificazioni amministrative 
per le autorizzazioni ambientali (VIA, VAS e AIA) e per le operazioni di messa in sicurezza del suolo; 
semplificazioni anche nella gestione dei rifiuti e nella gestione contabile delle imprese agricole; 
contenimento del consumo di suolo, valorizzazione di terreni non edificati e delle attività agricole.  

 
Altre semplificazioni per le imprese riguardano l’introduzione della figura di un tutor che segue 

l’attività delle imprese dall’inizio alla conclusione del procedimento e altre semplificazioni per la 
partecipazione delle PMI ai contratti di lavori pubblici; il divieto di presentare il modello per la 
comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore alle imprese in liquidazione, semplificazioni nelle 
comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA.  
 

Nel disegno di legge sulla semplificazione sono stabilite inoltre, quattro deleghe normative: riassetto 
normativo e codificazione nelle materie del pubblico impiego e della documentazione amministrativa; 
lotta alla corruzione; beni culturali e tutela del territorio; riorganizzazione ed armonizzazione delle norme 
in materia di istruzione; delega in materia ambientale che porterà alla redazione del ‘Codice Ambiente’. 

 
Il Governo ha, inoltre, approvato un decreto legge che vara una nuova e stringente disciplina 

generale a tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e del lavoro nell’esercizio di imprese di 
interesse strategico nazionale. Maggiori poteri al Consiglio dei Ministri che su proposta del Presidente del 
Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario di un’impresa, esercitata anche in forma di 
società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva 
abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa 
della inosservanza dell’autorizzazione integrata ambientale. Il commissariamento ha durata massima di 12 
mesi prorogabili per altri 12 e fino al massimo di 36 e in questo periodo la prosecuzione dell’attività 
produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione 
prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi di tutela dell’ambiente 
e della salute. Il Commissario avrà tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa 
e sarà coadiuvato da un comitato di tre esperti nominato dal Ministro dell’ambiente che predispone e 
propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale 
e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano sarà 
approvato con un decreto dal Ministro dell’Ambiente.  

Entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano il commissario straordinario predispone il 
piano industriale di conformazione delle attività produttive. 
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Per un uso più efficiente dei Fondi strutturali e per una maggiore crescita del Paese si è proceduto ad 
una riprogrammazione dei fondi volta al progressivo recupero della spesa soprattutto nelle Regioni 
meridionali. Nel maggio 2013 la spesa certificata per l'attuazione del Piano di Azione Coesione ha 
raggiunto il 40 per cento superando l'obiettivo nazionale concordato per il 2013 di 1,3 punti percentuali. 

 
Con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 è previsto un coordinamento più attivo a livello 

nazionale e per questo motivo sono state stanziate risorse per 190 milioni di euro provenienti dal PON 
'Ricerca e Competitività' (FESR 2007-2013) e dal PON 'imprenditore sviluppo locale' (FESR 2000 - 2006) 
ai fini di sostenere le start-up e gli investimenti in imprese ICT che operano nel Sud. 

Per gli investimenti in infrastrutture e costruzioni nel periodo 2013 -. 2015 stanziati, invece, 3,1 
miliardi di euro. Una parte di queste risorse sarà destinato a rafforzare il sistema di garanzia dei Confidi e 
al rimborso del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. 

Per accelerare l'uso dei fondi strutturali, il Governo ha chiesto alle Pubbliche Amministrazioni e agli 
enti locali di dare priorità a tutte le attività legate all'uso dei fondi comunitari. Nel caso emergano criticità è 
prevista l’istituzione di una Conferenza di Servizi. Se non viene raggiunto un accordo il Governo, dopo 
aver sentito le Regioni coinvolte, può esercitare i suoi poteri sostitutivi, anche attraverso la nomina di un 
Commissario ad Acta. 

 
 

Riguardo alla priorità di ‘ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia’, le misure 
del Governo hanno interessato in particolare il pagamento dei debiti della P.A. verso i fornitori.  

Infatti, l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione 
costituisce, nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della 
struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni 
necessarie per aumentare i piani d'investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria. Per 
questo motivo, ad aprile 2013, il Governo ha approvato il DL 35/2013 (cvt. in L. 64/2013). Il decreto ha 
autorizzato i pagamenti dei debiti commerciali della PA nei confronti delle imprese, cooperative e 
professionisti, per un totale di 40 miliardi di euro per il 2013 e il 2014, da effettuarsi nel corso dei prossimi 
12 mesi. Con la Legge di Stabilità verrà stabilito il pagamento dei rimanenti debiti (50-70 miliardi). Tra il 
1 giugno e il 15 settembre, le amministrazioni sia centrali e locali dovranno fornire una lista di tutti i debiti 
certi, liquidi ed esigibili non estinti al 31 dicembre 2012. Allo stesso modo, le banche e gli intermediari 
finanziari dovranno fornire, attraverso l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), un elenco completo di 
debiti certi, liquidi e immediatamente eseguibili ad essi trasferiti.  

 
I debiti potranno essere pagati in modi diversi dalle differenti amministrazioni: 

 dai Ministeri attraverso il Fondo speciale per l'estinzione di debiti pregressi aumentato di 
500 milioni per il 2013; 

 dalle Regioni attraverso anticipi di tesoreria a valersi sul ‘Fondo per la liquidità’ ; 
 dalle amministrazioni locali attraverso anticipi di Cassa Depositi e Prestiti da una sezione 

speciale del Fondo: la somma verrà restituita dalle amministrazioni locali con rate annuali 
per un periodo massimo di 30 anni. Il tasso di interesse sarà uguale al tasso di rendimento 
dei BTP a 5 anni. 

 da tutte le PA attraverso la compensazione con debiti tributari al netto di eventuali somme 
per contenzioso fino ad un limite di 700.000 euro. Previsti rimborsi fiscali per imprese e 
professionisti per 2,5 miliardi per il 2013 e 4 miliardi per il 2014 

 
Per il 2013, il Patto di stabilità interno esclude dal saldo di bilancio i debiti certi, liquidi ed 

immediatamente eseguibili per un importo di 5 miliardi di euro per gli enti locali e di 1,4 miliardi di euro 
per le Regioni.  
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Al fine di garantire liquidità immediata per pagare i debiti scaduti della PA i Comuni e le Province 
devono comunicare al Ministero dell'economia e delle Finanze i pagamenti da effettuare nonché 
l’esclusione dal Patto di Stabilità interno. In seguito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze autorizza e 
distribuisce le risorse con decreti speciali. L’immediato pagamento del capitale è previsto, fino ad un 
limite del 13 per cento delle attività liquide detenuto dagli enti. 

 
Il piano prevede l'istituzione di un fondo di 26 miliardi di euro per il periodo 2013-2014 incluso nel 

bilancio dello Stato. Il fondo è suddiviso in tre sezioni: una parte è per il pagamento dei debiti, liquidi ed 
esecutive dovute dagli enti locali (2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014); la seconda dalle Regioni e dai 
debiti del SSN (5 miliardi di euro nel 2013 e 9 miliardi di euro nel 2014) e la terza è destinata 
all’estinzione di altri debiti (3 miliardi nel 2013 e di 5 miliardi nel 2014). Per le amministrazioni locale, le 
risorse sono trasferite in un conto corrente del Tesoro nel quale Cassa Depositi e Prestiti SpA può 
effettuare versamenti o prelievi. Per le Regioni, le risorse sono gestite direttamente dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Prevista come clausola di salvaguardia un monitoraggio preventivo a settembre 2013.  
 
Nel Decreto ‘Fare’, inoltre, per favorire l’accesso al credito per le PMI si è proceduto al 

rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia. Per i finanziamenti all’acquisto di nuovi macchinari ed 
impianti è stato istituito un fondo di 2.5 miliardi per gli anni dal 2014 al 2016. Infine è stato rifinanziato 
con 150 milioni di euro lo strumento dei contratti di sviluppo per i programmi dei settori industriali e 
agroindustriali; 
 
 In caso di una grave situazione di difficoltà economica la società di riscossione Equitalia può 
concedere al debitore una dilazione di pagamento fino a 120 rate. Estesa la concessione di Equitalia del 
servizio di riscossione dei crediti tributari per conto degli enti locali, anche ai crediti non tributari. Non è 
possibile pignorare l’abitazione principale del debitore a meno che l’immobile non sia di lusso. Per quanto 
riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) il Governo è intervenuto su due aspetti: il 
termine per il versamento dell’imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari 
relativo alle operazioni negoziate dopo il 28 febbraio è stato posticipato al 16 ottobre 2013; l’applicazione 
dell’imposta sui derivati è invece posticipata al 1 settembre 2013.  
 
 Eliminato l’obbligo di comunicare per via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie 
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. 
Abolita la responsabilità solidale per l’appaltatore e subappaltatore per il versamento all’Erario 
dell’imposta sul valore aggiunto in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di 
subappalto. 
Fissate, infine, al 1 luglio e 1 gennaio di ogni anno le date uniche di efficacia di disposizioni di legge o di 
regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini. 

 
 
Per quanto riguarda la priorità ‘lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della 

crisi’ il Governo ha presentato a giugno 2013 un Decreto legge su interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione. Il decreto-legge mira ad accelerare la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo 
indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la 
disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo 
di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come 
le persone con disabilità. Le misure riguardano anche il potenziamento del sistema delle politiche attive 
del lavoro, l’aumento delle tutele dei lavoratori e il miglioramento della trasparenza e dell’efficienza dei 
meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Infine, il decreto prevede un forte intervento per 
sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno.  
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Stanziati 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le Regioni del Mezzogiorno, 294 
milioni per le restanti) per incentivare l’assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di 
un diploma di scuola media superiore o professionale, che non hanno un impiego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi, e che vivono da soli con una o più persone a carico. L’incentivo per il datore di lavoro 
è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 
mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore.  
 
 Per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione 
e l’inattività, stanziati 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal 
fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.  
e 15 milioni di euro per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
nell’anno 2013-2014.  
 
 In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree 
del Mezzogiorno sono stati stanziati 80 milioni di euro a favore di misure per l’autoimpiego e 
l’autoimprenditorialità; 80 milioni di euro da far valere sul Piano di Azione Coesione per enti e 
organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e 
per l’inclusione sociale; 168 milioni di euro per il conferimento di borse di tirocinio formativo per giovani 
disoccupati, che non studiano, che non partecipano ad alcuna attività di formazione. Per ridurre la povertà 
e per sostenere le famiglie del Mezzogiorno in difficoltà, viene avviato il programma  ‘Promozione 
dell’inclusione sociale, finanziato con 167 milioni di euro. 
 
 Ai fini del miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro previsti una serie di interventi, 
in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In 
particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l’abrogazione del divieto di proroga del 
contratto  ‘acausale‘), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio. 
 
 Nuove misure anche per rafforzare le tutele per i lavoratori e migliorare la trasparenza In 
particolare, in caso di tentativo di conciliazione la mancata presentazione di una delle parti sarà valutata 
dal giudice nella sua decisione finale; estensione anche ai co.co.pro. delle norme contro le cosiddette  
‘dimissioni in bianco ‘; rivalutazione del 9.6% delle ammende con rivalutazione della metà del flusso che 
ne deriva al rafforzamento di misure di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul luogo del 
lavoro; il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del 
lavoro; comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei 
contratti valgono a tutti gli effetti. 

 Nel decreto ‘Fare’ sono stati promossi interventi da valersi sul Fondo per le Agevolazioni alla 
Ricerca, per la valorizzazione dei talenti attraverso sostegno a progetti di ricerca industriale da parte di start 
up innovative; sostegno a idee di ricerca di ricercatori e dottori di ricerca universitari che abbiano 
l'obiettivo di creare spin off universitari; sostegno a progetti di social innovation orientati al mercato e alla 
soluzione di problematiche sociali; sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding per il 
potenziamento finanziario delle start up e degli spin off; potenziamento della didattica e della alta 
formazione universitaria verso l'educazione alla imprenditorialità, rafforzando un rapporto con le imprese 
per borse di studio; supporto e incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei. Sono 
state prese misure per il potenziamento delle capacità di ricerca dei soggetti pubblici, sostegno agli 
investimenti in ricerca delle imprese, sia grandi che piccole e medie, lancio di grandi programmi di 
partenariato pubblico privato e rifinanziamento della ricerca fondamentale delle Università e degli enti 
pubblici di ricerca. 
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Inoltre data la facoltà per le Università e gli altri enti di Ricerca di assumere personale per il 50 per 
cento del totale cessato in servizio nell’anno precedente (il limite in precedenza era del 20 per cento).  

 
Stanziati 5 milioni per il 2013 e il 2014 e 7 milioni per il 2015 per favorire la mobilità in altre 

Regioni di studenti universitari meritevoli e privi di mezzi, con borse di studio individuali pari a 5.000 
euro.  

