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Il barile ha violato la regola - Il Ministero delle finanze ha proposto di sganciare le spese del 

bilancio dal prezzo del petrolio 

 

Il progetto di legge ‘Modalità di redazione e approvazione dei progetti di bilancio nel sistema 

finanziario della FR per il 2016’ è stato approvato ieri dalla Commissione per le attività legislative e 

sarà presentato alla riunione dell’Esecutivo il 9 settembre. Come ha comunicato ieri la Casa Bianca, 

gli emendamenti al Codice del Bilancio (CB) erano stati studiati dal MEF su incarico del Governo a 

seguito di ‘alta volatilità verificatasi sui mercati finanziari e di materie prime’ e sullo sfondo di alti 

rischi per l’affidabilità delle previsioni a lungo termine. 

Gli emendamenti hanno tre novità di cui due sono state annunciate dal MEF la settimana scorsa. Si 

tratta di passare alla programmazione del bilancio federale, regionale e dei fondi statali per le 

ricerche su esclusiva base annua, nello specifico per il 2016 (per la programmazione dello sviluppo 

socio-economico, e le direttive delle politiche tributarie, delle tariffe, dogane e di credito rimane il 

termine triennale). 

Il termine di presentazione del DEF annuale federale alla Camera si sposta dal 1° al 25 di ottobre, 

mentre le regioni decideranno la scadenza autonomamente. 

La terza novità sospende la regola di bilancio (N.d.T. regola che stabilisce il tetto massimo della 

spesa pubblica sulla base del prezzo di petrolio). Nonostante una settimana fa nessuno ne avesse 

accennato, sarebbe esagerato dire che sia una sorpresa. In realtà della necessità di modificare in 

qualche modo questo meccanismo sia il MEF sia il MISE hanno parlato da gennaio. Ricordiamo ai 

lettori che nel caso il petrolio scendesse la spesa statale accettabile sarebbe determinata sulla base 

del prezzo di petrolio calcolato come media triennale più un punto percentuale del PIL. 

Siccome nel 2013 il prezzo medio annuale di Urals era di 108 dollari al barile, nel 2014 98 e nel 

2015 si è fermato al momento a 55, seguendo la regola di bilancio si dovrebbe stabilire il dato base 

per la spesa a 87 dollari al barile – un dato decisamente superiore a ogni previsione più ottimistica. 

Ciò significa che la spesa cosi calcolata dovrà risultare molto più grande di quanto possa oggi 

permettere il bilancio dello stato. Da ricordare che nel 2012 il MEF aveva insistito sull’introduzione 

del meccanismo della regola, auspicando di potersi tutelare non tanto dal calo del petrolio quanto 

dagli appetiti di vari dicasteri che chiedevano sempre più finanziamenti sullo sfondo di entrate di 

bilancio addizionali. Ora emerge che a fronte del petrolio a picco la regola ha effetto 

controproducente ai danni del bilancio. 

Il MEF fino all’ultimo ha cercato di mantenere la regola – proponendo anche di moltiplicare il 

prezzo di calcolo del barile, anziché per il tasso di cambio del rublo effettivo, per un tasso 

convenzionale ante-crisi. Ieri il responsabile del MEF Anton Siluanov ha ipotizzato che la regola 

sarebbe modificata e sarebbe tornata dopo il 2016. 

Il MISE si è espresso in maniera più determinata – ancora nei primi rapporti, quelli di aprile scorso, 

che precedevano il processo di preparazione del bilancio, il dicastero ha proposto all’Esecutivo di 

rinunciare al meccanismo a partire dal 2018. Ieri il ministro Alexej Uliukajev ha confermato la 

propria posizione, dichiarando che “la decisione di annullare la regola di bilancio per il prossimo 

2016 è stata presa perché non conforme alla realtà”. 

Il Ministro non ha escluso che l’annullamento della regola verra’ esteso per gli anni a venire: “La 

regola destava parecchi dubbi anche prima, e ora in maniera naturale è tolta dall’agenda”. 

C’è da ribadire che i due ministeri senza aspettare che venga adottato il bilancio per l’anno a venire, 

che, come comunica il MEF, oggi “viene fatto da zero”, nell’adempiere l’obbligo di approntare il 



tesoro, continuano a occuparsi dei tagli alla spesa – come dai limiti di finanziamento che gli sono 

stati resi noti a luglio.  

