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L’UPB 
Ruolo e attribuzioni 

Chiara Goretti 
Consigliere dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio 

3° Master in Management politico  
Roma, 22 giugno 2017, LUISS 



L’Upb contribuisce ad assicurare la trasparenza e 
l’affidabilità dei conti pubblici, al servizio del 

Parlamento e dei cittadini 
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UPB e i suoi omologhi 

 
L’UPB fa parte della famiglia delle Independent Fiscal Institutions 
(anche chiamati fiscal council o watchdog) 

 



Il contesto 
A partire dagli anni ‘70 nei paesi avanzati gestione delle finanze pubbliche caratterizzata da: 
• deficit bias 
• politiche fiscal pro-cicliche 
• politiche non sostenibili nel lungo periodo (implicit liabilities) 
 

Conseguenze per la stabilità e la crescita dell’economia, crescita dei debiti pubblici, 
vulnerabilità alle crisi economiche e finanziarie 

 
Spiegazione negli incentivi dei policy-maker: 
• time inconsistency 
• common pool 
• rent seeking 
• ciclo politico-economico 
 
Sistemi di controllo democratico: 
• la politica fiscale è complessa 
• asimmetrie informative non agevolano la valutazione degli elettori 
• miopia nelle preferenze 
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Il contesto (2) 

Quali strumenti per limitare gli effetti negativi? 
 

• Sanzioni da parte dei mercati finanziari, ma… 
… i mercati spesso reagiscono “troppo e troppo tardi”  

 

• Regole di bilancio, ovvero sottrarre le decisioni di  politica fiscale 
alla discrezionalità di breve periodo  

Ownership della sostenibilità della finanza pubblica, aggirate con 
contabilità creativa e/o ottimismo nelle previsioni, sostenute da 
sanzioni 
 

• Trasparenza, ruolo delle Istituzioni indipendenti 
complementare con regole di bilancio e per funzionamento dei 
mercati 
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IFIs: definizioni 
Independent fiscal institutions are defined as non-partisan public bodies, other than 
the central bank, government or parliament that prepare macroeconomic forecasts for 
the budget, monitor fiscal performance and/or advise the government on fiscal policy 
matters.  
 

….they may raise awareness about short and long-term costs and benefits of 
budgetary measures both among policy-makers and the public 

EC database on Independent Fiscal Institutions 
 

Independent fiscal institutions are publicly funded, independent bodies under the 
statutory authority of the executive or the legislature which provide non-partisan 
oversight and analysis of, and in some cases advice on, fiscal policy and performance. 
 

Policymakers are searching for new ways to safeguard fiscal discipline and rebuild 
public trust in their capacity to manage public budgets prudently and transparently. 
While fiscal decision-making is ultimately the responsibility of democratically elected 
officials, IFIs, often in complement with credible fiscal rules, are seen as a mechanism 
to help address bias towards spending and deficits and more generally enhance fiscal 
discipline; promote greater fiscal transparency and accountability; and raise the quality 
of public debate on fiscal policy. 
   OECD Recommendation of the Council on Principles 
for    Independent Fiscal Institutions 



IFIs: ruolo 
 

Obiettivo dell’attività degli IFI: 
• Rottura del monopolio informativo 
• Aumento dei costi di reputazione dei governi (sia verso i mercati sia verso gli 

elettori) 
 
Funzioni svolte sono diverse da quelle di altre istituzioni (governo, banca centrale, 
corte dei conti, istituto di statistica, centri di ricerca pubblici o privati) 
 
• No poteri sanzionatori: presuppongono la sanzione degli elettori  rispetto a una 

indipendenza di giudizio 
• No potere decisionale in materia di politica di bilancio, che rimane in capo ai 

rappresentanti democratici 
 
 

Mandati diversi negli IFI dei vari paesi 
Analisi positiva vs Analisi normativa (raccomandazioni) 



Il quadro di riferimento europeo e 
domestico 

Il quadro giuridico europeo 
 
• Six-Pack – Direttiva 2011/85/EU  
Rischio di ottimismo nelle previsioni macroeconomiche dei governi 

 

• Fiscal Compact (2012)  
Introduzione nella legislazione nazionale del pareggio di bilancio in termini strutturali con istituzioni 
indipendenti per il monitoraggio del rispetto delle regole di bilancio 
Principio del «comply or explain» 

 
• Two-Pack – Regolamento 473/2013 
Gli Stati Membri istituiscono Istituzioni Indipendenti per la preparazione o la validazione delle previsioni 
macroeconomiche e per il monitoraggio delle regole di bilancio. 