 

Infine, in merito alla priorità ‘Modernizzare la P.A.’, l’Italia sta agendo con l’obiettivo di 
migliorare l’ambiente imprenditoriale, e lo snellimento degli oneri a carico delle imprese e delle famiglie; 
la produttività del pubblico impiego tramite l’introduzione del merito e della valutazione della 
performance; i procedimenti giudiziari, attraverso procedure più rapide e anche attraverso l’istituzione del 
tribunale delle imprese, che avrà il compito di velocizzare i contenziosi in materia di proprietà industriale e 
intellettuale. Il settore pubblico potrà avvantaggiarsi anche dello sviluppo dell’ICT in particolare attraverso 
la semplificazione nell’accesso ai servizi on-line e dei pagamenti elettronici e lo snellimento delle 
procedure in ambito sanitario (eHealth), per la partecipazione a concorsi pubblici e l’iscrizione alle 
università. 

 
Un forte contributo al contenimento della spesa è dato dall’ottimizzazione degli acquisti di beni e 

servizi, attraverso lo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative.  
Nel decreto ‘Fare’ ai fini del potenziamento dell’Agenda Digitale italiana, viene stabilita una nuova 
governance sotto la guida del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Cabina di regia sarà poi composta 
dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale dal Ministro per l’istruzione, dell’università e 
della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro dell’economia e delle finanze, da un Presidente di 
regione e da un Sindaco designato dalla Conferenza Unificata. E’ prevista, inoltre, l’integrazione della 
composizione della cabina dai Ministri interessati in funzione delle questioni trattate. 
 
 Per l’implementazione dell’Agenda Digitale sono previste semplificazioni che riguardano il 
maggior uso della posta certificata, migliore comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni e misure per 
l’implementazione del fascicolo elettronico sanitario.  
  
 Semplificazioni poi, nelle procedure di riconoscimento della cittadinanza di persone che abbiano 
compiuto la maggiore età, nati in Italia da genitori stranieri. 
 
 Il decreto, inoltre, introduce l’obbligo per la Pubblica Amministrazione responsabile, in caso di 
inosservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, di 
corrispondere all’interessato un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo. L’indennizzo non 
potrà essere superiore a 2.000 euro. 
 
 Previste anche modifiche per le zone a burocrazia zero. In particolare si prevede l’istituzione di un 
sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi 
per la pubblica utilità e la predisposizione di un piano nazionale delle zone a burocrazia zero e del relativo 
costante monitoraggio. 
 
 Nel Disegno di legge ‘Semplificazione’ eliminato l’obbligo della dichiarazione per eredità che non 
superino 75000 euro e stabilite semplificazioni nelle comunicazioni tra PA e cittadini (ad esempio 
eliminato l’obbligo da parte del cittadino di comunicare al PRA il furto dell’auto e i cambi di residenza, 
che verrà acquisito d’ufficio).  
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In tema di giustizia il decreto ‘Fare’ contiene una serie di misure che mirano alla riduzione dei 
tempi della giustizia civile e a migliorarne l’efficacia. Ripristinata la mediazione obbligatoria per 
numerose tipologie di cause per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata mentre viene 
data la possibilità ai giovani laureati in giurisprudenza e più meritevoli, di fare stage di formazione presso 
gli uffici giudiziari dei tribunali, i quali potranno avvalersi del loro qualificato contributo. Per lo 
smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello 400 giudici non togati potranno aiutare il 
personale in servizio. Prevista l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte di cassazione: 
30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di 
Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un 
aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti). Le cause che 
coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) saranno concentrate presso i Tribunali e le 
Corti di appello di Milano, Roma e Napoli allo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle 
decisioni e ridotti costi logicistici.  

 
Rivisto, inoltre, l’istituto del ‘concordato in bianco’ introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in 

crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima 
tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle 
somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire domande dirette soltanto a rinviare il momento 
del fallimento, quando lo stesso non è evitabile l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda 
iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi 
debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi 
si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori.  

Infine, il giudice dovrà fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla 
provvisoria esecuzione. 

 
Il Governo ha presentato poi, uno schema di decreto legge per ridurre il problema del 

sovraffollamento penitenziario che comporta costi altissimi sotto il profilo umano e sociale, e pone l’Italia 
alla condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 
Ai fini di realizzare un significativo alleggerimento del sistema penitenziario italiano, le misure 

saranno dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, sia quelli in ingresso che quelle in uscita 
dalla detenzione e al rafforzamento delle opportunità per i detenuti meno pericolosi. 
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TAVOLA RIFERIMENTI NORMATIVI DEGLI INTERVENTI PRIORITARI CONTENUTI NEL PNR 2013 
 

Misure volte a favorire la concorrenza e l’efficienza della Pubblica 
Amministrazione Riferimento Normativo 

Soppressione, incorporazione e riordino di enti e organismi pubblici 

Artt. 11-13; 23 quater  
D.L. 95/2012 (L. 135/2012);  
Art. 12, c. 9-10-11, Art. 14 e 15  
D.L. 158/2012 (L.189/2012);  
Art. 1, c. 159-162 L. 228/2012 

Razionalizzazione della spesa sanitaria   

D.L. n. 158/2012 cvt. in L. n. 
189/2012- Art. 2-Bis e 3-Bis, 11 
e 15-Bis 
DL 95/2012 cvt. In L. n. 
135/2012 - Art. 15, commi da 1 a 
25 bis  
L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 131-
134  

Riduzione spesa acquisto beni e servizi  
 
 
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 1 c. 1 - 16-Bis e 
c. 21-26 Ter 
L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 110, 
112, 138, 141-144, 149-150, 
151, 153-154, 156-158 
D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 9-bis 
 

Riduzione delle dotazioni organiche e riorganizzazione delle PA  

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 2; 23-Quinquies  
L. n. 228/2012, art. 1, c. 406, 
476-478 
L. n. 244/2012 :  
 

Università: riorganizzazione della spesa; politiche di bilancio e di reclutamento   
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 7, c. 42-42-Ter 
 
DLgs n. 49/2012 
 
D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 -Art. 33, c. 4-ter 

Privatizzazione di società pubbliche e riduzione dei costi 
D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 4, c. 1-3, c. 4-5, 
art. 23-bis 

Riduzione e riorganizzazione della spesa degli Enti pubblici non territoriali  
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 8-9 e -16  e da 
art 17 a 20  
 
L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 108 

Efficienza nella gestione finanziaria degli Enti territoriali D.L. 174/2012 cvt. in L. n. 
213/2012 - Art. 3, c. 1, lett. f) - l) 

  

Riorganizzazione e riduzione della spesa delle Prefetture  
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 10 

Riordino dell'organizzazione dei servizi d'assistenza sanitaria e monitoraggio della 
loro qualità 

D.L. n.158/2012 cvt. in L. 
n.189/2012- Art. 1, 2, 4 c. 4 

Controllo e contenimento dei costi della politica   
 

D.L. n.174/2012 cvt. in L. n. 
213/2012 - Art. 1, c. 9 - 12 e 2 
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 145 

Trasparenza della PA  
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L.n. 135 - 
Art. 23, c. 12-quaterdecies 
D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Artt. 14-bis, 33-ter  
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 133 
 

Procedure concorrenziali negli acquisti delle PA  
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 4 c. 6, 7, 8 e 8-
Bis 

Trasparenza per le cariche elettive  
 

L. n. 190/2012 - Art. 1 c. 63 - 67, 
c. 83 
D.L. n. 174/2012 cvt. in L. n. 
213/2012 - Art. 3, c. 1, lett. a) 
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Misure in materia di servizi di riscossione   L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 527-
545 

Efficientamento organismi pubblici di sostegno all'attività delle imprese all'estero  L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 474 
 

Amministrazione digitale  
 

D.L. n.179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Artt. 6, 9, 15 
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 209 - 
210 

Sanità digitale  
 

D.L. 158/2012 cvt. in L. 
n.189/2012 - Art. 2 c. 1 lettera c) 
e Art. 12 c. 12  
D.L. n.179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Artt. 7, 12-13-bis 

Giustizia digitale  
 

D.L. n.179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Sezione VI; 20-bis 
L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 19-21, 
317 

Riforma della giustizia D.Lgs. 155/2012; D. Lgs. 
156/2012 

Innovazione tecnologica della PA 

D.L. 95/2012 (L. 135/2012) art. 
1, c. 17-18; Art. 7, c. 27-32; D.L. 
179/2012 (L. 221/2012) art. 20-
bis  

Tempestività dei pagamenti della PA verso le imprese D.L. 179/2012 (L. 221/2012) art. 
34-novies 

Misure di contrasto all’evasione fiscale 

D.L. 179/2012 (L. 221/2012) art. 
36, c.8-bis;  
L. 228/2012 art. 1, c. 299 e c. 
324-335; c. 518-519.  
D.M. MEF 24 dicembre 2012 - 
REDDITOMETRO 
Disegno di Legge comunitaria 
(A.S. 3129) - recepimento 
Direttiva 2011/16/UE del 15 
febbraio 2011 

Misure per l’innovazione e lo sviluppo del capitale umano Riferimento Normativo 

Agenda digitale italiana  
 

D.L. n.179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Sezione I e Artt. 19 e 
20 
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 306 

Diritto allo studio e valorizzazione collegi universitari   
 

D.Lgs.n.68/2012  
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 273-
274, c. 281 e c. 285-287 

Innovazione nel sistema di trasporto pubblico locale  D.L. n.179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 8 

Agenda digitale per l'istruzione  
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 7, c. 27-32 
D.L. n.179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Artt. 10 e 11, c. 1 -3 
e 4-novies 

Credito di imposta per R&S 
D.L. 179/2012 (L. 221/2012) art. 
27-bis  
L. 228/2012 art. 1, c. 95-97,  

  

Misure per il lavoro Riferimento Normativo 

Monitoraggio delle labour policy   L. n.92/2012 - Art. 1, c. 2-6 
 

Misure per il pubblico impiego  

L. n.92/2012 - Art. 1, c. 7-8 
D.L. n. 158/2012 cvt L.189/2012 
- Art. 4, c. 5 e art. 4-bis  
 

Razionalizzazione istituti contrattuali e disincentivazione del contratto a termine  
 

L. n.92/2012 - Art. 1, c. 9-15; c. 
16-19; c. 20-36; Art. 2, c.57 

Flessibilità in uscita  
  L. n. 92/2012 - Art. 1, c. 37-46 

Semplificazione del processo del lavoro L. n. 92/2012 - Art. 1, c. 47-69 

Nuovi ammortizzatori sociali per le tutele in caso di disoccupazione involontaria   
 L. n. 92/2012 - Art. 2, c. 1-50 

Misure a tutela dei contratti parasubordinati  L. n. 92/2012 - Art. 2, c.51-57 
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Tutele in costanza di rapporto di lavoro e norme per lavoratori anziani in gestione di 
situazioni di esubero  

 
L. n. 92/2012 - Artt. 3 e 4, c. 51 - 
79 

Pari opportunità - Congedo Parentale  
L. n. 92/2012 - Art. 4 c. 24-26 
 L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 336-
339 

Formazione professionale  
 L. n. 92/2012 - Art. 4, c. 51-79 

Inclusione delle donne nel mercato del lavoro L. n. 92/2012 - Art. 4, c. 16-23, 
28,29 

Contrasto al lavoro irregolare L. n. 92/2012 - Art. 4, c. 30 

Misure per la finanza Riferimento Normativo 

Tassazione delle banche, delle transazioni finanziarie e delle assicurazioni  

 

Art. 23, c. 5-6 D.L. 98/2011 (L.  
D.L 201/2011 (L. 214/2011);  
Art. 8, c.13-16 (lettere a-d) DL 
16/2012 (L.44/2012);  
Art. 68 D.L. 83/2012  
(L. 134/2012);  
Art. 1, c. 491-500, 506-511, 520-
521 L. 228/2012 

Rafforzamento patrimoniale del sistema bancario  

Nuovi limiti alla partecipazione del capitale di banche e fondazioni  

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Artt. 23-Sexies - 23-
duodecies 

D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 23-quater 

  

Misure per favorire l’efficienza dei mercati finanziari  L. 228/2012 - Art. 1 c. 303-304 

Emendamenti dello statuto della BERS  

Garanzia pubblica sulle passività delle banche  

 

D.L. 201/2011 (L. 214/2011) art. 
7  

D.L. 201/2011 (L. 214/2011) art. 
8  

Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d'imposta D.L. 201/2011 (L. 214/2011) art. 
9  

Sostegno alle imprese Riferimento Normativo 

Sostegno al Made in Italy  
 

D.L. n. 83/2012 cvt. in L. n. 
134/2012 - Art. 43 
D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 36, c. 6 

Semplificazioni nel settore farmaceutico  
D.L. n. 158/2012 cvt. in L. 
n.189/2012 - Art. 10 c. 1, c.4-6; 
Art. 12 c. 1 - 8; Art. 13 

