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Riequilibrio prima della ripresa. Il 2008 si conferma un anno difficile per l’economia globale e so-
prattutto italiana. Le forze frenanti estenderanno la loro azione nella prima parte del 2009.

In questa lunga fase di protratta lenta crescita si realizzeranno gli aggiustamenti degli squilibri ac-
cumulati nel settore immobiliare americano ed europeo, nei conti con l’estero e nel risparmio USA,
avanzeranno le riforme in Europa, proseguirà la ristrutturazione dell’industria italiana. Si spiana
così la strada per il rilancio che inizierà nella seconda parte del 2009, anche in Italia.

Lo scenario globale si è rapidamente deteriorato. Alcuni rischi si sono materializzati. Il prezzo del
petrolio non solo non è sceso sotto i 100 $ al barile, che fino a pochi mesi fa parevano esorbitanti e
sufficienti a bloccare la crescita economica, ma ha scalato nuove vette, prima di stabilizzarsi appe-
na sotto di esse. Il dollaro ha segnato nuovi record al ribasso. C’è chi teme, senza fondamento, il ri-
torno dell’inflazione.

Tuttavia gli Stati Uniti mostrano una elevata capacità di resistenza ai venti di recessione, sospin-
ta dalle dosi massicce di espansione fiscale, monetaria e valutaria; i guadagni di produttività pre-
parano il terreno alla ripresa. I paesi emergenti stanno dando prova di avere i requisiti per autoso-
stenere il proprio sviluppo e funzionare così da primo motore della crescita mondiale. L’eurozona
ha ritrovato la locomotiva tedesca, anche se nel suo complesso non è immune dalla crisi immobi-
liare e rallenterà nel corso del 2008 pur sganciandosi in parte dalle dinamiche americane; al suo in-
terno si ampliano però i divari nei ritmi di espansione e nell’inflazione.

L’evoluzione della congiuntura mondiale che fa da sfondo alle previsioni del CSC è divisa in due
parti: la frenata e il rilancio. La frenata sta avvenendo a causa del pieno dispiegarsi degli effetti sui
bilanci di famiglie e imprese del rincaro delle materie prime, dell’indebolimento del dollaro, della
stagnazione americana, del rialzo dei tassi europei connesso alla stretta della BCE e alla crisi di li-
quidità, dello scoppio della bolla immobiliare. Perciò la frenata si accentuerà nei prossimi mesi e du-
rerà fino al 2009 inoltrato. Quando lascerà il posto al rilancio. Quest’ultimo farà leva sul potente
traino delle economie emergenti e muoverà dall’allentarsi delle condizioni monetarie, dal netto ri-
dimensionamento della corsa dei prezzi al consumo, dal graduale recupero di velocità degli Stati
Uniti e dalla minore debolezza del dollaro.

Il rallentamento in Italia è iniziato nella primavera 2007, anche come conseguenza del brusco rad-
drizzamento dei conti pubblici – nel biennio 2006-2007 il disavanzo strutturale è stato ridotto di
2,5 punti di PIL, oltre la richiesta europea di 1,6 punti – e ben prima del concretizzarsi delle diffi-
coltà internazionali. Ne è stato accentuato ed è diventato stagnazione. L’economia italiana ha così
perso ancor più contatto con il resto d’Europa.
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Il made in Italy prosegue la marcia di riconquista di quote nel commercio mondiale. L’in-
ternazionalizzazione delle imprese lo sta trasformando in made by Italy, cioè in prodotti e processi
guidati, organizzati, ideati, disegnati, innovati e sempre più concentrati nei segmenti qualitativa-
mente superiori dalle imprese e dai lavoratori italiani. Il servizio alla clientela è ormai l’arma vin-
cente per continuare a fabbricare le «belle cose che piacciono al mondo».

Questa trasformazione interessa anche gli assetti proprietari e di governo societario e richiede l’in-
nalzamento del capitale umano. È lungi dall’essere conclusa: coinvolge un numero crescente di
aziende, ma sono ancora una frazione sul totale della vastissima schiera che compone il manifattu-
riero italiano.

Il successo dell’export è proseguito così in avvio di 2008, accelerando il passo nelle grandezze in va-
lore rispetto al 2007, nonostante il rallentamento o addirittura arretramento di mercati chiave co-
me gli Stati Uniti, il Giappone e alcuni paesi europei. Difficilmente potrà mantenere questo ritmo
spedito nella seconda parte dell’anno, quando si accentuerà la frenata globale. Tanto più che prose-
gue l’erosione della competitività calcolata sul clup. Sarà però più lesto a cogliere la ripresa che si
materializzerà nel semestre conclusivo del 2009.

Il suo exploit sorregge il PIL ed evita che la flessione della domanda interna, concentrata nei beni
di consumo e di investimento, si traduca in recessione complessiva. Tirata da queste due forze con-
trastanti, l’economia italiana ristagnerà nel 2008: +0,1%. La nota ottimistica è racchiusa nel segno
della variazione. Il profilo del PIL resterà sostanzialmente piatto fino ai primi trimestri del 2009,
per poi guadagnare velocità fino a raggiungere l’1% in chiusura d’anno (0,6% in media).

Queste cifre non inglobano l’impatto restrittivo della manovra di finanza pubblica che, dovendo ri-
durre il deficit dal 2,6% all’2,0% del PIL, è meccanicamente valutabile in uno 0,6%. Questo im-
patto tuttavia potrebbe essere compensato dall’iniezione di liberalizzazioni, privatizzazioni e sem-
plificazioni e dall’innalzamento di efficienza della pubblica amministrazione.

Il compimento del risanamento dei conti pubblici è a portata di mano. Nonostante il peggioramen-
to congiunturale che appesantisce il deficit dello 0,6% del PIL per il periodo 2009-2011, il ministro
dell’Economia ha fatto propri sia l’obiettivo di pareggio sia le linee di azione fissati dal suo prede-
cessore, in un raro esempio di continuità di azione bipartisan. Ha inoltre anticipato i tempi della
manovra 2009 inserendola in un programma triennale opportunamente modificato.

Il dissesto dei conti pubblici è cominciato 45 anni fa, quando per la prima volta il saldo primario
andò in profondo rosso, ed è proseguito per oltre un quarto di secolo, attraversando molte stagioni
della vita politica, economica e sociale italiana, fino a diventarne un tratto costante e quasi conna-
turato, assieme all’alta inflazione e alla svalutazione. Dopo aver eliminato le ultime due «droghe»,
ora si può cogliere anche l’azzeramento del deficit pubblico e mettere il debito sul sentiero di un ra-
pido rientro.

L’ultimo passo è però il più difficile. Esaurito il bonus del risparmio sugli interessi, elevata la pres-
sione fiscale a record storici, sacrificati per anni gli investimenti pubblici depauperando le infra-
strutture, l’azione deve rivolgersi alla spesa corrente primaria, come si è prefisso il Governo. La ve-
ra sfida non consiste tanto nel suo contenimento, che pure è un compito arduo, giacché dal 1997
cresce del 2,1% annuo in termini reali. Sta piuttosto nel riqualificarla, plasmandola nella compo-
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sizione ai bisogni della società e dell’economia, ponendola al loro servizio, potenziando le funzioni
tipiche dello Stato. Un’opera titanica con la quale non solo si devono ottenere i risparmi indispen-
sabili ad azzerare il deficit ma al contempo fare di quella spesa una leva per innalzare il benessere
non solo economico e liberare le energie dello sviluppo, arricchire il capitale umano e sociale. Il rag-
giungimento simultaneo di questi obiettivi non può essere immediato ma il loro perseguimento si-
stematico mette in moto processi cumulativi. Gli interventi vanno calibrati e lo strumento princi-
pe è la diffusione delle best practice, anziché l’imposizione di una livella uniforme, inefficiente ol-
tre che di dubbia efficacia nel contenimento della spesa nel medio termine.

L’accelerazione dei prezzi al consumo è stata marcata. In nove mesi l’incremento annuo è più che
raddoppiato in Italia e nell’Eurozona. Ha risvegliato i timori di inflazione. Tuttavia, rimane con-
centrato nei prodotti derivati dalle materie prime energetiche e alimentari (la dinamica core non
supera il 2%) e potrà rientrare altrettanto rapidamente a partire dall’autunno. Non ci sono segna-
li  di pressioni inflazionistiche dal lato dei costi interni. Se riferito ai prezzi esclusi quelli di ener-
gia e cibo, cioè alle determinanti nazionali e quindi governabili dalla politica economica, l’obiettivo
di inflazione programmata all’1,7% quest’anno e all’1,5% i successivi è credibile e coerente con la
necessità di non perdere ulteriore competitività. L’erosione del potere d’acquisto delle famiglie può
essere recuperata solo con maggiore efficienza e concorrenza, liberalizzando i mercati e miglioran-
do la logistica. Interventi fiscali mirati possono aiutare i nuclei familiari più colpiti.

Nell’ultimo decennio la distribuzione del reddito tra lavoro e capitale in Italia non si è mossa a van-
taggio del secondo. La questione salariale, cioè il lento aumento del potere d’acquisto della retribu-
zione individuale, comunque maggiore della produttività, si è accompagnata a una riduzione della
quota del valore aggiunto che resta ai profitti. La redditività nel manifatturiero è scesa. La spiega-
zione di questo paradosso è nella lenta crescita economica. L’anomalia per il lavoro italiano rimane
il basso tasso di occupazione, concentrato al Sud, tra le donne e nella fascia più alta di età. L’al-
lineamento del tasso di occupazione nelle varie regioni a quello più elevato dell’Emilia-Romagna
innalzerebbe del 15,4% il PIL.

La diseguaglianza nei redditi e la povertà in Italia non sono aumentate nei passati quindici anni.
Restano alte nel confronto internazionale a causa della loro maggiore incidenza al Sud. Per ridur-
le è indispensabile rilanciare lo sviluppo, è urgente riformare il welfare con strumenti universali
mirati a tutti i soggetti in difficoltà, a prescindere dalla categoria di appartenenza e misure attente
alle condizioni locali. Bisogna promuovere l’occupazione femminile e sostenere le famiglie con figli.
La crescita del Mezzogiorno ridurrebbe molto la diseguaglianza. La qualità dell’istruzione è indi-
spensabile per accrescere la mobilità sociale.
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1.1 L’economia italiana

Il CSC prevede una
sostanziale stagna-

zione per l’economia italiana: la crescita
del PIL si fermerà allo 0,1% nel 2008, in
forte rallentamento dall’1,5% del 2007
(Tabella 1.1).

La decelerazione è iniziata nella prima
metà del 2007 e si è tramutata in stasi
nella seconda (Grafico 1.1). La scarsa
competitività del sistema italiano ac-
centua le difficoltà originate da un con-
testo internazionale che è diventato sfa-
vorevole e ridimensiona le prospettive
di rilancio. Si è ulteriormente ampliato
il divario di crescita con le altre mag-
giori economie europee. 

Le pressioni inflazionistiche provenienti
dalle materie prime energetiche e alimen-
tari, gli effetti ritardati del rialzo dei tassi
d’interesse e condizioni più selettive nel
mercato del credito (cfr. il riquadro Non
c’è un vero credit crunch in Italia) contri-
buiranno a frenare la domanda interna
anche nei prossimi trimestri.

L’apprezzamento del cambio degli ulti-
mi mesi e l’indebolimento della doman-
da estera, soprattutto statunitense, de-
termineranno un minor sviluppo del-
l’assorbimento dei prodotti italiani. Ciò
si ripercuoterà sull’attività industriale
nel corso dell’estate e dell’autunno

Nel 2008 il PIL 
frena allo 0,1%

LE PREVISIONI1

Grafico 1.1

Il PIL italiano si arresta
(Var. %)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

Var. congiunturali

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

   I
04 

II III IV  I
05  

II III IV   I
06  

II III IV   I
07  

II III IV   I
08  

Var. tendenziali

Media mobile su 3 per.
(Var. tendenziali)

Tabella 1.1

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Var. % salvo diversa indicazione*)

2006 2007 2008 2009

Prodotto interno lordo 1,8 1,5 0,1 0,6
Consumi delle famiglie residenti 1,1 1,4 0,2 0,6
Investimenti fissi lordi 2,5 1,2 –1,1 1,0
Esportazioni di beni e servizi 6,2 5,0 3,4 3,6
Importazioni di beni e servizi 5,9 4,4 2,3 3,0
Saldo commerciale1 –0,7 0,2 0,0 0,5
Occupazione totale (ULA) 1,7 1,0 0,1 0,4
Tasso di disoccupazione2 6,8 6,1 6,4 6,5
Prezzi al consumo 2,1 1,8 3,4 2,5
Retribuzioni totale economia 3,0 2,1 3,5 2,7
Saldo primario 1,3 3,1 2,6 2,5
Indebitamento della PA1 3,4 1,9 2,5 2,6
Debito della PA1 106,5 104,0 103,2 102,7

* Dati annuali non corretti per le giornate lavorative.
1 Fob-fob, valori in percentuale del PIL; 2 valori percentuali.



NON C’È UN VERO CREDIT CRUNCH IN ITALIA

In Italia non si è verificato il temuto credit crunch, cioè una contrazione dei prestiti. La
principale conseguenza della crisi di liquidità e di fiducia nei mercati finanziari è stata
il rialzo dei tassi. Il credito bancario alle imprese resta in forte crescita, pur con una mag-
giore selettività nell’erogazione e anche se altre forme di credito crescono meno. Le fa-
miglie invece hanno frenato la domanda di prestiti e la minor crescita delle erogazioni
non è imputabile alle tensioni finanziarie.

I dati mostrano che l’espansione dei prestiti al settore privato italiano resta sostenuta
(+9,4% annuo in aprile), un multiplo di quella del PIL nominale. Il profilo congiuntura-
le mostra un calo a marzo, –0,4%, e uno più lieve in aprile, –0,1%, dovuti però solo alla
componente famiglie (–1,7% e –0,8% nei due mesi; vedere oltre). Il credito bancario al-
le imprese avanza a ritmi molto elevati (+12,3%). Le indagini qualitative della Banca
d’Italia indicano che la domanda da parte delle imprese – più per capitale circolante, ma
anche per investimenti fissi – fino al primo trimestre 2008 è rimasta in espansione
(Grafico A). Da parte delle aziende di credito si è avuto un innalzamento degli standard
per l’erogazione dei prestiti, fin dal terzo trimestre 2007. Ciò sia per le grandi imprese
sia per le PMI, un po’ di più per i prestiti a lungo termine che per quelli a breve. Per il
trimestre che volge al termine le attese delle banche indicano un altro lieve irrigidi-
mento. Non si tratta comunque di un vero credit crunch perché, pur penalizzando even-
tualmente la clientela più rischiosa, nel complesso l’offerta si è adeguata alla domanda
in crescita. 

Ma i costi per le imprese sono lievitati, anche a tassi ufficiali fermi: la crisi di fiducia
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2008, dopo il rimbalzo del primo trimestre (+0,7%) che è seguito alla caduta del quar-
to 2007 (–2,1%) e che è stato favorito dall’ottima performance delle esportazioni.

Nel 2009 il PIL è previsto in modesta ripresa, in linea con un profilo ciclico interna-
zionale in miglioramento a partire dal secondo semestre. La tempistica del rilancio
terrà basso (0,6%) l’incremento in media d’anno. I progressi saranno più evidenti nei
dati del quarto trimestre (+1%). Tale previsione non incorpora l’impatto delle misure
di finanza pubblica assunte dal Governo nel DPEF. Questo impatto appare in sé ma-
croeconomicamente restrittivo, ma potrebbe essere più che compensato se le misure di
semplificazione e liberalizzazione riusciranno a dare fiducia e slancio a famiglie e im-
prese.

I consumi interni sono attesi in marcato rallentamento nel 2008: +0,2%
annuo, dall’1,4% del 2007. La causa principale è l’erosione del potere

d’acquisto dovuta all’aumento dei prezzi energetici e alimentari. La fiacchezza della spe-
sa delle famiglie, che rappresenta il 60% del PIL, è già evidente nei dati trimestrali (+0,1%
nel primo quarto 2008 dopo il –0,4% nell’ultimo 2007) ed è ribadita dai recenti indicatori
mensili (acquisti di carburanti, immatricolazioni di autovetture).

Consumi in stagnazione
per il caro-energia



nei mercati finanziari ha fatto aumen-
tare il premio al rischio e, fatto anoma-
lo, i tassi interbancari, che determina-
no i costi di approvvigionamento per
le banche (Grafico B). Il tasso sulle con-
sistenze dei prestiti alle imprese ha
toccato il picco a gennaio (6,05%), 0,55
punti più che a giugno 2007 quando si
è fermata la serie di rialzi della BCE. Il
tasso sulle nuove operazioni è salito fi-
no a dicembre 2007, +0,62 punti su giu-
gno. Nel precedente ciclo restrittivo
1999-2000 l’incremento dei tassi per le
imprese si era invece fermato nello
stesso mese di quelli ufficiali. La risali-
ta ha colpito sia le grandi imprese
(+0,64%) che le piccole (+0,54%). E ri-
guarda anche i tassi reali (calcolati al
netto dell’inflazione di fondo nei prez-
zi alla produzione) cresciuti dal 2,3%
di giugno 2007 al 3,4% dello scorso
aprile. Il 2008 si è aperto con una pic-
cola flessione dei tassi nominali (–0,25
punti sui flussi nei primi due mesi),
ma l’ascesa è subito ripartita riportan-
do in aprile i tassi sui livelli di dicem-
bre. La crisi nel mercato interbancario
di Eurolandia infatti non è ancora alle
spalle: l’Euribor a 3 mesi è salito di
nuovo (4,86% a fine aprile, dal minimo
di 4,29% a gennaio, e a metà giugno ha
toccato quota 4,96%) molto sopra il tasso BCE (4%). I tempi di una normalizzazione
appaiono lunghi.

I tassi per le famiglie in Italia sono saliti a un ritmo solo un po’ più lento: +0,39 punti
da giugno al picco di gennaio, +0,45 per i mutui. Nei primi tre mesi del 2008 i tassi sui
nuovi mutui erano lievemente calati, ma sono già risaliti ad aprile, mentre continuano
ad aumentare quelli per il credito al consumo. Così il tasso sulle consistenze comples-
sive è tornato in aprile vicinissimo ai livelli di gennaio (6,5%). Diversamente che per le
imprese, il credito bancario alle famiglie sta decisamente rallentando; una frenata ini-
ziata dal 2006 (picco del +19,4% annuo a marzo di quell’anno), ben prima della crisi fi-
nanziaria. Resta su buoni ritmi di crescita: +4,3% nel complesso in aprile, +5,1% il cre-
dito al consumo, +3,5% i mutui. Il rallentamento non è dovuto a restrizioni d’offerta: i
credit standard sono rimasti stabili fino al primo trimestre 2008, quando hanno regi-
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Grafico A

Italia: su gli standard, non calano i prestiti
(Indice di diffusione*; var. % annue)

* Un valore positivo indica restrizione (standard), aumento (domanda).
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia.
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Grafico B

La crisi spinge i tassi per le imprese italiane
(Valori %)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia.
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strato un piccolo irrigidimento. I dati qualitativi indicano che sono le famiglie ad aver
moderato la domanda, sia di credito al consumo sia di mutui, per l’incertezza e i tassi
più alti.

Non c’è evidenza di credit crunch neppure in Eurolandia. I prestiti alle imprese restano
in forte espansione (+14,9% in un anno in aprile, +15% a marzo). Quelli alle famiglie ral-
lentano, rimanendo su ritmi elevati (+5,2%, da 5,4%) per la minor forza della domanda
segnalata dai dati qualitativi. La moneta M3 ha accelerato in aprile al 10,6% (10,1% a
marzo). Tutto ciò a fronte di un inasprimento dei credit standard maggiore che in Italia e
di tassi parimenti sotto pressione. 

Va detto che il credito totale alle imprese di Eurolandia, comprensivo delle emissioni di
obbligazioni e azioni, cresce molto meno. La crisi finanziaria ha creato difficoltà nel col-
locamento di questi strumenti e la corsa al canale bancario potrebbe riflettere la chiusu-
ra delle altre fonti di credito. Ma quanto contano in Italia queste fonti in crisi? Il 62% del
passivo delle imprese è finanziato con capitale di terzi, di cui 20,5% di prestiti bancari,
24,8% di debiti commerciali e 11,9% di fonti non commerciali o finanziarie; solo il 5% è
dato da finanziamenti non bancari, che includono le obbligazioni. Il patrimonio netto
copre il 30,4%, ma solo una frazione è collocata in Borsa. Sono numeri che attenuano i
timori di scarsità di finanziamenti.

In concreto dunque le banche italiane, grazie anche alla ridotta esposizione ai mutui
subprime e al minor ricorso alle cartolarizzazioni, stanno sì scaricando su imprese e fa-
miglie l’aumento dei loro costi di raccolta ma senza tagliare (anzi ampliando) il credito.
Nei prossimi mesi si potranno vedere nuove pressioni sui tassi pagati da famiglie e im-
prese, che caleranno solo con la normalizzazione dell’interbancario che ci attendiamo
molto graduale. Resta per le imprese il rischio che le banche necessitino di maggiore do-
tazione di capitale a seguito di Basilea 2, rischio moderato dalla buona patrimonializ-
zazione. La salita dei tassi, anche senza credit crunch, frena ugualmente il PIL, dato che
rende più costosi investimenti e credito al consumo. Quest’ultimo pesa per circa il 9%
della spesa delle famiglie.
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La più sostenuta dinamica delle retribuzioni (3,5% dal 2,1% del 2007), in particolare nel
pubblico impiego dove sono stati rinnovati i contratti per il biennio 2006-2007 (+5,4%), at-
tenuerà parzialmente le conseguenze del rialzo dei prezzi sui bilanci familiari. I recenti
provvedimenti fiscali1, se pienamente efficaci, offriranno un sostegno alla crescita dei con-
sumi che il CSC stima in misura pari a 0,3 punti percentuali in ragione d’anno. L’annuncio
di questi provvedimenti spiega in parte il calo dell’incertezza che si è verificato durante il
secondo trimestre. L’ISAE ha rilevato in maggio una decisa risalita della fiducia, con un re-
cupero sia delle aspettative a breve termine sia dei giudizi sulla situazione economica del

1 Ci si riferisce alla detassazione degli straordinari e alla totale abolizione dell’ICI sulla prima casa, cui si aggiunge
l’impegno preso dalle banche a riportare le rate dei mutui ai livelli del 2006.



Paese. Nella stessa direzione si è mosso
l’indice dei consumi elaborato da
Confcommercio, pur rimanendo in terre-
no negativo (Grafico 1.2). Questi miglio-
ramenti paiono soprattutto legati all’esito
delle elezioni che ha determinato un cli-
ma di attesa per riforme che rilancino la
crescita. 

Nel 2009 la perdita di velocità dei prezzi
al consumo e l’accelerazione dell’occupa-
zione daranno più slancio ai consumi
(+0,6%), il cui passo resterà però inferio-
re alla media degli ultimi anni (+1% dal
2000). 

Nello scenario del
CSC gli investimenti

sono la componente più debole della do-
manda. Diminuiranno dell’1,1% nel 2008
(dal +1,2% del 2007), lungo un trend di-
scendente iniziato nel 2007 e che ha già
portato la variazione annua al segno ne-
gativo nel primo trimestre (–0,3%). Sono
rapidamente peggiorate le valutazioni
delle imprese sulle condizioni che deter-
minano i piani di acquisto di nuovi im-
pianti (Grafico 1.3), anche per la stretta
nel costo del denaro.

Appare significativa soprattutto la dimi-
nuzione degli investimenti in macchinari
e mezzi di trasporto (–2%, da +0,1%), in
presa diretta con il ciclo manifatturiero, e
il netto appesantimento di quelli in costruzioni, specie residenziali, colpiti dalla scoppio
della bolla immobiliare. 

Nel 2009 la ripresa, assieme all’attenuarsi delle pressioni al rialzo sui tassi d’interesse e al-
le politiche annunciate dal Governo, produrrà un’espansione dell’1%.

Il CSC stima che il minor dinamismo del commercio mondiale e la
perdita di competitività, provocata sia dall’apprezzamento dell’euro
sia da un clup (costo del lavoro per unità di prodotto) che continua a

salire più di quello dei concorrenti europei, ridurranno al 3,4% la crescita delle esporta-
zioni italiane nel 2008 (5,0% nel 2007). Nel 2009 il ritmo più vivace della domanda estera
e un leggero deprezzamento dell’euro determineranno una crescita di poco migliore
(+3,6%, Grafico 1.4).

Ancora positivo
il contributo
dell’export netto

In flessione
gli investimenti
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Grafico 1.2

Fiducia e consumi in calo
(Fiducia delle famiglie e indice dei consumi)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISAE e Confocommercio.
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Grafico 1.3

Peggiorano le condizioni per investire
(Saldo risposte*, imprese manifatturiere e servizi)

*Differenza tra % risposte «migliori» e % risposte «peggiori».
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia-Il Sole 24 Ore.
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LA STRATEGIA VINCENTE NEI NUOVI MERCATI

Il made in Italy viaggia, in valore, a ritmi tedeschi. Ma l’economia italiana arranca men-
tre la Germania è tornata a essere la locomotiva d’Europa. La spiegazione di questo pa-
radosso sta in tre fattori. Al netto delle variazioni dei prezzi, cioè in quantità, che è quel-
lo che conta per il PIL, l’export tedesco rimane più dinamico di quello italiano (7,8%
contro 5% nel 2007). In Germania l’export rappresenta una quota molto più alta del PIL
(50% contro il 28,9% italiano) e quindi il suo aumento dà un impulso maggiore all’eco-
nomia; inoltre la quota dell’esportazioni sull’economia tedesca è aumentata notevol-
mente negli ultimi sei anni passando dal 35%  al 50% mentre  in Italia, nello  stesso pe-
riodo, il peso dell’export sul PIL è aumentato soltanto  del 2,0%. In Germania  all’ex-
port si sono agganciati gli investimenti in attrezzature produttive (+16% negli ultimi
due anni), in Italia no (+3,6%) e ciò perché la redditività degli investimenti è calata qui
mentre è salita là (cfr. Capitolo 2).

Le esportazioni italiane hanno comunque una discreta posizione nel commercio mon-
diale, al settimo posto dopo la Francia e l’Olanda. E nel 2007, nonostante l’euro forte, la
quota italiana sul commercio mondiale in valore è salita dal 3,5% al 3,6% (quella tede-
sca è passata dal 9,4% al 9,7%).

Per capire meglio la forza dell’export tedesco basta osservare i mercati nazionali più di-
namici, che stanno trainando gli scambi internazionali e sempre più lo faranno (Grafico
A). In Cina, terzo importatore mondiale, la Germania è il principale partner europeo, il
quinto in generale dopo Giappone, Corea del Sud, Taiwan (il commercio tra paesi del
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La dinamica delle importazioni sarà più
lenta di quella delle vendite all’estero e
ciò darà un sostegno al PIL. Il contributo
delle esportazioni nette alla crescita sarà
pari allo 0,3% nel 2008 e scenderà allo
0,1% nel 2009 perché l’accelerazione del-
la domanda interna sosterrà le importa-
zioni. La maggiore dinamicità dell’export
e il sensibile guadagno nelle ragioni di
scambio (nel 2009 cesserà l’effetto del rin-
caro del petrolio sull’aumento dei prezzi
all’import) determineranno un saldo atti-
vo della bilancia commerciale pari allo
0,5% del PIL (contro il pareggio del 2008).
Nel biennio di previsione l’andamento
delle esportazioni rimarrà sostenuto, co-
me dimostrano i dati del primo quadrimestre 2008, grazie alla forte espansione del made
in Italy nei mercati emergenti, in particolare, Russia, Balcani, Mediterraneo, Est Europa,
Mercosur e OPEC (cfr. riquadro La strategia vincente nei nuovi mercati).

Grafico 1.4

Il rallentamento influirà sulla performance dell'export italiano
(Tasso di crescita reale mondiale ponderato con il peso delle 

esportazioni italiane nelle varie aree geografiche)

Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e FMI.
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L’EXPORT FA BENE AI CONTI E AL MODELLO DI IMPRESA

Gli scenari globali impongono di cambiare il modello di impresa. Questo modello in
Italia ha due principali caratteristiche. Prima, una ricchezza numerica: ci sono 519mila
imprese manifatturiere, contro le 256mila francesi, le 204mila tedesche, le 153mila in-
glesi e le 60mila spagnole. Seconda, una stazza ridotta: 8,9 addetti rispetto ai 11,8 in
Spagna, ai 14,6 in Francia, ai 21,2 nel Regno Unito e ai 35,2 in Germania. Il dato italiano
sale a 11,1 se si considera solo il Nord, ma resta contenuto nel confronto internazionale.
Queste caratteristiche hanno conseguenze per la proiezione internazionale, giacché l’ex-
port e la produzione all’estero salgono
con la dimensione di impresa (Grafico
A). Esportare fa bene ai conti delle im-
prese. Le vendite all’estero sono state
negli ultimi anni lo sbocco più dinami-
co: tra il 2003 e il 2007 sono salite in va-
lore di quasi il 30%, contro poco più del
10% di consumi e investimenti. E lo sa-
ranno anche nei prossimi anni. Inoltre
le aziende esportatrici presentano siste-
maticamente conti migliori in termini
di produttività (55mila euro per addet-
to contro i 33mila delle non esportatrici)
e profitti (pari al 34% del valore aggiun-
to contro 25%).