Secondo quanto recita il progetto dell’ordinanza dell’Esecutivo, pubblicata sul sito 

regulation.gov.ru, il programma statale della Protezione Civile del 2016 sarà tagliato di 25 miliardi 

di rubli o del 12%. Simili progetti di tagli alla spesa in queste ultime settimane sono stati costretti a 

presentare diversi altri ministeri come il Ministero per lo sviluppo dell’Oriente, il Ministero 

dell’energia e il Ministero dell’industria e del commercio. 
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Aeroflot ha nominato il curatore per Transaero - A guidare la società sarà Dmitry Saprykin 

 

Il C.d.A. Transaero ha nominato a direttore generale Dmitrij Saprikin, che prima occupava la carica 

del vice DG Aeroflot per le vendite e questioni patrimoniali, così il comunicato Transaero di ieri, 

confermato dal portavoce di Aeroflot. 

A sostituire Saprikin nell’Aeroflot sarà Nikolaj Altukhov, suo consigliere di prima. 

La decisione di cambiare l’amministratore in Transaero era attesa: la settimana scorsa, infatti, il 

C.d.A. Aeroflot aveva approvato la partecipazione della società al risanamento di Transaero, dando 

consenso all’acquisto del 75% più un’azione della società “al prezzo che non superi un rublo”. Già 

allora Saprikin era considerato come candidato più probabile alla carica dell’Amministratore di 

Transaero. Ora non è detto che le sue competenze non vengano addirittura ampliate: un nostro 

contatto vicino alla situazione comunica che si sta studiando con molta attenzione l’idea di 

costituire una controllata di Aeroflot sulla base delle compagnie aeree Donavia, Rossija, Orenburg 

Airlines (fanno parte del gruppo Aeroflot) e Transaero. 

Non si esclude che sia Saprikin a diventare amministratore della nuova società. 

In realtà Aeroflot sta per affrontare un obiettivo complicatissimo – quello di cambiare una strategia 

che comporta troppo rischi e poco vitale. Realizzare tale programma nell’ambito di una grande 

controllata fatta di più soggetti è assai difficile – le compagnie sono deficitarie, e vi possono 

emergere anche problemi di proprietà (il 25% di Rossija appartiene al Comune di San Pietroburgo). 

Il nuovo management nominato dall’Aeroflot dovrà prendere il controllo dell’amministrazione delle 

attività di Transaero. Uno dei problemi più gravi è quello del debito: negli ultimi mesi diversi scali 

aeroportuali minacciavano di cessare il servizio alla società.  

A garantire per Transaero era stato appunto il gruppo Aeroflot. Ora il carburante viene venduto a 

Transaero allo stesso prezzo di Aeroflot. 

L’operazione di acquisto di Transaero ha avuto impatto negativo sul rating della società. L’agenzia 

Fitch ha fatto scendere di grado il rating di fallimento a lungo termine di Aeroflot in valuta straniera 

da BB- a B+.  

L’abbassamento è dovuto all’eventuale abbassamento della capacità di credito del gruppo per gli 

anni 2015-2017, anche a seguito della svalutazione del rublo e una redditività più bassa. 
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Pagina 1/4 – La popolazione impoverisce più rapidamente di quanto ci si aspetta. – I redditi 

dei cittadini russi in alcune regioni sono calati del 25% in un anno.  
 

I salari reali in Russia sono calati quasi del 9%, e il reddito medio del 3%. Il Ministero del Lavoro si 

aspetta un calo dei redditi reali del 4-5% nel 2015. In molte regioni comunque il calo dei redditi ha 



già superato le linee guida del Ministero del Lavoro. Per esempio, con un calo dei redditi del 4%, 

gli abitanti della regione di Kemerovo hanno ridotto le proprie spese del 25%. Tali dati sono stati 

riportati ieri dai locali uffici di statistica. 

Le spese della popolazione della regione di Kemerovo sono calate del 25% rispetto al livello di 

gennaio-giugno 2014, e i redditi reali sono diminuiti del 4%, comunica "Interfax-Siberia". Queste 

cifre illustrano la rapida espansione della povertà in Russia. Nel primo trimestre il numero dei 

cittadini russi con reddito al di sotto del livello di sussistenza ha raggiunto i 22,9 milioni, 3,1 

milioni in più rispetto all'inizio del 2014. 

In altre parole, il reddito di un cittadino su sette è già sceso sotto il livello minimo di sussistenza, 

che è stato ufficialmente fissato in 10.017 rubli. 