Semplificazioni per i contratti di rete   
 

D.L. n. 83/2012 cvt. in L. n. 
134/2012 - Art. 45 
D.L. n. 179/2012 cvt. In L. n. 
221/2012 - Art. 36, c. 4-4bis 

Sviluppo degli IDE  
 

D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 35 

Misure per il turismo e lo sport  

D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 34, c. 47; Artt. 
34-quater e 34-quinquies  
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 266-
268 
 

Misure a sostegno del settore agricolo, ittico e della silvicultura  
 

D.L. n. 179/2012 cvt. in L. n. 
221/2012 - Art. 36, c. 2bis; 2-ter; 
8; 10-ter; 10-quinquies  
L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 227, 
513-514 

Misure a sostegno dell'autotrasporto  
 

D.L. n. 95/2012 cvt. in L. n. 
135/2012 - Art. 23, c. 1 e 12 
terdecies 
L. 228/2012 - Art. 1 c. 211, 487 

Sostegno al mercato editoriale  
 
 

L. n. 228/2012 - Art. 1 c. 297 

Pagamento dei debiti della PA  
 D.L. 35/2013 
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Semplificazione amministrativa per le imprese  

D.L. 201/2011 (L. 214/2011art. 
40); D.L. 5/2012 (L. 
35/2012)Titolo I, Capo III, Sez. I, 
II, IV  

Semplificazioni fiscali e doganali D.L. 179/2012 (cvt. In L. 
221/2012) art 34 co. 55 

Fondo centrale di garanzia D.L. 179/2012 (cvt. In L. 
221/2012) art 36 co 10 sexies 

Finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione D.L. 179/2012 (L. 221/2012) art. 
33 co. 1-3 

Incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese D.L. 201/2012 (cvt. In L. 
214/2012) art. 1 

Semplificazioni in materia di concessioni e appalti pubblici   
 

D.L. 179/2012 (L. 221/2012) art. 
33-quater; 

Energia e ambiente Riferimento Normativo 

Energie rinnovabili  D.L. 179/2012 (cvt. In L. 
221/2012) art 36 co 7 

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra L. 228/2012 art. 1, c. 364  

Riqualificazione città Taranto D-L- 129/2012 (cvt in L. 
171/2012) 

Misure per l'adattamento e la sicurezza del territorio L. n. 10/2013 

Gestione Integrata dei Rifiuti 
DM MATTM 3 gennaio 2013 
DM MATTM n. 22 del 14 
febbraio 2013 

Strategia energetica nazionale  
 Documento governativo 

Lotta alla povertà Riferimento Normativo 

Welfare - Disagio abitativo L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 412 

Welfare - LEA (livelli essenziali d'assistenza)  
 

D.L. 158/2012 cvt. in L. 
n.189/2012 - Art. 5, Art. 10 c. 2 e 
3, Art. 15 

Welfare - Sostegno alle famiglie   L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 483; 
526 

Welfare - Risorse per fondi a finalità sociale   L. n. 228/2012 - Art. 1, c. 271-
272 

Welfare - agevolazioni finanziarie acquisto prima casa  L. n.92/2012 - Art. 3, c. 48-49 

  
 

 

TAVOLA RIFERIMENTI NORMATIVI DEGLI INTERVENTI PRIORITARI SUCCESSIVE AL PNR 2013 
 

Misure volte a favorire la concorrenza e l’efficienza della Pubblica 
Amministrazione Riferimento Normativo 

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti D. L. 69/2013 art. 28 

Semplificazioni in materia di DURC e altri adempimenti formali in materia di lavoro D. L. 69/2013 art. 31-32 

Semplificazioni per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero noto in Italia D. L. 69/2013 art.33 

Zone a burocrazia zero D. L. 69/2013 art. 37 

Soppressione certificazioni sanitarie non utili D. L. 69/2013 art. 42 

Misure per l’efficienza del sistema giudiziario D. L. 69/2013 Titolo III 

Deleghe al Governo per il riassetto normativo e il riordino in materia di prevenzione 
alla corruzione, beni culturali e paesaggio, istruzione, università e ricerca e in 
materia ambientale 

DdL Semplificazioni artt. 2-6 

Semplificazioni per i cittadini DdL Semplificazioni Capo II 

Semplificazioni nelle dichiarazioni di successioni DdL Semplificazioni art. 22 

Semplificazioni in materia di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate DdL Semplificazioni art. 23 

Razionalizzazione e semplificazione delle PA DdL Semplificazioni Capo IV 

Semplificazioni fiscali introdotte in via amministrativa 
Provv. Direttore dell’agenzia 
delle Entrate – Luglio 2013 

Depenalizzazione dei reati minori e misure alternative alla detenzione D.L. 78/2013  
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Interventi a favore dell’eliminazione degli  stipendi  dei  parlamentari membri del 
Governo. 

D.L. 54/2013 art. 3 

Misure a favore della riduzione dei finanziamenti ai partiti politici DdL‘Finanziamento ai partiti’ 

Misure indirizzate all’abolizione delle province  Schema di disegno di legge 
costituzionale 

Misure per l’innovazione e lo sviluppo del capitale umano Riferimento Normativo 

Agenda digitale Italiana - Governance D. L. 69/2013 art. 13 

Fascicolo sanitario elettronico D. L. 69/2013 art. 17 

Interventi a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese  D. L. 69/2013 art. 57 

Borse di mobilità per il sostegno di studenti universitari meritevoli D. L. 69/2013 art. 59 

Misure a favore della creazione di start up innovative D.L. 76/2013 art. 9 

Misure per il lavoro Riferimento Normativo 

 
Interventi in materia di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in  deroga e di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le  pubbliche 
amministrazioni.  
 

D.L. 54/2013 art. 4 

Incentivi per nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato  D.L. 76/2013 art. 1 

Misure per l’apprendistato di giovani lavoratori D.L. 76/2013 art. 2 

Misure per l’attuazione della ‘Garanzia dei giovani’ e interventi per ammortizzatori 
sociali in deroga D.L. 76/2013 art. 5 

Misure per favorire la formazione professionale D.L. 76/2013 art. 6 

Incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati D.L. 76/2013 art. 9  

Misure per la finanza Riferimento Normativo 

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Agg. Circolare della Banca 
d’Italia n. 263 del 2006 

Tobin tax - Posticipo dei termini per il versamento dell’imposta sul trasferimento 
della proprietà di azioni e dell’entrata in vigore dell’imposta sui derivati.  D. L. 69/2013 art. 56 

Sostegno alle imprese Riferimento Normativo 

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI D. L. 69/2013 art. 1 

Finanziamento per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per PMI D. L. 69/2013 art. 2 

Rifinanziamento contratti di sviluppo D. L. 69/2013 art. 3 

Imprese miste per lo sviluppo D. L. 69/2013 art. 7 

Proroga del credito d’imposta per la produzione, distribuzione e esercizio 
cinematografico D. L. 69/2013 art. 11 

Misure per il rilancio delle infrastrutture D. L. 69/2013 Capo III 

Semplificazioni in materia di edilizia D. L. 69/2013 art. 30 

Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti D. L. 69/2013 art. 50 

Semplificazioni per le imprese DdL Semplificazioni Capo III 

Misurare per assicurare la continuità dell’esercizio di imprese di interesse 
strategico nazionale D.L. 61/2013 

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  di  ristrutturazione edilizia e per 
l'acquisto di mobili D. L. 63/2013 art. 16 

Interventi urgenti in tema di  sospensione  dell'imposta  municipale propria. D.L. 54/2013 art. 1 

Energia e ambiente Riferimento Normativo 

Norme per la concorrenza nel mercato del gas naturale enei carburanti D. L. 69/2013 art. 4 

Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica D. L. 69/2013 art. 5 

Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra D. L. 69/2013 art. 6 

Semplificazioni in materia ambientale D. L. 69/2013 art. 41 

Misure per il contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato 
  DdL ‘Suolo’ 

Misure per il rilancio di zone industriali esposte ad emergenze ambientali D.L. 43/2013 

Lotta alla povertà Riferimento Normativo 

Carta per l’inclusione sociale D.L. 76/2013 art. 3 
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dell’anno precedente calcolate su HICPs al netto degli energetici e degli alimentari 
non lavorati) 

 
Tavola 6a:  Prezzi alla produzione sul mercato interno per i maggiori paesi europei (variazioni 

percentuali sul mese precedente calcolate su numeri indice base 2005=100 grezzi) 
 
Tavola 6b:  Prezzi alla produzione sul mercato interno per i maggiori paesi europei (variazioni 

percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente, calcolate su numeri indice base 
2005=100 grezzi) 

 
Tavola 7:  Tasso di disoccupazione nei maggiori paesi europei, Giappone e Stati Uniti (dati 

destagionalizzati) 
 
Tavola 8:  Debito/PIL nei maggiori paesi europei (calcolato su dati trimestrali in valore) 
 
Tavola 9:  Debito/PIL nei maggiori paesi europei (calcolato su dati annuali in valore) 
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Tavola 10:  Indebitamento netto/PIL nei maggiori paesi europei (calcolato su dati annuali in 
valore)  

   
Tavola 11a:  Differenziale di rendimento dei titoli sovrani con scadenza decennale rispetto al 

Bund Tedesco (Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Portogallo, Belgio, Grecia). 
 
Tavola 11b:  Differenziale di rendimento dei titoli sovrani con scadenza decennale rispetto al 

Bund Tedesco (Italia, Francia, Spagna). 
 
Tavola 12:  Situazione finanziaria del settore privato – Famiglie (in rapporto al PIL) 
 
Tavola 13:  Situazione finanziaria del settore privato – Imprese non finanziarie (in rapporto 

al PIL) 
 
Tavola 14:  Saldi netti delle partite correnti rispetto al PIL dei maggiori paesi europei e 

posizione netta sull’estero (4° trimestre 2011) 
 
Tavola 15:  Saldi netti delle partite correnti rispetto al PIL dei maggiori paesi europei e 

posizione netta sull’estero (Anno 2010) 
 
Tavola 16:  Spesa age-related (in rapporto al PIL) 
 
Tavola 17:  Spesa age-related: sostenibilità (in rapporto al PIL) 
 
 
 
Legenda: 
Special values:   
- not applicable or real zero or zero by default 
0 less than half of the unit used 
: not available 
Dati destagionalizzati Serie temporali di dati (indici o valori) sottoposti ad una procedura che rimuove la 

componente della serie storica attribuibile, oltre che al diverso numero di giorni 
lavorativi, agli effetti stagionali. Questa trasformazione dei dati è la più idonea a 
cogliere l’evoluzione congiunturale di un indicatore. 

Dati corretti per gli effetti di 
calendario 

Serie temporali di dati (indici o valori) sottoposti ad una procedura che rimuove la 
componente della serie storica attribuibile al diverso numero di giorni lavorativi. Tali 
dati si utilizzano in particolare per calcolare le variazioni rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (variazioni tendenziali). Tuttavia, essi possono fornire 
indicazioni di un qualche interesse anche nella comparazione tra medie annue. 

Variazione tendenziale Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell'anno precedente. 
Variazione congiunturale Variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente. 

 
 
NB: la data di aggiornamento riportata al di sotto di Tavole e Grafici si riferisce 
all’aggiornamento del DB Eurostat, non alla data di estrazione (sempre successiva o 
coincidente).   
 
 



 35 

TTAAVVOOLLAA  11AA    
PPIILL  DDEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII,,  GGIIAAPPPPOONNEE  EE  SSTTAATTII  UUNNIITTII  --  

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE 
(variazioni percentuali sul trimestre precedente  calcolate su dati  destagionalizzati e corretti in valore) (*) 

TIME 
European 

Union 
(27 countries) 

Euro Area 
(17 countries) 

Germany 
(including  

former GDR 
from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom Japan United 

States 

2010 Q2 1,0 1,0 2,2 0,2 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 
2010 Q3 0,5 0,4 0,7 -0,1 0,5 0,4 0,4 1,5 0,6 
2010 Q4 0,3 0,4 0,6 0,1 0,5 0,2 -0,2 -0,3 0,6 
2011 Q1 0,7 0,7 1,2 0,3 1,1 0,2 0,5 -2,0 0,0 
2011 Q2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1 -0,8 0,6 
2011 Q3 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 -0,1 0,6 2,7 0,3 
2011 Q4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,5 0,1 -0,7 -0,1 0,2 1,0 
2012 Q1 0,0 -0,1 0,6 -0,4 0,0 -1,0 0,0 1,2 0,5 
2012 Q2 -0,2 -0,2 0,2 -0,4 -0,2 -0,6 -0,5 -0,2 0,3 
2012 Q3 0,0 -0,1 0,2 -0,3 0,1 -0,3 0,7 -0,9 0,8 
2012 Q4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,2 -0,9 -0,2 0,3 0,1 
2013 Q1 -0,1 -0,3 0,1 -0,5 -0,2 -0,6 0,3 1,0 0,4 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 22 luglio 2013). 
  