Il miglioramento di redditività e la capacità esportativa migliorano non con la stazza in
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Sud-Est asiatico si è molto intensificato
negli ultimi dieci anni) e Stati Uniti. La
quota tedesca è doppia di quella italia-
na e sale (quella italiana cala). Anche in
India la Germania sopravanza l’Italia,
ma sta perdendo terreno. In Russia la
Germania è il primo fornitore estero ed
ha consolidato la propria posizione;
partendo più indietro, anche l’Italia
guadagna posizioni mentre ne sta per-
dendo in Brasile in misura superiore al-
la Germania. Il made in Italy ha finora
difeso le proprie posizioni meglio della
Germania nei Balcani, nei Paesi OPEC e
in quelli della sponda sud del Mediterraneo.

Nel complesso, grazie alla sua radicata presenza la Germania è in condizioni di coglie-
re meglio le opportunità provenienti dai nuovi mercati esteri.

Grafico A

Italia-Germania: la sfida dei mercati dinamici 
(Quote di mercato su dati a valore correnti)

Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI.
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Grafico A

L’export è più facile se si è più grandi
(Export in % del fatturato)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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sé, ma con l’adozione di organizzazioni di impresa più effcienti, come quelle che han-
no fatto il successo delle medie aziende analizzate dall’Ufficio Studi di Mediobanca. In
effetti, se si esaminano alcuni indicatori chiave di tali aziende e li si confrontano con
quelli raggiunti dalle imprese che hanno appena varcato la soglia dimensionale che le
rende classificabili come medie (50-
499 dipendenti e 13-290 milioni di fat-
turato) si scopre che l’efficienza ge-
stionale è indipendente dalla dimen-
sione e ne diventa quasi una precon-
dizione (Tabella A). Anche da questi
dati, tuttavia, si conferma che la mag-
giore dimensione rende più facile
esportare, internazionalizzarsi (cfr. il
riquadro Le imprese italiane giocano la
carta dell’internazionalizzazione) e di
conseguenza migliorare la produtti-
vità aziendale. 

Nel 2006, secondo l’ICE, è proseguito il processo di concentrazione delle esportazioni
italiane già osservato tra il 2000 e il 2005, quando il peso delle piccole imprese (meno di
50 addetti) sul valore delle esportazioni è sceso dal 31,5% al 29% a vantaggio di quello
delle medie, passato dal 27 al 27,6%, e soprattutto delle grandi, dal 41,5% al 43,3%.

La disaggregazione settoriale dice che le piccole imprese hanno accusato le maggiori
difficoltà proprio nei settori tradizionali, in cui si concentrano i loro vantaggi compara-
ti. Mentre nei primi cinque settori che hanno trainato le esportazioni italiane nel 2007,
caratterizzati da medio-alta tecnologia, sono le grandi imprese a mostrare la più alta
propensione all’export e contemporaneamente a contribuire in modo preponderante al
fatturato esportato. Caso particolare è quello dei prodotti chimici e fibre sintetiche nel
quale c’è una maggiore propensione all’export delle piccole e medie imprese sebbene al
fatturato esportato partecipino prevalentemente le grandi imprese.

La dimensione di impresa rappresenta
un fattore di competitività qualora
l’accesso ai mercati internazionali ri-
chieda di sostenere elevati costi fissi.
L’ultima indagine Banca d’Italia indica
chiaramente che l’internazionalizza-
zione praticata dalle imprese italiane
risente della dimensione (Grafico B).
L’internazionalizzazione indiretta, ov-
vero varie forme di collaborazione (ac-
cordi commerciali, tecnico-produttivi e
ricerca&sviluppo), è il mezzo per
aprirsi all’estero per chi abbia vincoli
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Tabella A

Somiglianze e differenze 
(Dati 2005)

Neo-medie Medie

MON % fatturato 5,3 5,0
Oneri finanziari % fatturato 1,1 1,1
Capitale netto % bilancio 23,5 29,5
Export % fatturato 30,6 34,5

Fonte: elaborazioni CSC su dati Mediobanca.

Grafico B

L’apertura all’estero aumenta in tutte le imprese
(Valori %)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia.
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LE IMPRESE ITALIANE GIOCANO LA CARTA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Le imprese italiane stanno premendo sull’acceleratore dell’internazionalizzazione. Nel
2000 il 12,1% delle aziende manifatturiere era internazionalizzata, nel 2006 il 20,1% e nel
2009 lo sarà il 25,1%. Sono soprattutto le aziende di media-grande dimensione (almeno
50 addetti) a investire all’estero. Ma quali forme prende l’internazionalizzazione?

La maggior parte delle imprese analizzate (9,9%) ha optato per la delocalizzazione, ov-
vero lo spostamento all’estero di attività precedentemente svolte all’interno dei confini
nazionali, mentre il 7,3% ha sviluppato all’estero nuove attività (multinazionalizzazio-
ne), infine il 3,8% ha effettuato entrambe le scelte di trasferire e sviluppare all’estero.
Sebbene tali decisioni comportino, nella maggior parte dei casi, anche una riduzione
dell’attività svolta dall’impresa in Italia, complessivamente gli effetti sono positivi sia in
termini di produttività aziendale sia di facilità di accesso a nuovi mercati. Inoltre, spes-
so è la via obbligata per restare sul mercato e rispondere alla pressione competitiva dei
nuovi concorrenti.

Nel periodo 2001-2006 circa 3000 imprese, ovvero il 13,4% delle grandi e medie impre-
se industriali e dei servizi, si sono aperte all’estero avviando processi di internaziona-
lizzazione (ISTAT, Indagine International sourcing). Le imprese del settore manifatturie-
ro (20,1%) sono maggiormente internazionalizzate rispetto a quelle dei servizi (6,8%). 

La dimensione aziendale rappresenta un fattore importante nelle decisioni di internazio-
nalizzarsi. Nel quinquennio considerato il 29,3% delle grandi imprese intervistate opera
direttamente all’estero contro l’11% delle medie. Tra le imprese manifatturiere il 48,1%
delle grandi è attivo all’estero, contro il 16,2% delle medie. Le imprese nei settori a me-
dio-alta tecnologia sono le più internazionalizzate (60% tra le grandi e 25,8% tra le me-
die); la loro principale modalità di azione è la delocalizzazione, attuata da più del 50% tra
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di budget più stringenti e si tratta della modalità maggiormente praticata dalle impre-
se minori. In generale negli ultimi sei anni il ricorso all’estero è aumentato per tutte
le imprese indipendentemente dalla dimensione, ma ciò che cambia è la modalità in
cui avviene. Le imprese medio-grandi preferiscono internazionalizzarsi direttamente,
ovvero trasferendo o sviluppando all’estero attività. 

La dimensione aziendale dipende anche dal contesto in cui si opera. Se in Italia le im-
prese di piccole dimensioni sono così numerose ciò non dipende semplicemente dall’e-
sistenza di ostacoli di vario tipo al passaggio dimensionale. Le piccole imprese hanno
una funzione come fornitori nazionali delle imprese di media e grande dimensione, che
invece di produrre all’interno i semilavorati di cui hanno bisogno trovano sul mercato
– anzitutto locale – la migliore soluzione alla propria domanda. In questo senso è in
gran parte fisiologico che le imprese minori presentino strutturalmente una minore pro-
pensione all’export e al contempo contribuiscano al successo competitivo e di redditi-
vità delle medio-grandi. 



quelle con oltre 250 addetti e dal 21,2%
se con 50-250 addetti (Grafico A). 

Quasi la totalità delle imprese oggetto
dell’indagine (83,9%) ha trasferito al-
l’estero attività precedentemente svol-
te all’interno dei confini nazionali. Per
il 42,6% delle imprese, considerate nel
totale dei macro-settori industria e
servizi, la delocalizzazione ha com-
portato una riduzione contenuta, al di
sotto del 20%, dei livelli di attività in
Italia; le imprese sub-fornitrici nazio-
nali collegate alle imprese che hanno
delocalizzato hanno risentito mag-
giormente di tale dislocazione e per
più del 59% di esse c’è stata una riduzione dell’attività. Il 31% delle imprese che hanno
delocalizzato ha però anche registrato un aumento, sempre inferiore al 20%, dell’attività
in Italia. Tali effetti positivi in termini di aumentata attività nei confini nazionali sono
stati segnalati anche dal 50% delle imprese del gruppo e dal 16% dei sub-fornitori. Le
attività che sono state oggetto di trasferimento all’estero sono per il 4,4% nel core-busi-
ness, per il 2% secondarie e per il 4,4% funzioni a supporto dell’attività principale. In
particolare le funzioni prevalentemente trasferite sono di ausilio alla vendita: distribu-
zione e logistica, marketing, servizi amministrativi, contabili e gestionali e servizi infor-
matici e di telecomunicazione. La distinzione tra imprese estere controllate e non con-
trollate mette in evidenza che l’impresa che delocalizza preferisce trasferire il 78,4% del-
le funzioni aziendali a supporto dell’attività principale e il 59% delle altre attività alle
imprese estere controllate.

I fattori principali che hanno spinto e continueranno a sostenere anche nei prossimi due
anni, secondo quanto emerge dai piani di organizzazione aziendale, il trasferimento al-
l’estero di attività svolte in Italia sono: la riduzione del costo del lavoro e degli altri co-
sti di impresa; l’accesso a nuovi mercati. Le ricadute positive di questa riorganizzazio-
ne sono la riduzione dei costi (per più del 53% delle imprese che hanno delocalizzato),
il miglioramento della performance complessiva (55,7%) e l’aumento della capacità di
vendita all’estero (48,7%). 

Lo sviluppo all’estero di nuove attività, ovvero la multinazionalizzazione, è la modalità di
internazionalizzazione più gettonata dalle imprese dei settori a medio-bassa tecnologia
(quasi il 30% delle grandi imprese) e di alcuni comparti dei servizi (alberghi e ristoranti, at-
tività immobiliari, servizi alle imprese, telecomunicazioni e informatica e attività connes-
se). Nel caso dei servizi la scelta è obbligata in quanto è l’unico mezzo per essere presenti
all’estero. Ciò che spinge le imprese a multinazionalizzarsi, ovvero a sviluppare all’estero
nuove attività, è soprattutto la produzione per nuovi mercati (67,6% delle imprese).

I paesi preferiti per l’internazionalizzazione sono stati fino al 2006 quelli dell’UE-15, se-
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Grafico A

All’estero delocalizzando: Italia modalità 
di apertura internazionale

(In % del totale imprese con almeno 50 addetti)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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guiti dai nuovi stati membri dell’UE e
dalla Cina (Grafico B). Nei prossimi
due anni vi sarà un leggero cambia-
mento. Secondo i programmi annun-
ciati dalle medie e grandi imprese ver-
ranno privilegiati i nuovi mercati eu-
ropei, che sopravanzeranno i vecchi.
La Cina si conferma come terzo mer-
cato per l’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Tale posizione appa-
re del tutto in linea con i motivi princi-
pali del ricorso all’outsourcing (qui in-
teso come trasferimento all’estero) ov-
vero la riduzione del costo del lavoro e
l’accesso ai nuovi mercati.

Per il biennio 2007-2009, il 6% delle imprese intervistate ha deciso di delocalizzare al-
l’estero attività svolte in Italia. Di queste il 36,9% aveva già trasferito oltreconfne attività
nel periodo 2001-2006.
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Grafico B

Le imprese vanno a Est
(Composizione % dei mercati di delocalizzazione)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Il CSC prevede che l’occupazione rallenterà in linea con la stagna-
zione del PIL. Il ritmo di crescita dei posti di lavoro vedrà un legge-

ro aumento dello 0,1% nel 2008 e dello 0,4% nel 2009 dall’1,0% del 2007. Il maggiore svi-
luppo occupazionale si avrà nei servizi (+0,8% nel 2008 e +1,0% nel 2009), mentre l’in-
dustria in senso stretto vedrà una flessione dello 0,8% nel 2008 (tendenza confermata
dai dati del primo trimestre 2008), in lieve risalita nel 2009 (+0,2%). Inizierà a ridursi nel
2008 e nel 2009 il numero degli addetti nella pubblica amministrazione, dopo la stazio-
narietà in atto dal 2002 e prolungando la mini-flessione del 2007 (–0,1%). Dopo dieci an-
ni si fermerà la discesa del tasso di disoccupazione previsto al 6,4% nel 2008 (dal 6,1%
del 2007) e al 6,5% nel 2009.

Le retribuzioni per dipendente avranno un buon incremento nel 2008 (3,5% dal 2,1% del
2007; 5,6% annuo già nel primo trimestre, inclusi arretrati e una tantum), in seguito al con-
centrarsi del rinnovo di molti contratti. Che sarà però vanificato nel potere d’acquisto dal
brusco aumento dei prezzi al consumo (+3,4% dall’1,8% del 2007), come effetto dei mag-
giori costi degli input energetici e alimentari importati. Ciò determinerà una sostanziale
stagnazione delle retribuzioni reali. L’invarianza delle buste paga a prezzi costanti si man-
terrà anche nel 2009 pur con dinamiche rallentate sia dei prezzi sia delle retribuzioni, che
nell’industria in senso stretto, dopo il +3,2% nel 2008, torneranno al +2,8% già registrato
nel 2007. Nei servizi l’incremento del 2008 (+2,7% dal +2,0% del 2007) si manterrà essen-
zialmente invariato nel 2009 (+2,6%). Nel settore pubblico, dopo la straordinaria ascesa
del 2008 (5,4% dall’1,5%), nel 2009 l’aumento delle retribuzioni scenderà al 3%, sempre

Rallenta l’occupazione
nel 2008



che il Governo riesca a reperire le risorse necessarie ai contratti attraverso la razionalizza-
zione del personale. La dinamica della produttività del lavoro rimane insoddisfacente, in
flessione dello 0,1% nel 2008 con una debole ripresa nel 2009 (+0,3%). Nell’industria in
senso stretto la riduzione del PIL per occupato sarà dello 0,1% nel 2008, in leggero au-
mento nel 2009 (+0,2%). Andamento ancora meno favorevole nei servizi (–0,7% nel 2008
dallo 0,7% del 2007 e –0,1% nel 2009). 

Le elaborazioni del CSC sulla dinamica delle retribuzioni reali nette per unità di lavoro in-
dicano una riduzione dello 0,1% nel 2007 rispetto al 2006 per l’intera economia. Nel ma-
nifatturiero la variazione è stata positiva (+0,7%). Settore privato e settore pubblico pre-
sentano andamenti divergenti (rispettivamente +0,5% e –0,7%), a parziale riequilibrio del
divario a vantaggio dei dipendenti pubblici accumulato negli ultimi dieci anni2.
Vantaggio che tornerà ad aumentare ancora nel 2008-2009.

A causa dei violenti rincari delle materie prime la dinamica dei prezzi
al consumo italiani è salita rapidamente: dall’1,6% dell’agosto scorso
al 3,6% di maggio. Come è accaduto nel complesso di Eurolandia do-
ve è passata dall’ 1,7% al 3,7%. Nell’Unione monetaria si sono tuttavia

ampliate le forbici: i prezzi al consumo salgono del 6,2% in Slovenia e del 2,1% in Olanda,
con la Germania al 3,1%. Il CSC prevede un raffreddamento dei prezzi già dalla seconda
metà del 2008, verso il 3% a dicembre.
Questo scenario si basa sulla stabilità del
prezzo del petrolio ai livelli record attua-
li e sulla moderazione delle altre materie
prime. Ciò ridurrà progressivamente la
spinta sui prezzi delle componenti ener-
getica e alimentare. Al netto delle quali
l’inflazione, dopo essere salita al 2,2% a
maggio (1,7% a settembre 2007), calerà
restando vicino al 2%. Si osservano ten-
sioni sui prezzi alla produzione: +4,1% in
aprile quelli per i beni di consumo, ma al
netto degli alimentari l’incremento an-
nuo è contenuto (1,4%) e non si discosta
da quello degli ultimi anni (Grafico 1.5).

Non ci sono forti impulsi di origine inter-
na: il clup nel 2007 è salito ai ritmi del 2006 nell’industria escluse le costruzioni (+2,5%) e
nell’intera economia ha frenato (1,4% da 2,4%) grazie al minor aumento nei servizi. Nel
2008 si ha una temporanea accelerazione, subito riassorbita nel 2009. E che le imprese po-
tranno solo in parte scaricare a valle, data la debolezza della domanda. Il graduale rientro
della dinamica dei prezzi al consumo proseguirà nella prima metà del 2009 arrivando a
2,2% a giugno. In media d’anno l’inflazione sarà del 3,4% nel 2008 e del 2,5% nel 2009.

L’inflazione inizia
a raffreddarsi
nella seconda metà
del 2008
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2 Cfr. Capitolo 2 per un’analisi più approfondita dell’andamento delle retribuzioni per unità di lavoro a livello set-
toriale negli ultimi quindici anni.

Grafico 1.5

Le quotazioni alimentari spingono i prezzi alla 
produzione in Italia
(Var. % tendenziali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Eurostat.
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Negli ultimi anni l’inflazione non ha avuto rilevanti effetti redistributivi e solo di recente
sta colpendo un po’ di più le fasce della popolazione con reddito minore (cfr. il riquadro
Contenuto l’impoverimento da rincaro delle materie prime nel Capitolo 3).

Il risanamento dei conti pubblici italiani deve essere compiuto. Nella
previsione del CSC l’indebitamento netto per il 2008 sale al 2,5% del PIL
dal 2,2% stimato lo scorso dicembre. Nel 2009, a politiche invariate e con

una crescita economica del 3,2% nominale, il rapporto deficit-PIL tende al 2,6%. Le entrate
mantengono la quota sul PIL prevista per il 2008 (47,2%), le uscite totali la aumentano di un
decimo (al 49,8%) e quelle per interessi rimangono costanti in rapporto al PIL (5,1%).
L’avanzo primario nel 2008 scende al 2,6% del PIL dal 3,1% del 2007. Nel 2009 si assesta al
2,5%. Il rapporto debito-PIL continuerà a calare, attestandosi al 103,2% nel 2008 e al 102,7%
nel 2009 (cfr. il riquadro La ricetta per domare il debito pubblico è nel surplus primario). 

È positivo che il nuovo ministro del-
l’Economia abbia fatto propri sia gli
obiettivi (pareggio di bilancio nel 2011
con saldo primario al 4,8% del PIL) de-
lineati nel DPEF 2008-2011 sia le linee di
intervento (riduzione della spesa cor-
rente primaria di oltre due punti di PIL)
tracciate nella RUEF, documenti predi-
sposti dal suo predecessore. Dando
«piena e immediata attuazione agli im-
pegni assunti dal Governo Prodi» si
realizza quella continuità di azione bi-
partisan che altre volte è mancata nella
politica di bilancio e che è indispensabi-
le per azzerare il deficit e piegare il pe-
so del debito (Tabella 1.2).

Lo sforzo da compiere per il riequilibrio
dei conti pubblici appare impegnativo.
La manovra complessiva è dell’ordine di 35 miliardi di euro e corrisponde a un aggiusta-
mento dell’indebitamento salito da 20,5 a 25 miliardi per lo sfavorevole andamento dell’e-
conomia rispetto allo scenario che faceva da sfondo alle stime della RUEF. Le misure an-
nunciate e varate dal Governo coprono solo in parte la correzione netta. Nell’ipotesi che la
correzione del deficit sia pari a 25 miliardi e, come da programmi governativi, quasi intera-
mente concentrata sulla spesa primaria, questa scenderebbe al 37,9% del PIL, con una di-
minuzione reale dello 0,8% annuo per tre anni. Un netto cambio di tendenza se si conside-
ra che nell’ultimo decennio ha registrato un tasso di crescita reale medio annuo del 2,1%
(+1,4% la spesa complessiva).

In questo quadro, le spese per il personale devono scendere al 9,4% del PIL. Ciò impli-
cherebbe una flessione reale del 4,2% medio annuo per tre anni. L’andamento registrato
negli ultimi tre lustri dalle retribuzioni reali di fatto della PA conferma l’esigenza di tali

Mantenuti
gli obiettivi
di risanamento
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Tabella 1.2

Pareggio del bilancio: le implicazioni per la spesa
(Dati in % del PIL e variazioni %)

Variazioni % 
medie annue reali

2008 2011 2008-2011 1997-2007

Entrate complessive 47,2 47,2 1,0 1,5

Pressione fiscale 43,3 43,3 1,1 1,5

Spese complessive 49,7 47,2 –0,7 1,4
Spesa per interessi 5,1 4,8 –1,0 –4,5

Spesa corrente primaria 40,1 37,9 –0,8 2,1
Prestazioni sociali 17,5 17,4 0,8 1,8
Redditi da lavoro 
dipendente 11,0 9,4 –4,2 0,9

Consumi intermedi 7,9 7,6 –0,2 2,5
Altre spese 3,7 3,5 –0,8 5,5

Saldo primario 2,6 4,8
Indebitamento netto 2,5 0,0

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



LA RICETTA PER DOMARE IL DEBITO PUBBLICO È NEL SURPLUS PRIMARIO

Crescita e surplus primario. Queste sono le leve usate nelle due storie di successo euro-
pee di riduzione del peso del debito pubblico. Il ruolo delle privatizzazioni appare
marginale sotto questo profilo (importante per altri). L’Italia che mantiene il primato in
Europa per il livello più alto di debito pubblico, con il 104% del PIL nel 2007, non ha sa-
puto utilizzarle in egual misura. Dal 1994, anno in cui arrivò a toccare il 121,8%, il rap-
porto debito/PIL si è ridotto di soli 17,9 punti percentuali, contro i 48,8 di Belgio e gli
87,6 dell’Irlanda. Mancate riforme per rilanciare lo sviluppo da un lato e briglie lasche
alla spesa pubblica una volta superato l’esame di Maastricht con erosione del saldo pri-
mario dall’altro stanno alla base del fallimento del risanamento italiano.

Belgio e Irlanda hanno ottenuto risultati ben più consistenti e solidi. Il Belgio, dal 1993 a
oggi, ha ridotto il debito di 48,8 punti percentuali di PIL, portandolo da quota 133,4 al-
l’84,6%. In Irlanda il debito pubblico è sceso dal 112,8% del PIL nel 1987 al 25,2% (-87,6
punti percentuali; Grafico A).

Perché si sono osservate dinamiche tanto diverse? La risposta sta anzitutto nella crescita
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minori esborsi: le retribuzioni pubbliche di fatto sono aumentate mediamente dello 0,6%
annuo reale, contro una riduzione media delle retribuzioni contrattuali pari allo 0,2% an-
nuo. La diversa dinamica è dovuta agli
slittamenti salariali (promozioni, passag-
gi di ruolo, premi) che hanno assorbito
cospicue risorse aggiuntive rispetto a
quelle stanziate per i soli rinnovi dei con-
tratti, senza evidente corrispondenza in
termini di crescita della produttività.
Anche nel confronto con il settore priva-
to, le retribuzioni di fatto reali della PA
mostrano una dinamica più elevata: nel-
l’ultimo decennio sono cresciute del
10,6% cumulato, contro il 7,3% delle re-
tribuzioni reali private (Grafico 1.6).

Il resto dell’aggiustamento è previsto deri-
vare dagli altri capitoli di spesa corrente, a
eccezione delle prestazioni sociali. In molti ambiti bisognerà rivedere l’impiego di quelle ri-
sorse, spesso elevate, che attualmente risultano male utilizzate. Nel pubblico impiego appare
indispensabile una ricomposizione delle professionalità e una migliore distribuzione di que-
ste sul territorio nazionale. Risparmi si possono ottenere anche nelle funzioni vitali dello Stato,
attraverso semplificazioni, informatizzazione, diffusione di best practice già sperimentate da
molti uffici e strutture pubblici. Ciò senza ridurre, semmai rafforzando come richiede il disa-
gio presente dei cittadini e il benessere futuro del Paese, l’offerta di servizi, dalla giustizia alla
sicurezza, dall’istruzione alla salute. Nel breve termine il risparmio sulla spesa per interessi è
contenuto (stimabile in meno di un miliardo al 2011), data la vita media del debito.

Grafico 1.6

La corsa degli stipendi pubblici
(Retribuzioni reali per dipendente, deflazionate con i prezzi 

al consumo; indici 1992=100)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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economica, analizzata nel periodo
compreso tra l’anno del «picco» del de-
bito pubblico e oggi. L’Italia è cresciuta
del 21,9% negli ultimi 13 anni (l’1,5%
medio annuo), il Belgio del 38% in 14
anni (2,3% annuo), mentre l’Irlanda ha
vissuto un ventennio di boom econo-
mico, con uno sviluppo cumulato del
245% e medio annuo del 6,4%. La cre-
scita economica aiuta a ridurre il rap-
porto debito/PIL agendo sia sul nume-
ratore, perché aumenta il gettito fiscale
e migliora i saldi di finanza pubblica,
sia sul denominatore.

L’avanzo primario, invece, agisce solo
sul numeratore, anche se dando una prospettiva di stabilità ai conti migliora le aspetta-
tive e stimola la crescita. Belgio e Irlanda, durante gli anni del rientro del debito pub-
blico, hanno accumulato avanzi primari, cioè al netto della spesa per interessi, per ben
oltre il 70% del PIL (pari al 5% annuo in Belgio e al 3,7% in Irlanda), l’Italia tra il 1994 e
il 2007 ha registrato in media un avanzo primario in rapporto al PIL intorno al 3,3% l’an-
no, pari al 46,5% cumulato (Tabella A). Ma con un profilo tutt’altro che costante e quin-
di per niente rassicurante. Nel 1994 l’avanzo primario risultava pari al 2,3% del PIL, tra
il 1997 e il 2000 si attestava intorno al 5-6%, per poi registrare una progressiva riduzio-
ne soprattutto a causa del balzo della spesa, fino a sfiorare l’azzeramento nel 2005.
Nuovamente in crescita nel 2006 e nel 2007, l’avanzo primario è previsto attestarsi al
2,6% del PIL nel 2008.

A dieci anni dall’entrata nell’Unione monetaria europea, la riduzione del debito pub-
blico continua a essere il cruciale obiettivo della finanza pubblica italiana. Alla luce del-
le difficoltà di crescita del nostro sistema economico, è indispensabile consolidare forti
avanzi primari nei prossimi anni.
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Grafico A

Tre sentieri di rientro
(Dati in % del PIL)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Commissione europea.
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Tabella A

Lezioni belga e irlandese per l’Italia

Italia 1994-2007 Belgio 1993-2007 Irlanda 1987-2007
Media annua Cumulata Media annua Cumulata Media annua Cumulata

PIL reale 
(Variazioni %) 1,5 21,9 2,3 38,0 6,4 245,1

Saldo primario/PIL
(Media e somma dei saldi) 3,3 46,5 5,0 74,7 3,7 77,1

Debito/PIL
(Variazioni assolute) -1,3 -17,9 -3,3 -48,8 -4,2 -87,6

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Banca d’Italia, Commissione europea.



È assolutamente necessario non solo evitare di decurtare i finanzia-
menti agli investimenti pubblici ma trovare per essi nuove risorse. La
carenza di infrastrutture penalizza la crescita del Paese. Il degrado in-

frastrutturale è palpabile e palese ed è stato causato dalle riduzioni di fondi, dirette e in-
dirette, operate per diminuire il deficit senza intervenire sulle uscite correnti, anzi facen-
dole salire anche in rapporto al PIL (cfr. il riquadro Tre episodi di risanamento).

La spesa per il welfare difficilmente può essere ridotta se si vuole promuovere un sistema
di ammortizzatori che accompagni la maggiore flessibilità del lavoro e assecondi la conti-
nua ristrutturazione richiesta dal contesto competitivo internazionale. Anche perciò ap-
pare inevitabile rimodulare la spesa so-
ciale attraverso l’allungamento della vi-
ta lavorativa sia per allinearla a quella
dei principali paesi europei sia per ade-
guarla all’accresciuta e crescente spe-
ranza di vita. Gli italiani vanno in pen-
sione in media a 60-61 anni, gli svedesi
e gli irlandesi intorno ai 65 anni (62 e 64
per le donne). Solo in Francia l’età effet-
tiva di pensionamento è più bassa che
in Italia (Tabella 1.3).

Un contributo rilevante all’alleggeri-
mento dei tassi di dipendenza derive-
rebbe nel breve periodo dall’aumento dei tassi di occupazione, che in Italia rimangono
bassi per le donne e i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno, e per gli ultra-cinquantacin-
quenni (cfr. Capitolo 2). L’elevato cuneo fiscale dipende anche dal rapporto particolar-
mente sfavorevole tra pensionati e attivi e può essere diminuito ampliando la platea dei
secondi, oltre che restringendo quella dei primi.

Nel quadro programmatico del Governo il pareggio del bilancio nel 2011 viene realizzato
mantenendo invariate le entrate in rapporto al PIL ai livelli del 2008: 47,2%. La pressione
fiscale resterebbe al 43,3%. Tale invarianza può essere ottenuta accompagnando, e quindi
rafforzando, il recupero di base imponibile derivante dalla lotta all’evasione e all’elusio-
ne, con l’abbassamento in parallelo delle aliquote fiscali che sul sistema produttivo sono
le più elevate d’Europa. La pressione fiscale che grava sui contribuenti onesti supera il
50% del PIL.

