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Il “Contratto per il governo di cambiamento” è la base programmatica dell’accordo di governo tra 
M5S e Lega. Un accordo politico travestito da contratto privatistico, con tanto di autenticazione 
notarile delle firme dei contraenti.  
L’impianto del Contratto risente della logica con cui è stato scritto: è più una giustapposizione che 
una sintesi di programmi diversi.  
Dal punto di vista politico, la risultante è un programma marcatamente di destra: sono di destra le 
proposte in materia di giustizia, immigrazione, sicurezza, libertà di culto. È fortemente regressiva la 
redistribuzione prodotta dalla “flat tax” (un cavallo di battaglia di Salvini), solo parzialmente 
controbilanciata dal reddito di cittadinanza caro ai cinque stelle e dalle proposte su sanità e 
disabilità. È chiaramente eurofobico e filo russo il programma di politica estera.  
Il Contratto è stato definito da tanti un “libro dei sogni”. In realtà, rischia di essere un “libro degli 
incubi”. Per il modello di società che delinea: chiusa, discriminatoria, diseguale e più lontana 
dall'Europa. Ma anche per l’impatto drammatico che produrrebbe sui conti pubblici di un Paese – 
l’Italia – che in questi anni ha si è faticosamente rimesso in carreggiata ma continua ad avere il 
quarto debito pubblico al mondo.  
 
Il costo degli impegni 
 
Il primo, rilevante impegno del Contratto è la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA e 
accise: una scelta che - come ricorda il Servizio bilancio del Senato - costa 12,5 miliardi nel 2019; 
19,2 miliardi nel 2020; 19,6 miliardi annui dal 2021 in avanti. L’ipotesi “minimalista” è che le 
clausole vengano sterilizzate per il solo 2019 (con un costo di 12,5 miliardi). Quella “massimalista” 
è l’abolizione integrale, con un costo a regime di 19,6 miliardi.  
In aggiunta, Di Maio & Salvini intendono correggere la “extra tassazione” delle sigarette elettroniche 
introdotta dall’art. 19-quinquies del DL 148/2017 (che il Servizio bilancio del Senato quantifica in 9,5 
milioni annui) ed eliminare le “componenti anacronistiche” delle accise sulla benzina (un intervento 
il cui costo potrebbe ammontare, ipotizzando come proposto da Salvini l’abolizione delle sette 
accise sui carburanti più “antiche”, a circa 4,7 miliardi, mentre altre stime arrivano fino a 6 miliardi 
annui).  
 
Il “piatto forte” in materia fiscale è quella che è stata ribattezzata “quasi flat tax”: una revisione 
dell’imposizione sui redditi di persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie con l’introduzione di 
due aliquote (15% e 20%) con una deduzione di 3 mila euro per ogni componente della famiglia e 
una clausola di salvaguardia per i redditi più bassi. Massimo Baldini e Leonzio Rizzo su LaVoce.info 
hanno stimato in 50 miliardi l’impatto di questa proposta per quanto riguarda le minori entrate 
Irpef. Dal punto di vista dell’equità, è un intervento fortemente iniquo e regressivo: il 10% dei 
contribuenti più “ricchi” introiterebbe il 51,8% dello sgravio totale, mentre il 10% più “povero” 
dovrebbe accontentarsi delle “briciole”: lo 0,2% del totale.  
 
Nelle bozze dei giorni scorsi era prevista anche la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 15%. Nella 
versione finale del Contratto questa proposta è scomparsa. Per le imprese si passerebbe invece 
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dall’attuale aliquota (questa, sì, “flat”) del 24% ad una doppia aliquota del 15% e 20%. Il tutto con 
un costo per l’Erario quantificabile (ipotizzando un’aliquota media del 17,5%) in 7,4 miliardi a 
regime.  
 
Il Contratto parla, nel capitolo dedicato a debito pubblico e deficit, della necessità di un rilancio degli 
investimenti ad alto moltiplicatore. Non vengono fornite cifre precise. Il programma del M5S 
proponeva un piano di “investimenti pubblici produttivi” per 50 miliardi in cinque anni, da coprire 
anche attraverso un taglio da 5-9 miliardi di “grandi opere inutili” (TAV Torino-Lione, ecc.). Possiamo 
pertanto valutare in 41-45 miliardi in cinque anni (equivalenti a 8-9 miliardi annui) gli stanziamenti 
aggiuntivi per gli investimenti pubblici.  
 