TTAAVVOOLLAA  11BB  
PPIILL  DDEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII,,  GGIIAAPPPPOONNEE  EE  SSTTAATTII  UUNNIITTII  --  

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  TTEENNDDEENNZZIIAALLEE  
(variazioni percentuali sullo stesso trimestre dell’anno precedente, dati destagionalizzati e corretti in valore) (*) 

TIME 

European 
Union  

(27 
countries) 

Euro Area 
 (17 countries) 

Germany 
(including  

former GDR 
from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom Japan United 

States 

2010 Q2 2,3 2,3 4,7 -0,2 1,7 1,9 2,0 4,3 2,5 
2010 Q3 2,5 2,3 4,6 0,0 2,1 1,8 2,4 5,8 2,8 
2010 Q4 2,4 2,2 4,2 0,4 1,9 2,0 1,8 3,5 2,4 
2011 Q1 2,6 2,5 4,8 0,5 2,7 1,3 1,7 0,1 1,8 
2011 Q2 1,7 1,7 3,0 0,5 2,1 0,9 0,8 -1,7 1,9 
2011 Q3 1,5 1,4 2,7 0,6 1,8 0,3 1,0 -0,6 1,6 
2011 Q4 0,9 0,7 1,9 0,0 1,4 -0,5 1,1 0,0 2,0 
2012 Q1 0,1 -0,1 1,3 -0,7 0,3 -1,7 0,6 3,2 2,4 
2012 Q2 -0,3 -0,5 1,0 -1,4 0,1 -2,5 0,0 3,9 2,1 
2012 Q3 -0,4 -0,7 0,9 -1,6 0,0 -2,6 0,1 0,3 2,6 
2012 Q4 -0,7 -0,9 0,3 -1,9 -0,3 -2,8 0,0 0,4 1,7 
2013 Q1 -0,7 -1,1 -0,3 -2,0 -0,4 -2,4 0,3 0,2 1,6 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 22  luglio 2013) 
 
Nel primo trimestre del 2013, in termini congiunturali, il Pil dei paesi dell’area Euro presenta una 
variazione negativa dello 0,3%. E’ sceso dello 0,5% in Spagna e dello 0,2% in Francia. Nell’Ue nel 
suo complesso il decremento è stato dello 0,1%. Variazioni positive si rilevano per Regno Unito 
(+0,3%) e Germania (+0,1%).  
Nel nostro Paese, il Pil è diminuito dello 0,6% sul trimestre precedente e del 2,4% rispetto al primo 
trimestre del 2012.  
La variazione tendenziale è stata -0,7% per l’Unione a 27 paesi e -1,1% per l’area dell’Euro.
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GGRRAAFFIICCOO  11    
PPRROODDOOTTTTOO  IINNTTEERRNNOO  LLOORRDDOO  IITTAALLIIAANNOO 

(valori concatenati in milioni di euro, dati trimestrali destagionalizzati e corretti) 
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Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 5 luglio 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
* GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) at market prices is the final result of the production 
activity of resident producer units (ESA 1995, 8.89). It is defined as the value of all goods and 
services produced less the value of any goods or services used in their creation. Data are 
calculated as chain-linked volumes (i.e. data at previous year's prices, linked over the years via 
appropriate growth rates).  
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc
ode=teina011 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/conti-nazionali 



 37 

TTAAVVOOLLAA  22AA  
  EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII    

  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  TTEENNDDEENNZZIIAALLEE  
(variazioni percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente calcolate su dati grezzi in valore) (*) 

TIME 
Germany 

(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United Kingdom 

2012M06 7,5 2,5 6,8 5,2 8,4 
2012M07 9,2 8,4 11,2 4,8 12,4 
2012M08 5,7 12,3 4,1 7,2 13 
2012M09 -3,4 -1,7 -1,3 -4,2 -6,3 
2012M10 10,7 14,6 11,3 12 -12,4 
2012M11 0 4,4 1,8 3,6 -3 
2012M12 -6,8 1,2 -6,9 -3,6 -6,7 
2013M01 3,1 8,7 0 8,7 5,1 
2013M02 -2,7 3,3 -4,8 -2,8 2,1 
2013M03 -4,1 -1,3 -4,8 -6 7,4 
2013M04 8,5 13,4 9,5 4,5 25,4 
2013M05 -4,6 3,9 -2,6 -1,5 28,3 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 17 luglio 2013) 
   

TTAAVVOOLLAA  22BB  
  EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII      

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE  
 (variazioni percentuali sul mese precedente, calcolate su dati destagionalizzati in valore) (*) 

TIME 
Germany 

(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United Kingdom 

2012M06 2,4 3 1,1 2,6 -2,7 
2012M07 -2 0,2 -0,5 -3,3 4,3 
2012M08 2,7 3,9 2,1 2,4 -1 
2012M09 -1,5 -1,8 -0,9 -1,1 -3,5 
2012M10 -2,1 -1,1 -1,1 -1,3 -1,8 
2012M11 -1,2 -0,3 1,1 0,5 3,3 
2012M12 -2,8 1,6 -4,1 0,1 -1 
2013M01 3,9 -1,4 2,3 2,2 1,1 
2013M02 0,6 1,1 -0,5 -3,3 0,3 
2013M03 1,3 1,4 2,3 0,5 16,6 
2013M04 0,3 -3,6 -0,5 -1,7 1,2 
2013M05 -5,2 2,7 -2 1,3 5,6 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 17 luglio 2013) 
 
Ad aprile 2013 si registra una ripresa dell’export, su base tendenziale (rispetto ad aprile 2012), per 
tutti i maggiori paesi europei. La crescita delle esportazioni italiane (+4,5%) è dovuta a un 
aumento delle vendite del 3,1% verso l'area Ue e del 6,1% verso l'area extra-Ue.  
A maggio 2013 si registra, invece, una lieve diminuzione dell’export (-1,5%) su base tendenziale 
rispetto a maggio 2012. La riduzione si registra anche per Germania e Francia. 
 
Su base congiunturale, per l’Italia si registra a maggio 2013 una variazione positiva, pari a 
+1,3%.  
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GGRRAAFFIICCOO  22  

EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  IITTAALLIIAANNEE 
(dati mensili destagionalizzati, milioni di euro)  
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Fonte: Eurostat (dati aggiornati a luglio 2013) 
   
   
   
   
   
   
   
______________________________ 
 

(*) EXPORT: all outward flows in goods from a country to others abroad. Goods means all 
movable property including electricity. Data record the monthly trade in terms of exports between 
Member States and between Member States and non-member countries. 

 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ext_st_27msbec&lang=en 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/commercio-estero 
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TTAAVVOOLLAA  33AA  
  PPRROODDUUZZIIOONNEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  DDEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII    

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE    
(variazioni percentuali sul mese precedente, calcolate su numeri indice base 2010=100 destagionalizzati) (*) 

TIME  European Union  
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany  
(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2012M06 -0,8 -0,6 -0,6 -0,1 -0,9 -0,8 -2,4 
2012M07 0,9 0,5 0,7 -0,2 1,4 0,0 3,1 
2012M08 0,4 0,7 0,2 1,7 1,6 0,5 -0,6 
2012M09 -2,1 -2,1 -1,6 -3,1 -2,1 -1,1 -2,8 
2012M10 -0,5 -0,7 -1,5 1,4 -0,8 -1,0 -0,8 
2012M11 -0,5 -0,6 -0,4 -2,3 -0,4 -1,1 0,7 
2012M12 0,5 0,6 0,5 0,1 0,8 -0,2 0,7 
2013M01 -0,4 -0,5 -1,1 0,8 -1,1 1,0 -1,0 
2013M02 0,2 0,3 0,9 -1,4 0,9 -0,9 0,9 
2013M03 0,8 0,9 1,8 2,0 -0,6 -0,9 0,0 
2013M04 0,3 0,5 1,2 -0,7 2,4 -0,3 -0,1 
2013M05 -0,6 -0,3 -0,8 0,3 -0,5 0,1 0,0 
Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 24 luglio 2013) 
   

TTAAVVOOLLAA  33BB  
  PPRROODDUUZZIIOONNEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  DDEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII    

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  TTEENNDDEENNZZIIAALLEE  
 (variazioni percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente,  

calcolate su numeri indice base 2010=100 corretti per gli effetti di calendario) (*) 

TIME  European Union  
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany  
(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2012M06 -1,7 -1,9 0,8 -6,3 -3,1 -7,0 -4,0 
2012M07 -1,6 -2,4 -1,2 -5,7 -2,7 -5,7 -0,7 
2012M08 -0,9 -1,4 -0,7 -2,5 -0,9 -5,0 -0,8 
2012M09 -2,6 -2,6 -0,5 -7,5 -2,0 -4,6 -4,0 
2012M10 -2,9 -3,1 -2,7 -3,1 -2,8 -5,8 -4,7 
2012M11 -3,6 -4,0 -2,7 -7,0 -4,9 -7,8 -3,0 
2012M12 -2,2 -2,1 -0,7 -7,1 -1,4 -7,5 -3,2 
2013M01 -2,6 -2,5 -2,5 -4,9 -3,2 -3,4 -3,9 
2013M02 -2,7 -3,3 -2,4 -6,9 -3,2 -4,0 -1,1 
2013M03 -1,0 -1,5 -1,4 -0,8 -1,5 -5,3 -0,7 
2013M04 -0,7 -0,6 1,2 -1,5 -0,3 -4,7 -2,6 
2013M05 -1,6 -1,3 -0,8 -1,3 0,4 -4,2 -2,2 
Eurostat (dati aggiornati al 24 luglio 2013) 
 
A maggio 2013, Ue e area dell’Euro presentano diminuzioni della produzione industriale pari 
rispettivamente a -0,6 e -0,3% rispetto ad aprile 2013.  
In Italia, invece, l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato, rispetto al 
mese precedente, dello +0,1%.  
 
A maggio 2013, rispetto a maggio 2012, le due macroaree e tutti i maggiori paesi europei, ad 
eccezione della Francia, registrano tassi di variazione tendenziale della produzione industriale 
negativi. 
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______________________________ 
 
 
 
(*) INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX: the aim of the production index is to measure changes 
in the volume of output at close and regular intervals, normally monthly. It provides a measure of 
the volume trend in value added over a given reference period. Data are calculated as indices base 
2010=100. 
 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teii
s080&language=en  
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/industria-e-costruzioni 
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TTAAVVOOLLAA  44  
  IINNFFLLAAZZIIOONNEE  AALL  CCOONNSSUUMMOO  NNEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII  

(variazioni percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente calcolate su HICPs) (*) 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany 
(including  

former GDR 
from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2012M07 2,5 2,4 1,9 2,2 2,2 3,6 2,6 
2012M08 2,7 2,6 2,2 2,7 2,4 3,3 2,5 
2012M09 2,7 2,6 2,1 3,5 2,2 3,4 2,2 
2012M10 2,6 2,5 2,1 3,5 2,1 2,8 2,7 
2012M11 2,4 2,2 1,9 3,0 1,6 2,6 2,7 
2012M12 2,3 2,2 2,0 3,0 1,5 2,6 2,7 
2013M01 2,1 2,0 1,9 2,8 1,4 2,4 2,7 
2013M02 2,0 1,9 1,8 2,9 1,2 2,0 2,8 
2013M03 1,9 1,7 1,8 2,6 1,1 1,8 2,8 
2013M04 1,4 1,2 1,1 1,5 0,8 1,3 2,4 
2013M05 1,6 1,4 1,6 1,8 0,9 1,3 2,7 
2013M06 1,7 1,6 1,9 2,2 1,0 1,4 : 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 16 luglio 2013) 
   
   

TTAAVVOOLLAA  55  
  CCOORREE  IINNFFLLAATTIIOONN  NNEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII  

(variazioni percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente calcolate su HICPS  
al netto degli energetici e degli alimentari non lavorati) (**) 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany 
(including  

former GDR 
from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2012M07 2,0 1,9 1,3 1,5 1,9 2,8 2,2 
2012M08 1,9 1,7 1,2 1,4 1,8 2,2 2,1 
2012M09 1,8 1,6 1,2 2,0 1,6 2,1 2,1 
2012M10 1,9 1,6 1,2 2,5 1,5 1,6 2,6 
2012M11 1,8 1,6 1,3 2,4 1,2 1,6 2,7 
2012M12 1,8 1,6 1,5 2,3 1,2 1,7 2,5 
2013M01 1,7 1,5 1,2 2,3 1,0 1,8 2,5 
2013M02 1,6 1,4 1,3 2,4 0,9 1,4 2,3 
2013M03 1,7 1,6 1,8 2,4 0,9 1,5 2,5 
2013M04 1,3 1,1 0,8 2,0 0,6 1,3 2,1 
2013M05 1,5 1,3 1,2 2,1 0,7 1,4 2,4 
2013M06 1,5 1,3 1,4 2,1 0,7 1,2 : 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 16 luglio 2013) 
   
A giugno 2013 l’inflazione (calcolata sulla base dell’indice europeo armonizzato) in Italia è pari 
all’1,4% e risulta inferiore di -0,2 punti percentuali rispetto al dato dei Paesi dell’area Euro.  
 