Il Governo ha annunciato di voler portare la pressione fiscale al di sotto del 40% del PIL
alla fine della legislatura, cioè nel 2013. La realizzazione di tale obiettivo, da attuare dopo
il 2011 e nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, implica un’ulteriore riduzione
della spesa corrente primaria di 3,2 punti percentuali di PIL. Un obiettivo ambizioso, ma
non irrealizzabile purché si abbandoni il metodo della spesa storica nella formazione dei
bilanci pubblici e si adottino scelte conseguenti nella gestione dei grandi capitoli di spesa
a tutti i livelli di governo. Sarebbe la vera rivoluzione per rimettere l’economia su un sen-
tiero di crescita sostenuta.

Nuove risorse
per gli investimenti
pubblici
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Tabella 1.3

Un pensionamento giovanile 
(Età media effettiva di pensionamento, 2005)

Paesi Uomini Donne

Svezia 65,5 62,5
Irlanda 65,2 64,7
Stati Uniti 64,5 63,1
Danimarca 64,1 61,4
Regno Unito 63,2 61,4
Germania 61,7 60,7
Spagna 61,1 63,4
ITALIA 60,4 60,9
Francia 58,5 59,2

Fonte: stime OCSE derivate da survey europee e nazionali sulla forza lavoro.



TRE MOMENTI DI RISANAMENTO

La finanza pubblica italiana dal 1990 ha vissuto tre distinti momenti di risanamen-
to. I tratti comuni sono stati l’aumento della pressione fiscale, la continua crescita
della spesa corrente primaria e la compressione degli investimenti pubblici. Questa
ultima è stata realizzata direttamen-
te, operando sul conto economico
della pubblica amministrazione, dal
quale si evince che le uscite in conto
capitale hanno toccato un minimo
del 2,6% del PIL nel 2000 e che in
media dal 1993 in poi sono state del
3,9% del PIL contro il 5,0% degli an-
ni 80, e indirettamente, sottraendo
risorse alle imprese controllate dal
Tesoro. Tra il 2001 e il 2005 da ENI,
ENEL e Finmeccanica sono stati in-
cassati dallo Stato oltre 31 miliardi
di dividendi, con un rapporto sugli
utili che nel caso dell’ENEL ha rag-
giunto il 99,5%.

Nel primo momento di risanamento tra il 1991 e il 1994 l’indebitamento netto è stato
ridotto di 2,3 punti percentuali di PIL (dall’11,4% al 9,1% del PIL), agendo principal-
mente sulle entrate (la pressione fiscale è passata dal 39,4% al 40,8% del PIL) e sulle
spese in conto capitale (gli investimenti, in particolare, sono stati ridotti di quasi un
punto percentuale), anche come conseguenza indotta delle inchieste sulle tangenti su-
gli appalti. Il secondo momento è stato in vista dell’entrata nell’Unione economica mo-
netaria nel 1997: il rapporto deficit/PIL passò dal 7% al 2,7% del PIL. In quell’occasio-
ne si intervenne di nuovo dal lato delle entrate, in parte con misure una tantum (l’eu-
rotassa), per un totale di 2 punti di PIL, mentre sul lato della spesa corrente primaria
si ebbe un lieve aumento (+0,3 punti), quella in conto capitale fu compressa al 3,4% del
PIL (dal 3,7% del 1996 e dal 4,5% del 1995. La manovra di risanamento fu, in realtà,
agevolata dal calo delle uscite per interessi (–2,3 punti) e da alcune revisioni contabili
a riduzione dell’indebitamento netto approvate e concesse non solo all’Italia dalle isti-
tuzioni europee.

L’ultimo momento è stato quello tra 2005 e 2007. Il risanamento è stato attuato per lo
più grazie al forte incremento delle entrate, in parte derivante dalla lotta all’evasione.
La pressione fiscale è aumentata di 2,8 punti percentuali, passando dal 40,5% del PIL al
43,3%. Poco è stato fatto, invece dal lato della spesa pubblica corrente primaria. La spe-
sa in conto capitale è cresciuta (dal 4,1% al 4,5%).
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Tabella A

Periodi di risanamento a confronto
(Dati in % del PIL)

Pressione Spesa corrente Investimenti Spesa
fiscale primaria fissi lordi in conto

capitale

1991 39,4 38,2 3,1 4,8
1994 40,8 38,9 2,2 3,6

1996 41,6 37,4 2,2 3,7
1997 43,7 37,7 2,2 3,4

2005 40,5 39,8 2,4 4,1
2007 43,3 39,6 2,4 4,5

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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L’ITALIA VISTA ATTRAVERSO GLI INDICATORI DI COMPETITIVITÀ

Un’emorragia continua. Nel 2008 prosegue la perdita di competitività dell’Italia rispetto
alle principali economie europee, agli Stati Uniti e alle economie emergenti, come di-
mostrano gli indicatori elaborati da istituti di ricerca e società internazionali. Dal 42° po-
sto del 2007, il nostro Paese è sceso al 46° posto nella graduatoria mondiale dell’Institute
for Managerial Development (IMD) di Losanna pubblicata a maggio, collocandosi nell’ul-
timo decile del ranking (Tabella A). Mentre i competitor europei risultano stabili (come la
Germania al sedicesimo posto) o migliorano la posizione relativa (come la Francia dal
28° al 25° posto). 

Tabella A

Indicatori e fattori di competitività e posizionamento dell'Italia

Indicatori Posizione dell'Italia Posizioni perse o Best performer Pilastri della 
nel ranking di paesi acquisite dall’anno (punteggio competitività

(in parentesi il precedente* in parentesi)
numero di paesi 

oggetto dell'indagine
e punteggio per l'Italia)

World 46 -4 1. Stati Uniti (100,0) • Performance economica
Competitiveness Index (55; 46,9) 2. Singapore (99,3) • Efficienza del settore pubblico
(IMD, 2008) 3. Hong Kong (95,0) • Efficienza del settore privato

• Infrastrutture

Global 46 +4 1. Stati Uniti (5,7) • Fattori di base (istituzioni,
Competitiveness Index (131; 4,4) 2. Svizzera (5,6) infrastrutture, macroeconomia, 
(WEF, 2007-08) 3. Danimarca (5,5) salute e formazione primaria)

e di efficienza
• Fattori di innovazione e sofistica-

tezza del business

Business 42 -5 1. Stati Uniti • Qualità del business environment
Competitiveness Index (127) 2. Germania • Strategia e attività delle imprese
(WEF, 2007-08) 3. Finlandia

Globalization Index 34 -7 1. Singapore • Integrazione economica
(ATKearney, 2007) (48) 2. Hong Kong • Mobilità del capitale umano

3. Paesi Bassi • Interconnessioni tecnologiche
• Ruolo nella politica internazionale

FDI potential Index 29 -1 1. Stati Uniti • Crescita e PIL pro-capite
(UNCTAD, 2005) (141) 2. Singapore • Esportazioni

3. Regno Unito • TLC
• Consumi energetici
• Spesa in R&S 
• Laureati
• Rischio paese 

Economic Freedom 64 -3 1. Hong Kong (90,3) • Libertà:
Index (Heritage (157; 62,5) 2. Singapore (87,4) - d’impresa e nel commercio
Foundation, 2008) 3. Irlanda (82,4) - monetaria e finanziaria;

- di investimento;
- nel mercato del lavoro;
- dalla corruzione;
• Garanzia dei diritti di proprietà
• Imposizione fiscale e spesa pub-

blica
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La perdita di competitività è più marcata nel lungo periodo: confrontando la posizione
del nostro Paese dal 1992 (primo anno di rilevazione dello IMD), risulta che l’Italia ha
perso 12 posizioni in sedici anni, scendendo dal 26° al 38° posto su 44 paesi1. 

Maglia nera. Qualunque sia l’angolazione considerata, l’Italia perde terreno a vantaggio
di paesi emergenti e in via di sviluppo. La tabella A riporta la posizione dell’Italia nel
ranking di altri indicatori di competitività generale o di indicatori che ne colgono aspet-
ti salienti come l’attrattività, il grado di integrazione a livello globale, il grado di libertà
e innovazione2. L’unica eccezione è rappresentata dal Global Competitiveness Index, l’in-
dicatore di sviluppo competitivo del World Economic Forum (WEF), che stima le pro-
spettive di crescita di un paese nel medio termine: dall’ultima rilevazione, il nostro
Paese segna un lieve recupero riconducibile a un modesto miglioramento dei fattori di
innovazione e sofisticazione delle strategie delle imprese e una sostanziale stabilità del-
l’efficienza nel sistema economico. 

L’Italia risulta meno distante dai principali paesi industrializzati solo nell’indice di po-
tenziale interno degli IDE (elaborato dall’UNCTAD), una misura sintetica del grado di
attrattività del paese. L’attrattività è l’altra faccia della medaglia della competitività: la
competitività richiede a monte un’attività di investimento e sviluppo di risorse ade-
guate ad attrarre flussi di investimenti e capitale umano. Se dunque le condizioni eco-
nomiche, ambientali e strutturali venissero migliorate, il nostro Paese si potrebbe alli-
neare ai suoi diretti competitor, Francia (sedicesima) e Germania (ottava). 

L’immagine del Paese non muta se si analizzano gli indici di competitività delle im-
prese: il Business Competitiveness Index del WEF, che offre una valutazione della qualità
del business environment e dell’efficienza interna, e il Summary Innovation Index della

1 La posizione dell’Italia è stata calcolata in base al numero di paesi considerati nella prima indagine (45), meno
l’Islanda che dal 2008 è stata eliminata dal campione. 
2 Per un’analisi dettagliata dei principali indicatori in tabella e della metodologia seguita nel processo di aggre-
gazione, si veda Forti A. (a cura di), 2007, Gli indicatori di competitività dell’economia italiana nel quadro del proces-
so di Lisbona, Rapporto Astrid per Fondazione Montepaschi. Per gli indicatori WEF e IMD, cfr. CSC (2006), Note
economiche, scheda 35, Settembre. 

segue Tabella A

Indicatori e fattori di competitività e posizionamento dell'Italia

Indicatori Posizione dell'Italia Posizioni perse o Best performer Pilastri della 
nel ranking di paesi acquisite dall’anno (punteggio competitività

(in parentesi il precedente* in parentesi)
numero di paesi 

oggetto dell'indagine
e punteggio per l'Italia)

Summary Innovation 24 = 1. Svezia (0,7) • Fattori strutturali che guidano
Index (38; 0,3) 2. Svizzera (0,7) l'innovazione
(Commissione 3. Finlandia (0,6) • Creazione di conoscenza
europea, 2007) • Innovazione imprenditoriale

• Proprietà intellettuale e know-
how di successo

*Calcolate sul numero di paesi dell'anno precedente.
Fonte: elaborazioni CSC su pubblicazioni delle singole istituzioni.



Commissione europea, in grado di fornire una misura sintetica dell’attività e capacità
innovativa del Paese e degli operatori economici. Dall’analisi dei fattori che li com-
pongono, emerge che il nostro Paese si posiziona bene rispetto ai suoi maggiori com-
petitor nei fattori interni alle imprese (per esempio, per la presenza sui mercati inter-
nazionali, per la catena del valore dei prodotti esportati e le politiche di marchio), men-
tre ha bisogno di un impegno più forte nello sviluppo di un’autonoma capacità di in-
novazione tecnologica, nella formazione del capitale umano e nella dimensione delle
imprese stesse.

I talloni d’Achille. Quali sono i fattori strutturali, di lungo periodo, che ci pongono in co-
da ai paesi industrializzati nelle classifiche di competitività? I punti di debolezza del no-
stro sistema emergono dall’analisi delle variabili che compongono ciascun indicatore
(Tabella B).
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Tabella B

Punti di forza/debolezza del sistema-paese per indicatore

Indicatore Punti di forza Punti di debolezza

Global e Business • Salute • Aspetti istituzionali (burocrazia, spreco di risorse
Competitiveness Indeces • Tasso di iscrizione istruzione primaria pubbliche, mancanza di indipendenza dei giudici,

• Numero di cellulari e di utilizzatori internet criminalità, ecc.)
• Aspettativa di vita alla nascita • Dotazione e qualità infrastrutturale
• Presenza di catene di valore • Finanza pubblica e pressione fiscale
• Capacità di innovare • Qualità del sistema educativo

• Efficienza del mercato del lavoro
• Sofisticatezza del mercato finanziario (disponibilità di

venture capital, accesso al credito, ecc.)
• Disponibilità, uso e trasferimento di tecnologie avan-

zate 
• Scarse spese, collaborazioni pubblico-privato, capita-

le umano in R&S e innovazione. 

World Competitiveness Index • Esportazioni beni e servizi e investimenti • Crescita del PIL reale e pro-capite
diretti all'estero • Finanza pubblica

• Tassi d'interesse reali a breve e credit rating • Inadeguatezza:
• Basso rischio paese - della normativa per nascita di nuove imprese;
• Efficienza delle PMI - di incentivi per attrarre investitori esteri;
• Sanità e ambiente - dei servizi finanziari e creditizi a sostegno delle 
• Numero di cellulari e di computer utilizzati imprese
• Aspettativa di vita alla nascita • Scarsa trasparenza nelle istituzioni finanziarie

• Management e controllo delle imprese
• Formazione dei lavoratori
• Difficoltà nello sviluppo di iniziative imprenditoriali e

innovative nel contesto urbano e settoriale dato
• Ricerca non adeguatamente supportata dalla normativa

Globalization Index • Coinvolgimento nelle attività internazionali • Commercio estero e IDE
(membership in organizzazioni internazionali, • Pagamenti e trasferimenti pubblici
trattati ratificati, partecipazione alle • Pressione fiscale
missioni di pace ONU; ecc.)

• Utilizzatori internet
• Traffico telefonico 
internazionale e arrivi turistici 

Economic Freedom Index • Politica monetaria • Pressione fiscale e spesa pubblica
• Tempi di apertura e chiusura di un'impresa • Banca e finanza
• Politica tariffaria • Ambiente normativo e regolazione

• Libertà di acquisizione di imprese nazionali e diritti di
proprietà
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Nonostante gli indicatori siano diversi tra loro per variabili considerate, metodologia e
paesi analizzati, la natura del nostro ritardo è riconducibile a una famiglia di fattori sud-
divisibile in quattro categorie:

• il quadro macroeconomico, in particolare crescita economica e finanza pubblica; 
• risorse interne ed esterne all’impresa, con riferimento agli investimenti in tecnologia

e in R&S, alla capacità di innovare, alla qualità della forza lavoro, al sistema finanzia-
rio e alla managerialità; 

• le infrastrutture materiali, giuridico-istituzionali e soprattutto amministrative;
• l’efficienza dei mercati. 

Al di là dei noti ritardi del sistema-paese, sono credibili questi indicatori che ci pongo-
no al di sotto di paesi come il Cile e la Tailandia così politicamente ed economicamente
distanti da noi? Nonostante alcuni limiti metodologici, come l’uso di dati qualitativi
raccolti tramite survey (i manager cileni potrebbero essere più ottimisti di quelli italia-
ni), questi indicatori mettono in luce due regolarità empiriche: l’Italia non gravita sta-
bilmente all’interno dei primi 20 posti delle classifiche internazionali; e la posizione re-
lativa dell’Italia tende a peggiorare nel tempo.

Il ritardo su Lisbona. Anche la Commissione europea è ricorsa ad alcuni indicatori
strutturali per formulare la «strategia di Lisbona». Tali indicatori consentono un raf-
fronto più diretto con la media UE e con i partner europei. I temi monitorati nel pro-
cesso di Lisbona ricalcano per la maggior parte quelli utilizzati per la costruzione de-
gli indicatori di competitività, tra cui si ritrovano l’apertura dei mercati interni ed
esterni, regolazione, infrastrutture, R&S, innovazione e ICT, struttura industriale,
mercato del lavoro e protezione sociale, capitale umano. Esaminando sia i target fis-
sati per il 2010, sia il raffronto con la media UE-27 (Tabella C), risultano evidenti i ri-
tardi italiani su aspetti strutturali salienti per il sistema economico3, relativi in parti-
colare alla quantità e qualità della forza lavoro, al sistema educativo e alla capacità
di investire in ricerca.

segue Tabella B

Punti di forza/debolezza del sistema-paese per indicatore

Indicatore Punti di forza Punti di debolezza

Summary Innovation Index • Numero di imprese che ricevono • Cuneo fiscale e contributivo e regolamentazione rigi-
finanziamenti pubblici per R&S da dell'orario di lavoro

• Giovani con titolo di studio secondario • Popolazione con titolo di studio terziario, laureati in
superiore materie scientifiche e tecniche, formazione continua

• Vendita di prodotti new-to-firm e • Collaborazione privato-pubblico in progetti R&S
nuovi design • Esportazioni tecnologiche e brevetti

Fonte: elaborazioni CSC su pubblicazioni delle singole istituzioni. 

3 Per un ampio confronto internazionale effettuato sugli indicatori economici più significativi, si veda CSC
(2008), Cambiare per crescere. La performance dell’Italia nel contesto internazionale, SIPI.



Dall’analisi puntuale degli indica-
tori di competitività associata ai
parametri quantitativi di Lisbona
emergono inoltre alcune tendenze in
atto in Europa e nello scacchiere
internazionale: è il caso, per esem-
pio, della Tailandia e della Repub-
blica Slovacca che nel ranking IMD
del 2008 guadagnano rispettiva-
mente sei e cinque posizioni rispetto
all’anno precedente; e della Corea
che nella classifica WEF del 2007 ne
guadagna dodici ponendosi all’un-
dicesimo posto. Nel caso dell’Italia,
queste misure concorrono nella
determinazione dei fattori-chiave
del ritardo, contribuiscono a orien-
tare le azioni di politica economica e
a monitorarle, per poi potenziarle o
correggerle a seconda del risultato
ottenuto.

Competitività = Crescita. Misurare la
competitività di un paese è comunque
un’operazione complessa: comporta
valutare il contesto economico e
ambientale in cui le imprese operano,
le potenzialità di crescita del sistema partendo dai fattori in dotazione, dal loro grado di
utilizzo; esaminare altresì la capacità del sistema di combinarli in modo efficiente ovvero
di mantenere e accrescere la produttività dei fattori. 

Gli indicatori consentono dunque di sintetizzare e analizzare un fenomeno multiforme
in contesti molto diversi tra loro, e di esprimere la competitività attraverso una misura
relativa, parametrata sulla performance di altri paesi. A tal fine, si aggregano e si pesano
una pluralità di fattori quantitativi e qualitativi che catturano la percezione all’estero del
nostro Paese4. Tuttavia, il rischio è che le percezioni espresse siano influenzate da varia-
bili esogene. 
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Tabella C

Alcuni ritardi italiani nel processo di Lisbona

Indicatori 2000 2007 Target 2010

Contesto economico generale
Tasso di crescita del PIL reale 3,0 1,5 3%
UE-27=100 76,9 51,7

Occupazione
Tasso di occupazione 53,7 58,7 70%
UE-27=100 86,3 89,8

R&S
Spesa in R&S* (in % del PIL) 1,05 1,09 3%
UE-27=100 56,5 59,2

Capitale umano
Quota giovani (20-24 anni) che hanno
completato l'istruzione secondaria** 69,4 75,5 85%
UE-27=100 90,6 96,9

Coesione sociale
Quota giovani (18-24 anni) che 
abbandonano gli studi dopo 
l'istruzione secondaria inferiore** 25,3 20,8 10%
UE-27=100 143,8 136,8

Sostenibilità ambientale
Consumi di energia elettrica coperti 
da fonti rinnovabili 16,0 14,5 21% (25%)***
UE-27=100 115,9 103,6

* Ultimo dato per l'Italia è del 2005.
** Ultimi dati sono del 2006. 
*** In parentesi il target nazionale. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

4 Per la costruzione di alcuni indicatori, gli istituti somministrano un questionario a manager e imprenditori di
rilievo nei diversi paesi attraverso istituzioni universitarie e di ricerca.



1.2 Le esogene della previsione

Il commercio mondiale, dopo il rallentamento che ha caratterizzato la
seconda parte del

2007 e la prima dell’anno in corso, tor-
nerà a crescere a ritmi più vivaci nel
2009 (+6,2%). Per tutto il 2008 e nell’av-
vio del 2009 l’economia mondiale risen-
tirà della frenata della domanda interna
americana. Già dal 2007 gli Stati Uniti
hanno smesso di funzionare da locomo-
tiva. La loro frenata è stata in parte
compensata dallo slancio e dal peso cre-
scente della domanda dei paesi emer-
genti delle aree più dinamiche: Sud-Est
asiatico, esportatori di petrolio OPEC e
non ed Europa dell’Est.

Il primo semestre del 2008 si è caratte-
rizzato per il contributo positivo che
le principali economie industrializza-
te (Stati Uniti, Giappone, Area Euro)
hanno ricevuto dalle esportazioni net-
te. L’Asia svolge un ruolo fondamen-
tale per le tendenze dell’economia
globale, essendo l’unica che per staz-
za e propulsione interna è in grado di
poter assorbire e controbilanciare gli
effetti depressivi dell’aggiustamento
dei conti esteri americani (cfr. riqua-
dro Il dollaro debole abbatte il debito este-
ro degli Stati Uniti, ma impoverisce
l’America) (Grafico 1.7). Anche se uno
degli aspetti più problematici per i
prossimi trimestri è costituito dalle
tensioni inflazionistiche che anche in
Asia si stanno materializzando in se-
guito al notevole aumento delle quotazioni delle materie prime.

La previsione del CSC sconta un leggero rallentamento della crescita delle economie
emergenti e quindi del commercio mondiale nel 2008 (+5,8%). Nel 2009 i costi delle ma-
terie prime si stabilizzeranno e ciò ridarà fiato alle domande interne dei paesi consu-
matori e al commercio mondiale, che tornerà a espandersi a ritmi prossimi a quelli del
2007.

Il decoupling possibile
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Tabella 1.4

Le esogene internazionali della previsione
(Var. %, salvo diversa indicazione)

2006 2007 2008 2009

Commercio mondiale 8,8 6,4 5,8 6,2
Prezzo del petrolio1 66 73 120 130
Prodotto interno lordo Usa 2,9 2,2 1,2 0,9
Prodotto interno lordo Area euro 2,9 2,6 1,5 1,1
Pil paesi emergenti 7,8 7,9 7,5 7,5
Cambio dollaro/euro2 1,26 1,37 1,53 1,45
Tasso FED3 5,0 5,0 2,4 2,1
Tasso di interesse a 3 mesi Usa3 5,2 5,3 2,8 2,4
Tasso BCE3 2,8 3,8 4,1 4,0
Tasso di interesse a 3 mesi Area euro3 3,1 4,3 4,8 4,6
1 Dollari per barile; 2 livelli; 3 valori percentuali.

Grafico 1.7

Il peso dell’Asia
(Quote % di importazioni sulla domanda mondiale, 

dati a prezzi correnti)

Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI.
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IL DOLLARO DEBOLE ABBATTE IL DEBITO ESTERO USA, MA IMPOVERISCE L’AMERICA

Il deprezzamento del dollaro, iniziato nel 2002, ha arginato l’aumento del debito estero
americano, grazie alla denominazione in valute diverse delle passività (dollari) e delle
attività (altre monete, che si sono apprezzate). Questo è il grande beneficio del signo-
raggio degli Stati Uniti, che hanno come moneta nazionale una valuta di riserva. Inoltre,
la svalutazione ha migliorato il saldo della bilancia corrente attraverso il notevole gua-
dagno di competitività: +51,3% calcolato sul cambio effettivo reale del dollaro.

Negli ultimi dieci anni gli Stati Uniti
hanno visto peggiorare progressiva-
mente e costantemente la propria po-
sizione estera netta (cioè la differenza
tra attività e passività con il resto del
mondo; quando è negativa vuol dire
che il paese ha un debito estero).
L’incremento delle passività, provoca-
to soprattutto dal deficit commerciale,
è stato solo parzialmente compensato
da un incremento delle attività. La po-
sizione netta estera ha raggiunto nel
2007 il suo punto di minimo: –23,7%
del PIL, cioè gli USA hanno un debito
estero del 23,7% del PIL. Nel 1994 era
di circa il –5%. Tale peggioramento è
stato causato dai continui disavanzi
tra export e import. Ma il debito americano sarebbe oggi il doppio se le attività all’este-
ro non si fossero nettamente rivalutate in dollari grazie soprattutto alla svalutazione del
biglietto verde. In effetti, la forbice tra posizione netta calcolata cumulando i disavanzi
correnti USA e quella effettiva inizia ad aprirsi dal 2002, quando il dollaro comincia a
cadere (Grafico A).

Tutte le passività degli Stati Uniti (cioè gli investimenti degli altri paesi in USA) sono in
dollari mentre circa la metà delle attività americane all’estero sono espresse in valuta
estera. Grazie a questa differente denominazione valutaria il deprezzamento del dolla-
ro contribuisce a mitigare la posizione netta estera americana (effetto ricchezza) in
quanto rivaluta le attività. Ovviamente, il deprezzamento del dollaro rende più a buon
mercato per gli investitori esteri tutti gli asset negli Stati Uniti, mentre rende più cari per
gli americani gli asset negli altri paesi; perciò rappresenta un impoverimento relativo
dell’America rispetto al resto del mondo.

Gli effetti della svalutazione non sono confinati alla posizione netta sull’estero ma agi-
scono anche sugli scambi internazionali di beni e servizi. Negli ultimi due anni il defi-
cit della bilancia commerciale americana ha intrapreso la strada della correzione, dopo
il massimo raggiunto nel 2005 e pari al 6,4% del PIL. L’aggiustamento è ben visibile se
si considera il saldo depurato dalle importazioni nette di prodotti petroliferi. La bollet-
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Grafico A

USA: il debito estero arginato
(In % del PIL)

Fonte: elaborazioni CSC su dati BEA.
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La previsione del CSC si basa su un prezzo del petrolio che arresta la
sua corsa e rimane stabile sugli elevati livelli correnti (attorno ai 130

dollari al barile) per tutto l’orizzonte previsivo. Ciò avverrà grazie al graduale riequilibrio
nel mercato fisico mondiale con l’aumento della produzione, pur in presenza di condi-
zioni ai limiti della carenza d’offerta a causa dell’accelerazione della domanda a partire
dalla metà del 2009 (Tabella 1.4). I capitali finanziari saranno meno attratti da corsi già ele-
vati e torneranno a dirigersi verso impieghi più tradizionali (cfr. il riquadro La finanza met-
te il turbo ai rincari delle materie prime), mentre si esaurirà il sostegno alle quotazioni delle
commodity che viene dal dollaro debole. In questo quadro il petrolio si attesterà a 120 dol-
lari per barile nella media del 2008 (+47 dollari sull’anno precedente) e a 130 dollari nel
2009. Anche la dinamica dei prezzi delle altre materie prime, sempre più legata a quella
del greggio (cfr. il riquadro Per le materie prime agricole aumenti contagiosi) registrerà una
graduale moderazione.

Per il petrolio il prezzo si
ferma agli ultimi record
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ta petrolifera è aumentata a causa del
rincaro del petrolio che è stato dovuto
in parte proprio alla stessa svalutazio-
ne del dollaro (cfr. il riquadro La fi-
nanza mette il turbo ai rincari delle mate-
rie prime) e ciò rappresenta una perdi-
ta di sovranità degli Stati Uniti. Dal
2005 al primo trimestre 2008 il saldo
commerciale non oil è migliorato di 1,4
punti percentuali di PIL mentre il de-
ficit complessivo è calato di appena lo
0,5% del PIL. Negli ultimi dieci anni il
peso delle importazioni nette petroli-
fere è aumentato di 2,6 punti percen-
tuali di PIL, dallo 0,6% nel 1998 al
3,2% nel 2008.

In presenza di un petrolio così costo-
so e di un dollaro già tanto debole (cfr. il riquadro La danza delle valute), per il quale
non ci sono più molti spazi di svalutazione, il rientro dall’ingente disavanzo estero
americano deve passare per una lenta crescita della domanda interna e in particolare
dei consumi. Come sta avvenendo attualmente e come accadrà ancora per molti tri-
mestri.

Il processo di aggiustamento americano appare comunque lungo e intricato. Il deprez-
zamento del dollaro sostiene le esportazioni e contribuisce a contenere il debito estero,
ma amplifica il rincaro del petrolio. Infine, costringe gli Stati Uniti a svendere i propri
prodotti e il proprio lavoro.

Grafico B

La supercompetitività riduce il deficit estero
(Saldi della bilancia commerciale USA in % del PIL)

La competitività è calcolata come il tasso di cambio effettivo reale del dollaro
deflazionato con il clup. Il 2008 è calcolato con il primo trimestre.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati FMI e BEA.
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LA FINANZA METTE IL TURBO AI RINCARI DELLE MATERIE PRIME

La causa dell’impennata di gran parte delle materie prime, tra cui greggio, alimentari,
fibre e vari metalli, è anzitutto la corsa della domanda mondiale che oltrepassa l’offer-
ta in molti mercati. Ma per varie materie prime si aggiunge la speculazione finanziaria.
E una spinta viene anche dal calo del dollaro. Una pausa negli afflussi di capitali su quei
prodotti, insieme all’indebolimento della crescita mondiale, porterebbe una rapida ri-
duzione delle quotazioni. 