Il Ministro del Lavoro Maxim Topilin ha detto che nel 2015 il calo dei redditi ammonterà al 4-5%. 

Le previsioni del Ministero dello Sviluppo Economico sono ancora più pessimiste - entro la fine del 

2015 i salari reali  caleranno del 9,6% e i redditi del 6,3%. 

Secondo i dati di Bank of America Merrill Lynch, il livello dei salari reali in Russia in dollari 

statunitensi ($565,4.) nel primo semestre del 2015 è stato inferiore a quello in Cina ( $ 764,3) o in 

Messico ( $636,6). Nel 2014, il salario reale medio in Russia era di 839,7 dollari. 

Molti definiscono già catastrofici i ritmi di crescita della povertà, dice il Direttore del Centro per 

l'analisi dei redditi e del tenore di vita della Scuola Superiore di Economia Liliya Ovcharova: "La 

velocità del calo dei redditi è la più alta dopo il 1998. Il declino è iniziato già nel 2014. Così, 

secondo Rosstat, il numero di chi viveva al di sotto del minimo di sussistenza nel 2014 era di 16,1 

milioni di persone, nel 2013 questa cifra era di 15,5 milioni”, dice la Ovcharova. Le ragioni per 

l'aumento della povertà sono evidenti: svalutazione del rublo, alta inflazione, aumento dei prezzi al 

consumo, inclusi quelli dei prodotti alimentari che fanno parte del paniere alimentare. 

La minaccia della povertà è al secondo posto tra i problemi che preoccupano i cittadini della Russia 

(il 42%). […] Tra i problemi che preoccupano maggiormente i cittadini russi viene indicata più 

spesso della povertà solo la crescita dei prezzi (il 78%).  

Se il Ministero del Lavoro nelle sue valutazioni precedenti si aspettava una ripresa della crescita dei 

redditi reali alla fine del 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico prevedeva tale ripresa non 

prima del primo trimestre del 2016. Gli economisti indipendenti, però, non sono così ottimisti. 

"Non mi aspetto un rapido riequilibrio dei redditi, perché non si vedono possibili fonti di crescita, 

dice la Ovcharova. - Il periodo delle decisioni economiche facili, utilizzate negli ultimi 20 anni, è 

già passato. Le tendenze attuali di riduzione della produzione e di calo della domanda faranno 

inevitabilmente crescere la povertà. Neanche dopo la ripresa dell’industria c’è da aspettarsi una 

rapida crescita dei redditi”.   

Le stime ufficiali della povertà in Russia sono sottovalutate, dice l'economista Mikhail Delyagin. "Il 

minimo di sussistenza di oggi  può essere paragonato alla dieta dei prigionieri di guerra tedeschi nei 

campi sovietici", ha detto Delyagin. 

I cittadini russi reagiscono al calo dei redditi facendo risparmi, riducendo consumi e cercando di 

fare scorte per i periodi bui. Per questo i volumi di vendita al dettaglio stanno calando anche più 

rapidamente dei redditi.  

 

 

 

"Sta cambiando la struttura dei consumi, dice la Ovcharova. - I cittadini stanno tagliando sugli 

acquisti di delikatessen, preferendo cibi semplici. Molti rinunciano ai viaggi all'estero, scegliendo 

una vacanza in campagna. Nel tempo, ci si abitua psicologicamente alla povertà. Alcuni si 

rassegnano a una vita basata sui benefici sociali, sopravvivendo con lavori occasionali. La povertà 

porta all'apatia sociale, e questo è un problema più serio". 

"In realtà,  i russi si sono già abituati alle difficoltà,  dice l'economista Nikita Krichevsky. Pensate, 

ad esempio, al 1992. Quell'anno il rublo si era svalutato 50 volte. I cittadini avevano dovuto 

affrontare la mancanza di prodotti alimentari, perdevano lavoro e  fonti di  sostentamento. E’ stata 



un po’ più leggera per la gente la svalutazione del 1998, quando in 4 mesi il rublo si è svalutato di 

3, 5 volte.  

Nell’imminente futuro sarà peggio che ora? Sì, sarà peggio, non sarà però un disastro. 

Naturalmente, la gente comune vuole sapere se il tenore di vita tornerà ai livelli pre-crisi.  Il 

governo, però, non da risposte a queste domande”. 
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