Al netto degli energetici e degli alimentari non lavorati, a giugno 2013 la crescita dei prezzi per 
l’Italia è dell’1,2% e il differenziale con l’area dell’euro è di -0,1 punti percentuali.. 
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______________________________ 
 
 
 
(*) INFLATION corresponds to the HICP growth rates with respect to the corresponding month of 
the previous year (M/M-12). Harmonized Indices of Consumer Prices (HICPs) are designed for 
international comparisons of consumer price inflation. The HICPs are Laspeyres-type price indices 
and are computed as annual chain-indices allowing for weights changing each year. HICPs are 
produced and published using a common index reference period (2005=100). Indexes are neither 
calendar nor seasonally adjusted. 
 
(**) CORE INFLATION is calculated on the overall Harmonized Indices of Consumer Prices 
excluding energy and unprocessed food. 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teic
p000&language=en 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/prezzi  
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TTAAVVOOLLAA  66AA  
  PPRREEZZZZII  AALLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  SSUULL  MMEERRCCAATTOO  IINNTTEERRNNOO  PPEERR  II  MMAAGGGGIIOORRII  

PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII  --  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAALLEE  
(variazioni percentuali sul mese precedente calcolate su numeri indice base 2010=100 grezzi) (*) 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany 
(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United Kingdom 

2012M06 -0,7 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 0,0 -2,3 
2012M07 0,3 0,3 0,0 1,0 0,6 0,4 0,7 
2012M08 1,0 0,9 0,5 1,2 1,1 1,1 2,1 
2012M09 0,2 0,1 0,3 -0,1 0,2 -0,3 0,5 
2012M10 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,6 -0,7 0,4 
2012M11 -0,2 -0,2 -0,1 -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 
2012M12 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 -0,3 -0,3 
2013M01 0,4 0,4 0,8 1,2 0,6 -0,6 0,7 
2013M02 0,4 0,2 -0,1 0,2 0,5 0,2 1,7 
2013M03 -0,2 -0,2 -0,2 -1,5 0,0 0,0 0,3 
2013M04 -0,8 -0,6 -0,2 -1,2 -1,3 -0,5 -1,8 
2013M05 -0,3 -0,3 -0,3 1,3 -1,2 -0,1 -0,8 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 23 luglio 2013) 
   

TTAAVVOOLLAA  66BB  
PPRREEZZZZII  AALLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  SSUULL  MMEERRCCAATTOO  IINNTTEERRNNOO  PPEERR  II  MMAAGGGGIIOORRII  

PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII  ––  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  TTEENNDDEENNZZIIAALLEE  
(variazioni percentuali sullo stesso mese dell’anno precedente,calcolate su numeri indice base 2010=100 grezzi) (*) 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 

countries) 

Germany 
(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2012M06 2,0 2,3 1,6 2,7 1,6 4,2 -0,4 
2012M07 1,8 2,0 0,9 2,9 1,6 3,8 -0,3 
2012M08 3,0 3,0 1,6 4,6 2,7 4,5 2,9 
2012M09 2,8 2,9 1,7 4,3 2,6 4,2 2,3 
2012M10 2,6 2,7 1,5 3,9 2,7 3,5 2,1 
2012M11 2,1 2,3 1,4 3,3 2,1 2,8 1,2 
2012M12 2,1 2,3 1,5 3,3 1,9 2,4 1,1 
2013M01 1,7 1,7 1,7 2,7 2,1 0,7 1,8 
2013M02 1,3 1,3 1,2 2,2 2,0 0,5 1,2 
2013M03 0,6 0,6 0,4 0,0 1,6 0,0 0,9 
2013M04 -0,3 -0,2 0,1 -0,6 0,2 -1,1 -0,5 
2013M05 0,0 -0,1 0,2 0,8 -0,2 -1,1 1,1 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 23 luglio 2013) 
 
   
A maggio 2013 rispetto ad aprile 2013, i prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul 
mercato interno nei paesi dell’area Euro e nell’Ue registrano variazione  pari a  -0,3%.  
Cali congiunturali dei prezzi alla produzione si registrano in tutti i maggiori Paesi Ue: -0,1% in 
Italia,  -0,3% in Germania, -0,8% nel Regno Unito e -1,2% in Francia. La Spagna presenta, invece, 
una crescita congiunturale dei prezzi alla produzione del +1,3%. 
 
Rispetto a maggio 2012, l’Italia (-1,1%) presenta una flessione tendenziale superiore a quella 
media dell’area dell’Euro, dove i prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,1%,. 
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_____________________________ 
 
 
(*) THE INDUSTRIAL DOMESTIC OUTPUT PRICE INDEX: measures the average price 
development of all goods and related services resulting from the activity of the industry sector and 
sold on the domestic market. The domestic output price index shows the monthly development of 
transaction prices of economic activities. The domestic market is defined as customers resident in 
the same national territory as the observation unit. Indexes, as well as both growth rates with 
respect to the previous month (M/M-1) and with respect to the corresponding month of the previous 
year (M/M-12) are presented in raw form. 
 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teii
s010&&language=en 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/archivio/prezzi+alla+produzione 
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TTAAVVOOLLAA  77  
TTAASSSSOO  DDII  DDIISSOOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  NNEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII,,  

GGIIAAPPPPOONNEE  EE  SSTTAATTII  UUNNIITTII 
(dati destagionalizzati) (*) 

 

TIME 
European 

Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany 
(including  former  
GDR from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom Japan United 

States 

2012M05 10,4 11,3 5,5 24,8 10,2 10,4 7,9 4,4 8,2 
2012M06 10,5 11,4 5,5 25,0 10,2 10,8 7,9 4,3 8,2 
2012M07 10,5 11,4 5,5 25,3 10,2 10,7 7,8 4,3 8,3 
2012M08 10,5 11,5 5,4 25,5 10,3 10,7 7,8 4,2 8,1 
2012M09 10,6 11,6 5,4 25,7 10,4 11,0 7,7 4,3 7,8 
2012M10 10,7 11,7 5,4 26,0 10,5 11,3 7,7 4,2 7,9 
2012M11 10,7 11,8 5,4 26,2 10,6 11,3 7,7 4,2 7,8 
2012M12 10,8 11,9 5,4 26,2 10,7 11,4 7,7 4,3 7,8 
2013M01 10,9 12,0 5,4 26,4 10,8 11,9 7,8 4,2 7,9 
2013M02 10,9 12,1 5,4 26,5 10,8 11,9 7,7 4,3 7,7 
2013M03 10,9 12,1 5,4 26,6 10,8 11,9 7,7 4,1 7,6 
2013M04 11,0 12,1 5,4 26,8 10,8 12,0 7,7: 4,1 7,5 
2013M05 11,0 12,2 5,3 26,9 10,9 12,2  4,1 7,6 
Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 23 luglio 2013) 
 
 
Nell’area dell’Euro il tasso di disoccupazione, corretto per la stagionalità, a maggio 2013 è pari al 
12,2%,  in lieve crescita rispetto al mese precedente.  
 
In Italia il tasso di disoccupazione è al 12,2%, pari a quello della media dei Paesi dell’Area Euro.  
 
 
______________________________ 
 
(*) THE UNEMPLOYMENT RATE represents unemployed persons as a percentage of the labour 
force based on International Labour Office (ILO) definition. The labour force is the total number of 
people employed and unemployed. Unemployed persons comprise persons aged 15 to 74 who:  
-  are without work during the reference week; 
 - are available to start work within the next two weeks;  
- and have been actively seeking work in the past four weeks or had already found a job to start 

within the next three months. Data are presented in seasonally adjusted form. 
 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc
ode=teilm020 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/lavoro  
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TTAAVVOOLLAA  88  
  DDEEBBIITTOO//PPIILL  NNEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII 

(calcolato su dati trimestrali in valore) (*) 
 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany 
(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2010Q4 79,9 85,4 82,4 61,5 82,4 119,3 78,5 
2011Q1 80,2 86,3 81,4 65,1 84,3 120,2 79,1 
2011Q2 81,1 87,2 81,2 66,7 86,0 121,8 82,2 
2011Q3 81,3 86,8 81,0 66,7 85,2 120,1 83,0 
2011Q4 82,4 87,3 80,4 69,3 85,8 120,8 84,3 
2012Q1 83,3 88,2 81,1 73,0 88,9 123,8 85,1 
2012Q2 84,8 89,9 82,5 76,0 90,8 125,8 85,2 
2012Q3 85,0 89,9 81,7 77,4 89,8 127,1 87,1 
2012Q4 85,2 90,6 81,9 84,2 90,2 127,0 88,8 
2013Q1 85,9 92,2 81,2 88,2 91,9 130,3 88,2 

 
Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 22 luglio 2013) 
 
 
Nel primo trimestre 2012, il rapporto debito/Pil nell’area euro è al 92,2%, in crescita rispetto al 
trimestre precedente; anche nell’Ue a 27 Paesi il rapporto è aumentato portandosi all’85,9%.  
 
Tutti i maggiori Paesi presentano un rapporto debito/Pil in crescita rispetto al trimestre precedente 
fatta eccezione per la Germania.  
 
L’Italia presenta uno dei più alti rapporti debito/Pil (130,3%).  
 
   
   
______________________________ 
 
(*) QUARTERLY GOVERNMENT DEBT is defined as the total gross debt at nominal value 
outstanding at the end of each quarter between and within the sectors of general government. The 
series are measured in euro and presented as a percentage of GDP. Data are transmitted by 
national authorities (national statistical institutes, national central banks or Ministries of Finance). 
 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_q_ggdebt&lang=en 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/conti-nazionali 
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TTAAVVOOLLAA  99  

  DDEEBBIITTOO//PPIILL  NNEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII 

(calcolato su dati annuali in valore) (*) 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area 
(17 countries) 

Germany 
(including  

former GDR 
from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2003 62,0 69,2 64,4 48,8 62,9 104,1 39,1 
2004 62,4 69,6 66,2 46,3 64,9 103,7 41,0 
2005 62,8 70,3 68,5 43,2 66,4 105,7 42,2 
2006 61,6 68,6 68,0 39,7 63,7 106,3 43,3 
2007 59,0 66,4 65,2 36,3 64,2 103,3 44,2 
2008 62,3 70,2 66,8 40,2 68,2 106,1 52,7 
2009 74,6 80,0 74,5 53,9 79,2 116,4 67,8 
2010 80,0 85,4 82,4 61,5 82,4 119,3 79,4 
2011 82,5 87,3 80,4 69,3 85,8 120,8 85,5 
2012 85,3 90,6 81,9 84,2 90,2 127,0 90,0 

Fonte: Eurostat (dati aggiornati al  26 giugno 2013) 
 
 
Nella Area dell’euro il rapporto debito Pil è cresciuto dall’87,3% alla fine del 2011, al 90,6% alla 
fine del 2012; nell’Unione europea dall’82,5% all’85,3%. 
 
Alla fine del 2012 tutti i maggiori Paesi europei presentano un rapporto debito/Pil superiore alla 
soglia del 60%, fissata dai parametri di Maastricht e in crescita: per il 2012, l’Italia presenta un 
incremento piuttosto alto (+6,2 punti percentuali rispetto al 2011), inferiore solo a quello 
registrato dalla Spagna (14,9 punti percentuali). 
 
 
   
______________________________ 
 
(*) THE GOVERNMENT DEBT is defined as the total consolidated gross debt at nominal value 
at the end of the year in the following categories of government liabilities: currency and deposits, 
securities other than shares excluding financial derivatives, and loans. At the national level, data 
for the general government sector are consolidated between sub sectors. The debt of the Euro Area 
and EU aggregates is consolidated by removal of the loans that Member States have granted to 
other Member States. The series are measured in euro and presented as a percentage of GDP. 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc
ode=teina225 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/conti-nazionali 
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TTAAVVOOLLAA  1100  
IINNDDEEBBIITTAAMMEENNTTOO  NNEETTTTOO//PPIILL  NNEEII  MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  EEUURROOPPEEII  

(calcolato su dati annuali in valore) (*) 
 

TIME European Union 
(27 countries) 

Euro area (17 
countries) 

Germany 
(including  former 
GDR from 1991) 

Spain France Italy United 
Kingdom 

2003 -3,2 -3,1 -4,2 -0,3 -4,1 -3,6 -3,4 
2004 -2,9 -2,9 -3,8 -0,1 -3,6 -3,5 -3,5 
2005 -2,5 -2,5 -3,3 1,3 -2,9 -4,4 -3,4 
2006 -1,5 -1,3 -1,6 2,4 -2,3 -3,4 -2,7 
2007 -0,9 -0,7 0,2 1,9 -2,7 -1,6 -2,8 
2008 -2,4 -2,1 -0,1 -4,5 -3,3 -2,7 -5,1 
2009 -6,9 -6,4 -3,1 -11,2 -7,5 -5,5 -11,5 
2010 -6,5 -6,2 -4,1 -9,7 -7,1 -4,5 -10,2 
2011 -4,4 -4,2 -0,8 -9,4 -5,3 -3,8 -7,8 
2012 -4,0 -3,7 0,2 -10,6 -4,8 -3,0 -6,3 

 
Fonte: Eurostat (dati aggiornati al 26 giugno 2013) 
 
 
Nell’area euro il rapporto deficit/Pil è diminuito passando dal 4,2% del 2011 al 3,7% nel 2012; 
nell’Ue è sceso da 4,4% a 4,0%.  
 
