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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) 
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La teoria economica 
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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La teoria economica (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 
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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) 
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Il quadro di riferimento 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. 
 

Principio del Comply or Explain 
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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 
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L’Ufficio Parlamentare 
di Bilancio 
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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: 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 
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UPB: la struttura 
Staff: 40 persone 
Attualmente: 24 unità di cui 19 professional (esperti di finanza pubblica 
e macroeconomia), 4 unità di personale amministrativo, 1 DG 
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: l’attività 
 
L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che 
deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite 
all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, 
presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in 
materia di finanza pubblica.  
 
L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle 
Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. 
 
Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso le Commissioni 
parlamentari competenti 
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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 
• Valutare condizioni per evento eccezionale e deviazione 

significativa 
 
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 
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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) 

 

• Metodo di valutazione:  
 

o Si applica 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)  
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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 
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Validazione previsioni macroeconomiche 

• Esito validazione presentato al Parlamento, nel 
corso dell’audizione sui documenti programmatici 
(Def e Nota di aggiornamento al Def)  

• Simultaneamente inviata lettera al Ministro 
dell’economia e delle finanze 
 

Quali implicazioni in caso di mancata validazione 
previsioni macroeconomiche? 

 Fuori dall’ordinamento – apertura di procedura di 
infrazione 

 Comply or explain: se vuole il Governo va avanti 
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Valutazione della politica di bilancio e 
monitoraggio del rispetto delle regole 
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Analisi su: 
• Dinamiche tendenziali dei conti pubblici, anche per 

settore 
• Strategia di bilancio 
• Segnalazione di rischi ed esercizi di sensitività  
• Sostenibilità del debito 
• Valutazione del rispetto delle regole di bilancio 

 
Segnalazione della necessità di attivazione del 

meccanismo correttivo 



Valutazione del rispetto delle regole di 
bilancio 
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Comply or explain 

“Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Ufficio esprima valutazioni 
significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di 
almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare 
competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i 
quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di 
conformarle a quelle dell'Ufficio”.  
Legge 243/2012, articolo 18, comma 3 

 
Dubbi sui criteri della legislazione italiana 
La Commissione UE pensa che non dovrebbe essere mediato 
dal voto politico 
 
Anche altri dubbi 
Cosa vuol dire valutazioni? E significativamente divergenti? 
Forse il principio CoE vale solo per i FC che fanno 
raccomandazioni? 
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SUL CAMPO 
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UPB: l’attività ad oggi 
• 28 audizioni parlamentari 
 
• 7 cicli di validazione delle previsioni macroeconomiche 

 
• Documenti, pubblicazioni: 

o 7 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 26 Focus tematici 
o 11 Note congiunturali 
o 5 Note di lavoro 
o 4 infografiche 
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Il caso dell’autunno 2016: la mancata 
validazione 
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Da dicembre 2016 l’Upb è comunque stata citata 407 volte 
sui quotidiani nazionali, quasi una volta al giorno  



UPB: i criteri 
 

Alcuni criteri hanno ispirato l’attività Upb: 
• Trasparenza (tutto pubblicato sul sito) 
• Analisi positiva (no policy recommendation) 
• Limitata esposizione polemica 

 
Il modello di riferimento è più vicino al CBO 

statunitense che non al watchdog di ispirazione 
europea 
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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 
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Ma non siamo soli… il Canada nel 2010 
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Modelli stimolanti….  
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Il CPB in Olanda pubblica – prima 
delle elezioni generali – la 
valutazione dei programmi 

elettorali proposti dai partiti 
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• Il momento iniziale è delicato. Guadagnare la reputazione sul campo, 
costruire la credibilità e autorevolezza dell’istituzione. Board e staff 
qualificato sono condizione necessaria 

• Istituzione non partisan, non solo essere ma anche apparire tale 
 

Per l’inserimento nell’attività parlamentare: 
• Comprensione delle priorità di policy al fine di predisporre analisi 

tempestivamente 
• Evitare di proceduralizzare “troppo” le analisi dell’Upb (il CBO insegna….) 
• Mantenere ambiti di coordinamento con la documentazione 

parlamentare 
• Sviluppare comunque efficaci metodi di comunicazione con stampa e 

opinione pubblica 
  
 

Commitment politico è cruciale 
 

 
 

Le sfide 
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Grazie per l’attenzione 
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