I rialzi delle quotazioni hanno fondamento nella forte espansione della domanda
nei mercati fisici internazionali, causata dalla robusta crescita dei paesi emergenti.
Mentre l’offerta non riesce a tenerne il passo, come avviene per i cereali e per al-
cuni metalli. Anche per il greggio c’è stata ancora scarsità d’offerta nel primo tri-
mestre 2008 (0,3 milioni di barili al
giorno, mbg, lo scarto con la richie-
sta) dopo i deficit di oltre 1 mbg nel
terzo e quarto trimestre del 2007.
Ciò ha provocato un netto calo delle
scorte di greggio e raffinati dei pae-
si OCSE (–19 mb nel primo trime-
stre 2008 sul quarto 2007) che pure
restano lievemente sopra la media
degli ultimi sei anni (+0,2 mb). Le
scorte degli Stati Uniti a maggio
2008 sono risultate inferiori di 20,6
mb rispetto allo stesso mese del
2007, pur rimanendo lievemente su-
periori alla media degli ultimi 5 an-
ni. Nel trimestre che si sta chiuden-
do la domanda stagionalmente bas-
sa insieme alla altalenante risalita
della produzione OPEC (31,7 mbg in aprile) sembra aver favorito una ripresa del-
le scorte (Grafico A) e dovrebbe spingere a un ribasso dei prezzi. Per i prossimi tri-
mestri restano dubbi sulla capacità della produzione di coprire la crescita della do-
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Il CSC giudica significativa la probabilità del verificarsi di un calo delle quotazioni del pe-
trolio a 90 dollari al barile nel 2009. Questo prezzo non è stato assunto nelle previsioni per
mantenere un profilo neutrale per le decisioni di policy. Al tempo stesso è possibile, seb-
bene assai poco probabile, che prosegua la corsa del greggio (148 dollari in media nel
2009). Nel riquadro Petrolio a 90 o 150 dollari: gli effetti su crescita, inflazione, deficit pubblico
si presentano due simulazioni dei diversi andamenti dell’economia italiana in corrispon-
denza dei due scenari alternativi.

Grafico A

Petrolio, si colma il gap di offerta
(Mbg)

Secondo trimestre 2008 stime CSC.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OPEC.
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manda, sebbene sia elevata la capacità inutilizzata dell’OPEC (oltre 3 mbg, circa il
10%). 

Per molte materie prime, in particolare per il petrolio, i rialzi sono stati accentuati dal-
l’afflusso di capitali finanziari in cerca di mercati alternativi a quelli azionari ed obbliga-
zionari in difficoltà. Questi flussi speculativi sono attirati dalle attese di scarsità di offer-
ta e quindi di rialzo dei prezzi, cui si aggiungono fattori rialzisti extra-economici (ten-
sioni geopolitiche in Medio Oriente e
in altri paesi produttori che solo a vol-
te portano davvero a cali dell’offerta e
comunque di breve durata). Come sot-
tolineato dalle recenti analisi del FMI,
i flussi finanziari possono aver con-
dotto a un overshooting dei prezzi.

Come misura della speculazione in
atto sulle varie materie prime posso-
no essere prese le posizioni non
commerciali lunghe nette nel merca-
to americano Nymex, il più impor-
tante per il greggio. Sono contratti a
termine, senza consegna effettiva
del bene sottostante, creati per la co-
pertura dei rischi, ma usati da ban-
che, fondi di investimento e hedge
fund per ottenere un guadagno tra prezzo di acquisto e vendita. Per il greggio, do-
po una lunga fase di lentissimo aumento delle posizioni nette, con gli anni Duemila
si ha una rapida impennata (Grafico B). Test statistici indicano che nel periodo 2000-
2007 tra le posizioni non commerciali e il prezzo del Wti la causalità corre in en-
trambe le direzioni. Ciò può indicare che la relazione si autoalimenta: quando l’au-
mento delle posizioni lunghe fa salire il prezzo accorrono ulteriori capitali o ulte-
riori operatori non commerciali nel mercato del greggio, incrementando le posizio-
ni, e così via. Il trend di tale variabile finanziaria, in una regressione dal 2000 al
2007, può spiegare fino al 90% dei movimenti (verso l’alto, ma anche verso il basso)
del prezzo del WTI. La speculazione va dunque considerata una delle determinanti
dell’impennata delle quotazioni1.

L’accresciuto interesse dei capitali finanziari per il greggio si evidenzia anche dall’au-
mento del peso delle posizioni lunghe non commerciali rispetto a quelle commerciali: a
fine 2007 il rapporto è salito al 25,3% dal 3,5% a fine 2001. Inoltre, sta crescendo il nu-
mero di trader non commerciali al Nymex: 91 a fine 2007 da 17 a fine 2001. Nel 2007 i
trader non commerciali hanno sopravanzato quelli commerciali (79), il cui numero è co-
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Grafico B

Greggio, la speculazione fa salire il prezzo 
(Posizioni non commerciali lunghe nette

misurate come stock di contratti; medie mensili)

* Ottenuto tramite il filtro di Hodrick-Prescott.
Fonte: elaborazioni CSC su dati CFTC, Thomson Financial.
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1 Risultati simili sono ottenuti in Prometeia (2008), dove si trova una relazione econometrica dal 1999 al 2007 in
cui il prezzo del Brent è spiegato dalle posizioni non commerciali lunghe nette (con segno positivo) e dal con-
sumo di petrolio in Cina.



stante negli ultimi anni nonostante l’incremento sia della domanda sia dei paesi consu-
matori di peso significativo. Il totale dei trader sul WTI al Nymex è giunto al massimo
storico a fine 2007. 

Anche per altre materie prime si è avuto un aumento significativo delle posizioni non
commerciali lunghe nette (ovvero rialziste), cioè un’entrata nei rispettivi mercati di ca-
pitali finanziari a scopi speculativi
(Grafico C)2. In particolare per il riso,
che è tra quelle con i maggiori rialzi di
prezzo. In altri casi invece (es. fru-
mento) la speculazione finanziaria
non sta avendo un ruolo significativo.
Nei prossimi trimestri gli aumenti
delle scorte, per l’atteso rallentamento
della domanda mondiale, e una ripre-
sa del mercato azionario dovrebbero
condurre a una moderazione degli af-
flussi finanziari sulle materie prime. 

Al rialzo della gran parte delle materie
prime sta contribuendo la caduta del
dollaro. In particolare ciò è vero per il
greggio. Da gennaio 2001 ad aprile
2008 si osserva una correlazione positi-
va molto forte tra prezzo in dollari del
WTI e cambio dollaro/euro (+0,83: a un
aumento del cambio dell’1% corrisponde un rincaro del greggio dello 0,83%), più sostenu-
ta che in passato. La relazione corre dal cambio al petrolio perché quando il dollaro si sva-
luta i produttori di greggio, pagati in divisa USA, subiscono un’erosione di potere d’ac-
quisto in euro – principale valuta per le importazioni dei paesi del Golfo – e si adoperano
per far salire il prezzo in dollari. Tale meccanismo vale per la maggior parte delle commo-
dity, anch’esse quotate in dollari. Dal 2001 in poi nei dati si trova una forte relazione eco-
nometrica: il dollaro può spiegare fino a due terzi dei movimenti di lungo periodo del
greggio (verso l’alto, ma anche verso il basso). Per il petrolio questo canale si basa su un
forte potere di mercato dell’OPEC, quindi i dati indicano che il Cartello ha riconquistato
potere dal 2001. Una recente analisi del FMI conferma che il calo del dollaro ha un impat-
to significativo al rialzo sui prezzi della gran parte delle materie prime. Notevole per i me-
talli, debole per i cereali, massimo per il greggio: se il cambio dollaro/euro fosse rimasto al
livello di inizio 2002 fino al 2007, il prezzo del greggio sarebbe più basso di 25 dollari. In
tale scenario il prezzo del Brent sarebbe stato pari a 75,6 euro per barile a fine 2007, con un
aumento di quasi 13 euro rispetto ai 62,7 euro per barile effettivamente osservati.
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Grafico C

I capitali scommettono sul riso 
(Posizioni non commerciali lunghe nette 

misurate come stock di contratti)

Medie annue; dati normalizzati su posizioni positive 1998.
Fonte: elaborazioni CSC su dati CFTC.
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2 A fine 2007 lo stock di capitali finanziari investiti nel greggio si aggira sui 124 miliardi di dollari, molto più che
in altre materie prime: 26 miliardi per il rame, 18 per il frumento, ancora «solo» 2 per il riso, valutando in dol-
lari (con il prezzo spot medio del mese) l’open interest, ovvero il numero di contratti (futures e opzioni) aperti a
fine periodo al Nymex.



PER LE MATERIE PRIME AGRICOLE AUMENTI CONTAGIOSI

Negli ultimi anni le quotazioni dei cereali sono cresciute sempre più di pari passo: rin-
cari a due cifre si registrano sia nel prezzo del frumento che in quelli di riso, avena e
mais. Questo andamento è spiegato da un effetto contagio che si sta avendo tra i prez-
zi delle materie prime agricole. E che coinvolge pure il prezzo del petrolio. Con effetti
redistributivi importanti a favore di alcune economie in via di sviluppo e la creazione
di nuovi mercati per l’export dei paesi avanzati, ma anche con serie difficoltà per alme-
no cento milioni di persone.

La domanda mondiale di prodotti agricoli sta aumentando a ritmi molto sostenuti, in
buona parte per l’innalzamento del reddito delle popolose economie emergenti asiati-
che (Cina, India); l’arricchimento di proteine e latticini della dieta di tali paesi significa
più domanda di cereali utilizzati come mangimi. A fronte di ciò la terra come fattore
produttivo sta divenendo sempre più scarsa. In Cina con il boom economico degli ulti-
mi anni la terra utilizzabile per le coltivazioni è diminuita in misura rilevante per il co-
stante allargamento delle superfici destinate alle costruzioni. E per ampliare la coltura
di un cereale e tenere il passo della domanda si sottrae potenzialità produttiva agli al-
tri, e viceversa. Stanno rincarando molto anche oli di semi e coloniali (cacao, caffè, zuc-
chero, tè): anche ad essi i rincari si trasmettono via sostituzione di colture, cioè attra-
verso il diverso utilizzo dei suoli. Anche il prezzo delle carni cresce, ma a ritmi più mo-
derati. 

La gran parte dei mercati fisici internazionali dei cereali (e non solo) è caratterizzata da
carenza d’offerta. Ciò spinge al rialzo tutti insieme i prezzi delle materie prime agrico-
le, sostenuti uniformemente anche dal calo del dollaro. I dati mostrano dal 2005 il
rafforzarsi – rispetto ai legami già esistenti (si tratta di beni in una certa misura sosti-
tuibili nel consumo) – della correlazione positiva tra prezzi delle materie prime cereali-
cole (Tabella A). In particolare, tra
prezzi in euro di frumento e mais: la
correlazione è pari a +0,84, cioè a ogni
rialzo dell’1% del frumento il mais
rincara dello 0,84%. O tra frumento e
avena (0,86) e tra mais e avena (0,95).
Test statistici di causalità confermano
tale rafforzamento.

Nei prossimi anni, come per altre
materie prime, l’andamento delle
quotazioni dei cereali sarà moderato
dal rallentamento economico, ma di-
penderà in modo cruciale dalla capa-
cità di aumentare la produzione, risa-
lita finora troppo lentamente rispetto
alla domanda. La politica agricola co-
mune (PAC) della UE e politiche si-
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Tabella A

Prezzi dei cereali e petrolio si muovono sempre più insieme
(Correlazione su prezzi in euro delle materie prime; dati mensili)

2005-2008 Greggio Frumento Mais Avena Riso

Greggio - 0,72 0,70 0,69 0,59
Frumento 0,72 - 0,84 0,86 0,35
Mais 0,70 0,84 - 0,95 0,55
Avena 0,69 0,86 0,95 - 0,51
Riso 0,59 0,35 0,55 0,51 -

1998-2004 Greggio Frumento Mais Avena Riso

Greggio - 0,11 0,20 0,23 -0,66
Frumento 0,11 - 0,62 0,52 0,06
Mais 0,20 0,62 - 0,52 -0,10
Avena 0,23 0,52 0,52 - -0,34
Riso -0,66 0,06 -0,10 -0,34 -

* Primi 4 mesi del 2008.
Fonte: elaborazioni CSC.



mili seguite in altre economie sviluppate possono rappresentare un ostacolo su que-
sta strada nella misura in cui limitando le colture contribuiscono alla scarsità d’offer-
ta mondiale. La PAC ha dato un sostegno ai prezzi, a favore dei produttori, tramite il
sistema delle quote, portando però in molti casi a ridurre le superfici coltivate. Per
contribuire alla moderazione delle quotazioni dei cereali bisognerebbe andare nella
direzione opposta. Anche le politiche di restrizione delle esportazioni di specifici be-
ni alimentari attuate in molti paesi emergenti stanno accrescendo la scarsità e accen-
tuano i rincari.

Un impatto non trascurabile potranno avere inoltre le nuove tecnologie, gli OGM e i
biocombustibili (o biofuel), che peraltro sono destinate ad avere effetti di segno oppo-
sto. Le coltivazioni OGM potrebbero consentire di aumentare più rapidamente la pro-
duzione di beni alimentari grazie alle maggiori rese per ettaro. Al momento, favorite
proprio dal rincaro dei prezzi agricoli, si stanno diffondendo speditamente nel conti-
nente americano e nelle stesse economie emergenti asiatiche (Cina soprattutto) dove
hanno raggiunto una quota significativa delle colture. In Europa permane una forte re-
sistenza da parte dei consumatori. Ma non v’è dubbio che potrebbero avere un effetto
calmieratore sulle quotazioni.

La produzione di vegetali per il biofuel, che sta crescendo rapidamente negli ultimi
anni come risposta al rincaro del petrolio (grazie anche ai sussidi ricevuti in molti pae-
si) sottrae superfici alle coltivazioni per alimentazione umana. Si determina così un
effetto contagio dal prezzo del greggio ai cereali. Difatti, l’aumento della produzione
di biofuel si verifica sulla scia dei rialzi petroliferi in quanto diventa sempre più con-
veniente attivare la produzione di carburanti alternativi man mano che il prezzo del-
la benzina rincara. Ma ciò fa salire il prezzo dei cereali per alimentazione in quanto
acuisce la scarsità del fattore terra (senza fermare la corsa del greggio, sebbene copra
una fetta della domanda di raffinati) dando vita a un legame di segno positivo tra i
prezzi. I dati confermano il determinarsi negli ultimi anni di una correlazione positi-
va molto elevata tra prezzo del greggio e dei cereali, in particolare con frumento (cor-
relazione pari a +0,72) e mais (+0,70), ma anche avena (+0,69) e riso (+0,59). Si tratta
di un nesso almeno tre volte più forte rispetto agli anni precedenti. Anche per queste
relazioni i test confermano l’esistenza di legami di causalità, in particolare tra fru-
mento e greggio.

Gli aumenti dei corsi delle materie prime hanno anche effetti che vanno al di là del
semplice (e geograficamente generalizzato) impatto sui prezzi al consumo. Miglio-
rano il rapporto tra prezzi all’export e all’import dei paesi che le esportano, ridistri-
buendo a loro favore reddito e potere d’acquisto. Nel 2008 i principali tra gli espor-
tatori agricoli (Australia, Argentina, Brasile) stanno ottenendo significativi guadagni
(Tabella B). I vantaggi maggiori rimangono quelli per gli esportatori di petrolio.
Peggiorano viceversa le ragioni di scambio degli importatori di materie prime agri-
cole ed energetiche, tra i quali l’Italia che nel 2008 perderà quasi il 2%, dopo il recu-
pero dello scorso anno. La perdita in atto da inizio decennio incide sulla nostra cre-
scita: dal 2000 al 2006 ha sottratto nel complesso 25,3 miliardi di euro di PIL nomi-
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PETROLIO A 90 O A 150 DOLLARI: GLI EFFETTI SU CRESCITA, INFLAZIONE, DEFICIT PUBBLICO

Petrolio a 150 dollari il barile? O controshock con brusca ridiscesa sotto quota 100? Il
futuro andamento delle quotazioni del greggio oscilla tra questi estremi. Nel primo
caso la crescita economica internazionale e italiana verrebbe ulteriormente decurtata:
zero quest’anno e 0,3% il prossimo le variazioni del PIL dell’Italia. Nel secondo sa-
rebbe risollevata: 0,4% e 1,0%. Questi andamenti si confrontano con la previsione di
base (0,1% e 0,6%) che il CSC ha formulato mantenendo il corso del greggio al valore
attuale.

Dall’inizio del 2008 il prezzo del petrolio è progressivamente salito fino a toccare i 138
dollari a barile (qualità Brent) agli inizi di giugno. La sua volatilità si è accentuata rea-
gendo molto vivacemente, in una direzione o nell’altra, in risposta sia a variazioni nel-
le aspettative sulla domanda, sia a variazioni del livello delle scorte nei paesi avanzati
e in Cina e del cambio del dollaro (cfr. riquadro La finanza mette il turbo ai rincari delle ma-
terie prime).

Di fronte a questa volatilità il CSC ha fondato lo scenario di previsione sull’ipotesi
neutrale che il prezzo del greggio rimanga nei prossimi due anni sui livelli rag-
giunti in quest’ultimo periodo e dunque su 120 dollari a barile nel 2008 e 130 dol-
lari nel 2009. In realtà vi è molta incertezza sul futuro andamento del prezzo del
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nale, nel 2008 ne sottrarrà altri 8,7 (lo
0,6%). Le ragioni di scambio si dete-
riorano peraltro anche per Cina e
India, le economie che più stanno
contribuendo all’aumento della do-
manda di commodity e quindi ai loro
rincari.

Così, i paesi esportatori di materie
prime alimentari ed energetiche
possono permettersi di pagare mag-
giori ammontari di import e aprono
per gli altri paesi nuove opportunità
di export. Le imprese italiane dimo-
strano una volta di più di riuscire a
coglierle. Nei primi quattro mesi del
2008 le esportazioni italiane sono cresciute soprattutto verso i paesi del Mercosur
(+31,1% annuo a prezzi correnti) superando l’espansione nel mercato OPEC
(+27,2%) e in quello russo (+26,7%), come già era avvenuto lo scorso anno. Fino al
2006 erano i mercati dei paesi energetici a fornire i maggiori spazi di crescita al no-
stro export.

Tabella B

Crescono le ragioni di scambio per gli esportatori agricoli
(Variazioni % medie annue)

1990-99 2000-05 2006 2007 2008

Australia -2,4 3,9 2,5 5,7 7,2
Argentina 0,7 2,8 6,1 3,8 5,5
Brasile -4,4 0,6 -4,5 -3,0 4,4
Canada -0,1 2,6 1,6 4,1 -1,3
Nuova Zelanda -0,8 0,4 1,1 11,1 -1,5

Stati Uniti 0,1 -1,3 -1,2 0,6 -1,4
Italia 1,0 -1,4 -4,0 2,3 -1,8

Cina 4,2 -1,4 -0,8 -2,4 0,6
India 1,0 0,1 -5,9 1,1 -1,0

Esportatori di combustibili -0,4 11,1 9,5 3,2 18,1

2008 stime EIU, FMI.
Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI, Thomson Financial.



greggio. Due sono le principali prospettive: un rapido ripiegamento o un’ulteriore
ascesa.

Scenario ripiegamento. Vi sono forti dubbi sulla sostenibilità di prezzi così elevati e saliti
tanto bruscamente per effetto di ingenti investimenti finanziari mossi da aspettative di
altri rialzi, da un’abbondante liquidità, dalla ricerca di asset rifugio. È condivisibile l’i-
potesi dell’esistenza di una bolla speculativa nei prezzi di molte commodity, che potreb-
be sgonfiarsi con un’inversione di attese provocata per esempio da una riduzione della
domanda dei paesi industrializzati più accentuata di quanto previsto e da un ridimen-
sionamento delle scorte cinesi, passate le Olimpiadi. Lo scoppio della bolla si tradur-
rebbe in un ripiegamento molto rapido delle quotazioni dopo l’estate. Questo scenario
ha elevate probabilità di concretizzarsi.

Scenario ulteriore ascesa. Basandosi principalmente sulle difficoltà dei paesi produttori di
petrolio a far fronte a una domanda in forte e progressiva accelerazione e a ipotesi ad-
dirittura di esaurimento di alcuni giacimenti (la produzione in Russia ha già superato
l’apice), molti analisti ritengono che il prezzo del petrolio continuerà la sua corsa al rial-
zo e si stabilizzerà su livelli superiori a quelli utilizzati dal CSC nello scenario base.
Goldman & Sachs, che di fatto ha acquisito la leadership nella formazione delle aspetta-
tive di mercato, ha lanciato una previsione di un aumento del prezzo del petrolio (qua-
lità WTI) a 144,1 dollari a fine 2008 e a 148 dollari in media nel 2009.

Il CSC ha simulato le conseguenze sulla crescita del PIL in Italia e in alcuni altri mag-
giori paesi se si verificassero i due scenari alternativi. Lo scenario ripiegamento è stato
formulato come calo a 90$ del prezzo del greggio entro fine 2008, con stabilità successi-
va su tale livello. Si può discutere se in caso di scoppio di una bolla una riduzione a 90$
sia contenuta e se la tendenza non sia destinata a protrarsi nel corso del 2009. Lo sce-
nario ulteriore ascesa è costruito sulla base delle proiezioni di Goldman & Sachs, quindi
con un prezzo a 126 dollari in media nel 2008 (non molto superiore ai 120 della previ-
sione CSC) per stabilizzarsi a 148 dollari nel 2009.

L’impatto sul PIL delle variazioni di prezzo del greggio è significativo e non molto dis-
simile tra paesi. È più forte nel 2009 che nel 2008 a causa dei ritardi con cui le variazio-
ni del prezzo del petrolio si trasmettono sui prezzi e sui costi di produzione e dunque
sulle decisioni di consumo e di investimento.
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Tabella A

Il PIL danza al ritmo del petrolio
(Variazioni %)

Paesi 2008 2009

Base G&S $90 Base G&S $90

Italia 0,1 0,0 0,4 0,6 0,3 1,0
Germania 2,0 1,9 2,5 1,3 0,9 1,9
Francia 1,8 1,7 2,2 1,4 1,0 2,0
Area euro 1,5 1,4 1,9 1,1 0,8 1,6
Stati Uniti 1,2 1,1 1,6 0,9 0,5 1,4

Base: $120 nel 2008, $130 nel 2009; G&S: $126 nel 2008, $148 nel 2009; $90: $102 nel 2008, $90 nel 2009.
Fonte: elaborazioni e stime CSC e Goldman & Sachs.



L’economia americana è prevista crescere a tassi molto contenuti sia
quest’anno (1,2%) sia nel 2009 (0,9%). Sebbene migliori del previsto

(+0,2% la variazione congiunturale del PIL), i dati del primo trimestre 2008 confermano la
debolezza della domanda interna finale, per la prima volta in calo dal quarto trimestre del
1991. All’ulteriore flessione degli investimenti in abitazioni, scesi del 7,1% rispetto al tri-
mestre precedente (-34% cumulato dal primo trimestre del 2006), si è aggiunta la brusca
frenata dei consumi (+0,2%). Da un punto di vista tecnico, gli Stati Uniti eviteranno la re-
cessione, ma sperimenteranno un periodo prolungato di bassa crescita.

Ristagna l’economia 
negli Stati Uniti

41

Scenari economici n. 2, Giugno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Nello scenario di ripiegamento il PIL italiano cresce dello 0,4% nel 2008 e dell’1,0% nel
2009. Consumi, favoriti dal calo dell’inflazione, ed esportazioni, grazie ai minori costi
di produzione, fornirebbero il contributo maggiore alla crescita aggiuntiva. Alla fine del
2009 si avrebbero circa 90mila occupati in più. La riduzione della spesa per interessi,
conseguente alla diminuzione dei tassi, e l’aumento delle entrate, determinato dall’ac-
celerazione dell’attività produttiva, renderebbero l’aggiustamento dei conti pubblici
meno problematico: il deficit pubblico migliorerebbe dello 0,1% del PIL nel 2008 e 0,4%
nel 2009.

Nello scenario di ulteriore ascesa le prospettive cambierebbero radicalmente. In media
d’anno, il PIL italiano rimarrebbe fermo nel 2008 e crescerebbe solo dello 0,3% nel 2009.
Con un prezzo del petrolio che si stabilizzasse a 148 dollari a barile, nei prossimi due
anni la crescita zero sarebbe difficilmente evitabile. Rispetto allo scenario base, tra il
2008 e il 2009, si perderebbero circa 36mila posti di lavoro e il livello dei prezzi al con-
sumo risulterebbe dell’1,5% più elevato. L’aumento della spesa per interessi e la dimi-
nuzione delle entrate farebbero peggiorare di circa due decimi di punto il rapporto de-
ficit/PIL nel 2009. Un altro aumento di prezzo accentuerebbe il trasferimento di reddi-
to dai paesi consumatori ai paesi esportatori di greggio. Data la dimensione economica
di questi ultimi, l’aumento della loro domanda interna non è sufficiente a compensare
il calo della domanda nei paesi importatori: l’effetto complessivo sull’economia mon-
diale resta negativo.

Rispetto al passato, comunque, le conseguenze economiche dello shock petrolifero sono
meno pronunciate perché si è modificata la struttura produttiva riducendo sia la di-
pendenza dal greggio come fonte energetica sia l’intensità energetica in generale.
L’Italia è passata da un consumo di oltre due milioni di barili di petrolio al giorno nel
1979 al milione e ottocentomila del 2006, con un PIL salito di due terzi; l’intensità pe-
trolifera è più che dimezzata rispetto agli inizi degli anni 70. Inoltre, sono radicalmente
cambiati i meccanismi di trasmissione degli aumenti dei prezzi petroliferi ai prezzi in-
terni e le risposte delle politiche economiche. In Italia, una rincorsa salariale tesa a re-
cuperare la perdita di potere d’acquisto determinata da prezzi all’importazione più ele-
vati è molto meno probabile giacché l’economia è diventata molto più flessibile e meno
indicizzata che in passato.



Continua la crisi del settore immobilia-
re: secondo l’indice S&P/Case-Shiller,
nel primo trimestre 2008, i prezzi delle
abitazioni sono diminuiti del 14,1% ri-
spetto a un anno prima. Le vendite di
case non accennano a riprendersi: in
aprile sono nuovamente scese quelle di
case esistenti (–1% rispetto a marzo,
–17,5% rispetto ad un anno prima)
mentre sono solo leggermente risalite
quelle di nuove abitazioni (+3,3%, –42%
rispetto all’anno prima). I prezzi, sotto
la pressione dell’enorme stock di case
invendute, dovranno calare ancora pri-
ma che la domanda di unità abitative
cominci a risalire (Grafico 1.8). Il mercato del lavoro in retromarcia (il numero di occupa-
ti dipendenti non-agricoli è diminuito di 325mila unità nei primi 5 mesi dell’anno) e le più
stringenti condizioni di accesso al credito hanno portato, a marzo 2008, il tasso di moro-
sità sui mutui a un livello mai raggiunto prima (6,35%) mentre, alla fine dello stesso me-
se, era quasi raddoppiata la percentuale dei pignoramenti.

Il clima di fiducia dei consumatori continua a peggiorare e ha toccato a maggio il punto
più basso dall’ottobre 1992. Oltre alla severa crisi immobiliare, il deterioramento è dovu-
to anche all’andamento negativo dell’occupazione e all’aumento dell’inflazione. Sostenuti
dai rincari energetici e alimentari, i prezzi al consumo viaggiano a ritmi elevati (4,2% in
maggio) ed erodono sensibilmente il potere d’acquisto delle famiglie. L’incertezza sui con-
sumi rende le imprese più caute nell’intraprendere programmi di ampliamento della ca-
pacità produttiva. Da febbraio l’indice ISM che misura l’attività nel manifatturiero si è col-
locato costantemente sotto quota 50, soglia che discrimina tra espansione e recessione. In
ripresa, ma basso, l’indicatore relativo ai servizi.

L’export, sostenuto dal dollaro debole e dalla domanda mondiale ancora vivace, continua
a fornire sostegno alla crescita americana. Nel primo trimestre del 2008, le esportazioni
nette hanno dato un contribuito alla crescita pari allo 0,2%. È significativo che l’aumento
molto contenuto fatto registrare dai profitti nel primo trimestre (1,7% rispetto al primo
trimestre 2007) sia la sintesi di una contrazione sul mercato interno (–5,3%) e del balzo su
quello estero (+18,8%).