Nel 2012 tutti i maggiori Paesi europei presentano deficit in percentuale del Pil in diminuzione: 
Regno Unito (-6,3%), Francia (-4,8%) e Italia (-3,0%). Migliore la Germania passata da un 
disavanzo del -0,8% nel 2011 a un avanzo dello 0,2% nel 2012. Unica eccezione la Spagna, dove il 
rapporto deficit/Pil è cresciuto di 1,2 punti percentuali, passando da -9,4% nel 2011 a -10,6% nel 
2012.  
 
 
_____________________________ 
 
(*) PUBLIC DEFICIT/SURPLUS is defined in the Maastricht Treaty as general government net 
borrowing/lending according to the European System of Accounts (ESA95). The general 
government sector comprises central government, state government, local government, and social 
security funds. The relevant definitions are provided in Council Regulation 479/2009, as amended 
by Council Regulation 679/2010. Data for the general government sector are consolidated between 
sub-sectors at the national level. The series are measured in euro and presented as a percentage of 
GDP. 
 
 
Per maggiori informazioni sugli altri Paesi europei cfr. Tabelle Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tei
na200&language=en 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Italia cfr. Comunicati stampa Istat:  
http://www.istat.it/it/conti-nazionali 
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TTAAVVOOLLAA  1111--AA    
DDIIFFFFEERREENNZZIIAALLEE  DDII  RREENNDDIIMMEENNTTOO  DDEEII  TTIITTOOLLII  SSOOVVRRAANNII  CCOONN  SSCCAADDEENNZZAA  DDEECCEENNNNAALLEE  

RRIISSPPEETTTTOO  AALL  BBUUNNDD  TTEEDDEESSCCOO    ((IIttaalliiaa,,  SSppaaggnnaa,,    IIrrllaannddaa,,  PPoorrttooggaalllloo,,  BBeellggiioo,,  GGrreecciiaa))  
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TTAAVVOOLLAA  1111--BB  
DDIIFFFFEERREENNZZIIAALLEE  DDII  RREENNDDIIMMEENNTTOO  DDEEII  TTIITTOOLLII  SSOOVVRRAANNII  CCOONN  SSCCAADDEENNZZAA  

DDEECCEENNNNAALLEE  RRIISSPPEETTTTOO  AALL  BBUUNNDD  TTEEDDEESSCCOO      ((IITTAALLIIAA,,  SSPPAAGGNNAA,,  FFRRAANNCCIIAA))  
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 Dalla seconda metà del 2012 si è registrato un progressivo allentamento delle tensioni sul 

mercato dei titoli di Stato dei paesi periferici dell’area dell’euro. Il differenziale dei 
rendimenti dei titoli di stato decennali italiani nei confronti del bund ha mostrato un deciso 
restringimento a seguito: i) dell’annuncio delle operazioni definitive monetarie (Outright 
Monetary Transactions, OMT); ii)  delle misure di consolidamento fiscale intraprese dai 
paesi più esposti alla crisi del debito sovrano; iii) dei progressi verso la realizzazione 
dell’Unione Bancaria.  

 È importante notare che il rendimento dei titoli italiani al 4 luglio 2013 è sotto i 280 pb. 
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TTAAVVOOLLAA  1122    
SSIITTUUAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  DDEELL  SSEETTTTOORREE  PPRRIIVVAATTOO::  FFAAMMIIGGLLIIEE  

 (in rapporto al PIL; dati riferiti al quarto trimestre 2012)  
 

 

 
Attività finanziarie 

 
Passività finanziarie 

 

di cui: 
Debiti Finanziari 

(Nota 1) 

 
Ricchezza Finanziaria 

netta 

Italy 230.0 59.2 45.3 170.8 
Germany 186.8 59.2 58.7 127.6 
France (***) 208.0 68.7 56.7 139.3 
Spain 169.7 86.1 79.8 83.7 
Euro Area (***) 206.8 71.9 65.3 134.9 
United Kingdom  291.0 99.0 94.1 192.0 
Fonte: Fonte: Banca Centrale Europea e Banche centrali nazionali. I dati si riferiscono a informazioni disponibili a 
luglio 2013. 
 

TTAAVVOOLLAA  1133    
SSIITTUUAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  DDEELL  SSEETTTTOORREE  PPRRIIVVAATTOO::    

IIMMPPRREESSEE  NNOONN  FFIINNAANNZZIIAARRIIEE  
 (in rapporto al PIL; dati riferiti al quarto trimestre 2012) 

 

 

 
Attività finanziarie 

 
Passività finanziarie 

 

di cui: 
Debiti Finanziari 

(Nota 2) 

 
Ricchezza Finanziaria 

netta 
Italy 101.16 211.56 81.39 -110.40 
Germany 126.62 181.04 57.59 -54.42 
France (***) 255.90 371.48 108.35 -115.58 
Spain 193.76 322.83 130.73 -129.07 
Euro Area (***) 182.37 280.42 98.92 -98.05 
United Kingdom  121.40 256.90 93.20 -135.50 
Fonte: Banca Centrale Europea e Banche centrali nazionali. I dati si riferiscono a informazioni disponibili a luglio 
2013. 
 
 
Le famiglie italiane hanno, in rapporto al PIL, attività finanziarie elevate nel confronto 
internazionale. 
 
Inoltre, considerando i grandi paesi europei, i debiti finanziari delle famiglie italiane sono i più 
bassi.  
La ricchezza finanziaria netta delle famiglie italiane è seconda solo a quella delle famiglie inglesi.  
Infine, anche la ricchezza reale delle famiglie italiane è alta nel confronto con altre nazioni. 
 
Passando alle imprese, i debiti finanziari sono in Italia più bassi che nella media dei paesi europei. 
 
 
_______________________________________________________________   
(Nota 1) I DEBITI FINANZIARI DELLE FAMIGLIE includono i finanziamenti ricevuti sia dalle 
banche sia da altri intermediari. 
 

(Nota 2) I DEBITI FINANZIARI DELLE IMPRESE includono anche le obbligazioni emesse ma 
escludono i derivati.    
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TTAAVVOOLLAA  1144    
SSAALLDDII  NNEETTTTII  DDEELLLLEE  PPAARRTTIITTEE  CCOORRRREENNTTII  RRIISSPPEETTTTOO  AALL  PPIILL  DDEEII    

MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  AAVVAANNZZAATTII    EE  PPOOSSIIZZIIOONNEE  NNEETTTTAA  SSUULLLL’’EESSTTEERROO  
Anno  2012 

 Saldo CC in % del PIL 
 

PNE in % del PIL 
(alla fine del trim) 

 

Italy -0,5 -24,8 

Germany 7,0 40,5 

France -2,3 -21,2 

Spain -1,1 -93,0 

Euro Area 1,2 -12,0 

European  Union 0,3  

United  Kingdom -3,7 -35,3 

United  States -3,0 -28,2 

Japan 1,0 62,3 
 
Fonte: Eurostat, Eurostat e Principal Global Indicators. Dati aggiornati a luglio 2013.  
 

TTAAVVOOLLAA  1155    
SSAALLDDII  NNEETTTTII  DDEELLLLEE  PPAARRTTIITTEE  CCOORRRREENNTTII  RRIISSPPEETTTTOO  AALL  PPIILL  DDEEII    

MMAAGGGGIIOORRII  PPAAEESSII  AAVVAANNZZAATTII    EE  PPOOSSIIZZIIOONNEE  NNEETTTTAA  SSUULLLL’’EESSTTEERROO  
Anno 2011 

 
Fonte: Eurostat e Principal Global Indicators 
 
Nel 2012 il deficit delle partite correnti dell’Italia si è ridotto allo 0,5% del PIL, in forte calo 
rispetto al dato del 2011 (-3,1%). All’interno dell’area dell’euro sono migliorati i saldi dei paesi 
caratterizzati da ampi deficit di conto corrente, mentre i saldi dei paesi in surplus hanno subito 
variazioni più contenute. In conseguenza di ciò, l’area ha registrato un maggiore avanzo rispetto al 
2011, pari all’1,2% del PIL. 
Alla fine del 2012 la posizione patrimoniale netta sull’estero dell’Italia era debitoria per il 24,8% 
del PIL, in lieve peggioramento rispetto alla fine del 2011. La posizione netta debitoria dell’area 
dell’euro è stata pari al 12,0% del PIL.  
.  
 

 

 
Saldo CC  in % del PIL 

 
PNE  in % del PIL 

 
Italy -3,1 -20,7 
Germany 6,2 32,6 
France -1,9 -15,9 
Spain -3,7 -91,3 
Euro Area 0,1 -13,9 
European  Union -0,3  
United  Kingdom -1,3 -17,0 
United  States -3,1 -26,7 
Japan 2,0 56,4 
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TTAAVVOOLLAA  1166    
SSPPEESSAA  AAGGEE--RREELLAATTEEDD    

   

Spesa age-related nel 2010 Incremento della Spesa ag-related nel periodo 2010-2060 

  (%PIL) (%PIL) 

Italia 28,6 -0,1 

Germania 25,2 5,2 

Francia 31,4 3,1 

Spagna 23,6 3,9 

Area euro 27,0 4,1 

Ue 26,0 3,7 

Uk 22,1 3,3 
  Fonte: 2012 Ageing Report, Commissione Europea 
   
   
   
I valori in tabella riportano il livello al 2010 e la variazione nel periodo 2010-2060 delle spese 
connesse all’invecchiamento della popolazione (age-related expenditures) in percentuale del PIL. Il 
totale delle spese age-related è dato dalla somma delle spese per pensioni, sanità, assistenza agli 
anziani, istruzione e per sussidi di disoccupazione. 
 
Le spese connesse all’invecchiamento vengono proiettate fino al 2060 sulla base di metodologie ad 
hoc e di uno scenario demografico e macroeconomico discusso e concordato all’interno 
dell’Ageing Working Group (AWG) del Comitato di Politica Economica del Consiglio UE. Queste 
proiezioni, aggiornate a cadenza triennale, sono state rielaborate nel 2012 Ageing Report della 
Commissione e dell’AWG, pubblicato a maggio 2012. 
 
I valori pubblicati in tabella scontano gli effetti finanziari delle ultime riforme pensionistiche (i.e. 
Riforma Fornero) approvate nel corso del 2011.  
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TTAAVVOOLLAA  1177    
SSPPEESSAA  AAGGEE--RREELLAATTEEDD::    SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’  

   
   

Indicatore di sostenibilità S1: sforzo fiscale 
sull'avanzo primario (in % del PIL) necessario dal 
2014 al 2020 per raggiungere un debito pari al 60% 

del PIL nel 2030 

Indicatore di sostenibilità S2: sforzo fiscale sull'avanzo 
primario (in % del PIL) necessario per garantire il 

rispetto del vincolo di bilancio intertemporale lungo un 
orizzonte infinito 

  

(%PIL) (%PIL) 

Italia 0,6 -2,3 

Germania -0,3 1,4 

Francia 1,9 1,6 

Spagna 5,3 4,8 

Area euro 1,7 2,1 

Ue 1,8 2,7 

Uk 5,0 5,2 

Note: quando è negativo l'indicatore quantifica la possibilità di una 
manovra meno stringente sull'avanzo primario che può essere 
implementata mantenendo il debito su un sentiero di convergenza 
verso il valore soglia del 60% del PIL e coprendo totalmente l'impatto 
delle spese connesse all'invecchiamento della popolazione. 

Note: quando è negativo l'indicatore quantifica la 
possibilità di una manovra meno stringente sull'avanzo 
primario che può essere implementata mantenendo il debito 
su un sentiero stazionario e coprendo totalmente l'impatto 
delle spese connesse all'invecchiamento della popolazione. 

 
Fonte: 2012 Fiscal Sustainability Report, Commissione Europea 
   
   
   
L’indicatore di sostenibilità S1 quantifica lo sforzo sull’avanzo primario da intraprendere tra il 
2015 e il 2020  necessario a garantire che nel 2030 il debito converga al 60% del PIL coprendo in 
aggiunta l’ammontare delle spese legate all’invecchiamento della popolazione. 
 