Per aumentare l’occupazione, il Contratto propone una “riduzione strutturale del cuneo 
contributivo”. L’impatto di questa proposta non è quantificato. Il programma del M5S lo cifrava in 
12 miliardi all'anno a regime. Il rafforzamento delle politiche attive avverrebbe in primo luogo 
procedendo ad una “profonda riforma e potenziamento” dei centri per l’impiego, con lo 
stanziamento a questo scopo di 2 miliardi annui.  
 
L’introduzione di un Ministero per le disabilità si dovrebbe accompagnare ad un “generale 
rafforzamento dei fondi per la disabilità e la non autosufficienza” (non quantificato). L’adeguamento 
dell’indennità di invalidità civile, innalzata al livello della pensione sociale, costerebbe 1,8 miliardi 
annui secondo le stime dell'Osservatorio CPI di Cottarelli. Risulta non quantificabile l’impatto delle 
proposte di aggiornamento delle agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi per i disabili e 
dell’incentivazione delle assunzioni nel settore privato.   
 
Lo stop alla legge Fornero sulle pensioni si concretizzerebbe nello stanziamento di 5 miliardi annui 
per agevolare l'uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse. Da subito verrebbe 
prevista la possibilità di pensionamento per coloro che raggiungono la cosiddetta “quota 100” (età 
+ anzianità contributiva), con l’obiettivo di raggiungere il pensionamento con 41 anni di anzianità 
contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti.  
Lo stanziamento di 5 miliardi previsto dal Contratto è largamente al di sotto delle necessità. Il  
programma del M5S valutava in 7,5-8 miliardi annui il costo di un pacchetto di interventi molto 
simile,  comprendente “una certa flessibilità in uscita” intorno a quota 100, la quota 41 per lavoratori 
precoci, opzione donna e la staffetta generazionale (già finanziata).  
A suo tempo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio aveva stimato per la Proposta di legge A.C. n. 857 
Damiano (che prevedeva l’uscita a partire da 62 anni e anzianità minima di 35, con una 
penalizzazione nel caso di pensionamento prima dei 66 anni di età e l'uscita indipendentemente 
dall'età con 41 anni di contribuzione) una maggiore spesa di poco più di 3 miliardi il primo anno, 6 
miliardi il secondo fino a superare gli 8 miliardi annui a partire dall'ottavo anno di applicazione.  
L'Osservatorio CPI di Cottarelli stima un impatto di 8,1 miliardi annui per la proposta di riforma 
pensionistica contenuta nel Contratto di governo M5S-Lega.  
Secondo quanto dichiarato all’ANSA da Stefano Patriarca (già consulente di Palazzo Chigi per la 
previdenza e attualmente responsabile della società di consulenza Tabula) consentire l’accesso alla 
pensione con la quota 100 potrebbe costare nel 2019 11,5 miliardi per arrivare a quasi 15 miliardi a 
regime, il terzo anno dall’avvio della normativa. Se oltre a quota 100 si prevedesse anche la 
possibilità di uscire con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età – dice – il costo il primo 
anno sarebbe di 12,3 miliardi e di quasi 16 miliardi a regime.  
La proroga di “opzione donna” verrebbe realizzata utilizzando le risorse disponibili. Anche in questo 
caso, la copertura è estremamente dubbia.  
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Il Contratto prevede un articolato insieme di proposte in favore delle famiglie, che vanno dalla 
gratuità degli asili nido alla fiscalità di vantaggio per i prodotti per l’infanzia fino alle agevolazioni 
per chi assume colf e badanti. Il costo di queste misure non viene specificato. Il programma del M5S 
indica uno stanziamento annuale di 17 miliardi, parzialmente coperto dalla soppressione del REI 
(2,5 miliardi). Ancora più ambiziose le proposte del programma della Lega, con una spesa 
quantificata in due punti di PIL (36,5 miliardi a regime).  
 