 
Il quadro giuridico italiano 
 
• Organismo indicato da una legge costituzionale (1/2012) 

 sul principio del pareggio di bilancio 
 

• UPB regolato dalla cd. «legge rinforzata» (legge 243/2012, artt. 16-19), di attuazione della 
legge costituzionale 
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Novembre 2011 
2-pack 

proposta 
Commissione 

Aprile  2012  
Approvazione della 

legge costituzionale sul 
pareggio di bilancio 

Dicembre 2012 
Approvazione legge 

rinforzata di 
attuazione del 

pareggio di bilancio 

Luglio 2012  
Ratifica dell’Italia 

del Fiscal Compact 

2012 2011 2010 

Gli eventi UE e Italia - dal 2010 

Maggio 2010 
6-pack 

Position papers 

Settembre 2010 
6-pack proposte 

Commissione 

Novembre 2011 
6-pack 

approvazione 

Marzo 2012 
Fiscal Compact 

approvato 
da 25 SM 

Marzo 2011 
Patto 

Europlus 

Settembre 2011 
Presentazione ddl 
costituzionale sul 

pareggio di bilancio 

Inizio 
crisi 

debiti 
sovrani  

Dicembre 
2011 

Proposta del 
Fiscal Compact 

2013 

Novembre 2012 
Presentazione ddl 

rinforzata di attuazione 
del pareggio di bilancio 

- UPB 

Marzo 2013 
2-pack 

approvazione 



UPB: la costituzione 

• Indicato da una legge costituzionale, regolato 
dalla cd. «legge rinforzata» 
 

• Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb) 
 Presso il Parlamento, ma indipendente 
 Collegiale, 3 membri (competenza e indipendenza); 6 anni non 

rinnovabili 

 
Primo Consiglio nominato nell’aprile 2014, 

operativo da settembre 2014 – poco meno di 3 
anni 
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UPB: la struttura 
Staff: 40 persone (inizialmente 30) 
Attualmente: 24 unità di cui 19 professional (esperti di finanza pubblica 
e macroeconomia) e 5 unità di personale amministrativo 
16 fuori ruolo, 2 fuori ruolo dalle Camere, 6 a tempo determinato 
 
Un direttore generale, struttura amministrativa molto 
limitata, 3 servizi  
macroeconomico, finanza pubblica, analisi settoriali  
bilancio autonomo 
immobili e dotazioni strumentali messi a disposizione dalle Camere 
 
Comitato scientifico, nominato nel 2016 
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UPB: i compiti 
 

Nella individuazione dei compiti dell’UPB convergono due 
percorsi 
Le funzioni che derivano dai regolamenti europei 
• Validazione delle previsioni macroeconomiche  
• Valutazione del rispetto delle regole di bilancio 
 
Ulteriori funzioni individuati dalla normativa nazionale 
• impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi 

di maggior rilievo 
• gli andamenti di finanza pubblica, anche per 

sottosettore 
• la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo 
• altri temi rilevanti per la finanza pubblica 
 
Principio del comply or explain 



UPB: l’attività ad oggi 
• 19 audizioni parlamentari 
 
• 7 cicli di validazione delle previsioni macroeconomiche 

 
• Documenti, pubblicazioni: 

o 6 Rapporti: Rapporto sulla programmazione di bilancio (in 
occasione del DEF - aprile) e Rapporto sulla politica di 
bilancio (in occasione della sessione di bilancio – autunno) 

o 20 Focus tematici 
o 8 Note congiunturali 
o 3 Note di lavoro 
o 4 infografiche 
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Validazione delle previsioni 
macroeconomiche (1) 

Le previsioni macroeconomiche rimangono responsabilità del 
Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF), l’UPB valida le 
previsioni del governo 
 
Valutazione se le previsioni sono realistiche, affidabili e prudenziali 
 
Processo molto formalizzato, regolamentato da un Memorandum of 
Understanding tra l’UPB e il MEF che indica: 

• I documenti soggetti a validazione:  
o Il Documento di Economia e Finanza o DEF  (Programma di Stabilità) (Aprile di 

ciascun anno)  
o Aggiornamento del DEF (Documento Programmatico di Bilancio) 

(Settembre/Ottobre) 
• Gli scenari di previsione: tendenziale e programmatico 
• Un calendario preciso per lo scambio di informazioni 
• Condizioni e limiti per la diffusione delle informazioni e la 

pubblicazione della validazione 
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Validazione delle previsioni 
macroeconomiche (2) 

• La validazione delle previsioni macroeconomiche è basata sul confronto tra le previsioni del 
governo e quelle di un panel di previsori, chiamato panel UPB, che comprende: 

 
o l’UPB, che realizza le proprie previsioni utilizzando il modello ISTAT e propri modelli di breve 

periodo 
o 3 istituzioni indipendenti (CER, Prometeia e Ref.Ricerche) 