L’indicatore di sostenibilità S2 misura lo sforzo fiscale sull’avanzo primario necessario a 
stabilizzare il debito lungo un orizzonte infinito e a coprire l’ammontare delle spese legate 
all’invecchiamento.  Un valore negativo quale quello dell’Italia, implica che l’avanzo primario 
strutturale calcolato dalla Commissione Europea per  il 2014 se protratto nel tempo è più che 
sufficiente a coprire le spese age-related e a garantire la riduzione nel lungo periodo del debito. 
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ADDENDUM  
MAIN  EUROPEAN  MEASURES  TO  OVERCOME  THE  CRISIS. 

 
 
 
The European Governments have been entering into resolute action for tackling and overcoming the 
crisis of sovereign debt and for improving the governance of the EMU (to preserve it and to put in 
on more solid basis for the future). 
Following some of the main adopted measures: 
 
 
 a first economic adjustment programme for Greece (not involving the EFSF), so-called “Greek 
Loan Facility” (May 2010). Slovakia decided not to participate in the Greek Loan Facility 
Agreement while Ireland and Portugal stepped down from the facility as they requested financial 
assistance themselves; 
 
 
 the strengthening of the European governance and the adoption of the “Euro-Plus Pact” to give 
further impetus to the governance reforms (Spring 2011  by  23 Member States, including six 
outside the euro-area Bulgaria, Denmark, Latvia, Lithuania, Poland and Romania).  The “Euro-Plus 
Pact”, initially called the “Competitiveness Pact” and later the “Pact for the Euro”, wanted to 
pursue four goals: 

 foster competitiveness 
 foster employment 
 contribute further to the sustainability of public finances 
 reinforce financial stability; 

 
 
 the improvement of the instruments for the financial stability:  

 European Financial Stability Facility  (EFSF) – a temporary institution having the 
target to preserve financial stability by providing financial assistance to Euro Area Member 
States. Its function had been later strengthened by activities like issuing bonds or other debt 
instruments on the market to raise the funds needed to provide loans to countries in financial 
difficulties (all assistance is linked to appropriate conditionality), intervening in the primary 
and secondary debt markets, financing recapitalisations of financial institutions through loans 
to governments including in non-programme countries..  
The agreements of financial assistance programme by EFSF had been:  for Ireland and 
Portugal  and  a second financial assistance programme for Greece. The amount provided 
to Spain for bank recapitalisation will be transferred to the ESM. 

As of 1 July 2013, the EFSF has been liquidated that means EFSF may no longer engage 
in new financing programme or enter into new loan facility agreements. The EMS is now 
the sole and permanent mechanism for new requests for financial assistance. The EFSF will 
remain active in financing the ongoing programmes for Portugal, Ireland and Greece; 
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 European Stability Mechanism (ESM) – established as a permanent crisis resolution 
mechanism by the European Council on June 2011 and entered into force on 27 September 
2012.  The Treaty establishing the ESM was ratified by all 17 Euro Area Member States.   
The ESM Board of Governors held its inaugural meeting on 8 October 2012. 
The ESM performs the same activities and functions of the EFSF (as amended): issuing bonds 
or other debt instruments on the market, intervening in the primary and secondary debt 
markets, financing recapitalisations of financial institutions through loans to governments 
including in non-programme countries.   
A smooth transition has been ensured between the two Institutions. 
All assistance to Member States is linked to an appropriate funding strategy and an 
appropriate conditionality. 
The ESM cooperates closely with the International Monetary Fund (IMF) in providing 
stability support. 
The ESM will be the main instrument to finance new financial assistance programmes. 
As of 1 July 2013, the European Stability Mechanism (ESM) is the only rescue fund of 
the currency Union; 
 
 

 the support to the banking sector both through capitalization and the European Central Bank’s 
interventions on liquidity; 
 
 
 the “CRD IV package”, a package of measures adopted by Commission (July 2011) to 
strengthen the regulation of the banking sector and in particular to amend and replace the EU bank 
capital requirements Directive (with a Regulation (CRR) and a Directive (CRD)) in accordance 
with the international “Basel III” agreement.  
  On 20 June 2013 the Council of the European Union adopted the directive and the 
regulation amending the EU’s rules on capital requirements for banks and investment firms, 
following agreement reached with the European Parliament and the Permanent Representatives 
Committee (Coreper). 
  The “CRD IV package” entered into force on 17 July 2013. The new rules will apply 
form 1 January 2014 and consist of two instruments: 

 a regulation establishing prudential requirements that institutions need to respect (the 
Capital Requirements Regulation (CRR)); 
 a directive governing access to deposit-taking activities (the Capital Requirements 
Directive (CRD)). 
Member States must transpose the CRD into national law by 31 December 2013. 

 
 
 the “Single Market Act (SMA I)” adopted by the European Commission in April 2011 with the 
aim to deliver 12 projects on which to respond to the crisis re-launching the Single Market for 2012: 
1) Access to finance for Small and medium-sized European enterprises; 2) worker mobility in the 
Single Market; 3) intellectual property rights, providing unitary patent protection for inventions; 4) 
to guarantee consumers rights; 5) standardisation of services; 6) improvement of the European 
network (transport, energy and electronic communications); 7) development of a digital single 
market; 8) social entrepreneurship; 9) revision of the energy taxation; 10) application of posting of 
workers directive; 11) reduction of regulatory and administrative constraints; 12) improvement of 
public procurement. 
 The completion of the Single Market can contribute much to growth and jobs and constitutes 
a key element of the EU’s response to the crises. The European Council held on 13 December 2012 
called on the co-legislators, therefore, to conclude the remaining SMA I files as a matter of urgency; 
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 the reform of the “Stability and Growth Pact” so-called "Six-Pack" entering into force on 13 
December 2011 with a new set of rules for economic and fiscal surveillance.  
Specifically, the EU “six-pack” relates to the following regulations and guidelines: 

 strengthening of budgetary surveillance and coordination of economic policies; 
 implementation of the excessive deficit  
 enforcement of budgetary surveillance in the euro area  
 fiscal framework of the Member States 
 prevention and correction of macroeconomic imbalances 
 enforcement action to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area; 

 
 
 the approval of a new “Treaty on Stability, Coordination and Governance” so-called “Fiscal 
Compact”, signed on 2 March 2012 by the leaders of 25 EU Member States. It aims at 
strengthening fiscal discipline and imposes a “balanced budget rule” to be introduced in all 
national legislations (at constitutional level or equivalent) of the 25 European Countries.   
 The Treaty, entering into force on 1 January 2013, had been ratified by Austria, Cyprus, 
Germany, Denmark, Estonia, Spain, France, Greece, Italy, Ireland, Lithuania, Latvia, Portugal, 
Romania, Finland and Slovenia. 
 According to the Treaty, national budget is required to be in balance or in surplus (that 
means a government deficit not exceeding 0,5% of nominal GDP). In the event of deviation from 
this rule, an automatic correction mechanism would be triggered. 
 Should a member state fail to transpose the "balanced budget rule" rule on time, the EU 
Court of Justice will have jurisdiction to take a decision on the matter. The Court's decision will be 
binding, and, if not implemented, can be followed up with a penalty of up to 0.1% of GDP payable 
to the European Stability Mechanism or to the general budget of the EU. 
 Italy introduced the “balanced budget rule” in its legislation by Constitutional Law n. 
1 of 20 April 2012 and ratified the Treaty by Law No 114 of 23 July 2012. 
 The granting of new financial assistance under the ESM (European Stability Mechanism) is 
conditional on ratification of the fiscal compact and transposition of the balanced budget rule into 
national legislation in due time; 
 
 
 the measures so-called “Two-pack” proposed by the European Commission (November 2011) to 
stabilise Eurozone economies and to step up financial discipline (budgetary and economic 
coordination among countries) within the Euro Zone. It consists of two regulations (amended to 
reach an agreement): 

1) special measures for monitoring and assessing draft budgetary plans of euro area member 
states with excessive government deficits;  
2) special measures for euro area member states experiencing or threatening severe and 
serious financial difficulties or requesting financial assistance. 

 These measures complement the new macroeconomic surveillance adopted under the “Six-
pack” for countries under excessive deficit procedure or countries under macroeconomic 
programme, by providing the EU with the necessary tools to preventively intervene in differently 
Member State before it could become contagious affecting the entire Euro Zone's stability, by 
embracing a Community method which put the Commission, in liaison with the ECB, in charge to 
take the necessary decisions. 
 On 13 November 2012, to allow a rapid conclusion, the Council of the European Union 
adjusted its negotiating position on the “two-pack”. 
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 The European Council held on 13-14 December 2012, called for a rapid adoption of the 
“two-pack” by the co-legislators and the Irish Council Presidency (from January to July 2013) 
indicated the concluding negotiations as a key point of its work programme. 
 On 20 February 2013, the trilogue between Commission, European Parliament and Council 
negotiators reached a draft agreement on the “two-pack”. 
 On 28 February 2013 the Permanent Representatives Committee (Coreper) agreed to a 
compromise reached with the European Parliament on the two draft regulations agreed on 20 
February.  
 On 12 March 2013 the European Parliament adopted the “two pack” that was officially 
approved by the Council of the European Union on 13 May 2013. 
 The “Two-pack” entered into force on 30 May 2013 in all euro area Member States. 
 
 
 the Pact called “Compact for Growth and Jobs” agreed by Heads of State or Government at the 
European Council in June 2012, with the aim of re-launching growth, investment and employment, 
of making Europe more competitive and of reinforcing the ongoing efforts to restore financial 
stability and to deepen the Economic and Monetary Union. According to this Pact, the Governments 
have:  

 to take immediate action required to achieve the objectives of the Europe 2020; 
 to pursue differentiated growth- friendly fiscal consolidation with particular attention to 

investments related to the growth and sustainability of pension system; 
 to complete the restructuring of the banking sector; 
 to promote growth and competitiveness with structural reforms (promoting digital 

economy and green economy; removing restrictions; making easier to start-up a 
business); 

 to tackling unemployment and to increase youth employment which can be supported by 
the ESF (European Social Fund); 

 to modernise public administration reducing tackling delays in the judicial system and 
reducing administrative burdens. 

 a project bond pilot phase should immediately be launched (in particular in key 
transport, energy and broadband infrastructure); 

 At the European Council of 27-28 June 2013, a session was devoted to youth 
unemployment and access to financing (in particular for small and medium sized enterprises 
(SMEs)), the two most pressing elements of the “Compact for Growth and Jobs”. Concrete 
measures was agreed by the Council on:  

 speeding up and frontloading of the Youth Employment Initiative (to add and 
reinforce the considerable support already provided through EU structural funds);  
 speeding up implementation of the Youth Guarantee Scheme (it aims to ensure that all 
young people under the age of 25 who lose their job or do not find work after leaving 
education quickly can receive a good-quality offer of employment, continued education, an 
apprenticeship or a traineeship);  
 increased youth mobility and involvement of the social partners; 
 the launch of a new "Investment Plan" to support SMEs and boost the financing of the 
economy, combining funds from the EU budget and the European Investment Bank. 
 
 

 the Reports "Towards a Genuine Economic and Monetary Union (EMU)" presented by the 
President of the European Council in close cooperation with the President of the Commission, the 
Eurogroup and the European Central Bank (ECB).  
 At the European Council of June 2012 the “Report” suggested a working method and set 
out four essential building blocks: 1) an integrated financial framework; 2) an integrated 
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budgetary framework; 3) an integrated economic policy framework; 4) strengthening democratic 
legitimacy and accountability. 
 At the European Council of October 2012 the President presented an “Interim Report” 
containing a draft time-bound road map for the achievement of a Genuine Economic and Monetary 
Union.  These the highlight points around the four aboved-mentioned building blocks:  

 1) a single supervisory authority, a common resolution framework implemented by a 
common resolution authority, and national deposit guarantee schemes built on common 
standards;   
 2) a stronger economic governance, a fiscal capacity, a safe and liquid financial asset for 
the euro area;  
 3) the reforms of the EU surveillance framework -  culminating in the creation of an 
integrated European Semester with country specific recommendations and a new 
Macroeconomic Imbalances Procedure - the promotion of structural reforms trough 
arrangements of a contractual nature, the strengthening of the macro-economic policy;   
 4) a democratic control and accountability at level taking decisions and securing the 
pivotal role of national parliaments. 