Il reddito di cittadinanza – cavallo di battaglia del M5S – veniva proposto, nelle versioni provvisorie 
del Contratto, con uno stanziamento di 17 miliardi. Nella versione finale questa cifra è scomparsa, 
mentre sono rimasti i 2 miliardi annui destinati al rafforzamento dei servizi per l’impiego e 
l’inclusione sociale. In una audizione del 2015 di fronte alla Commissione lavoro del Senato il 
Presidente ISTAT Alleva ha stimato per il reddito di cittadinanza un costo annuo di 14,9 miliardi. 
Molto più elevata è la quantificazione comunicata (sempre in una audizione nel 2015 in 
Commissione lavoro Senato) dal presidente INPS Boeri: 30 miliardi. Massimo Baldini e Francesco 
Daveri in un recente articolo pubblicato da LaVoce.info indicano un costo di 29 miliardi.  
Anche i pensionati beneficerebbero di una “pensione di cittadinanza”: una integrazione fino a 780 
euro mensili degli assegni inferiori a questo livello. L’impatto finanziario di questo impegno non 
viene specificato. Ipotizziamo che sia compreso nello stanziamento complessivo per il reddito di 
cittadinanza.  
 
In materia di sanità, il Contratto prevede di recuperare “integralmente” tutte le risorse pubbliche 
sottratte in questi anni con le varie manovre di finanza pubblica. Il costo di questo impegno non è 
indicato. Il programma del M5S prevedeva uno stanziamento aggiuntivo di 12,5 miliardi annui a 
regime. Questa cifra è coerente con i dati riportati in una recente Relazione presentata dal MEF alla 
Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, secondo la quale i tagli al fondo sanitario 
nazionale decisi dal 2013 in avanti ammontano complessivamente a 11,1 miliardi sul 2019.  
 
Il Contratto propone di potenziare le risorse umane e finanziarie delle Forze dell’ordine, senza 
indicare cifre precise. Il programma del M5S parlava di 1 miliardo annuo di costi aggiuntivi per 
l’assunzione di personale delle Forze dell’ordine e per le commissioni territoriali per i richiedenti 
asilo. A questo stanziamento si sommavano altri 7 miliardi tra spesa corrente e in conto capitale 
dedicati alla cyber Security e al rafforzamento del personale della Giustizia. L’Osservatorio CPI di 
Cottarelli stimava un impatto delle proposte in materia di sicurezza e immigrazione oscillante tra 
700 milioni (programma M5S) e 1,5 miliardi (programma Centrodestra).  
 
Il Contratto prevede l’introduzione di non meglio specificati “strumenti finanziari” (nella sostanza: 
contributi) per favorire l’acquisto di veicoli ibridi o elettrici a fronte della rottamazione o vendita di 
veicoli a motore endotermico. Il costo di questo incentivo non è specificato.  
 
Viene indicato come obiettivo prioritario l’incremento delle risorse destinate alle università e agli 
enti di ricerca, così come l’ampliamento degli strumenti e delle risorse per il diritto allo studio e della 
platea di studenti esentati dal pagamento delle tasse universitarie. Anche in questo caso, nessuna 
cifra viene specificata.  
 
Potenzialmente assai rilevanti ma non quantificati sono gli oneri di misure quali le forti limitazioni 
del gioco d’azzardo (secondo un recentissimo Focus dell’Ufficio parlamentare di bilancio nel 2016 il 
gettito erariale relativo ai giochi di nuova generazione ha superato i 6,2 miliardi) e la creazione di 
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una “Banca di investimenti” che usufruirebbe di una “esplicita e diretta garanzia dello Stato” 
rientrando, ai fini del calcolo di indebitamento netto e debito, nel perimetro delle Amministrazioni 
Pubbliche.   
 