Dopo una leggera flessione nel corso del secondo trimestre, l’economia americana rista-
gnerà nei due trimestri successivi. Lo stimolo fiscale varato a metà febbraio ha comincia-
to a dare frutti: le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1% a maggio su aprile ma si
tratta di impulsi una tantum in parte vanificati dalle conseguenze del caro-petrolio. Il trai-
no delle esportazioni e i robusti incrementi di produttività che continuano a caratterizza-
re l’economia americana, consentendo alle imprese di difendere i margini di profitto, ri-
pristineranno le condizioni per la ripresa a partire dalla seconda metà del 2009 riportan-
do il tasso di crescita tendenziale del PIL all’1,5% nel quarto trimestre.
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Grafico 1.8

Stati Uniti: prezzi delle abitazioni
(Var. % tendenziali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati S&P Case-Shiller index.
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Nel biennio di previsione Eurolandia decelera sensibilmente rispetto
ai ritmi elevati registrati nel 2006-2007. Il PIL è previsto crescere

dell’1,5% nel 2008 e dell’1,1% nel 2009. Il rilancio si materializzerà nella seconda metà del-
l’anno prossimo, con un ritmo di espansione che nel quarto trimestre sarà dell’1,6%.

Nel primo trimestre del 2008 la crescita è stata superiore alle attese: +0,8% congiuntu-
rale, con un +1,5% in Germania. I dati sono però viziati da buone condizioni meteo-
rologiche e da effetti di calendario. L’aumento si è concentrato negli investimenti
(+1,6%) e nelle esportazioni (+1,9%), i primi sostenuti dal favorevole andamento dei
profitti e dalla solida situazione patrimoniale delle imprese, le seconde dalla doman-
da di beni capitali da parte dei paesi emergenti. Molto moderata è stata invece la va-
riazione dei consumi (+0,2%); sebbene l’aumento dell’occupazione e gli incrementi re-
tributivi abbiano accresciuto il reddito disponibile, il potere d’acquisto dei consuma-
tori è stato eroso dagli aumenti dei prezzi e la spesa frenata dai maggiori tassi di in-
teresse. 

I dati più recenti segnalano che l’atti-
vità economica nell’area è in decelera-
zione. Il clima di fiducia delle imprese è
peggiorato progressivamente; nell’in-
dustria è ai livelli più bassi da inizio
2006. L’indice PMI, basato sulle opinio-
ni dei responsabili degli acquisti, si col-
loca a 50,6 a maggio sia per il manifat-
turiero sia per i servizi, cioè in zona ap-
pena espansiva. Il brillante aumento in
aprile della produzione industriale
(+0,9% su marzo) è distorto dai proble-
mi di destagionalizzazione causati dal-
la Pasqua anomala e si confronta con il
forte calo degli ordini a marzo (–1%),
che lascia intravedere un successivo ar-
resto dell’attività produttiva (Grafico 1.9).

La ripresa dell’inflazione (+3,6% a maggio), unitamente al clima di incertezza che persiste
in molti paesi sulle riforme del welfare e del mercato del lavoro e all’aumento del servizio
del debito, è alla base del progressivo deterioramento della fiducia dei consumatori, in ca-
duta dal maggio 2007 e ormai sotto il livello medio del 2005. 

Per il secondo trimestre del 2008 il CSC prevede un arretramento del PIL, con il ritorno
della Germania a ritmi di crescita sostenibili. Nella seconda metà dell’anno si dispieghe-
ranno appieno sulle imprese e sui consumatori gli effetti dei maggiori costi energetici e l’e-
conomia rallenterà. Si manterrà ampio il divario di crescita tra i paesi dell’area, con la
Germania in testa e l’Italia in coda. In difficoltà anche Spagna e Irlanda, dove il peso sul
PIL delle costruzioni è molto elevato e la crisi immobiliare avrà forti ripercussioni su oc-
cupazione e redditi delle famiglie.

Decelera drasticamente
Eurolandia
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Grafico 1.9

Area euro: brusca frenata dell’attività
(Indici PMI, valori sopra 50 = espansione, sotto contrazione)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Reuters NTC.
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Lo scenario CSC incorpora l’aumento annunciato dalla BCE di un
quarto di punto a luglio 2008. Ciò porta al 4,25% il tasso ufficiale, fer-
mo al 4% da giugno 2007. La BCE resta preoccupata dall’espansione

vivace degli aggregati monetari, dal rialzo delle aspettative di inflazione in alcune econo-
mie (Germania, Spagna) e dai rinnovi contrattuali tedeschi. Tuttavia il rialzo incide su una
determinante dei prezzi, la domanda interna, già oggi sotto controllo visto il suo indebo-
limento nei mesi scorsi e atteso nei prossimi. L’annuncio inoltre ha avuto un impatto de-
stabilizzante sul dollaro, che si è deprezzato, e sul prezzo del petrolio, che è salito: l’effet-
to immediato sull’inflazione è stato controproducente. La BCE non attuerà nuovi inter-
venti nel corso del 2008 e il tasso ufficiale risulterà pari a 4,1% in media (+0,3% sul 2007).
Nel primo trimestre 2009 la BCE taglierà il tasso di riferimento di un quarto di punto, ri-
portandolo al 4%. Tale previsione si basa sul graduale rientro dell’inflazione e sul rallen-
tamento della crescita. Nella media 2009 il tasso ufficiale risulterà pari al 4% (-0,1% ri-
spetto al 2008). 

Il CSC sconta inoltre l’avvio nella seconda metà del 2008 di un graduale riassorbimento
delle ripercussioni della crisi di liquidità, con una discesa dello spread tra Euribor e tasso
ufficiale. Il tasso interbancario risulterà pari al 4,8% in media d’anno, +0,5 punti sul 2007
(e sette decimi sopra il tasso BCE). La normalizzazione proseguirà nel 2009, con l’Euribor
in calo al 4,6% in media d’anno. Lo spread sarà poco sopra il mezzo punto in media e quat-
tro decimi a fine anno.

I crescenti timori di aumento dell’inflazione, a causa dei rialzi delle materie prime e
della debolezza del cambio, hanno posto fine ai tagli dei tassi da parte della FED, che
manterrà il tasso di riferimento fermo al 2% nella seconda metà del 2008 e per buona
parte del prossimo anno, in attesa di segnali di rilancio dell’economia. Nella media del
2008 il tasso ufficiale si attesterà al 2,4% (–2,6 punti sul 2007). Il differenziale dei tassi
ufficiali di interesse con l’area euro passa a –1,7 punti nel 2008, da +1,2 punti del 2007.
Nella seconda metà del 2009 la FED opererà un rialzo di un quarto di punto, al 2,25%
a ripresa avviata. Nella media 2009 il differenziale con l’eurozona sale ancora, sfio-
rando i due punti percentuali. Anche negli Stati Uniti il tasso interbancario a tre mesi
si è di nuovo divaricato da quello ufficiale, non seguendone pienamente i tagli di mar-
zo e aprile. Ipotizzando una chiusura del gap un po’ più rapida che in Eurolandia,
l’interbancario sarà pari al 2,8% nel 2008 (–2,5 punti sul 2007), scendendo al 2,4% il
prossimo anno.

Il dollaro, dopo aver toccato il minimo storico a 1,60 contro l’euro lo
scorso 22 aprile, si stabilizzerà attorno a quota 1,55. Nella media del

2009 si prevede un leggero apprezzamento (5%) rispetto alla moneta unica. Ciò in conse-
guenza sia del continuo miglioramento dei conti con l’estero, avviato già nel 2006 e che
diventerà più rapido per effetto del differenziale di crescita a sfavore degli Stati Uniti, sia
dell’aspettativa di aumento dei tassi di interesse americani che seguirà la ripresa econo-
mica nella seconda parte dell’anno.

Il dollaro ai minimi, 
risalirà nel 2009

Per i tassi europei 
un rialzo breve.
Tassi USA meno stabili
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LA DANZA DELLE VALUTE

Il dollaro e lo yuan sono nettamente sottovalutati. La moneta americana è del 30% sot-
to la parità ideale rispetto all’euro. Quella cinese è inferiore del 53% al cambio «corret-
to» contro il dollaro e del 66% contro l’euro. Questo è il responso delle parità di potere
d’acquisto, ossia del confronto sui livelli dei prezzi nelle rispettive nazioni. Il confronto
è stato realizzato utilizzando il Big Mac Index e le componenti del PIL. Il Big Mac Index
calcolato dall’Economist mette a confronto il costo del famoso panino, un bene disponi-
bile con pari qualità in 120 paesi. I prezzi delle componenti del PIL (Purchasing-Power
Parity, PPP) sono raffrontati dall’OCSE; si riferiscono a una gamma ben più ampia di
beni, che tuttavia sono talvolta poco omogenei qualitativamente.

Il tasso di cambio che eguaglia il costo del panino è di 3,23 yuan per un dollaro, mentre
il tasso di mercato è a 6,89, e di 1,12 dollari per un euro, contro l’1,55 di mercato (dati al
20 giugno). Per lo yen il verdetto non è unanime: secondo il Big Mac Index la moneta
nipponica è sottovalutata del 23,8% contro il dollaro (82,1 contro i 107,8 yen per dolla-
ro sul mercato valutario) e del 45% contro l’euro (92 rispetto ai 167,4). Secondo le PPP
lo yen è sopravvalutato, ma ciò dipende dal protezionismo agricolo che innalza i prez-
zi dei generi alimentari in Giappone.

L’euro è invece sempre vistosamente sopravvalutato. Secondo il Big Mac del 38,6% ri-
spetto al dollaro, del 20,6% rispetto alla sterlina, dell’82% rispetto allo yen e del 196%
rispetto allo yuan. Secondo le PPP dell’OCSE è sopravvalutato del 25,3% rispetto al dol-
laro, del 3,4% rispetto alla sterlina e infine del 19% rispetto allo yen.
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Tabella A

Il giusto cambio del dollaro: il verdetto delle PPP

Paesi Dollaro per PPP del dollaro PPP del dollaro Euro per PPP dell’euro PPP dell’euro
unità delle (Big Mac Index, (OCSE, 2007) unità delle (Big Mac Index, (OCSE, 2007)

altre monete: luglio 2007) altre monete: luglio 2007)
20 giugno 2008 20 giugno 2008

Stati Uniti 0,64 0,89 0,86
Euroarea 1,55 1,12 1,16
Italia 1,55 1,12 1,15
Regno Unito 1,97 1,71 1,52 1,27 1,53 1,31
Giappone* 107,80 82,10 121,00 167,36 91,95 140,36
Cina* 6,89 3,23 - 10,69 3,62 -

* Il tasso di cambio è definito come: altre monete per un dollaro/euro.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, Economist, OCSE.
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La questione salariale è accompagnata in Italia dall’erosione dei profitti. Negli ultimi dieci anni, in-
fatti, da un lato il potere d’acquisto delle retribuzioni è aumentato poco, benché più della produtti-
vità. Dall’altro, il fattore lavoro ha nettamente recuperato quote distributive a scapito del capitale,
tornando ad avere sul reddito totale livelli analoghi a quelli degli anni 70 e dell’inizio degli anni
90, massimi storici. Specularmente si è ridotta la porzione che va al capitale (inclusa la remunera-
zione dell’imprenditorialità). Negli altri maggiori paesi, soprattutto in Germania, la quota del ca-
pitale nella distribuzione dei redditi è salita.

I margini di profitto nel manifatturiero sono drasticamente calati. L’Italia rischia di diventare un
paese ad alta vocazione manifatturiera dove è sempre meno conveniente produrre manufatti. 

La spiegazione di questi paradossi è nella lenta crescita economica e in particolare della produtti-
vità.

La retribuzione media italiana è cresciuta sia al lordo sia al netto di imposte e contributi. La dina-
mica è stata più sostenuta nel settore pubblico. L’aumento della pressione fiscale ha però quasi di-
mezzato l’incremento delle buste paga. Con il boom dell’occupazione c’è stato tra il 1997 e il 2007
un aumento del monte salari reale analogo a quello degli anni 80, quando la crescita del PIL era
nettamente superiore.

Il rapporto capitale/lavoro, sia nell’intera economia sia nel manifatturiero, ha continuato ad alzar-
si in Italia, sebbene a ritmi meno rapidi che negli anni 80 e in altri paesi (Stati Uniti e ancora
Germania). Ciò sembra non avvalorare l’idea del ricorso a tecniche più intensive di lavoro, dive-
nuto meno costoso. D’altronde anche il costo del capitale è diminuito, a seguito della riduzione dei
tassi reali e della forte ascesa delle quotazioni azionarie. 

Per il lavoro l’anomalia rimane il basso tasso di occupazione, concentrato al Sud, tra le donne e le
persone nella fascia più alta di età. Un allineamento del tasso di occupazione delle varie regioni a
quello osservato in Emilia-Romagna, il più elevato, innalzerebbe il PIL e di conseguenza i redditi
delle famiglie del 15,4%, un incremento conseguito in larga parte nel Mezzogiorno.

In questo capitolo vengono esposti alcuni fatti stilizzati, senza pretesa di avanzare spiegazioni dei
fenomeni ma con l’intento di rendere più chiari i termini della discussione in ambito politico, tra le
parti sociali e nell’opinione pubblica.

QUESTIONE SALARIALE, BASSI PROFITTI:
LAVORO E CAPITALE PENALIZZATI 
DALLA LENTA CRESCITA

2

Questo capitolo è stato scritto da Davide Bancolini e Luca Paolazzi del Centro Studi Confindustria.



2.1 In Italia la quota del lavoro torna ai massimi storici

La questione salariale ha assunto nel dibattito italiano due forme. Anzitutto, quella del-
la dinamica delle buste paga giudicata insufficiente, sia nei confronti dei prezzi al con-
sumo sia rispetto ai guadagni di produttività. I dati non confermano tale opinione co-
mune, così radicata da essere diventata pregiudizio. Le retribuzioni sono aumentate in
valore reale a un ritmo che negli ultimi dieci anni è stato superiore all’incremento del-
la produttività, peraltro assai limitato. Questi andamenti (che esamineremo nel detta-
glio più avanti) non sciolgono il dubbio che i lavoratori siano stati penalizzati a van-
taggio del reddito di impresa e che in ciò si debba cercare una delle ragioni della lenta
crescita dell’economia italiana. Ed è questa la seconda forma presa dalla questione sa-
lariale.

L’indicatore principe per determinare se la distribuzione del reddito
negli ultimi anni sia andata a detrimento del lavoro e a favore del ca-

pitale è la quota del reddito che va ai due principali fattori di produzione. La quota del la-
voro è direttamente calcolabile, quella del capitale ne deriva come residuo. La quota del
lavoro è stata nel 2007 del 65,5% (cioè ogni cento euro di valore aggiunto 65,5 euro vanno
al lavoro), leggermente superiore al livello del 1997 (65,0%). Questa stabilità, che come ve-
dremo è apparente, è il risultato di lievi oscillazioni, con un calo nei primi anni Duemila
e successivo recupero. I dati si riferiscono all’intera economia escluso il settore agricolo,
perché in quest’ultimo è meno stabile la percentuale di lavoratori indipendenti e ciò in-
fluenza in modo improprio gli andamenti delle quote distributive.

Il lavoro considerato non è, infatti, solo quello dipendente, ma quello totale utilizzato nei
processi produttivi del sistema economico. Il reddito del lavoro autonomo è approssima-
to attribuendogli il reddito medio di un’unità di lavoro dipendente. Approssimazione in
cui si sintetizzano, senza pienamente bilanciarsi, da un lato la concentrazione dei lavora-
tori indipendenti nelle piccole imprese e nei servizi, entrambi con produttività minore1, e
dall’altro le ore lavorate, che per un autonomo sono del 15,2% più alte che per un dipen-
dente2.

In effetti, da un’analisi condotta sui dati dell’indagine ISTAT Struttura
e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi e tenendo

conto del monte ore lavorate, emerge che la quota del lavoro oscilla nell’industria in sen-
so stretto tra il 56,7% delle grandi imprese (oltre 249 addetti) e il 91,8% delle piccolissime
(meno di 10 addetti) con una media settoriale del 70,7%, e nei servizi tra il 66,1% delle im-
prese piccole (10-19 addetti) e l’88,1% delle piccolissime con una media settoriale

...e la quota arriva 
al 70,7% nell’industria

Al lavoro il 65,5% 
del valore aggiunto…
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1 La Banca d’Italia ne tiene parzialmente e indirettamente conto effettuando la correzione con i dati settoriali (non
aggiustandolo invece per il diverso numero di ore lavorate). Il risultato 2007 (64,5%) non è molto dissimile così co-
me non lo è la dinamica (cfr. Banca d’Italia, Relazione annuale 2007).
2 La quota del lavoro calcolata sui dati di contabilità nazionale è stata corretta dal 1998 per tener conto dell’intro-
duzione dell’IRAP (4,25% allora) e la contestuale abolizione dell’aliquota sanitaria (9,6% la parte a carico delle im-
prese). Tale correzione elimina una distorsione legale che avrebbe alterato la rappresentazione dell’andamento del
reddito da lavoro. La correzione è stata effettuata, sia per l’intera economia sia per il manifatturiero, attribuendo
nel 1998 al costo del lavoro la stessa variazione delle retribuzioni lorde.



dell’85,9%. Per l’intera economia priva-
ta, escluso il settore agricolo, la quota
del lavoro così calcolata risulta
dell’81,9% (Tabella 2.1).

L’apparente stabi-
lità della distribu-

zione del reddito nell’ultimo decennio
viene dopo una prolungata fase, inizia-
ta a metà anni 80 e momentaneamente
interrotta nel 1990-92, di riduzione della
quota del lavoro. Tuttavia, questo calo è
per il 40% spiegato dall’aumento del pe-
so delle locazioni, cioè della rendita im-
mobiliare, in costante ascesa in rapporto
al PIL (dal 7,2% del 1985 al 13,0% del
2007). Per valutare in modo appropriato
le quote del lavoro e del capitale sul va-
lore aggiunto ottenuto dai processi ai
quali partecipano entrambi (non è tale
appunto l’affitto di immobili) occorre
depurarle dalla distorsione creata dalle
locazioni. Ne emerge un profilo molto
differente: il calo della quota del lavoro
è molto più contenuto e il suo recupero
molto più accentuato, tanto da riportar-
la sui massimi storici degli anni 70 e dei
primi anni 90 (Grafico 2.1).

2.2 Il capitale perde terreno

La dinamica della
quota del capitale del

settore extra-agricolo è speculare a quella
del reddito del lavoro. In Italia è in contro-
tendenza rispetto a quanto osservato a li-
vello internazionale. Il rapporto tra reddi-
to da capitale e valore aggiunto nel settore
extra-agricolo italiano è leggermente sceso
tra il 1997 (35,0%) e il 2007 (34,5%). In
Spagna è salito di 5,1 punti al 40,1%, in
Germania di tre punti al 37,5%, negli Stati
Uniti di 0,3 al 39,3%, in Francia di 0,2 al
36,0%, mentre nel Regno Unito è diminui-

Al capitale il 34,5% 
meno che negli altri paesi

Il peso delle locazioni 
dal 7,2% al 13% del PIL

49

Scenari economici n. 2, Giugno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Tabella 2.1

Il lavoro incide di più nella piccola impresa
(Dati in % del valore aggiunto)

Dimensione aziendale Quota del reddito Quota del reddito
(numero di addetti) da lavoro da capitale

Industria in senso stretto
1-9 91,8 8,2
10-19 69,4 30,6
20-49 66,7 33,3
50-249 65,3 34,7
250 e oltre 56,7 43,3
Totale 70,7 29,3

Costruzioni
1-9 84,8 15,2
10-19 71,6 28,4
20-49 72,7 27,3
50-249 76,9 23,1
250 e oltre 83,3 16,7
Totale 87,6 12,4

Servizi
1-9 88,1 11,9
10-19 66,1 33,9
20-49 68,2 31,8
50-249 72,4 27,6
250 e oltre 66,9 33,1
Totale 85,9 14,1

Settore privato extra-agricolo
1-9 88,5 11,5
10-19 68,1 31,9
20-49 67,9 32,1
50-249 68,7 31,3
250 e oltre 62,2 37,8
Totale 81,9 18,1

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Grafico 2.1

Al lavoro una quota record
(Quote % del reddito da lavoro dipendente sul valore aggiunto 
ai prezzi base moltiplicate per il rapporto tra occupazione totale 

e occupazione dipendente, utilizzando le unità di lavoro)

Livelli e dinamica della quota del lavoro differiscono da quelli calcolati dalla
Banca d’Italia e pubblicate nella Relazione Annuale 2007 perché non includono
l’agricoltura e contengono la correzione per l’IRAP (cfr. nota 2).
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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to al 30,6%, con un calo di 1,5 punti. Gli andamenti relativi cambiano nel periodo 1990-2007,
nel quale la quota di reddito che va al capitale aumenta in Italia come nelle altre nazioni. Ma
se allunghiamo l’analisi a un periodo più lungo, per esempio dal 1980, il confronto torna a
essere sfavorevole all’Italia3 (Tabella 2.2).

In generale emerge che non è in atto nel nostro Paese una tendenza ascendente della quota che
va al capitale. Se si considerano i dati del settore extra-agricolo depurati dalle locazioni (ve-
dere sopra) e quelli del settore privato4, sempre extra-agricolo e al netto delle locazioni, la quo-
ta dei profitti mostra fluttuazioni contenute attorno al 26% nel primo caso e al 30% nel secon-
do. Negli ultimi anni si è mossa lungo la parte discendente di una di queste fluttuazioni e si è
collocata ai limiti inferiori del trend di lungo periodo, raggiungendo un livello tra i più bassi
della serie storica. Mediamente risulta minore di quella che si osserva nelle principali econo-
mie concorrenti (con l’eccezione del Regno Unito)5.

Nelle altre nazioni non appare nel lungo termine (quasi cinquant’anni) una tendenza net-
ta al rialzo della quota dei profitti, che invece è evidente a partire dai primi anni 80 e che
si è accentuata dal 20006.

Le dinamiche nelle quote distributive del lavoro e del capitale sono più nitide se si analiz-
zano i dati del settore manifatturiero, molto più omogenei nel tempo, significativi statisti-
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3 Proprio perché determinata come residuo, la quota di valore aggiunto che va al capitale contiene sia i profitti del-
le imprese, finanziarie e non, sia la remunerazione del capitale finanziario, cioè gli interessi. Questi si sono ridotti
negli ultimi anni, grazie al calo dei tassi, che in Italia è stato superiore rispetto alle altre nazioni, a seguito dell’in-
gresso nell’euro; e ciò è andato a vantaggio dei profitti.
4 Nel settore pubblico la quota del reddito di lavoro sul valore aggiunto è, per costruzione statistica (il valore ag-
giunto è dato dal costo del lavoro più le quote di ammortamento del capitale) e per missione istituzionale (non
svolgendo attività profit seeking), strutturalmente alta e la sua esclusione serve a depurare le oscillazioni delle quo-
te distributive dalle variazioni del peso della pubblica amministrazione sull’economia.
5 Non sono disponibili dati di confronto internazionale sul peso delle locazioni. Considerata la forte ascesa dei
prezzi degli immobili che ha caratterizzato il mondo industrializzato nell’ultimo decennio (ne è rimasta esente la
sola Germania, che ancora doveva assorbire la crisi edilizia seguita al boom post-unificazione), è presumibile che
anche altrove tale peso sia notevolmente salito, gonfiando artificialmente la quota di PIL che va al capitale. Ciò ap-
pare particolarmente probabile in Spagna, dove la bolla immobiliare è stata particolarmente prolungata e sostenu-
ta. Il confronto tra paesi è comunque effettuato sui dati al lordo delle locazioni.
6 In parte può essere il risultato, dimostrato nel caso italiano, dell’accresciuto peso delle locazioni (cfr. nota 5).

Tabella 2.2

I profitti perdono colpi in Italia
(Dati in % del valore aggiunto a prezzi base, settore extra-agricolo)

1960 1970 1980 1990 1997 2000 2007*

Germania 39,2 34,4 29,8 34,4 34,5 33,2 37,5
Spagna - - 33,6 36,9 35,0 35,4 40,1
Francia - 31,8 27,2 34,4 35,8 36,0 36,0
Italia** - 26,4 26,1 25,4 27,3 27,8 24,7
Italia 35,1 31,5 30,6 31,4 35,0 35,8 34,5
Italia*** - - 29,2 30,1 32,0 30,9 27,5
Regno Unito - - 28,9 27,4 32,1 29,9 30,6
Stati Uniti 36,1 34,8 34,9 37,0 39,0 36,4 39,3
* Francia 2005, Regno Unito 2003, Stati Uniti 2006.
** Al netto delle locazioni dei fabbricati.
*** Settore privato extra-agricolo al netto delle locazioni dei fabbricati.
Italia: serie corrette per l’introduzione dell’IRAP (1998). Germania 1960-1990: serie ricostruita sulla base delle statistiche della Germania Ovest.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, AMECO, EU Klems e OCSE.



camente e confrontabili internazional-
mente (sono anche immuni dalla distor-
sione causata dalle locazioni, essendo
queste ultime ricomprese nel terziario). In
quasi tutti i paesi esaminati vi è una pro-
gressiva, anche se non lineare, riduzione
della quota del reddito da lavoro sul valo-
re aggiunto a partire dalla prima metà de-
gli anni 80, mentre nel periodo precedente
(dal 1960 o dal 1970) c’è stabilità o aumen-
to. È come se dai primi anni 80 si fosse rot-
to un equilibrio. In alcune economie, qua-
le la Germania, il cambiamento è più re-
cente e repentino (anni 90 e soprattutto
Duemila). In altre negli ultimi dieci anni il
lavoro ha recuperato quote (Francia,
Regno Unito; Grafico 2.2).

L’Italia mostra invece
una fondamentale sta-
bilità delle quote di-

stributive nel settore manifatturiero, con
fluttuazioni molto più ampie di quelle che
si registrano nell’intera economia; per la
quota del lavoro il minimo è attorno a 65%
e il massimo attorno a 75%. Negli anni
Duemila la quota del lavoro è salita rapida-
mente, guadagnando sei punti e riportan-
dosi vicino ai picchi storici. Simmetricamente, la quota dei profitti è prossima ai minimi.

2.3 Nel manifatturiero cala la redditività

La redditività del capitale negli ultimi anni è salita in Germania e Regno Unito, è scesa in
Francia e Italia. L’andamento delle quote distributive non dà conto della redditività degli in-
vestimenti che dipende dallo stock di capitale investito, oltre che dalla parte di reddito che
va ai profitti. Inoltre, la stessa dinamica delle quote può essere influenzata nel corso del tem-
po dal tipo di tecnologie utilizzate (più o meno intensive di lavoro) e dalla ricomposizione
settoriale del sistema economico (da o verso comparti con maggiori immobilizzi). Così, un
aumento della quota del valore aggiunto che va ai profitti può essere giustificato da un mag-
gior impiego relativo di capitale. La profittabilità va perciò osservata direttamente rappor-
tando allo stock di capitale esistente la parte del valore aggiunto che resta alle imprese.

Per l’intera economia in Germania i margini di profitto sono leggermente scesi nella prima
metà degli anni 90: dal 10,3% del 1991 al 9,5% del 1996, in presenza delle difficoltà con-

Nel manifatturiero 
distribuzione stabile, 
profitti ai minimi
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Grafico 2.2

La svolta degli anni 80
(Settore manifatturiero, quote % del reddito da lavoro sul valore

aggiunto a prezzi base, moltiplicata per il rapporto tra occupazione
totale e occupazione dipendente, utilizzando le unità di lavoro)

Italia: serie corrette per l’introduzione dell’IRAP (1998). Germania 1960-1990:
dati ricostruiti sulla base delle statistiche della Germania Ovest e applicando le
variazioni degli occupati alle unità di lavoro.
Francia (1960-1977): le unità di lavoro sono state calcolate con le variazioni
degli occupati.
Regno Unito: quote corrette utilizzando i dati del numero degli occupati.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, AMECO, EU Klems e OCSE.

55

60

65

70

75

80

85

90

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
55

60

65

70

75

80

85

90

Germania Italia Stati Uniti

55

60

65

70

75

80

85

90

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
55

60

65

70

75

80

85

90

Spagna

Francia

Regno Unito



giunturali post riunificazione e della forte rivalutazione del marco. Poi sono risaliti rag-
giungendo nel 2006 l’11,0%, massimo della serie. Nel Regno Unito si è avuta una fluttua-
zione tra il 9% e l’11% negli anni 80, in relazione alle condizioni del ciclo economico; negli
anni 90 è iniziata una graduale ascesa che ha portato il margine lordo per l’intera economia
al massimo del 13,2% del 2004 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati sullo stock di ca-
pitale). In Francia la tendenza ascendente è iniziata negli anni 80 e ha toccato il culmine
(11,5%) alla fine degli anni 90, poi c’è stato un arretramento graduale fino al 9,9% nel 2006.

In Italia il margine di
profitto lordo ha co-
minciato ad aumen-

tare a metà degli anni 80 (era allora al
7%), quando la ripresa economica ha
consentito di raccogliere i frutti della
profonda ristrutturazione, soprattutto in-
dustriale, effettuata proprio all’inizio di
quel decennio, toccando un massimo del
9% nel 1989, anche grazie al contro-shock
petrolifero. Poi è sceso negli anni della ri-
valutazione reale del cambio (raggiun-
gendo l’8% nel 1992) e ha ricominciato a
salire con le svalutazioni del 1992-95 e la
discreta crescita della seconda metà degli
anni 90, toccando il picco del 10,4% nel
2001. Da allora è in costante calo ed è ritornato all’8,9% nel 2006 (Grafico 2.3). Al netto de-
gli ammortamenti il tasso di profitto segue nell’economia italiana un profilo simile e si col-
loca nel 2006 al 4,1%, in calo dal 5,4% del 2001. La dinamica del margine di profitto mo-
stra in Italia un sostanziale parallelismo con l’andamento della quota del capitale sul va-
lore aggiunto7.