 At the European Council of December 2012, the President presented the “Final Report” 
containing a specific and time-bound road map for the achievement of genuine Economic and 
Monetary Union and incorporating valuable input provided by the Commission in its 
communication "A Blueprint for a deep and genuine EMU – Launching a European Debate" of 
28 November 2012. This final Report suggests a timeframe and a stage-based process (three stages) 
towards the completion of the EMU:  

 Stage 1 (end 2012-2013): Ensuring fiscal sustainability and breaking the link between 
banks and sovereigns by: 
 completion of framework for fiscal governance (Six-pack, Fiscal Compact, Two-pack); 
 systematic ex ante coordination of major policy reforms; 
 establishment of an effective Single Supervisory Mechanism (SSM) for the banking 

sector; 
 harmonisation of national resolution and deposit guarantee frameworks; 
 setting up of the operational framework for direct bank recapitalisation through ESM 

(European Stability Mechanism); 
 b) Stage 2 (2013-2014) Completing the integrated financial framework and promoting 
sound structural policies by: 
 ensuring that bank resolution decisions are taken swiftly, impartially and in the best 

interest of all; 
 setting up for stronger coordination, convergence and enforcement of structural policies; 

 Stage 3 (post 2014) Improving the resilience of EMU through the creation of a shock-
absorption function at the central level by: 
 establishing a well-defined and limited fiscal capacity to improve the absorption of 

country specific economic shocks, through an insurance system set up at the central 
level; 

 increasing and enhancing coordination of economic and budget policies; 
 On 20 March 2013 the EU Commission presented two new Communications on the 
next steps towards a Genuine Economic and Monetary Union:  

 the Communication on the ex-ante coordination of plans for major economic policy 
reforms containing options on how to organise EU-level discussions on large-scale economic 
policy reforms in the Member States before final decisions are taken at national level; 
 the Communication on a Convergence and Competitiveness Instrument (CCI) setting 
out options for two instruments: contractual arrangements for Member States to undertake 
specific reforms and financial support to help Member States implement these reforms. 
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 the independent decision announced by the ECB’s Governing Council in September 2012 to 
launch a new government-bond purchasing programme called “Outright Monetary Transactions 
(OMTs)”, an important element in the euro area’s overall crisis response. 
 It consists in buying sovereign bonds (bonds that mature in 1 to 3 years) on the secondary 
market by the investors and not by the Governments that is ECB is allowed to buy bonds on the 
open market only after they have been sold to investors by the Governments. 
 OMTs are ex-ante unlimited but they are not unconditional. The ECB will conduct OMTs 
(conditionality) if and as long as countries comply with strict and effective conditions attached to an 
appropriate programme via the European Financial Stability Facility and the European Stability 
Mechanism (EFSF/ESM).   
 OMT interventions in government bond markets, according Mario Draghi, will provide a 
fully effective backstop to avoid destructive scenarios that might threaten price stability in the euro 
area; 
 
 
 the package of measures to combat tax and VAT-fraud and to make the EU VAT system more 
robust, the so-called “quick reaction mechanism” and “reverse charge mechanism". The measures 
will be based on two directives: 

 one aimed at enabling immediate measures to be taken in cases of sudden and massive 
VAT fraud ("quick reaction mechanism"); 
 the other allowing member states to implement, on an optional and temporary basis, a 
reversal of liability for the payment of VAT on the supply of certain goods and services 
("reverse charge mechanism"). 

On 21 June 2013 the Council of the European Union reached political agreement on this package of 
measures. 
On 22 July 2013 the Council of the European Union adopted the two directives. 
 
 
 the European Commission’s package of proposals of 12 September 2012 to set-up a Single  
Supervisory  Mechanism  (SSM) in order to strengthen the Economic and Monetary Union and 
to achieve an integrated “banking union”. 
The package followed-up the Euro Area Summit Statement of 29 June 2012 stated the imperative to 
break the vicious circle between banks and sovereigns. The package concerns:  
 

 a legislative proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the 
European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision 
of credit institutions.  It confers strong powers on the ECB for the supervision of all banks in 
the euro area, with a mechanism for non-euro countries to join on a voluntary basis; 
 
 a legislative proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority 
(European Banking Authority (EBA)) as regards its interaction with the  Regulation (see 
above-mentioned point) conferring specific tasks on the ECB (in order to make sure that EBA 
decision-making remains balanced and that EBA continues to preserve the integrity of the 
single market);  

 
 a communication outlining the Commission's overall vision for the banking union, 
covering the single rulebook, common deposit protection and the single supervisory 
mechanism, as well as the next steps involving a single bank resolution mechanism. 
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 The supervision will be applicable to the Member States whose currency is the Euro but the 
ECB shall also carry out the tasks in relation to non-Euro banks who have established branches in 
the Eurozone where a close cooperation shall be established between the ECB and the national 
competent authority. 
 The new system of SSM with the European Central Bank at the core and involving national 
supervisors, is a key element in the EU's plan to establish a banking union. It will restore 
confidence in the supervision of all banks in the euro area.  
 The Member States' decision to make the set-up of a single supervisory mechanism is a 
precondition for the possible direct recapitalisation of banks by the European Stability Mechanism 
(ESM). 
 At the Council meeting on 12 December 2012 the EU Finance Ministers agreed on the 
general approach on the legislative package on the “SSM”.  
 The Irish Council Presidency, setting out its economic and financial priorities, said that a 
deal on banking supervision in the first half of the Presidency would remain its first priority. 
 On 19 March 2013, following an intensive trilogue negotiations, the co-legislators reached 
agreement on the creation of an objective and impartial European Supervisor who should be 
operational as of mid 2014.  
 On 18 April 2013 the Coreper approved the final compromise texts. 
 On 21 May the EP Plenary held a general debate on the SSM regulation and on 22 May 
2013 the EP adopted amendments on the proposal. The matter has been referred back to committee 
responsible. The vote was postponed (vote in plenary has been scheduling on 10 September 2013). 
 
 
 the “Single Market Act II (SMA II)” adopted by the European Commission in October 2012, 
with a second set of priority actions (proposals in addition to the first set of 12 priority actions 
contained into the “Single Market Act”).  
 The SMA II sets out twelve immediate priorities to support growth, employment and 
confidence in the Single Market and for helping people, goods, services and capital to move more 
easily throughout the EU.  
 It includes four key points: 1) actions for efficient and fully integrated transport and energy 
networks;  2) actions for fostering mobility of citizens and businesses across borders;  3) actions for 
the digital economy across Europe; 4) actions for strengthening social entrepreneurship, cohesion 
and consumer confidence. 
 The European Council of 13-14 December 2012 called on the Commission to present all key 
proposal by the spring 2013 and invited the Council and the European Parliament to give these ones 
the highest priority with a view to their adoption by spring 2014.  
 The Council of the European Union of 12 February 2013 encouraged Member States and the 
European Parliament to ensure a rapid examination of the proposals of the SMA II in order to allow 
their adoption by the end of the 2013 Parliament cycle. 
 At the European Council of 14-15 March 2013, was reaffirmed the importance of the Single 
Market as a key driver for growth and jobs. The Council invited the Commission to present without 
delay the remaining Single Market Act II proposals so that they could be adopted before the end of 
this legislature; 
 
 
 the new rules adopted by the Council of the European Union on 25 October 2012 to simplify 
access to EU funds, entered into force on 1 January 2013 (Regulation No 966/2012 of the 
European Parliament).   
 The main points are:  elimination of the obligations to open a separate bank account and to 
return interests to the Commission; facilitation in the use of novel financial instruments (loans, 
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guarantees, equity investments or other risk-sharing instruments) in support of job creation; multi 
donor EU trust funds for external actions in emergency or post-emergency crisis or for thematic 
actions; promotion of the public and private partnerships in particular in the research field; 
 
 
 the political agreement on the reform of the European Anti-Fraud Office (OLAF), approved by 
the Council of the European Union on 4 December 2012, to strengthen the fight against fraud, 
corruption and any other illegal activity concerning the financial interests of the EU; 
 
 
 the EU Commission’s Annual Growth Survey 2013(AGS) which launches the 2013 European 
Semester.  It continues to focus on the five priorities identified in the 2012: 

 pursue differentiated, growth-friendly, fiscal consolidation, 
 restore normal lending to the economy, 
 promote growth and competitiveness, 
 tackle unemployment and the social consequences of the crisis,  
 modernise public administration. 

 The Council of the European Union held on 12 February 2013 agreed that the five above-
mentioned priorities remain valid for 2013. 
 In particular the AGS has a very strong focus on the need to promote sustainable growth and 
job creation by investing in education and training; by continuing reform in labour markets to 
remove obstacles; by supporting entrepreneurship and investment and completing the single market;  
 
 
 the Entrepreneurship 2020 Action Plan, adopted by Commission on 9 January 2013. It’s the 
first time that the Commission presents a general strategy on entrepreneurship. 
The strategy is based on three pillars:  

 1) education (to developing entrepreneurial attitudes and spirit); 
 2) a more favourable business environment (removing obstacles to business activities: 
bureaucracy, tax burden, difficult access to capital, late payments, etc.) 
 3) better opportunities for specific groups (women, young people, older people, migrants); 
 

 
 the package on market surveillance and general product safety adopted by Commission on 13 
February 2013 that is a key action of the Single Market Act II. 
 It will contribute to strengthen consumer protection and to create a level playing field for 
businesses in particular by strengthening product identification and traceability. It is expected that 
the new legislation will come into effect in 2015; 
 
 
 the Communication on Social Investment for Growth and Cohesion, adopted by Commission 
on 20 February 2013. 
 The Commission calls all Member States to prioritise social investment and to modernise 
their welfare states as key to emerge from the crisis stronger, more cohesive and more competitive. 
 
 
 The Commission’s proposed measures, held on 26 April 2013, to ensure the better application 
of EU law on people's right to work in another Member State and so make it easier for people to 
exercise their rights in practice.  
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 The European Commission proposal of 8 May 2013 for a directive focusing on the transparency 
and comparability of bank account fees, bank account switching and access to a basic bank 
account. 
 
 
 The abrogation of the Excessive Deficit Procedures, proposed by EU Commission on 29 May 
2013 and adopted by the Council of the European Union on 21 June 2013, for five Member States 
that have reduced their deficit below 3% of GDP: Italy, Latvia, Lithuania, Hungary and Romania.  
 Now only 16 of the EU’s 27 Member States (from 24 during 2010-2011) remain subject 
to the excessive deficit procedure. Many procedures were opened subsequent to the global financial 
crisis and recession of 2008 and 2009, and the EU's stability and growth pact is being used to 
support a return to sound fiscal positions.  
 
 
 The European Parliament resolution of 3 July 2013 on reforming the structure of the EU 
banking sector, that calls Commission to adopt or implement proposals for a structural reform 
including: 
- reducing excessive risks and limiting interconnectedness in EU banks; 
- strengthening personal liability and liability for boardmembers; 
- ensuring that in the event of a bank’s failure, depositorscan still have access to funds and that 
essential services credit, payment and deposit activities continue; 
- ensuring universal access to banking services and reducing the cost of bank services; 
- separating banking activities that are essential for the real economy form risky trading and 
investment of the banks. 
 
 
 The European Semester Country-specific recommendations package 2013 in order to move 
Europe beyond the crisis and to boost the competitiveness of the “Deficit Countries” and to remove 
obstacles from the “Surplus” ones. In particular, the recommendations concerning the economic and 
employment policies of the Member States, were proposed by Commission on 29 May 2013 and 
adopted by the Council of the European Union on 9 July 2013, following general endorsement by 
the European Council, thus concluding this year's European Semester process.  
 
 
 The EU Commission’s proposal for a Single Resolution Mechanism (SRM) for the Banking 
Union, adopted on 10 July 2013 and announced by the Commission in the Communication on “A 
Roadmap Towards a Banking Union” (September 2012) and in the “Blueprint for A Deep and 
Genuine Economic and Monetary Union” (November 2012). 
 In December 2012 and in March 2013 the European Council recognised the need to set up a 
Single Resolution Mechanism. 
 In June 2013 the European Parliament adopted a resolution that called the Commission to 
adopt as quickly as possible the proposal establishing the Single Resolution Mechanism. 
 The Single Resolution Mechanism and the connected Resolution Fund complement the 
Single Supervisory Mechanism. They set to centralise key competences and resources for managing 
efficiently the failure of any bank in the Euro Area and in other Member States participating in the 
Banking Union with minimal costs to taxpayers. In case of bank failures (signaled by ECB as 
supervisor), it should be banks themselves to shoulder the burden of losses. 
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 The two European Commission proposals, formally adopted by the EU's Council of Ministers 
on 23 July 2013, for revised regulations on state aid exemptions (Enabling Regulation) and 
procedures (Procedural Regulation). 
 The Enabling Regulation introduces new categories of aid that the Commission may decide 
to exempt from the obligation of prior notification. They are in particular: aid for innovation, 
culture, natural disaster, sport, some infrastructures, certain agriculture, forestry and fisheries issues. 
 The Procedural Regulation ensure more transparent investigation of complaints. The 
Commission will obtain all necessary information to investigate also directly from market 
participants. A cooperation with national Courts has been codified so it will ensure a coherent 
application of state aid rules across Member States. 
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