Agli impegni di cui sopra (che hanno natura strutturale) si aggiungono altre proposte, che 
comporterebbero costi una-tantum: 

• l’estensione anche ai piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione del diritto ad un 
risarcimento, anche parziale (il centro studi Impresa Lavoro ha stimato in 3,1 miliardi il 
valore del capitale azionario di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e 
Carichieti azzerato con la procedura di risoluzione avviata il 21-22 novembre 2015; il crack 
di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza ha causato, secondo i calcoli di 
Venetoeconomia, una perdita per gli azionisti compresa tra 8,6 e 10,1 miliardi); 

• la ridiscussione integrale del progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (il 
cui costo, secondo quanto dichiarato all’ANSA dal commissario di governo Paolo Foietta, 
supererebbe i 2 miliardi e renderebbe necessario un nuovo trattato internazionale per 
dettagliare le penalità).  

 
Impegno da finanziare Proponente Costo minimo Costo massimo 
Sterilizzazione clausole IVA-accise M5S e Lega 12,5 19,6 
Eliminazione accise benzina anacronistiche Lega 4,7 6,0 
Flat tax Irpef Lega 50,0 50,0 
Flat tax Ires Lega 7,4 7,4 
Piano di investimenti pubblici M5S 8,0 9,0 
Riduzione cuneo contributivo M5S   12,0 12,0 
Adeguamento indennità di invalidità civile Lega 1,8 1,8 
Riforma pensioni M5S e Lega 5,0 16,0 
Aiuti alle famiglie M5S e Lega 17,0 36,5 
Reddito di cittadinanza M5S 14,9 30,0 
Centri per l'impiego M5S 2,0 2,0 
Aumento fondo sanitario nazionale M5S 11,1 12,5 
Forze dell'ordine M5S e Lega 0,7 1,5 
TOTALE 

 
147,1 204,3 

di cui: minori entrate 
 

86,6 95,0 
di cui: maggiori spese 

 
60,5 109,3 

 
 
Nel complesso, il costo degli impegni scritti nero su bianco nel Contratto oscilla tra 147 e 204 
miliardi annui a regime. Di questi 64-65 miliardi derivano da proposte della Lega, mentre quelle 
di fonte M5S avrebbero un costo compreso tra 48 e 65 miliardi.  
 
Il quadro delle coperture 
 
Le coperture finanziarie, nel Contratto, sono decisamente un “optional”. Si indica un criterio 
general-generico: si prevede, passando per la ridiscussione dei Trattati UE, il finanziamento delle 
proposte attraverso il taglio degli sprechi, la gestione del debito e un “appropriato e limitato” (sic!) 
ricorso al deficit.  
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Quanto alle intenzioni specifiche, buio (quasi) assoluto.  
Tra le poche proposte che potrebbero portare ad un risparmio di spesa, si segnalano: 

• la rivalutazione delle missioni militari all’estero (che nel 2018 costeranno, come ricorda il 
Servizio studi Camera, 995 milioni di euro) 

• Il controllo delle spese per l’accoglienza dei richiedenti asilo (che il programma della Lega 
vuole riportare ad un livello non superiore a quanto viene speso contro la povertà). Il 
Programma di stabilità del DEF 2018 quantifica le spese per l’accoglienza per il 2018 in 4 
miliardi e 569 milioni al netto dei contributi UE, mentre lo stanziamento 2018 contro la 
povertà ammonta a 2 miliardi e 59 milioni. Il differenziale è pari a 2,5 miliardi.  

• La lotta agli sprechi e alle inefficienze del sistema sanitario nazionale. Il programma del M5S 
parlava, molto ottimisticamente, di risparmi possibili per 4 miliardi di euro a regime.  

• I tagli ai vitalizi con il ricalcolo su base contributiva dei trattamenti in essere: il presidente 
INPS in un’audizione del 2016 di fronte alla Commissione affari costituzionali della Camera 
ha stimato economie di spesa pari a non più di 70-80 milioni di euro annui. Ancora più 
limitato (attorno a 18 milioni annui per i vitalizi dei soli deputati) è il risparmio quantificato 
dagli uffici della Camera dei deputati;  

• I tagli alle pensioni cosiddette “d’oro” (> 5 mila euro netti mensili): l'Osservatorio CPI ha 
stimato risparmi annui per circa 200 milioni 

• La soppressione del Reddito di inclusione, sostituito dal Reddito di cittadinanza (con un 
risparmio di 2,545 miliardi nel 2019 e 2,745 miliardi a decorrere dal 2020) 