Il paragone con le altre nazioni evidenzia una controtendenza negli ultimi anni dei tassi
di profitto italiani rispetto a quelli tedesco e inglese e un’analogia con il caso francese. Nel
periodo precedente, invece, l’ascesa è simile a quella delle altre nazioni. 

Nel manifatturiero, all’opposto, è in atto una discesa. Il tasso di profitto lordo, pur tra al-
ti e bassi più accentuati che nell’economia tutta, è passato in Italia dal 15% medio degli
anni 80 (picco del 16,2% nel 1989), al 14% degli anni 90 (massimo del 15,4% nel 1995), e al
12% di quelli del Duemila (14,2% nel 2000), toccando il minimo della serie al 9,8% nel
2006. In parallelo, anche se su livelli più bassi, si è mosso il tasso di profitto netto8 che si
è più che dimezzato dal 6,5% medio degli anni 80 al 2,9% degli anni Duemila, arrivando
allo 0,7% nel 2006 (Grafico 2.4). Ciò contribuisce a spiegare, anzi ne appare il fattore prin-
cipale, il mancato aggancio degli investimenti alla buona performance delle esportazioni,

In tutta l’economia 
il capitale rende 
l’8,9% lordo
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7 Tutti i margini sono calcolati al lordo delle locazioni, essendo complesso disaggregare le abitazioni dalle statisti-
che ISTAT sullo stock di capitale (cfr. note 5 e 6).
8 Al lordo e al netto degli ammortamenti.

Grafico 2.3

Margini di profitto: tendenze divaricanti
(Intera economia, rapporti % tra valore aggiunto 

che resta alle imprese e stock di capitale)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat e ISTAT.
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aggancio che si è verificato in Germania.
In Italia l’accumulazione si è quasi fer-
mata. Il peggior andamento del tasso di
profitto netto nel manifatturiero rispetto
alla dinamica osservata nell’intera econo-
mia può essere spiegato considerando sia
la maggiore esposizione alla concorrenza
internazionale del primo sia l’aumento
dei margini nelle imprese privatizzate9,
oltre che con l’incremento del peso delle
locazioni, che gonfia i dati di profittabi-
lità nel complesso dell’economia.

La dinamica negativa del tasso di profit-
to manifatturiero italiano trova un’indi-
retta conferma nel mark-up calcolato
dall’ISTAT per l’industria in senso stretto
(Grafico 2.5). Stabile sopra quota 100 ne-
gli anni 80 e 90, l’indice è sceso negli an-
ni Duemila fino a 97,5 (fatto uguale a 100
il livello del 2000)10.

Come si conciliano
questi dati macroeco-
nomici con l’evidenza

aneddotica e soprattutto mediatica di un
aumento dei profitti nell’economia italia-
na? Si possono avanzare alcune ipotesi.
Anzitutto, occorre distinguere tra impre-
se quotate e non e in generale tra società
di capitale e non. I dati disponibili, ana-
lizzati negli studi e riportati dai media, si
riferiscono alle società di capitali e in particolare a quelle quotate che tuttavia rappresenta-
no una frazione del totale delle imprese italiane e in particolare di quelle manifatturiere
(22,5% nel 2007 in aumento dal 17,5% del 2000). Un esempio significativo di ciò è costitui-
to dal mondo delle medie imprese manifatturiere italiane che viene annualmente e pun-
tualmente analizzato nel rapporto Mediobanca-Unioncamere e che ha fatto parlare di
«quarto capitalismo» come di un nuovo motore del made in Italy distinto dalle piccole
aziende, dalle grandi e da quelle controllate dal settore pubblico11. Nel 2005 questo gruppo
dinamico e dalle brillanti performance era composto da poco meno di 4.000 imprese con un
numero di addetti compreso tra 50 e 499, con un fatturato di 13-290 milioni di euro e strut-

Il 22,5% delle imprese
manifatturiere 
sono società di capitali
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Grafico 2.4

Sui manufatti margini calanti
(Italia, rapporti % tra valore aggiunto che resta alle imprese 

e stock di capitale netto)

I margini sono calcolati al lordo e al netto degli ammortamenti.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Si assottiglia il mark-up
(Italia, industria in senso stretto, 2000=100)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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il ricarico utilizzato nella formazione dei prezzi di vendita.
11 Cfr. Fulvio Coltorti (2006).



turate come società di capitali; il suo valore aggiunto complessivo era di 34 miliardi di eu-
ro. Queste imprese si raffrontano nello stesso anno con l’universo delle 519mila imprese
manifatturiere con un valore aggiunto totale di 269 miliardi di euro. In epoche normali la
dinamica degli utili delle società quotate e di capitali può essere considerata come una buo-
na approssimazione di quella dell’insieme di tutte le imprese, seguendo le une e le altre le
alterne vicende cicliche al più con qualche divario temporale. Nella fase attuale di «distru-
zione creatrice» e profonda ristrutturazione di prodotti e processi, riorganizzazione azien-
dale e internazionalizzazione, mutamenti di assetti proprietari e giuridici, le imprese me-
glio attrezzate per affrontare le sfide competitive globali e cogliere le opportunità di cre-
scita offerte dai mercati più dinamici, con investimenti in innovazione, ricerca e reti distri-
butive, appaiono proprio quelle strutturate e non di piccolissima dimensione. Intendendo
le piccolissime quelle con meno di dieci addetti, che costituiscono numericamente l’82,8%
del tessuto industriale italiano (il 25,0% in termini di addetti).

Si è cioè aperto uno iato tra la redditività e la crescita delle imprese strutturate e aperte al
commercio internazionale (che si espande a ritmi più alti di quelli della domanda interna)
e quelle delle altre, che sono la maggioranza12. Ciò fa sì che la dinamica delle prime non
possa essere considerata più come rappresentativa del totale. In altre parole, l’eterogeneità
della redditività aziendale si è accresciuta. La dispersione dei risultati operativi è aumen-
tata del 50% della dispersione dei risultati operativi tra il periodo 2002-2006 e la seconda
metà degli anni 9013. Le imprese non di capitale appaiono più facilmente concentrate nel-
la coda negativa della distribuzione della redditività, coda diventata più lunga e spessa.

In secondo luogo le imprese i cui bilanci sono positivi raccontano sto-
rie esemplari di successo, casi di eccellenza mediaticamente premiati

e premianti, mentre le situazioni di difficoltà e crisi, a meno che non comportino massic-
ce perdite di posti di lavoro e in ogni caso sporadicamente, non trovano spazio negli or-
gani di informazione. Ciò nondimeno, la scomparsa di aziende è massiccia: come riporta-
no i dati ISTAT, tra il 2000 e il 2004 c’è stata una riduzione di 33mila imprese nell’industria
in senso stretto. E i dati Cerved sull’anagrafe delle imprese mostrano che il fenomeno è
proseguito e si è accentuato; le cessazioni di aziende relative al totale dei settori (al lordo
delle creazioni), sono in accelerazione: +11,4% nel 2007 dal +7,9% del 2006 e dal +1,3% del
200514. Hanno toccato l’anno scorso quota 390mila, il massimo dal 1993, anno di grave re-
cessione. Le cessazioni sono particolarmente concentrate nei settori aperti alla concorren-
za estera e tra le imprese più piccole e poco capitalizzate15.

Accelerano (+11,4%) 
le cessazioni di imprese
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12 Nei bilanci delle imprese italiane rientrano anche gli utili generati dalle società partecipate o controllate all’este-
ro. In questi anni di accresciuta internazionalizzazione tali utili sono in forte aumento. I dati di bilancia dei paga-
menti indicano per i redditi degli investimenti diretti all’estero un incremento del 20% annuo, nel passato biennio,
mentre in precedenza erano sostanzialmente stabili. Tali utili non fanno parte del PIL, ma del PNL (prodotto na-
zionale lordo) e quindi non sono ricompresi nella quota di valore aggiunto prodotto in Italia che va al capitale.
D’altronde alla formazione del valore aggiunto estero tra cui quegli utili derivano non partecipa il lavoro svolto in
Italia. Anche questo elemento contribuisce a spiegare la differenza tra l’evidenza anedottica di imprese con bilan-
ci rosei e le statistiche di Contabilità nazionale di profitti fiacchi.
13 Per una sintetica analisi, basata peraltro solo sulle società di capitale, si veda Banca d’Italia, Relazione annuale
2007 pag. 101.
14 Nel solo settore manifatturiero le cessazioni sono cresciute del 10% nel 2007, in accelerazione rispetto al 2006.
15 Banca d’Italia, Relazione annuale 2007, pag. 102.



Infine, l’accentuato rimescolamento delle imprese che compongono il
manifatturiero può comportare una sopravvalutazione dello stock di
capitale attivamente utilizzato. Nella misura in cui la stima macroeco-

nomica del suo livello si basa su ipotesi di vita tecnologica dei singoli cespiti, la più rapi-
da chiusura di aziende comporta l’uscita dai processi produttivi di una parte più cospicua
del normale dello stock di capitale, uscita non rilevata statisticamente. L’eventuale so-
pravvalutazione deprimerebbe il tasso di profitto ponendolo su valori inferiori a quelli ef-
fettivi. Ciò non pare però sufficiente a cambiarne il trend decrescente e a risollevarne si-
gnificativamente il livello comunque basso raggiunto, proprio perché le imprese che esco-
no dal mercato sono per lo più piccole e utilizzano meno immobilizzi.

Il processo di distruzione creatrice non appare affatto concluso, al contrario è in pieno cor-
so. Accanto a imprese vincenti e ristrutturate, grazie soprattutto alla scelta di operare sui
mercati esteri, ci sono ancora molte realtà claudicanti o morenti, con profitti nulli o secche
perdite. Ciò abbatte la redditività dell’insieme delle imprese manifatturiere, oltre ad am-
pliare il divario tra buon andamento delle esportazioni e profilo piatto della produzione
industriale16.

2.4 I salari in Italia: dinamica modesta, superiore alla produttività

La crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni reali in Italia negli ultimi dieci anni è
stata modesta, ma comunque maggiore del lento incremento della produttività del lavo-
ro. Nell’intera economia le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente sono au-
mentate del 7,5% cumulato più dell’incremento dei prezzi al consumo, con una variazio-
ne media annua dello 0,7%. Nello stesso periodo il PIL per unità di lavoro, misura aggre-
gata della produttività, è salito del 4% cumulato, lo 0,4% medio annuo (Tabella 2.3).

Divario più ampio 
tra imprese 
internazionalizzate e non
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16 Esistono altre spiegazioni di questo divario: aumento del valore aggiunto per unità prodotta, delocalizzazione di
fasi dei processi produttivi.

Tabella 2.3

Gli aumenti in busta paga
(Retribuzioni per unità di lavoro dipendente a prezzi costanti 2007)

1993 1997 2007 1993-2007 1997-2007

Medie annue Cumulate Medie annue Cumulate

Retribuzioni lorde
Intera economia 23.810 23.914 25.701 0,5 7,9 0,7 7,5
Settore pubblico 28.690 29.072 32.156 0,8 12,1 1,0 10,6
Settore privato 22.379 22.431 24.062 0,5 7,5 0,7 7,3
Settore manifatturiero 23.354 23.490 25.542 0,6 9,4 0,8 8,7
Per memoria:
PIL per unità di lavoro 45.390 49.266 51.250 0,9 12,9 0,4 4,0

Retribuzioni nette
Intera economia 17.426 17.512 18.305 0,4 5,0 0,4 4,5
Settore pubblico 20.518 20.627 22.383 0,6 9,1 0,8 8,5
Settore privato 16.485 16.633 17.371 0,4 5,4 0,4 4,4
Settore manifatturiero 17.126 17.261 18.298 0,5 6,8 0,6 6,0

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, INPS e Agenzia delle Entrate.



Tra il 1997 e il 2007 il lavoratore italiano medio ha visto accrescersi il
valore reale della sua busta paga annuale lorda di 1.787 euro (prezzi

2007), cioè quasi una mensilità. Per un dipendente pubblico l’incremento è stato di 2.184
euro, per un privato di 1.631 e della stessa somma per un addetto del manifatturiero.

La scomposizione per settore mostra un andamento più sostenuto nella pubblica ammi-
nistrazione (+10,6% cumulato, 1% annuo) che nel privato (+7,3% e + 0,7%), all’interno del
quale le retribuzioni reali nel settore manifatturiero hanno registrato una dinamica leg-
germente migliore (+8,7% e +0,8%).

Questi incrementi smentiscono l’opinione diffusa, ormai una vox populi, di una riduzione
del potere d’acquisto delle retribuzioni. Vi è stato un guadagno, non una perdita, del pote-
re d’acquisto dei lavoratori dipendenti. L’impressione di arretramento deriva dal ritmo len-
to, quasi inavvertibile: lo 0,7% significa, ai prezzi del 2007, un incremento assoluto di 186
euro nella retribuzione annua, poco più di 14 euro lordi per mensilità. Un marcato rallen-
tamento rispetto ai periodi passati: negli anni 80 le retribuzioni salivano dell’1,8% annuo,
cioè l’equivalente odierno di 463 euro (quasi di 36 a mensilità), negli anni 70 del 4,1%, os-
sia 1.054 euro l’anno (81 al mese), negli anni 60 del 6,2%, 1593 l’anno e 122 al mese. Questa
perdita di velocità si traduce in una percezione di generalizzata diminuzione assoluta.

Al passo attuale occorrono 138 anni perché un lavoratore veda rad-
doppiare il proprio potere d’acquisto, cioè 2,5 vite lavorative di 40 an-
ni ciascuna; negli anni 80 ne servivano 39, cioè il raddoppio avveniva

entro l’arco della vita lavorativa. Negli anni 70, invece, la retribuzione reale raddoppiava
2,3 volte durante la vita lavorativa e negli anni 60 addirittura di 3,5 volte. Il progresso al-
lora era palpabile e misurato dall’acquisto di beni simbolo sempre più impegnativi sul
piano economico e finanziario. La situazione si è completamente capovolta.

Nel dibattito sulle cause dell’insoddisfacente dinamica delle retribu-
zioni si è spesso citata la maggiore pressione fiscale: il prelievo sulle
buste paga, sia per il versamento dei contributi sia come imposta di-

retta sul reddito (IRPEF), sarebbe cresciuto in misura tale da comportare una diminuzio-
ne di quanto il lavoratore riceve effettivamente. Le elaborazioni qui effettuate non avva-
lorano questa interpretazione. Tra il 1997 e il 2007 l’aliquota effettiva totale fiscale e con-
tributiva, comprensiva delle addizionali regionali e comunali, è aumentata di circa due
punti percentuali: dal 26,8% al 28,8% nell’intera economia. Ovviamente l’andamento del-
la pressione è funzione del livello della retribuzione, data la progressività dell’IRPEF. Dai
calcoli compiuti sulla base delle retribuzioni medie settoriali17 risulta una riduzione della
progressività, giacché l’aliquota effettiva è salita di più sulle retribuzioni più basse, pro-
babilmente come risultato dell’introduzione delle addizionali locali. L’aliquota media
IRPEF complessiva (addizionali comprese), per un lavoratore singolo senza carichi fami-
liari era del 18,5% nel 1997, è salita al 22,7% nel 2000, per poi calare al 21,1% nel 2001 (mi-
sure Governo Amato), al 20,8% nel 2003 (primo modulo riforma fiscale Tremonti) e si è
collocata al 21,3% nel 200718.

Salita al 28,8% 
la pressione fiscale 
diretta

Servono 2,5 vite 
lavorative per raddoppiare
lo stipendio reale

Buste paga salite 
di 1.787 euro
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17 Intera economia, manifatturiero, pubblica amministrazione, settore privato.
18 Il taglio del cuneo fiscale per la parte relativa ai lavoratori ha avuto un impatto marginale sull’aliquota effettiva: –0,11%.



L’incremento dell’aliquota effettiva, quindi della pressione fiscale, ha in effetti intaccato,
quasi dimezzandolo, l’incremento percentuale reale delle retribuzioni. Ma non lo ha af-
fatto annullato né tantomeno ne ha invertito il segno. Nell’intera economia le buste paga
nette sono infatti salite nel decennio del 4,5% cumulato, a prezzi costanti, contro il 7,5% di
quelle lorde. In valore assoluto e a prezzi 2007 le retribuzioni annuali si sono innalzate di
793 euro19.

Le prospettive della
questione salariale

cambiano radicalmente e in meglio per i
lavoratori se dalla singola retribuzione si
passa a considerare il monte salari reale,
cioè l’insieme delle retribuzioni pagate
depurate dall’incremento dei prezzi al
consumo (Grafico 2.6). Il monte salari è
determinato dal prodotto tra la retribu-
zione individuale e il numero di occupa-
ti dipendenti (misurati con le unità di la-
voro). Nell’ultimo decennio il monte sa-
lari reale, riferito all’intera economia, è
salito in Italia del 22,9%, un incremento
non lontano dalla performance degli anni
80 (+25,2%) e non molto inferiore a quel-
lo di Stati Uniti (+27,1%) e Francia
(+29,8%), nettamente superiore a quello tedesco.

La differenza tra la deludente dinamica della singola retribuzione e quella buona del mon-
te salari è logicamente data dallo straordinario progresso dell’occupazione, ottenuto pur
in presenza della lenta crescita del PIL. Nelle statistiche di contabilità nazionale i posti di
lavoro dipendenti aggiuntivi sono stati quasi 3 milioni, calcolati sul numero di persone, e
di 2,3 milioni computati sulle unità di lavoro20.

Per l’occupazione dipendente (unità di lavoro standard21) l’incremento medio annuo
dell’1,4% nel decennio 1997-2007 si confronta con lo 0,5% degli anni 80 e l’1,1% degli an-
ni 70. Ciò che distingue il primo dagli altri due è il rapporto con la crescita del PIL, che è
stata dell’1,4% nel periodo più recente, del 2,4% negli anni 80 e del 3,8% nei 70 (battezza-
ti all’epoca come un decennio «difficile»). Nel decennio 80 si riteneva che per creare nuo-
va occupazione fosse indispensabile una crescita del PIL superiore al 2% annuo (Tabella
2.4).

Monte salari: 
+22,9% reale

57

Scenari economici n. 2, Giugno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Grafico 2.6

L’occupazione dà slancio ai redditi dei lavoratori
(Monte salari, var. % cumulate al netto dell’aumento 

dei prezzi al consumo)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, AMECO, BEA e Thomson Financial.
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19 Sugli aumenti in valore assoluto incide l’intera aliquota fiscale-contributiva e quindi il loro ammontare netto è
determinato non solo dalla variazione di quell’aliquota, ma anche dal suo livello. Inoltre le variazioni assolute so-
no più basse perché le basi di partenza sono inferiori.
20 Compresi gli autonomi, gli occupati sono cresciuti di 3,1 milioni secondo i dati di contabilità nazionale.
21 Ciò per rendere comparabile l’andamento occupazionale nel corso del tempo con quello rispetto al PIL. Un mu-
tamento delle tipologie contrattuali, con un maggior peso dei contratti part-time quale si è verificato dal 1997 in
poi, falserebbe il confronto.



La crisi occupazionale dei primi anni 90 (oltre un milione di posti per-
si tra il 1992 e il 1995), l’alta disoccupazione toccata (11,2% nel 1995) e

il basso rapporto tra occupati e popolazione in età di lavoro (vedere oltre) resero impro-
rogabili le riforme del mercato del lavoro, che furono avviate nel 1997 (legge Treu) e pro-
seguite nei primi anni 2000 (legge Biagi). Lo scopo era di iniettare flessibilità22 e stimolare
l’occupazione, rendendola più conveniente. Quelle politiche hanno prodotto i risultati at-
tesi e si sono rivelate uno straordinario successo. La disoccupazione è scesa al 6,1% nel
2007.

Implicito in tali politiche, compresa la moderazione salariale, e nelle dinamiche conse-
guenti del mercato del lavoro è un cambiamento sociale verso un modello che favorisce le
famiglie con più percettori di reddito e che penalizza quelle monoreddito (per un’analisi
su questo punto si veda il Capitolo 3). Ciò comporta un innalzamento del tasso di occu-
pazione femminile, che peraltro si sta realizzando tra le giovani generazioni ma solo nel
Nord del Paese (cfr. paragrafo 2.5). A questo scopo appare controproducente l’introdu-
zione di un quoziente familiare nella determinazione dell’imposta sul reddito, perché ten-
de a perpetuare il modello dell’unico percettore maschio, mentre andrebbe incoraggiato
l’impiego femminile, fiscalmente e con la realizzazione di un welfare che sgravi le donne
dell’assistenza alla prole e agli anziani.

Nelle discussioni attuali sulla questione salariale le politiche di flessibilizzazione del mer-
cato del lavoro sono considerate come fallimentari perché avrebbero da un lato indotto
una crescente precarizzazione e dall’altro provocato una sostituzione di capitale con la-
voro, piegando all’ingiù la dinamica della produttività e penalizzando di conseguenza gli
incrementi retributivi. L’invito non detto racchiuso in queste critiche è quello di tornare al-
le regole del mercato del lavoro esistenti in precedenza. In questo tipo di analisi non si
considerano quattro aspetti.

Il primo riguarda la «precarizzazione», con ciò intendendo il numero
di occupati a termine creati in questi anni e la loro quota sul totale. Si

può sottolineare che negli ultimi dieci anni sui 2,7 milioni di posti di lavoro dipendente
aggiuntivi oltre 2 milioni sono a tempo indeterminato e 659mila a termine23. Questi ulti-
mi vengono per il 50% stabilizzati dalle imprese, come si può evincere anche dalla quar-

Nuovi posti: meno 
di un ottavo è flessibile

Occupati: +3 milioni 
dal 1997 al 2007
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Tabella 2.4

La lunga frenata dell’Italia non ha penalizzato i posti di lavoro
(Var. % medie annue)

1970-80 1980-90 1990-00 2000-2007 1997-07

PIL 3,8 2,4 1,6 1,1 1,4
Occupazione totale (ULA) 1,0 0,6 0,0 1,0 1,0
Occupazione dipendente (ULA) 1,1 0,5 0,0 1,4 1,4
Produttività del lavoro* 2,8 1,8 1,6 0,1 0,4
* Calcolata sul PIL per unità di lavoro totali.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

22 Il mercato del lavoro italiano era all’epoca il più rigido dell’area OCSE.
23 Dati ISTAT sulle forze di lavoro.



ta indagine sul mercato del lavoro condotta presso le imprese associate a Confindustria
(per una prima sintesi dei risultati dell’indagine si veda il Capitolo 4). Cosicché meno di
un ottavo dei nuovi posti dipendenti resta flessibile. La loro quota sul totale dell’occupa-
zione è del 13,2%, al di sotto di Francia, Germania e media europea e molto lontana dal
31,7% spagnolo (Tabella 2.5).

Il secondo aspetto è che la crescita viene considerata come un dato esogeno da ripartire tra
maggiore occupazione e guadagni di produttività. Non è affatto scontato che con un merca-
to del lavoro che fosse rimasto rigido il ritmo di aumento del PIL sarebbe risultato uguale: in
mancanza di margini di flessibilità, il sistema produttivo avrebbe faticato ancor più ad ag-
giustarsi e a rispondere alle pressioni competitive internazionali e si sarebbe pagato un prez-
zo più elevato in termini di lenta crescita. Ciò che è mancato alle politiche degli anni 90 e
Duemila è stata la capacità di liberalizzare in misura sufficiente i mercati dei beni e servizi,
ridurre gli ostacoli burocratici che allungano i tempi di decisione delle imprese, spostare il
peso della pressione tributaria in modo da rendere più attrattiva l’Italia per gli investimenti,
italiani ed esteri, e rispondere così in modo adeguato alla competizione fiscale tra nazioni.

Il terzo aspetto è la
verifica dell’effettivo

impiego di tecniche più intensive di lavo-
ro e meno di capitale. I dati disponibili
non sembrano confermare l’ipotesi. Un ta-
le spostamento nelle tecniche impliche-
rebbe una diminuzione nel livello del rap-
porto capitale/lavoro. Questo rapporto ha
invece continuato a salire in Italia, anche
se a un ritmo decisamente inferiore a quel-
lo degli anni 80 (0,7% annuo contro 2,0%),
analogo a quello di Spagna e Francia, ben-
ché minore di quelli di Germania, Stati
Uniti e Regno Unito. Anche nel settore in-
dustriale (Grafico 2.7) e in quello manifat-

Cresce il capitale 
per addetto
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Tabella 2.5

Contratti a tempo determinato in linea con l’Europa
(Dipendenti a tempo determinato in % del totale dei dipendenti, 2007)

Uomini e donne Uomini Donne

Stati Uniti 4,2 Stati Uniti 4,2 Stati Uniti 4,2
Regno Unito 5,8 Regno Unito 5,2 Regno Unito 6,4
Italia 13,2 Italia 11,2 Germania 14,5
Francia 14,4 Francia 13,3 UE-27 15,2
UE-27 14,5 UE-27 13,9 Francia 15,4
Germania 14,6 Germania 14,7 Italia 15,9
Euroarea 15 16,7 Euroarea 15 15,9 Euroarea 15 17,7
Spagna 31,7 Spagna 30,6 Spagna 33,1

Stati Uniti 2005.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat e OCSE.

Grafico 2.7

Nell’industria decelera il capitale per addetto
(Italia, industria in senso stretto, valori concatenati a prezzi 2000,

migliaia di euro)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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turiero si osserva il rallentamento dell’aumento del rapporto capitale/lavoro visibile per
l’intera economia. Nel manifatturiero la variazione annua è passata dal +3,3% degli anni 80
all’1,4% dell’ultimo decennio. Questa minor intensità di crescita del capitale per addetto
può spiegare la più bassa dinamica della produttività ma va ricondotta alla minore redditi-
vità del capitale che ha frenato l’accumulazione (si veda sopra) piuttosto che alla scelta di
tecniche meno intensive di capitale. Per rilanciare la produttività e l’accumulazione la leva
su cui agire è quella della profittabilità degli investimenti.

Il quarto aspetto riconduce alla necessità di continuare a elevare il tasso di occupazione.

2.5 Un esercito di occupati troppo piccolo (al Sud)

Il rapporto tra persone occupate e popolazione in età di lavoro è in
Italia il più basso dell’Unione europea. Anche se vi sono notevoli dif-

ferenze di genere, età e territori. I successi ottenuti sul mercato del lavoro negli ultimi die-
ci anni, con la creazione di 2,8 milioni di posti aggiuntivi24, si sono tradotti in un aumen-
to del tasso di occupazione, passato dal 51,3% del 1997 al 58,7% del 2007. Tuttavia il suo
livello è ancora inferiore di sette punti a quello medio dell’Unione monetaria, di undici a
quello della Germania, di tredici a quello del Regno Unito e di circa venti rispetto alle eco-
nomie scandinave.

Questi ampi divari penalizzano il reddito delle famiglie e il benessere complessivo del
Paese. Rendono improponibile il ritorno a un modello di crescita imperniato sulla sola
produttività, con un mercato del lavoro rigido che riduca ulteriormente la convenienza a
impiegare il fattore lavoro. Peraltro un simile modello porrebbe a carico di un numero li-
mitato di attivi l’onere del sostegno del welfare e innalzerebbe perciò il cuneo fiscale e con-
tributivo, con penalizzazione delle retribuzioni nette.

Si tratterebbe di un movimento in controtendenza rispetto a quanto si osserva nelle altre
nazioni. Per quanto ampio (+7,4 punti), l’incremento del tasso di occupazione italiano nel
passato decennio non è isolato. Si paragona ai +16,4 punti in Spagna, che partiva da va-
lori addirittura inferiori a quelli dell’Italia e ora è allineata alla media europea, ai +5,8 del-
la Germania, che ormai ha quasi raggiunto l’obiettivo di Lisbona (70% entro il 2010), ai
+5,1 della Francia, al +1,6 del Regno Unito (giunto al 71,3%).

La situazione italiana è, però, molto variegata. La disaggregazione territoriale mostra un
tasso di occupazione che al Nord è del 66,7%, superiore alla media europea e di venti pun-
ti sopra quello meridionale. Il tasso di occupazione maschile è nel Settentrione analogo a
quelli inglese e americano, superiore al tedesco, mentre al Sud è di dieci punti inferiore al-
la media UE. Per le donne le differenze territoriali si accentuano: 56,8% al Nord e 31,1% al
Sud. Ma il livello è anche nell’area settentrionale inferiore di otto-dieci punti a quelli an-
glosassone e scandinavo, ribadendo così l’esistenza di una questione femminile all’inter-
no della questione occupazionale italiana (Tabella 2.6).

Nell’occupazione 
Italia ultima in Europa...
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24 Variazione calcolata sui dati dell’Indagine ISTAT sulle forze di lavoro, coerenti con il tasso di occupazione.



In realtà, la questione femminile nel mercato del lavoro italiano ha un
risvolto generazionale. Tra le giovani italiane (25-29 anni, cioè a un’età

in cui l’istruzione si è conclusa) il tasso di occupazione è nel Nord al 71,2%, ormai al top
europeo, ed è salito di oltre sedici punti dal 1993 al 2007. Tra i giovani maschi al
Settentrione il tasso di occupazione è addirittura all’85,3%. Le riforme hanno consentito di
aprire prima il mercato del lavoro ai giovani, a un’età minore rispetto a quel che accade-
va in precedenza. Viceversa, anche tra le nuove generazioni di lavoratori, sia uomini sia
donne, è ampio lo iato del Meridione con il resto del Paese e dell’Europa.