 
• Nel predisporre le proprie previsioni, i previsori del panel adottano alcune ipotesi 

prescritte dall’UPB: 
 

o Le ipotesi per le variabili esogene (variabili internazionali e tassi di interesse) sono 
allineate a quelle fornite dal MEF (ispirate da criteri indicati a livello euroeo) 

o Alcune ipotesi comuni per la finanza pubblica:  
─ Scenario tendenziale: che considera la legislazione vigente 
─ Scenario programmatico: che incorpora le misure programmatiche preannunciate dal 

governo 
 

• L’esercizio di validazione è basato su vari elementi:  
 

o Una valutazione della coerenza interna dello scenario trasmesso dal MEF 
o La verifica che le principali variabili ricadano in un range di accettabilità determinato 

dall’insieme delle stime puntuali del panel UPB 
o Valutazione della posizione delle stime del governo all’interno del range (se – ad esempio – 

sono vicine al limite superiore, questo viene segnalato come fattore di rischio)  

15 



Il caso dell’autunno 2016 
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Validazione delle previsioni 
macroeconomiche (3) 
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Quanto al quadro macroeconomico programmatico, nella mattinata di oggi l’UPB 
ha trasmesso al MEF i propri rilievi critici che evidenziano un eccessivo ottimismo 
delle previsioni ufficiali del 2017. In assenza di una revisione coerente con tali 
rilievi del quadro programmatico pubblicato nella NADEF, l’UPB si troverebbe 
nell’impossibilità di validarlo positivamente. 

Audizione del Presidente dell’UPB del 3 ottobre 2016 



Valutazione della politica di bilancio 
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Valutazione delle previsioni di finanza 
pubblica 
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Valutazione del rispetto delle regole di 
bilancio 
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Analisi di sostenibilità del debito 
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Analisi di sostenibilità del debito (2) 
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Fig. 2.15 − La dinamica del rapporto debito/PIL in diversi scenari macroeconomici 
  (punti percentuali) 

Grafico A: previsioni DEF e UPB 

 

Grafico B: DEF a saldo primario strutturale invariato 

 
Fonte: elaborazioni sulla base dei dati del DEF 2017. 

Fig. 2.16 − Analisi stocastica a shock temporanei: scenario programmatico DEF rispetto 
a scenario UPB 

  (punti percentuali) 

Grafico A: shock temporanei 

 

Grafico B: shock permanenti 

 
Fonte: elaborazioni sulla base dei dati del DEF 2017. 



 
Costituzione ed efficacia di un Fiscal Watchdog 
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• Il momento iniziale è delicato. Guadagnare la 

reputazione sul campo 
• Board e staff qualificato sono condizione per 

credibilità e autorevolezza 
• Trasparenza dei metodi e delle analisi 
• Sviluppare efficaci metodi di comunicazione con il 

parlamento e con l’opinione pubblica 
 
Commitment politico e condivisione sono cruciali 

 
 

Ufficio parlamentare di bilancio  



non siamo soli… il Canada nel 2010 



Alice Rivlin, «The “goal of 
objective analysis and 

Congressional independence … 
would be hurt if she were 

hounded out of office now.”  
New York Times—April 1981  

“Elmendorf’s appearance is … low-
key, …. Deflecting the spotlight as 
much as possible and preferring 
instead to speak through CBO’s 
published reports.”  
National Journal Daily—November 
2011  

Abbiamo modelli da imitare… gli USA dal 1977 



Modelli stimolanti….  
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Il CPB in Olanda pubblica – prima 
delle elezioni generali – la 
valutazione dei programmi 

elettorali proposti dai partiti 



Cave Canem…? 
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Grazie per l’attenzione 


	L’UPB�Ruolo e attribuzioni
	Diapositiva numero 2
	UPB e i suoi omologhi
	Il contesto
	Il contesto (2)
	IFIs: definizioni
	IFIs: ruolo
	Il quadro di riferimento europeo e domestico
	Gli eventi UE e Italia - dal 2010
	UPB: la costituzione
	UPB: la struttura
	UPB: i compiti
	UPB: l’attività ad oggi
	Validazione delle previsioni macroeconomiche (1)
	Validazione delle previsioni macroeconomiche (2)
	Il caso dell’autunno 2016
	Validazione delle previsioni macroeconomiche (3)
	Valutazione della politica di bilancio
	Valutazione delle previsioni di finanza pubblica
	Valutazione del rispetto delle regole di bilancio
	Analisi di sostenibilità del debito
	Analisi di sostenibilità del debito (2)
	�Costituzione ed efficacia di un Fiscal Watchdog
	Ufficio parlamentare di bilancio 
	Diapositiva numero 25
	Alice Rivlin, «The “goal of objective analysis and Congressional independence … would be hurt if she were hounded out of office now.” �New York Times—April 1981 
	Modelli stimolanti…. 
	Cave Canem…?