 
Fonte di copertura Proponente Ammontare (miliardi) 
Missioni militari all'estero (ipotesi taglio 
50%) 

M5S 0,5 

Spese per richiedenti asilo (proposta di taglio 
Lega) 

Lega 2,5 

Lotta agli sprechi del sisterma sanitario M5S 4,0 
Tagli ai vitalizi M5S 0,1 
Tagli alle pensioni "d'oro" M5S 0,2 
Soppressione del reddito di inclusione M5S 2,7 
TOTALE 

 
10,0 

di cui: proposte M5S 
 

7,5 
di cui: proposte Lega 

 
2,5 

 
  

Nel complesso, ben poca cosa: stando larghi, circa 10 miliardi di euro a fronte di costi che oscillano 
tra 147 e 204 miliardi.  
 
Ha carattere una-tantum (e quindi non conteggiabile tra le coperture permanenti) la cosiddetta 
“pace fiscale”, che secondo il Contratto avrebbe l’obiettivo di favorire l’estinzione dei debiti fiscali 
mediante un saldo a stralcio dell’importo dovuto, in tutte le “situazioni eccezionali e involontarie di 
dimostrata difficoltà economica”. In pratica, una maxi-rottamazione delle cartelle fiscali arretrate. 
Il gettito di questa operazione oscillerebbe tra i 60 miliardi in due anni ipotizzati dal Programma 
della Lega, e la più realistica cifra di 13 miliardi stimata da Il Sole 24 Ore. 
 
Il programma M5S, a dire il vero, indicava altre possibili coperture (ribadite in un post del 20 maggio 
pubblicato da Il blog delle stelle): 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/DI0660.pdf
file:///C:/Users/anton/Downloads/Programma_Lega-SalviniPremier_2018.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2018/DEF_2018_-_Sez.1_-_Programma_di_Stabilitx.pdf
http://www.ilblogdellestelle.it/2018/01/le_coperture_del_programma_del_movimento_5_stelle_.html
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/2030Audizione_Commissione_Affari_Costituzionali_05_maggio_2016.pdf
http://www.lanotiziagiornale.it/il-taglio-ai-vitalizi-vale-gia-18-milioni-ecco-le-simulazioni-della-camera-fraccaro-presenta-le-stime-del-ricalcolo-contributivo-oltre-mille-assegni-decurtati-dal-20-all828/
file:///C:/Users/anton/Downloads/Programma_Lega-SalviniPremier_2018.pdf
file:///C:/Users/anton/Downloads/Programma_Lega-SalviniPremier_2018.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-18/governo-contratto-cerca-50-miliardi-214801.shtml?uuid=AEE8sjqE
http://www.ilblogdellestelle.it/2018/01/le_coperture_del_programma_del_movimento_5_stelle_.html
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/05/il_terrorismo_sulle_coperture_economiche_iosononelcontratto.html


• circa 30 miliardi annui, a regime, di spending review (“in buona parte delineata dallo stesso 
Cottarelli”); 

• 40 miliardi l'anno, a regime, di tax expenditures (agevolazioni fiscali) da ripensare e spostare, 
tra cui una parte dei 17 miliardi annui spesi per sussidi e agevolazioni su fossili o dannosi per 
l'ambiente; 

• l’aumento del deficit “per finanziarie la parte residua del programma e aumentare il 
cosiddetto effetto moltiplicatore”.  

 
Di tali coperture non si fa cenno nel Contratto di governo M5S-Lega.  
In ogni caso, si tratta di cifre puramente teoriche e concretizzabili solo in piccola parte: 

• le Proposte per una revisione della spesa pubblica presentate nel 2014 dal commissario Carlo 
Cottarelli (ripetutamente citate nelle prese di posizione del M5S) ipotizzavano risparmi fino 
a 33,9 miliardi annui a decorrere dal 2016. Una parte rilevante di queste proposte sono state 
successivamente riprese dagli interventi di spending review messi in atto dai governi Renzi 
e Gentiloni: la relazione sugli Obiettivi, attività e risultati della revisione della spesa 
presentata il 20 giugno 2017 dal commissario Yoram Gutgeld stima risparmi conseguiti per 
31,5 miliardi a valere sul 2018. E' ragionevole ipotizzare che i margini di riduzione della spesa 
pubblica ipotizzati dal programma del Commissario Cottarelli si siano perciò notevolmente 
ristretti; 