Il divario tra il Nord e il Sud si chiude e addirittura si inverte se si considera l’occupazio-
ne nella fascia di età più anziana. Il tasso di occupazione per chi ha 55-64 anni è superio-

... ma tra i giovani 
del Nord è al top
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Tabella 2.6

Sud, donne e «seconda età» schiacciano il tasso di occupazione italiano
(Occupati in % della popolazione di età e genere corrispondenti)

15-64 anni 25-29 anni 55-64 anni

Uomini e donne Uomini e donne Uomini e donne

1993 1997 2007* 1993 1997 2007* 1993 1997 2007*

Stati Uniti 71,2 73,5 72,0 Regno Unito 73,6 77,3 80,0 Stati Uniti 53,8 57,2 61,8
Regno Unito 67,3 69,7 71,3 Francia 74,7 72,2 78,6 Regno Unito 46,5 48,5 57,4
Germania 65,1 63,6 69,4 Stati Uniti 76,9 80,3 78,6 Germania 35,7 38,2 51,5
Italia - Nord 58,7 59,4 66,7 Italia - Nord 63,4 67,7 78,4 UE-27 - - 44,7
Euroarea 15 - - 65,7 Spagna 55,8 60,3 78,0 Spagna 34,9 34,0 44,6
Spagna 46,6 49,2 65,6 UE-27 - - 75,4 Euroarea 15 - - 43,3
UE-27 - - 65,4 Euroarea 15 - - 75,3 Francia 29,7 28,9 38,3
Francia 59,7 59,5 64,6 Germania 73,3 73,4 74,3 Italia 30,0 27,8 33,8
Italia 52,2 51,3 58,7 Italia 61,1 57,7 64,3 Italia - Mezzogiorno 33,4 31,2 33,8
Italia - Mezzogiorno 45,4 42,8 46,5 Italia - Mezzogiorno 41,8 40,5 47,0 Italia - Nord 26,7 25,6 32,5

Uomini Uomini Uomini

1993 1997 2007* 1993 1997 2007* 1993 1997 2007*

Stati Uniti 78,7 80,1 78,1 Regno Unito 81,3 84,8 87,5 Stati Uniti 63,1 65,5 67,5
Regno Unito 73,7 76,3 77,3 Stati Uniti 86,0 87,9 86,0 Regno Unito 55,9 58,6 66,3
Italia - Nord 71,3 70,5 76,3 Italia - Nord 71,6 73,8 85,3 Spagna 52,6 51,2 60,0
Spagna 62,5 64,1 76,2 Francia 83,5 80,0 84,3 Germania 47,7 47,6 59,7
Germania 75,0 71,8 74,7 Spagna 67,8 70,6 83,7 UE-27 - - 53,9
Euroarea 15 - - 73,4 UE-27 - - 81,8 Euroarea 15 - - 52,4
UE-27 - - 72,5 Euroarea 15 - - 81,0 Italia - Mezzogiorno 50,8 46,9 48,2
Italia 69,0 66,3 70,7 Germania 79,7 78,6 77,7 Italia 47,5 42,0 45,1
Francia 67,9 66,9 69,3 Italia 75,4 68,8 73,4 Italia - Nord 40,2 37,5 42,2
Italia - Mezzogiorno 62,4 58,9 62,3 Italia - Mezzogiorno 58,1 56,1 59,1 Francia 35,4 33,0 40,5

Donne Donne Donne

1993 1997 2007* 1993 1997 2007* 1993 1997 2007*

Stati Uniti 64,0 67,1 66,1 Francia 66,2 64,6 72,9 Stati Uniti 45,3 49,5 56,5
Regno Unito 60,9 63,0 65,5 Regno Unito 65,6 69,6 72,8 Regno Unito 37,6 38,8 49,0
Germania 55,0 55,2 64,0 Spagna 43,6 49,8 72,0 Germania 23,9 28,9 43,6
Francia 51,7 52,2 60,0 Italia - Nord 54,8 61,2 71,2 Francia 24,4 25,1 36,2
UE-27 - - 58,3 Stati Uniti 68,1 72,9 71,2 UE-27 - - 36,0
Euroarea 15 - - 58,0 Germania 66,5 68,0 70,9 Euroarea 15 - - 34,7
Italia - Nord 44,0 46,4 56,8 Euroarea 15 - - 69,5 Spagna 18,6 18,0 30,0
Spagna 30,8 34,5 54,7 UE-27 - - 69,0 Italia - Nord 14,4 14,6 23,1
Italia 35,7 36,5 46,6 Italia 46,7 46,5 55,1 Italia 14,0 14,7 23,0
Italia - Mezzogiorno 27,7 26,6 31,1 Italia - Mezzogiorno 25,9 25,0 34,7 Italia - Mezzogiorno 17,6 16,9 20,1

* Stati Uniti 2006.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Eurostat e OCSE.



re al Sud rispetto al Nord per gli uomini, inferiore ma non di molto per le donne.
Nell’insieme del Paese è invece di gran lunga più basso che nelle altre maggiori nazioni:
oltre dieci punti inferiore alla media europea, più di venti nei confronti delle economie
anglosassoni. È l’esito delle politiche previdenziali seguite fino all’inizio degli anni 90. Il
gradualismo dei cambiamenti introdotti nel sistema pensionistico allora manterrà ancora
a lungo il distacco tra Italia e resto d’Europa, dove l’età effettiva di pensionamento è su-
periore a quella italiana e tende ad alzarsi non meno rapidamente.

L’aumento del tasso di occupazione in Italia, ottenuto attraverso l’alli-
neamento del suo livello nelle diverse regioni a quello che esiste in

Emilia-Romagna (70,3%, il più elevato del Paese) comporterebbe un incremento del PIL di
oltre il 15%. Si tratta di un semplice esercizio aritmetico che porta a una stima conserva-
trice, giacché lascia immutati i differenziali di produttività. Il passaggio a un welfare meno
familistico, indispensabile per ottenere tale risultato, accrescerebbe anche l’efficienza, ol-
tre all’equità. Questo calcolo è utile per dare un ordine di grandezza delle risorse spreca-
te: circa 238 miliardi ogni anno ai prezzi del 2008. Il vantaggio economico dell’innalza-
mento del tasso di occupazione sarebbe, per costruzione dell’esercizio stesso, concentrato
nelle regioni meridionali e contribuirebbe in misura considerevole a chiudere la forbice
nel PIL pro-capite tra quelle aree e il Nord del Paese (Tabella 2.7).

Con più occupati 
il PIL al 15%
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Tabella 2.7

Un PIL più alto se sale l’occupazione

Regioni PIL* ULA totali* PIL per ULA Tasso PIL potenziale Incremento
(miliardi di euro) (migliaia) (migliaia di euro) di occupazione (miliardi di euro) potenziale

corrente** del PIL (%)

Piemonte 118,8 1.986,8 59,8 64,9 128,6 7,7
Valle d’Aosta 4,1 61,6 65,9 68,1 4,2 3,1
Lombardia 305,6 4.560,7 67,0 66,7 322,0 5,1
Bolzano 15,9 259,9 61,0 69,8 16,0 0,7
Trento 14,9 236,1 63,3 66,3 15,8 5,7
Veneto 139,0 2.291,6 60,7 65,8 148,5 6,4
Friuli Venezia Giulia 34,3 572,9 59,9 65,5 36,8 6,8
Liguria 41,0 663,1 61,8 63,7 45,3 9,4
Emilia-Romagna 128,8 2.105,9 61,2 70,3 128,8 0,0
Toscana 99,1 1.683,4 58,9 64,8 107,5 7,8
Umbria 20,6 381,5 54,1 64,6 22,5 8,1
Marche 38,5 720,4 53,5 64,8 41,8 7,8
Lazio 160,5 2.383,1 67,4 59,7 189,0 15,1
Abruzzo 26,8 509,7 52,6 57,8 32,6 17,8
Molise 6,0 122,0 48,8 53,6 7,8 23,8
Campania 94,4 1.792,6 52,6 43,7 151,8 37,8
Puglia 67,2 1.331,6 50,5 46,7 101,1 33,6
Basilicata 10,5 222,6 47,3 49,6 14,9 29,4
Calabria 32,5 666,1 48,8 44,9 50,9 36,1
Sicilia 82,9 1.546,4 53,6 44,6 130,7 36,6
Sardegna 32,6 617,1 52,8 52,8 43,4 24,9
ITALIA 1.473,9 24.715 59,6 58,7 1.740,2 15,4
* Dati di contabilità regionale 2006.
** Rilevazione continua sulle forze di lavoro (2007).
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



Anche perciò appare controproducente, oltre che anacronistico, tornare a un sistema eco-
nomico con pochi occupati. Non c’è alternativa: per innalzare il benessere del Paese è in-
dispensabile associare ulteriori guadagni occupazionali a una più rapida crescita com-
plessiva. Solo così si potrà coniugare l’aumento dei posti di lavoro con un maggior dina-
mismo della produttività e conseguentemente delle retribuzioni reali.
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La diseguaglianza nei redditi in Italia non è aumentata negli ultimi dieci anni. Rimane molto
alta nel confronto internazionale. Ciò dipende anche dalla forte differenza geografica: nelle re-
gioni settentrionali la diseguaglianza è allineata a quella di Francia e Germania, mentre al Sud
il reddito è in media molto più basso rispetto al Nord ed è distribuito in modo più disomoge-
neo.

Nel corso del decennio è peggiorata la posizione relativa (non assoluta) delle famiglie operaie, è
migliorata quella degli indipendenti. La diffusione della povertà è stabile su livelli elevati, so-
prattutto per le famiglie con almeno due minori. La mobilità sociale è bassa rispetto ad altre eco-
nomie avanzate.

Per ridurre diseguaglianza e povertà occorre anzitutto rilanciare lo sviluppo agendo sulla pro-
duttività. È urgente riformare il welfare. Servono strumenti universali rivolti a tutti i soggetti
in difficoltà, a prescindere dalla categoria di appartenenza, facendo leva su misure attente alle
condizioni locali. Occorrono interventi volti a promuovere l’occupazione femminile e una ri-
strutturazione del sistema di tax-benefit a favore delle famiglie con figli. Politiche per lo svi-
luppo dell’economia meridionale avrebbero un notevole impatto su diseguaglianza e povertà. Per
incrementare la mobilità sociale, infine, è indispensabile intervenire sul sistema educativo, mi-
gliorando l’uso delle risorse e introducendo la valutazione delle scuole in modo da accrescere la
qualità dell’istruzione e uniformarla sul territorio.

3.1. Sostegni mirati, occupazione femminile, benefici per i figli, crescita del Sud
e istruzione

Come è cambiata la diseguaglianza nella distribuzione del reddito disponibile tra le fa-
miglie italiane nel nostro Paese e perché? Quali gruppi sociali sono a maggiore rischio di
povertà e come si è modificata la sua incidenza negli ultimi anni? Quali misure si do-
vrebbero prendere per ridurre il rischio di povertà?

La diseguaglianza nella distribuzione del reddito in Italia è aumentata in modo piuttosto
brusco in occasione della crisi economica del 1993, la più grave degli ultimi trent’anni, ma
non è successivamente cambiata in modo significativo.

CINQUE VIE PER RIDURRE 
LA DISEGUAGLIANZA TRA I REDDITI3

Questo capitolo è stato scritto da Massimo Baldini, Facoltà di Economia Marco Biagi, Università di Modena e
Reggio Emilia e da Stefano Toso, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna.



Nel corso del periodo 1995-2006 sono aumentati più della media i red-
diti degli autonomi, meno della media quelli dei dipendenti. Non
sembra essersi ampliato il differenziale di reddito a vantaggio dei lau-

reati, che rimane comunque molto significativo. Il reddito disponibile dei pensionati è au-
mentato a tassi simili a quelli dell’intera popolazione. Ciò significa che misure ad hoc (cioè
categoriali) rivolte ai pensionati non sono particolarmente efficaci per ridurre disegua-
glianza e povertà. Meglio puntare su riforme di tipo universalistico del sistema di tassa-
zione e trasferimento, rivolte a tutte le famiglie e quindi anche a quelle dei pensionati po-
veri. Sembra in atto un peggioramento relativo delle condizioni economiche delle gene-
razioni più giovani, ma il confronto temporale è con un periodo di alta disoccupazione
giovanile.

Le famiglie italiane nel complesso sono diventate più povere rispetto a quelle degli altri
paesi dell’UE a causa del più basso tasso di crescita del reddito medio. È in atto un impo-
verimento relativo dell’intero Paese. Il rilancio dello sviluppo è perciò l’obiettivo priorita-
rio della nazione, da raggiungere accelerando la dinamica della produttività e senza fer-
mare l’aumento dell’occupazione. Con un PIL più elevato si renderebbero disponibili
maggiori risorse anche per la solidarietà.

Come la diseguaglianza, anche l’incidenza della povertà di reddito non ha fatto segnare
modifiche di rilievo dal 1995. Peggiora però il rischio di povertà per alcuni gruppi, in par-
ticolare per chi vive in famiglie di operai (ma non a vantaggio dei profitti, cfr. Capitolo 2),
mentre diminuisce tra gli autonomi, anche per effetto di un processo di selezione interno
alla categoria e di una minor esposizione alla concorrenza. 

La povertà minorile resta uno dei problemi storici del Paese. Non è confinata alle sole re-
gioni meridionali, perché anche al Nord le famiglie con minori presentano un rischio di
povertà molto superiore alle altre. Centrale è, per diminuire la povertà minorile, la pre-
senza di due redditi da lavoro in famiglia. È quindi urgente una ristrutturazione profon-
da del sistema di welfare, che permetta alle donne di poter aumentare l’offerta di lavoro
senza rinunciare alla maternità, oltre a una riforma del sistema di tax-benefit a favore del-
le famiglie con figli.

L’Italia è uno dei paesi europei a maggiore livello di diseguaglianza, paragonabile a quel-
la dell’area anglosassone. L’aspetto peculiare che caratterizza il caso italiano sta nella for-
te differenza tra i redditi medi di aree diverse del Paese, che spiega in parte l’alta dise-
guaglianza complessiva.

Nelle regioni settentrionali, il livello di diseguaglianza è solo legger-
mente superiore a quello dei principali paesi dell’Europa continen-

tale. Nelle regioni meridionali invece il reddito non è solo molto più basso rispetto al
Nord, ma è anche distribuito in modo più iniquo. L’innescarsi di un processo di cat-
ching-up dell’economia meridionale avrebbe un notevole impatto sugli indicatori qui
considerati. A questo fine sono inutili le politiche assistenziali più tradizionali legate a
una logica risarcitoria, spesso declinata in senso categoriale e clientelare. Servono rifor-
me strutturali dell’economia e delle istituzioni, per far partire un processo di sviluppo
endogeno.

La povertà minorile 
rimane molto elevata

In Italia dal 1995 
diseguaglianza 
e povertà sono stabili
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L’Italia è uno dei paesi ricchi a più bassa eguaglianza di opportunità per i giovani, perché
è molto alto il legame tra i redditi dei padri e quelli dei figli. Per aumentare la mobilità in-
tergenerazionale occorre contrastare la povertà minorile, anche con istituti di reddito mi-
nimo per i casi più gravi, ma soprattutto è urgente la fornitura di servizi educativi di qua-
lità, con una riforma complessiva del sistema formativo. 

Alle caratteristiche e all’evoluzione della distribuzione del reddito è stata dedicata
un’attenzione molto oscillante nel corso del tempo sia dalla teoria economica sia dal-
l’opinione pubblica: dopo un lungo periodo di silenzio nei primi decenni successivi al-
la seconda guerra mondiale, l’interesse per questi temi si è riacceso a partire dagli anni
70, in corrispondenza della fine di un lungo ciclo di crescita economica. In Italia recen-
temente si sono sviluppati diversi dibattiti attorno a temi distributivi: si è molto di-
scusso, ad esempio, di impoverimento della classe media e di un processo di redistri-
buzione innescato dall’introduzione dell’euro. I dati non supportano né l’una né l’altra
opinione. 

Questo approfondimento infine allarga la visuale all’insieme delle economie avanzate,
per capire come si inserisce l’esperienza del nostro Paese nel quadro dell’evoluzione glo-
bale della distribuzione del reddito. Viene fornita una sintesi delle principali dinamiche
della diseguaglianza comuni ai paesi dell’area OCSE e una discussione delle possibili cau-
se di questi fenomeni, in particolare dell’aumento della diseguaglianza che ha interessato
alcune importanti realtà a partire dagli anni 70. 

3.2. Distribuzione del reddito e diseguaglianza stabili in Italia

Nell’ultimo decennio non ci sono state modifiche significative nella
distribuzione del reddito in Italia. 

Come dimostra l’evoluzione dell’indice di Gini del reddito disponibile equivalente, con-
siderato sia al lordo che al netto degli affitti imputati sugli immobili di proprietà1 (Tabella
3.1), l’indice si mantiene sempre attorno a 0,33-0,35. L’indice di diseguaglianza per il red-
dito al lordo dei fitti imputati è più basso dell’altro, perché gli affitti imputati, soprattutto
sulla casa in proprietà, rappresentano una quota maggiore del reddito disponibile per le
famiglie a basso reddito. L’indice di Gini per il nostro Paese si colloca a livelli piuttosto
elevati in sede di confronto internazionale, come sarà discusso in seguito. Il valore relati-
vo al complesso del Paese nasconde però differenze molto forti tra aree: nell’Italia centro-
settentrionale il reddito è non solo decisamente superiore, in media, rispetto all’Italia del
Sud, ma è anche distribuito in modo meno diseguale. L’alto livello complessivo di dise-
guaglianza dipende quindi anche da forti differenze nei livelli di sviluppo tra aree del
Paese.

La diseguaglianza 
è bassa al Nord, 
alta al Sud
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1 Cfr. il riquadro metodologico per una descrizione delle tecniche di analisi utilizzate. Nel seguito, se non è altri-
menti specificato, si fa riferimento al reddito equivalente al lordo dei fitti imputati in euro 2006. La fonte dei dati è
l’archivio storico delle indagini Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie. I microdati sono disponibili sul sito
www.bancaditalia.it.



Le tendenze aggregate non esauriscono però l’analisi. L’evoluzione
del reddito disponibile reale delle famiglie (al netto dei fitti imputati),
per condizione del principale percettore di reddito nel nucleo familia-

re mostra l’emergere di una tendenza: a
fronte di un incremento medio cumulato
del 26% tra il 1995 e il 2006, il reddito di-
sponibile è cresciuto più della media per
le categorie del lavoro indipendente, in
linea con la media per pensionati e diri-
genti, meno invece per operai e impiega-
ti (Grafico 3.1). Le dinamiche qui riporta-
te sono alzate dalla riduzione del nume-
ro medio dei componenti familiari (sceso
da 2,9 a 2,5 tra il ‘95 e il 2006); i dati infatti
sono relativi al reddito equivalente, cioè
diviso per un fattore che tiene conto del-
la numerosità familiare2. L’aumento del
reddito degli indipendenti è anche dovu-
to al processo di ricomposizione in corso
all’interno del lavoro autonomo: la quota
degli indipendenti sul totale della forza lavoro è in calo e ciò può essere dovuto a una se-
lezione in virtù della quale restano sul mercato solo i soggetti più forti, quindi con reddi-
to più alto, mentre gli altri transitano al lavoro dipendente o si ritirano dalla forza lavoro.
Riteniamo però che questo fenomeno possa solo in parte spiegare l’evoluzione comples-
siva dei redditi mostrata dal grafico. Per i dipendenti è invece in atto un processo oppo-
sto: aumenta il loro numero, ma crescono meno i redditi unitari. Tengono, d’altra parte, i
redditi dei pensionati.

La tesi che attribuisce all’introduzione dell’euro nel 2002 la responsa-
bilità di questi processi redistributivi non può essere sufficiente, per-
ché il miglioramento delle posizioni relative del lavoro autonomo ini-

La lenta crescita della
produttività, non l’euro,
penalizza i dipendenti

Il reddito familiare medio
è salito del 26% reale 
dal 1995 al 2006
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Tabella 3.1

La diseguaglianza dei redditi è stabile, ed è maggiore al Sud (Indici di Gini)

Reddito al lordo dei fitti imputati Reddito al netto dei fitti imputati

Nord Centro Sud Italia Nord Centro Sud Italia

1995 0,298 0,295 0,356 0,337 0,312 0,294 0,362 0,345
1998 0,313 0,311 0,350 0,348 0,326 0,306 0,362 0,355
2000 0,296 0,277 0,350 0,333 0,299 0,283 0,358 0,336
2002 0,290 0,291 0,324 0,328 0,301 0,307 0,336 0,336
2004 0,311 0,294 0,333 0,343 0,320 0,314 0,340 0,350
2006 0,299 0,319 0,323 0,337 0,303 0,341 0,337 0,345

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.

2 La riduzione nella dimensione media delle famiglie è stata molto simile per dipendenti e autonomi. 

Grafico 3.1

Accelerano i redditi degli indipendenti 
(Reddito reale disponibile equivalente in euro delle famiglie, 
tra parentesi la variazione percentuale cumulata 1995-2006)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.
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zia a metà degli anni 90, ben prima del changeover, che può al massimo aver accentuato gli
effetti di una tendenza di fondo. La scarsa crescita dei redditi dei dipendenti ha due cau-
se principali: la prima, comune a tutti i paesi europei, è la globalizzazione, che comprime
il loro potere negoziale a causa della concorrenza dei beni provenienti dai paesi a basso
costo del lavoro e della minaccia di delocalizzazione. La seconda riguarda in particolare
l’Italia: la dinamica insoddisfacente della produttività, che ha determinato una crescita del
PIL pro capite molto inferiore alla media europea a partire dalla metà dello scorso decen-
nio.

Il reddito italiano per abitante, misurato in parità di potere d’acquisto, era nel 2000 del 4%
superiore alla media dell’UE-15. Nel 2006 è invece dell’8% inferiore (ISTAT, Rapporto
Annuale 2007). Possiamo quindi concludere che, se calcolassimo la linea di povertà sulle
famiglie residenti nell’intera Unione europea, il tasso di diffusione della povertà tra gli ita-
liani sarebbe sicuramente in significativa crescita nel corso di questi ultimi 15 anni.

La redistribuzione a vantaggio degli autonomi si può spiegare anche con la capacità da al-
cuni mostrata di essersi ben attrezzati per far fronte alle nuove condizioni di mercato e con
il permanere di barriere alla concorrenza internazionale che garantiscono rendite.

La tesi della «spari-
zione» del ceto me-
dio non è supporta-

ta dai dati, non si è avuta una polariz-
zazione dei redditi. La tabella 3.2 con-
tiene una semplice misura di polarizza-
zione. Per ogni anno, sono riportate le
quote di individui che appartengono a
tre gruppi di famiglie: quelle il cui red-
dito disponibile equivalente è inferiore
al 75% del reddito mediano dell’intera
distribuzione in quell’anno, quelle con
reddito superiore al 150% della media-
na e infine la «classe media», con red-
dito compreso tra questi due limiti.

Le dimensioni della classe media, definita come l’insieme delle persone con reddito
equivalente non troppo distante dal valore mediano, sono molto stabili nel corso del pe-
riodo. Né vi sono segni di polarizzazione verso l’alto o verso il basso. Non vi è stato
quindi un appiattimento progressivo di una platea sempre più vasta di individui verso
le fasce basse della distribuzione. È l’intero Paese a soffrire un generale impoverimen-
to. 

È utile anche osservare se e come la distribuzione del reddito si è mo-
dificata lungo altre dimensioni. Anzitutto in base al grado di istruzio-
ne. Posto pari a 1 il reddito disponibile delle famiglie il cui maggior
percettore di reddito è diplomato, come sono variati nel periodo 1995-

L’istruzione paga: 
per i laureati oltre 
il 55% di reddito 
in più dei diplomati

La classe media 
non si è impoverita
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Tabella 3.2

La classe media non è scomparsa 
(Quote % sul totale delle famiglie)

Famiglie con Famiglie con Famiglie con
reddito equivalente reddito equivalente reddito equivalente

inferiore al 75% compreso tra superiore al 150%
della mediana 75% e 150% della mediana

della mediana

1995 31,7 44,9 23,4
1998 31,4 47,1 21,5
2000 32,1 45,4 22,5
2002 32,0 46,4 21,6
2004 31,9 46,2 21,9
2006 31,3 46,3 22,4

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.



2006 i redditi relativi delle altre famiglie
classificate per titolo di studio della per-
sona di riferimento? Si possono fare due
osservazioni. In primo luogo, non sem-
brano essere intervenute modifiche signi-
ficative nei differenziali di reddito per ti-
tolo di studio (Grafico 3.2). Ciò nonostan-
te, i dati mostrano con chiarezza come l’i-
struzione sia un investimento particolar-
mente remunerativo: il reddito equiva-
lente di una famiglia con persona di rife-
rimento laureata è circa del 55-60% supe-
riore a quello dei diplomati nel 2006. Una
famiglia con capofamiglia laureato perce-
piva in media un reddito monetario di-
sponibile non equivalente di 51.400 euro,
le famiglie dei diplomati 35.100, quelle
con persona di riferimento in possesso di licenza media 25.600, con la sola licenza ele-
mentare 17.700. I risultati non cambiano significativamente se consideriamo solo i nuclei
in cui la persona di riferimento ha meno di 65 anni: in tal caso, le famiglie dei laureati pre-
sentano nel 2006 un reddito equivalente superiore del 54% rispetto ai diplomati. Ogni an-
no in più di istruzione aumenta il reddito individuale di circa il 7%. Il divario di reddito
equivalente tra le famiglie dei laureati e quelle dei diplomati è molto simile se conside-
riamo separatamente l’insieme dei dipendenti e quello degli autonomi, quindi l’istruzio-
ne paga in tutte le attività. L’unica dinamica che nel periodo sembra manifestarsi è una
leggera riduzione del reddito dei due titoli di studio più bassi relativamente a quello dei
diplomati e dei laureati.

In secondo luogo per
l’età. La suddivisione

delle famiglie per classe di età della per-
sona di riferimento (Grafico 3.3) mostra
una dinamica superiore alla media per la
fascia 36-50 anni e per quella con più di
70 anni.

La performance reddituale della classe di
età più giovane, fino a 36 anni, è la più
bassa di tutte. Alla fine del periodo le
due classi di età estreme presentano va-
lori simili del reddito equivalente. Il red-
dito monetario delle famiglie anziane è
inferiore a quello delle famiglie giovani,
ma i redditi equivalenti sono molto vici-
ni a causa della maggiore numerosità

Il reddito sale 
con l’età
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Grafico 3.2

Alto rendimento dallo studio 
(Rapporto tra redditi equivalenti disponibili delle famiglie classifica-

te in base al titolo di studio, posto pari a 1 il reddito 
per le famiglie di diplomati)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.
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Grafico 3.3

Meno dinamici i redditi dei giovani 
(Reddito reale disponibile equivalente in euro delle famiglie 

classificate in base all’età del percettore principale)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

1995 1998 2000 2002 2004 2006

<=35 36-50 51-60 61-70 >=71



media di queste ultime. Si conferma quindi il relativo indebolimento delle condizioni
reddituali delle famiglie giovani rispetto al totale della popolazione. Secondo l’analisi di
Alfonso Rosolia e Roberto Torrini (2007), condotta su dati relativi ai redditi individuali
da lavoro di fonte INPS e Banca d’Italia, si è verificata anche una redistribuzione interna
al lavoro dipendente, a danno dei giovani, per tutti i livelli di istruzione: alla fine degli
anni 80 i ventenni percepivano retribuzioni mensili del 20% inferiori alla media relativa
a tutte le altre classi di età; nel 2004 la differenza è salita al 35%. Oggi i giovani nella fa-
scia fino a 29 anni percepiscono retribuzioni reali inferiori a quelle dei ventenni della fi-
ne degli anni 80. La riduzione relativa del reddito trova compensazione, d’altra parte,
nell’incremento del tasso di occupazione delle coorti più giovani. Il peggioramento rela-
tivo delle condizioni economiche dei giovani riguarda non solo la distribuzione del red-
dito, ma anche quella della ricchezza (il patrimonio reale e finanziario delle famiglie): se
poniamo a 100 il valore mediano della ricchezza familiare, l’indice delle famiglie con ca-
pofamiglia di età inferiore a 30 anni è passato da 94 nel 1989 a 73 nel 2004. Quello delle
famiglie degli anziani (oltre 65 anni), invece, aumenta da 66 a 88 (Luigi Cannari e
Giovanni D’Alessio, 2006).

In terzo luogo, chi vi-
ve in una grande città
percepisce un reddito
maggiore rispetto agli

altri (Grafico 3.4). Questo «premio» dei
grandi nuclei urbani non sembra essere
venuto meno nel decennio e contribuisce
a compensare il maggiore livello dei prez-
zi rispetto al resto del Paese. Emerge una
crescita più sostenuta del reddito delle fa-
miglie residenti nei centri piccoli e medio-
piccoli (fino a 40.000 abitanti) rispetto a
chi vive in città di media dimensione (da
40.000 a 500.000 abitanti): la differenza di
reddito medio tra questi sottogruppi, ben
chiara negli anni 90, si è praticamente an-
nullata alla fine del periodo.

