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COMMENTO SUL MERCATO 
Italia: la coalizione di destra stravince, il crollo della Lega dovrebbe contribuire a  

stabilizzare l'attività di governo 
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• La coalizione di centro destra dovrebbe aggiudicarsi il 55-60% dei seggi in Parlamento. Fratelli d'Italia sarà di 

gran lunga il partner più forte con il 26% dei consensi, contro l'8-9% conquistato sia da Forza Italia che dalla Lega. 

Il risultato deludente di quest'ultima ne ridurrà drasticamente il potere di contrattazione. 

• Questo può aiutare a prevenire posizioni estreme del nuovo governo di coalizione sul fronte della spesa pubblica 

e dei rapporti con l'UE. Anche a causa di vincoli temporali, la legge di bilancio del 2023 sarà scritta sulla falsariga 

della bozza delineata dal governo uscente a guida Draghi, con il grosso dello sforzo fiscale mirato ad attutire 

l'impatto della crisi energetica.  

• Per l'insediamento del nuovo governo bisognerà aspettare almeno l'inizio di novembre e con ogni probabilità 

sarà la leader di FdI Giorgia Meloni a ricevere l'incarico di Presidente del Consiglio. Si prevede che i ministeri 

chiave, Economia, Esteri e Difesa, saranno affidati a tecnici con visioni piuttosto allineate al sentire comune. 

• Gli spread fra BTP e Bund si sono ampliati moderatamente in risposta all'esito elettorale. Presumendo che il 

nuovo governo rispetti le regole UE, l'effetto del risultato dalle urne dovrebbe confermarsi limitato. 

 

Come previsto dai sondaggi, la coalizione di destra è avviata a conquistare il 55-60% dei seggi in entrambi i rami del 

Parlamento. Una maggioranza netta, ma molto lontana dai 2/3 necessari per cambiare la costituzione unilateralmente, senza 

dover convocare un referendum. L'equilibrio di poteri all'interno della coalizione dovrebbe anche ridurre il rischio di scelte 

politiche estreme a livello di gestione della spesa pubblica e rapporti con l'UE. Con oltre il 90% delle schede scrutinate, Fratelli 

d'Italia (FdI) ha conquistato il 26,1% dei consensi, circa 10 punti percentuali in più della somma dei voti andati agli altri due 

partiti dello schieramento, Lega (8,8%) e Forza Italia (8,1%). Il crollo della Lega, che ha ottenuto il 34% di quelli ricevuti nelle 

elezioni europee del 2019, riduce di molto la probabilità che il rifiuto della disciplina fiscale e la posizione quanto meno ambigua 

dei leghisti sulla Russia siano presi in considerazione. La leadership di Matteo Salvini ha subito un duro colpo ed è altamente 

improbabile che venga accolta la sua richiesta di diventare ministro degli Interni. 

Durante la campagna FdI si è impegnata a mantenere l'impegno dell'Italia nei confronti della NATO e dell'UE e, pur essendo 

all'opposizione, ha pienamente appoggiato la decisione del governo Draghi di aiutare l'esercito ucraino. Il programma di politica 

economica è apparso piuttosto vago, ma siamo convinti che la legge di bilancio del 2023 resterà allineata alle priorità fissate 

dal governo uscente almeno per quattro ragioni: (i) l'Italia non può prescindere dagli obiettivi e dai traguardi stabiliti per ricevere 

i fondi NGEU, (ii) tutte le risorse dovranno essere destinate ad attutire l'impatto della crisi energetica sulle famiglie e le imprese, 

(iii) si dovrà mantenere la disciplina fiscale per dissipare i dubbi riguardo all'idoneità del paese allo scudo antiframmentazione 

della BCE, e (iv) ci sono limiti temporali vincolanti, visto che la bozza del bilancio deve essere pronta entro la fine di ottobre.  

Ci aspettiamo che per i ministeri chiave - Economia, Esteri, Difesa e Interni - la scelta cadrà su personaggi allineati al pensiero 

comune, nell'intento di convincere l'UE, la NATO e gli investitori internazionali del fatto che FdI ha abbandonato le posizioni 

estreme del passato nei confronti dell'euro e dell'Unione Europea. Un possibile candidato per il dicastero dell'Economia è 

Fabio Panetta, attualmente consigliere della BCE, ma in questo modo l'Italia resterebbe senza rappresentanti nell'organo 

europeo che decide la politica monetaria (non è detto infatti che sarebbe rimpiazzato da un altro italiano).  

La procedura per formare il nuovo governo inizierà entro la settimana, ma durerà almeno un mese. Probabilmente Giorgia 

Meloni sarà la prima donna a capo del governo in Italia, ma è importante ricordare che la Costituzione affida al Presidente 

della Repubblica l'ultima parola sulla scelta dei ministri.  
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Lo spread fra BTP e Bund si è ampliato negli ultimi mesi e l'esito del voto ha fatto scattare un altro modesto incremento dei 

premi al rischio, che però consideriamo riconducibile solo in minima parte alle elezioni (e al relativo risultato): all'origine di 

questo, vediamo piuttosto l'atteggiamento aggressivo della BCE e il contesto economico debole. Lo dimostra il fatto che la 

curva dello spread del BTP non si è appiattita in misura rilevante e anche altri titoli governativi dell'Area Euro periferica sono 

finiti sotto pressione. Questo contesto difficile è destinato a persistere nei prossimi mesi e potrebbe facilmente 

innescare un ulteriore ampliamento dello spread, a maggior ragione se la BCE inizierà a non reinvestire interamente le 

obbligazioni del programma PSPP e la debolezza degli asset rischiosi si rivelerà duratura. 

Tuttavia, se il nuovo governo dovesse entrare in rotta di collisione con l'UE (che non è la nostra ipotesi di base) e per esempio 

aumentare notevolmente la spesa pubblica finanziata con un debito più alto, bisogna preventivare un forte innalzamento degli 

spread, tanto più che in questo caso sarebbe difficile per la BCE attivare il TPI. 
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