• il Rapporto annuale sulle spese fiscali presentato il 14 ottobre 2017 dal MEF elenca 466 
agevolazioni fiscali che nel 2018 sottrarranno 54,9 miliardi di gettito erariale. Molte tra 
queste, però, riguardano voci difficilmente tagliabili come gli incentivi Industria 4.0 (1,1 
miliardi), gasolio autotrasporto (1,2 miliardi), credito d'imposta R&S (0,7 miliardi), deduzione 
prima casa sull'imponibile Irpef (3 miliardi), interessi passivi mutui casa (1 miliardo), 
ristrutturazione e riqualificazione energetica edifici (8,3 miliardi), spese mediche (3,1 
miliardi), esclusione dalla base imponibile degli assegni familiari (1,8 miliardi) e così via... 

• il Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli o dannosi, pubblicato nel 2016 dal 
Ministero dell'Ambiente.  I sussidi ambientalmente dannosi ammontano a 16,2 miliardi, di 
cui 15,7 miliardi di spese fiscali. Anche in questo caso vi sono numerose voci difficilmente 
comprimibili: tra queste, il differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio (5 miliardi), 
l’agevolazione per l'elettricità domestica nelle prime case (0,6 miliardi), il credito d'imposta 
per gli investimenti nel Sud (0,6 miliardi), l'IVA agevolata sulle acque minerali (0,9 miliardi) e 
via elencando... 

 
Molti esponenti della Lega e del M5S ipotizzano, come ulteriore fonte di copertura, le maggiori 
entrate indotte dalle misure espansive contenute nel Contratto. Il maggior deficit, insomma, si auto-
coprirebbe grazie alla maggiore crescita del PIL.  
Anche questa è però un’ipotesi decisamente irrealistica. A maggior ragione, se pensiamo che la 
spinta espansiva del Contratto deriva in prevalenza da tagli di imposta (che hanno un moltiplicatore 
fiscale inferiore a quello della spesa pubblica) e che dal Contratto potrebbe derivare una battuta 
d’arresto per gli investimenti pubblici (per via del ripensamento o della cancellazione di alcune 
grandi opere), la voce di spesa pubblica a più alto moltiplicatore fiscale.   
 
 
 
 
 

http://revisionedellaspesa.gov.it/documenti/PRIME_PROPOSTE_PER_UNA_REVISIONE_DELLA_SPESA_xfinalex.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Slide_PresentazioneRelazioneSpendingReview_20062017.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Rapporto_annuale_sulle_spese_fiscali.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/catalogo_sussidi_ambientali.pdf


 
 
Il risultato? Una gigantesca presa in giro…o l’anticamera della bancarotta 
 
Le mirabolanti (e costosissime) promesse del Contratto di governo, accompagnate da limitatissime 
(e in qualche caso fantasiose) fonti di copertura - analizzate dalla Nota allegata - aprono due possibili 
scenari: 

1. "libro dei sogni": il programma, chiaramente irrealizzabile, verrebbe progressivamente 
archiviato, incolpando l’Europa, la finanza internazionale e il destino cinico e baro per 
l’impossibilità di mantenere gli impegni assunti. Nella sostanza, una grande presa in giro degli 
elettori;  

2. "libro degli incubi": il programma verrebbe attuato forzando tutte le regole europee e di 
buon senso, generando un’enorme voragine nei conti pubblici e una crisi finanziaria che 
(complice la fine dello “scudo” BCE nell’autunno 2018) farebbe impallidire quella del 2011. 
In pratica, l'anticamera della bancarotta del Paese.  

Quale dei due scenari si avvererà, lo vedremo molto presto. 
 

Il saldo impegni-coperture Ipotesi minima Ipotesi massima   
 

Impegni da finanziare 147,1 204,3 
Fonti di copertura 10,0 10,0 
MAGGIOR DEFICIT 137,1 194,3 
(in % PIL 2019) 7,5% 10,7% 

 
 