La quarta dimensione è territoriale. Nel
confronto tra aree geografiche emerge
anzitutto il netto divario tra il Sud e il re-
sto del Paese (Grafico 3.5). Il reddito
equivalente delle famiglie meridionali è
cresciuto leggermente meno della media
nazionale nel corso dell’intero periodo
(+21% reale contro +26%). Il Centro è l’a-
rea che fa segnare il maggior incremento
complessivo di reddito.

I redditi sono più alti 
nelle grandi città, 
salgono di più 
nelle piccole
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Grafico 3.4

I piccoli centri recuperano terreno 
(Reddito disponibile reale equivalente in euro delle famiglie 

classificate in base alla città di residenza)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.
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Grafico 3.5

La distanza tra Centro-Nord e Sud non cala 
(Reddito disponibile reale equivalente in euro delle famiglie 

classificate per area di residenza)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.
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DALL’OPERAIO ALL’IMPRENDITORE, LA CASA È LA REGINA DELLA SPESA

Nella borsa della spesa delle famiglie italiane l’abitazione occupa di gran lunga la pri-
ma posizione. Indipendentemente dalla professione del capofamiglia. E con un peso,
circa un terzo dei consumi, che cambia poco in funzione del reddito. Con una sola vi-
stosa eccezione: i pensionati (42%). La graduatoria emerge da un’analisi del CSC.

Al secondo posto c’è l’alimentazione, in casa e fuori. Ma qui i divari diventano rilevan-
ti: si va dal 17-19% per famiglie di dirigenti, quadri, liberi professionisti e imprenditori,
al 23-26% per quelle di pensionati, operai, lavoratori a domicilio, uscieri e guardiani.
Una forte variabilità c’è anche per l’importanza di tutte le altre voci di spesa. I traspor-
ti vanno dal 12,1% per i pensionati al 19-20% per lavoratori in proprio, apprendisti e
co.co.co (per le altre professioni sono attorno al 15%). L’abbigliamento oscilla tra il 4-5%
di pensionati, apprendisti, uscieri e co.co.co e l’8-9% di imprenditori, dirigenti, quadri e
liberi professionisti. Le spese per la salute sono attorno al 2%, eccetto che per i pensio-
nati (4,4%). Le spese per cultura e tempo libero mutano tra il 3% dei lavoratori a domi-
cilio e l’8% di imprenditori, liberi professionisti e dirigenti1.

La variabilità delle voci di consumo diverse dall’abitazione dipende dal tenore di vita,
misurato con la spesa media mensile. Che passa dai 1.900-2.000 euro di apprendisti e
pensionati ai 2.200-2.550 di uscieri, lavoratori a domicilio, operai e co.co.co. ai 2.700-
3.000 di lavoratori in proprio, impiegati e soci di cooperative ai 3.700-3.900 di impren-
ditori, liberi professionisti, quadri e dirigenti. Il dato medio nazionale è di 2.461 euro.
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Tabella A

Nei trasporti le oscillazioni più ampie
(Valori in euro e composizione percentuale rispetto al totale della spesa, 2006)

Spesa media Casa* Alimen- Trasporti*** Altri beni Abbiglia- Tempo libero, Servizi e Comunicazioni
mensile tari** e servizi mento spettacoli e spese
(Euro) e calzature istruzione sanitarie

Liberi professionisti 3.908 35,2 17,6 16,5 10,9 8,0 7,7 2,3 1,9
Dirigenti 3.900 34,4 18,5 15,5 9,9 8,7 8,7 2,5 1,7
Imprenditori 3.779 35,7 19,0 14,5 9,5 8,7 7,9 2,7 2,0
Direttivi, quadri 3.754 36,2 17,9 16,2 10,1 8,2 6,9 2,8 1,8
Categorie speciali 2.992 34,1 20,3 15,9 10,8 7,2 6,2 3,8 1,7
Lavoratori in proprio 2.874 32,4 21,6 17,8 10,4 7,0 5,7 2,9 2,2
Impiegati 2.852 35,7 20,4 16,0 10,3 7,0 5,7 2,9 2,0
Soci di cooperative 2.770 37,7 20,2 15,4 9,6 7,3 5,0 2,9 1,9
Coadiuvanti, co.co.co. e 

collaboratori occasionali 2.548 33,4 21,0 20,6 9,5 5,5 6,4 1,9 1,7
Operai 2.475 32,6 23,5 16,7 11,2 6,4 4,4 3,1 2,2
Lavoratori a domicilio 2.321 33,5 25,4 14,8 11,3 7,4 2,8 2,8 2,0
Uscieri 2.230 34,5 26,4 14,7 9,7 5,4 4,3 2,7 2,4
Pensionati 2.057 41,8 23,1 12,1 7,6 4,6 4,4 4,4 2,0
Apprendisti 1.893 34,3 21,7 18,9 9,7 4,6 6,0 2,3 2,6

Media 2.461 35,1 21,2 16,1 10,0 6,8 5,9 2,9 2,0
Max 3.908 41,8 26,4 20,6 12,8 8,7 8,7 4,4 2,6
Min 1.893 27,4 17,6 12,1 7,6 4,6 2,8 1,9 1,7

* Comprende la spesa per abitazione, beni durevoli e arredamenti per la casa. ** Comprende la spesa in allimentari, bevande e pasti e consumazioni fuori casa.
*** Comprende le spese in mezzi di trasporto e i trasporti.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

1 I microdati utilizzati per l’analisi sono stati ricavati dall’indagine ISTAT sui consumi di beni e servizi delle fami-
glie nel 2006, condotta presso un campione di 23.639 famiglie residenti. L’unità di rilevazione è la famiglia di fatto,
intesa come un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli affettivi, di matrimonio, parentela, affinità, adozio-
ne e tutela. Sono considerate appartenenti alla famiglia, come membri aggregati, tutte le persone che, a qualsiasi ti-
tolo, convivono abitualmente con essa. Per persona di riferimento si intende l’intestatario della scheda di famiglia
in anagrafe (corrisponde al concetto di capofamiglia) rispetto al quale sono definite le relazioni di parentela.
Nell’abitazione sono compresi i fitti imputati, cioè il valore del servizio attribuibile all’abitazione di proprietà.



Un’altra discriminan-
te è la proprietà della

casa. Nel corso dell’ultimo decennio, le
condizioni economiche degli individui
che vivono in abitazione di proprietà sono
migliorate in modo significativamente su-
periore rispetto a chi vive in affitto. Il gra-
fico 3.6 riporta i valori medi del reddito
equivalente sia al lordo sia al netto degli
affitti imputati, per tener conto della pos-
sibilità che il maggiore incremento del
reddito equivalente delle famiglie in pro-
prietà sia dovuto solo alla forte crescita
dei valori immobiliari e, quindi, anche de-
gli affitti imputati. Il divario tra i tassi di
crescita dei redditi dei due gruppi di fa-
miglie permane anche quando consideria-
mo i redditi al netto degli affitti figurativi. 
Meglio, infine, i single. Se suddividiamo
le famiglie per numero dei componenti
(Grafico 3.7) è evidente il forte incremen-
to del reddito equivalente per i nuclei
composti da una sola persona, soprattut-
to nel corso degli anni 2000.

3.2.1 In lieve discesa la povertà

La diffusione della povertà economica tra gli individui, sulla base di una linea collocata al
50% del reddito mediano equivalente, è statica o appena calante (Tabella 3.3). Se conside-
riamo il reddito al lordo dei fitti imputati, colpisce una sostanziale staticità dell’indicato-
re relativo all’Italia nel suo complesso: la quota di poveri è sempre compresa tra il 13% e
il 14%. Escludendo i fitti figurativi dalla definizione di reddito (sezione destra della ta-
bella), la povertà risulta in leggera riduzione.

La proprietà della casa 
è un vantaggio

73

Scenari economici n. 2, Giugno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Grafico 3.6

Chi vive in affitto è più povero 
(Reddito disponibile reale equivalente in euro delle famiglie 

classificate per area di residenza)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.
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Grafico 3.7

I single aumentano il reddito di oltre il 50% 
(Reddito reale disponibile equivalente in euro delle famiglie, 
tra parentesi la variazione percentuale cumulata 1995-2006)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

1995 1998 2000 2002 2004 2006

1 (+54%) 2 (+24%) 3 (+14%) >=4 (+24%)

Tabella 3.3

L’incidenza della povertà è stabile nel decennio 
(Quote % di individui con un reddito disponibile equivalente inferiore al 50% del valore mediano)

Reddito al lordo dei fitti imputati Reddito al netto dei fitti imputati

Nord Centro Sud Italia Nord Centro Sud Italia

1995 4,0 5,2 30,0 13,7 5,6 7,9 29,0 14,6
1998 4,5 6,4 29,6 14,0 5,8 7,1 30,0 14,8
2000 3,6 5,2 29,3 13,2 4,6 7,0 28,6 13,7
2002 3,2 6,8 29,0 13,2 4,5 7,6 25,9 12,8
2004 4,6 5,1 29,6 13,6 4,5 5,4 27,5 12,9
2006 5,1 7,1 27,8 13,5 4,7 7,3 26,4 12,8

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.



CONTENUTO L’IMPOVERIMENTO DA RINCARO DELLE MATERIE PRIME

La corsa dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari sposta potere d’acqui-
sto dai paesi consumatori ai paesi produttori e tende ad accrescere la disuguaglianza
perché, trattandosi di beni di prima necessità, colpisce proporzionalmente di più le fa-
sce più povere della popolazione, sia a livello mondiale sia all’interno dei paesi econo-
micamente avanzati, come l’Italia. Si tratta cioè di rincari regressivi per la distribuzione
del reddito.

I dati elaborati dal CSC confermano
la regressività. Tuttavia, l’effetto sulla
distribuzione del reddito italiana ap-
pare modesto. Infatti, i rincari subiti
dalle famiglie potenzialmente più
svantaggiate sono solo di poco supe-
riori a quelli dell’insieme dei consu-
matori. Prendiamo le famiglie più po-
vere, con una spesa equivalente me-
dia mensile inferiore a 490 euro e di
842 per nucleo familiare: negli ultimi
sei anni i prezzi dei beni acquistati da
loro sono saliti quanto quelli pagati
dall’insieme delle famiglie italiane (il
divario complessivo è leggermente a
loro favore); lo scostamento è quasi
nullo (0,1%) ancora a dicembre 2007 e
sale fino allo 0,8% a maggio scorso
(Tabella A). Cioè, l’inflazione subita
da queste famiglie è di 0,8% punti
percentuali più alta: 4,4% contro
3,6%. Simile è la situazione per i pen-
sionati poveri, sotto la stessa soglia di
spesa mensile (490 euro): tra il 2002 e
il 2007 la differenza è lievemente a lo-
ro vantaggio (–0,8%), e così si mantie-
ne fino a dicembre 2007 (–0,1%), pas-
sa allo 0,9% a maggio 2008. Dunque,
gli italiani poveri stanno patendo un
po’ di più dell’italiano medio gli au-
menti dei prezzi causati dai rincari
delle materie prime. Ciò avviene per-
ché nella loro spesa i prodotti che
hanno registrato i maggiori incre-
menti di prezzo pesano di più (Ta-
bella B).
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Tabella A

Come l’inflazione colpisce le diverse famiglie italiane
(Scarti rispetto alla media; var. % indice dei prezzi al consumo, 

disaggregazione in 144 voci di spesa)

In affitto Pensionati Spesa Pensionati Tutte
<2 decile <2 decile

2002 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 2,5
2003 0,0 0,0 0,2 0,1 2,7
2004 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 2,2
2005 0,0 -0,2 -0,3 -0,6 1,9
2006 -0,1 0,0 0,2 0,2 2,1
2007 0,1 0,0 0,1 0,1 1,8
dic. 2007 -0,2 0,0 0,1 -0,1 2,6
2008 * -0,3 0,1 0,6 0,6 3,2
mag. 2008 -0,4 0,1 0,8 0,9 3,6
02-07 cumulato 0,1 -0,4 -0,2 -0,8 14,0
02-07 medio annuo 0,0 -0,1 0,0 -0,1 2,2

Pesi calcolati su microdati dell’Indagine sui consumi delle famiglie, 2006.
* media dei primi 5 mesi.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tabella B

Per chi contano di più i prezzi più caldi?
(Pesi % sul totale della spesa media mensile*)

In affitto Pensionati Spesa Pensionati Tutte
<2 decile <2 decile

Farina 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Combustibili liquidi 0,2 0,6 0,3 0,4 0,4
Oreficeria 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4
Pasta 0,6 0,8 1,1 1,3 0,7
Burro 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1
Olio di semi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Carburanti 6,2 6,5 7,8 5,8 7,2
Pane 1,6 2,0 3,5 3,9 1,7
Latte 1,0 1,1 2,1 2,2 1,0
Servizi domestici 0,2 0,6 0,1 0,2 0,5
Trasporti aerei 0,5 0,3 0,1 0,0 0,5
Derivati del latte 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6
Istruzione secondaria 0,4 0,3 0,2 0,0 0,6
Uova 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3
Stabilimenti balneari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia elettrica 2,0 2,6 5,1 5,6 2,3
Trasporti ferroviari 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Formaggi 1,4 2,0 2,5 3,0 1,6
Acqua potabile 1,5 2,2 2,6 3,1 1,7
Totale 20 voci ~ 17,2 20,9 27,4 27,6 19,9

* Calcolati su microdati dell’Indagine sui consumi delle famiglie, 2006.
* Prime 20 voci per aumento della var.% di prezzo nel 2008.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



Due altre categorie di consumatori negli ultimi anni sono stati al centro dell’attenzione
dei media, della politica e dei sindacati perché ritenuti penalizzati dagli aumenti del co-
sto della vita: le famiglie che vivono in affitto e i pensionati in genere. I calcoli effettua-
ti dal CSC dimostrano che nessuna di queste due categorie, considerate indipendente-
mente dal loro reddito, ha in realtà visto decurtare dall’inflazione il suo tenore di vita
in misura superiore alla media. Tra il 2002 e il 2007 i prezzi al consumo per le famiglie
affittuarie (per le quali il peso dell’affitto dell’abitazione sulle spese totali è del 19,1%
contro il 3,4% medio nazionale) sono saliti dello 0,1% più dell’indice generale; mentre i
prezzi per le famiglie di pensionati sono aumentati dello 0,4% meno. A maggio 2008
l’inflazione per le prime è di 0,4 punti inferiore a quella totale (3,2% contro 3,6%) e per
le seconde di 0,1 punti superiore (3,7% contro 3,6%). Queste cifre indicano che non han-
no alcun fondamento i dubbi sulla capacità delle misure ufficiali di cogliere il disagio
da caroprezzi degli italiani e che ogni richiesta di revisione del paniere o degli indici è
pretestuosa.

Gli aumenti dei prezzi di singoli beni,
come quelli causati dai rialzi delle ma-
terie prime, provocano un abbassa-
mento del reddito reale (effetto reddi-
to) e un cambiamento delle abitudini
di consumo. Ciò accade perché le
marcate divaricazioni nelle dinamiche
dei prezzi mutano le convenienze re-
lative. Ed è possibile indicare su quali
prodotti si concentreranno i risparmi
dei consumatori italiani nei prossimi
mesi osservando gli scarti tra le dina-
miche di prezzo più sostenute e quel-
la media (Tabella C). Nei primi cinque
mesi del 2008 gli aumenti annui più
forti sono stati quelli dei prezzi di ore-
ficeria (19%), farina (20,1%), combu-
stibili liquidi (19,5%), burro (15,9%),
pasta (16,1%), olio di semi (14,8%),
carburanti (13,6%). Nell’elenco rien-
trano tutti i prodotti interessati dagli
aumenti internazionali delle commo-
dity. Nel decennio precedente, come si
vede dai dati nella tabella, alcuni dei prezzi che oggi corrono di più avevano contribui-
to a calmierare l’inflazione con variazioni assai contenute. 

I dati elaborati dal CSC indicano che i fenomeni distributivi dovuti agli incrementi dei
prezzi sono recenti e nel complesso moderati. Interrompono un lungo periodo in cui
l’inflazione è stata neutrale per la disuguaglianza del reddito in Italia. 
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Tabella C

I prezzi più caldi
(Italia, var. % dei prezzi al consumo, 144 voci)

1997-2007 * 2008 ** Scarto da 
media, 2008

Farina 1,4 20,1 16,9
Combustibili liquidi 4,5 19,5 16,3
Oreficeria 6,2 19,0 15,8
Pasta 1,4 16,1 12,9
Burro 1,4 15,9 12,7
Olio di semi 1,7 14,8 11,6
Carburanti 3,2 13,6 10,4
Pane 2,8 12,8 9,6
Latte 2,1 10,2 7,0
Servizi domestici 2,7 9,7 6,5
Trasporti aerei 3,5 9,7 6,5
Derivati del latte 1,4 7,6 4,4
Istruzione secondaria 5,7 7,6 4,4
Uova 2,0 7,0 3,8
Stabilimenti balneari 4,1 6,9 3,7
Taxi 2,8 6,9 3,7
Energia elettrica 2,7 6,8 3,6
Trasporti ferroviari 1,9 6,6 3,4
Formaggi 1,2 6,5 3,3
Acqua potabile 4,1 6,5 3,3

Prime 20 voci per var.% di prezzo nel 2008.
* Variazioni medie annue; ** gennaio-maggio.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.



La disaggregazione dell’indice per aree geografiche mostra un’enor-
me differenza tra l’incidenza della povertà al Sud e nelle altre aree del
paese. In realtà queste elaborazioni non tengono conto del più basso

livello dei prezzi nel Meridione, che aumenta il potere d’acquisto di un dato reddito di-
sponibile e che quindi, se considerato, diminuirebbe l’incidenza della povertà al Sud. Se
per esempio ipotizziamo di aumentare i redditi reali delle famiglie meridionali del 20%
per effettuare un confronto a parità di potere d’acquisto con le altre famiglie, la diffusio-
ne della povertà al Sud si abbasserebbe di circa 10 punti percentuali. Nel 2006 sarebbe pa-
ri al 19% circa, mentre aumenterebbe di un paio di punti per le famiglie del Centro-Nord.
Rimarrebbe quindi un divario rispetto al resto del Paese, anche se molto attenuato. Mentre
nel Centro e nel Nord la povertà sembra molto stabile, vi sono segni di un lieve migliora-
mento al Sud. 

L’analisi dell’andamento dell’indice di
diffusione per condizione della persona
di riferimento (Tabella 3.4) mostra, coe-
rentemente con quanto emerso nella se-
zione sulla diseguaglianza, un aumento
del rischio di povertà per gli operai.
Questo aumento non è contrastabile con
politiche retributive, che spiazzerebbero
i lavoratori rendendoli ancor più a ri-
schio di povertà (i disoccupati sono la
categoria più povera), ma accelerando
la crescita e la produttività. Più erratico
è l’andamento degli indici per gli indi-
pendenti, anche se prevale una lieve
tendenza alla riduzione.

Gli indici di diffusione della povertà
si sono mossi in modo piuttosto di-
verso a seconda della numerosità del-
la famiglia di appartenenza (Tabella
3.5): si è verificato un calo molto forte
del rischio di povertà per chi vive da
solo, mentre la povertà è leggermente
aumentata per le famiglie con almeno
quattro componenti.

Lo studio del fenomeno della povertà sulla base di una soglia di po-
vertà unica, valida per tutte le regioni italiane, non è però pienamen-
te soddisfacente. Esso non permette di cogliere l’esistenza di profonde
differenze di reddito medio tra le aree. Paradossalmente, un calo mol-

to forte del reddito medio nel Sud potrebbe in questo modo provocare una scomparsa del-
la povertà nel resto del Paese, anche in assenza di cambiamenti nelle condizioni di vita

In forte riduzione 
la povertà al Sud, 
calcolata sul reddito 
dell’area

A parità di potere 
d’acquisto, la povertà 
cala nel Meridione
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Tabella 3.4

I senza lavoro al top della povertà 
(Quote % di individui con un reddito disponibile equivalente inferiore

al 50% del valore mediano)

1995 1998 2000 2002 2004 2006

Operaio 16,3 18,7 18,7 20,6 22,5 22,4
Impiegato, insegnante 4,6 3,7 3,4 6,1 6,0 4,2
Dirigente, quadro 0,1 1,5 3,5 2,0 0,7 1,3
Autonomo 21,4 14,5 19,2 17,4 19,4 13,3
Altro indipendente 8,6 9,9 5,6 6,2 3,8 6,7
Disoccupato 86,6 81,2 84,3 81,5 69,3 81,8
Pensionato 13,3 13,9 12,8 11,9 12,3 12,4
Altro 49,0 52,4 45,5 43,4 42,8 57,6
Totale 13,7 14,0 13,2 13,2 13,6 13,5

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.

Tabella 3.5

Povertà più diffusa tra le famiglie numerose 
(Quote % di individui con un reddito disponibile equivalente inferiore

al 50% del valore mediano)

1 2 3 >=4 Totale

1995 13,2 6,8 9,8 18,0 13,7
1998 12,6 9,3 11,2 17,7 14,0
2000 12,4 7,3 9,4 17,9 13,2
2002 10,6 8,1 8,0 18,6 13,2
2004 8,4 6,8 10,0 20,4 13,6
2006 8,8 6,4 10,2 20,3 13,5

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.



delle famiglie del Centro-Nord. Sembra quindi opportuno integrare l’analisi con il calco-
lo della diffusione della povertà sulla base di linee di povertà locali, al fine di mostrare co-
me anche in aree a elevata diffusione del benessere possano essere presenti fasce non mar-
ginali di famiglie in difficoltà economica. Secondo un possibile criterio alternativo, una
persona residente al Nord, ad esempio,
è povera se il reddito disponibile equi-
valente della sua famiglia è inferiore al
50% del reddito mediano, calcolato
però sulla distribuzione relativa solo
alle famiglie del Nord. Usando tre linee
di povertà (una per il Nord, una per il
Centro, una per il Sud), il risultato non
può che essere un incremento degli in-
dici di diffusione nel Nord e nel
Centro, e una riduzione al Sud (Tabella
3.6). La povertà ora appare, nel corso
del periodo, in calo al Nord e soprat-
tutto nel Meridione, in lieve aumento
invece al Centro. 

Più autonomi tra i working poor in Italia. I working poor possono essere definiti come
quei lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro significativamente inferiore alla
generalità degli altri occupati. In questa sezione definiamo come lavoratore a bassa re-
tribuzione chi possiede un reddito individuale annuo da lavoro inferiore al 60% del red-
dito annuo mediano. In questo modo è chiaro che finiscono per essere considerati «po-
veri» i lavoratori a tempo parziale, in massima parte donne. Lo stesso problema si pre-
senterebbe utilizzando il reddito mensile come aggregato di riferimento. Il ricorso al red-
dito orario supera questo inconveniente, ma non permette di verificare se vi siano lavo-
ratori che, pur occupati, ricevono un basso reddito complessivo, che è in fin dei conti ciò
che davvero rileva per il benessere individuale e familiare. La presenza di queste ampie
alternative metodologiche implica che i risultati numerici sulla quota di lavoratori pove-
ri possono essere molto diversi a seconda delle scelte effettuate da chi elabora le infor-
mazioni di base. 

Nel 2006 il 15% dei
lavoratori è a basso
reddito, in calo ri-
spetto al decennio

scorso (Tabella 3.7). La riduzione ha ri-
guardato sia le donne sia gli uomini ed
è dovuta al miglioramento relativo del-
la condizione degli indipendenti, men-
tre la quota di working poor tra i dipen-
denti è stabile. Risulta contenuta la per-
centuale di uomini in condizioni di

Soprattutto donne 
e giovani tra i lavoratori 
a basso reddito, 
comunque in riduzione
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Tabella 3.6

Le soglie locali riducono le differenze tra Nord, Centro e Sud 
(Quote % di individui con un reddito disponibile equivalente 

inferiore al 50% del valore mediano)

Al lordo dei fitti imputati Al netto dei fitti imputati

Nord Centro Sud Nord Centro Sud

1995 9,3 7,0 14,5 9,8 9,6 16,7
1998 9,4 7,7 16,3 10,1 8,5 16,4
2000 7,4 7,1 12,6 7,6 8,4 13,4
2002 7,1 8,2 11,4 9,5 9,5 14,0
2004 8,7 7,4 11,1 8,0 9,0 10,5
2006 7,9 9,4 9,9 8,2 10,4 10,5

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.

Tabella 3.7

Diminuiscono i lavoratori a basso reddito 
(Quote % di lavoratori con reddito individuale inferiore al 60% 

del valore mediano) 

Uomini Donne 30 anni Dipendenti Indipendenti Totale

1995 18 29 30 12 36 22
1998 15 26 29 14 26 19
2000 15 27 32 15 24 19
2002 14 26 30 15 24 18
2004 13 25 30 16 20 18
2006 10 22 26 13 17 15

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.



basso reddito, a differenza delle donne e dei giovani. Nella grande maggioranza dei casi,
quindi, i working poor non sono gli unici percettori di reddito in famiglia. La correlazione
tra povertà di reddito familiare e bassa retribuzione individuale non è di conseguenza
molto alta. D’altra parte, l’elevata diffusione di lavori a bassa retribuzione tra i giovani
(diminuita solo di poco nel periodo) può costituire un freno all’emancipazione dalla fa-
miglia di origine. 

Alto il rischio di povertà minorile. Se torniamo ora a considerare il reddito familiare, e
non più quello individuale, è noto come l’Italia sia uno dei paesi europei a più elevato ri-
schio di povertà minorile (Unicef, 2007). Esaminando l’andamento del tasso di diffusione
della povertà, distinguendo gli individui a seconda dell’area di residenza e in base alla
presenza o meno di minori in famiglia, si potrebbe pensare che l’Italia presenti un mag-
gior tasso di povertà minorile rispetto al resto d’Europa a causa del basso livello di red-
dito medio del Sud, dove risiedono molti bambini (Tabella 3.8). I dati confermano infatti
che nel Meridione il tasso di povertà tra gli individui che vivono in famiglie con almeno
un minorenne è molto alto. Però ci dice anche che in tutto il Paese le famiglie in cui vi so-
no minori sono più povere di quelle composte solo da adulti. Il tasso di povertà diventa
significativamente superiore a quello medio della rispettiva area soprattutto per i nuclei
in cui siano presenti almeno due figli minori, mentre per le famiglie con un solo bambino
il rischio di povertà è molto vicino a quello medio complessivo.

Nel Nord, in particolare, il tasso di povertà minorile è in deciso incremento nel corso del de-
cennio, plausibilmente anche a causa del fenomeno migratorio. Il problema del disagio eco-
nomico delle famiglie con bambini si pone quindi in tutto il Paese. Nel complesso, la povertà
minorile è molto stabile nell’intervallo considerato. Durante gli anni 80 e i primi anni 90, in-
vece, il rischio di povertà aumentò decisamente per i minori, mentre diminuì per gli anziani.

Una delle principali cause della povertà minorile è rappresentata da un
ridotto numero di percettori di reddito in famiglia: nel passaggio da uno
a due o più percettori, il rischio di povertà per chi vive in famiglie con

minori crolla in media dal 35% all’8-10% (Tabella 3.9). Politiche in  favore dell’occupazione

Più occupazione 
femminile per ridurre 
la povertà minorile
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Tabella 3.8

La povertà minorile scatta con due o più bambini
(Quote % di individui con un reddito disponibile equivalente inferiore al 50% del valore mediano, 

in base al numero di bambini presenti in famiglia)

Nord Centro Sud

0 1 >=2 0 1 >=2 0 1 >=2

1995 3,7 4,2 5,1 3,4 6,3 8,4 21,7 37,1 38,1
1998 3,9 5,4 5,4 4,8 7,8 9,3 22,3 28,9 41,9
2000 2,9 3,6 6,0 3,9 2,5 11,6 23,8 31,0 38,7
2002 1,9 2,5 7,8 5,0 7,8 11,8 20,7 32,5 43,3
2004 2,6 4,6 11,6 4,3 2,6 11,8 21,5 33,4 42,9
2006 2,5 5,0 13,0 5,5 7,9 11,6 20,8 32,9 39,1

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.



femminile avrebbero quindi un impatto
molto significativo contro il disagio eco-
nomico dei bambini. 

3.2.2 Un nuovo welfare contro 
la diseguaglianza

L’Italia non possiede un sistema di tax-
benefit con elevate capacità redistributi-
ve. Il sistema fiscale è solo leggermente
progressivo, mentre sul fronte del welfa-
re le pensioni hanno un peso preponde-
rante sulle altre componenti della spesa
sociale. I comparti dell’assistenza, delle
politiche per le famiglie e degli ammortizzatori sociali occupano una quota della spesa so-
ciale molto inferiore alla media europea. La spesa in servizi è in alcuni casi adeguata dal
punto di vista quantitativo, come per istruzione e sanità, ma con gravi problemi qualitativi;
in altri casi è invece del tutto insufficiente, in particolare per asili nido e long-term care. Un
impegno per una maggiore efficienza e qualità in molti settori della spesa, in particolare l’i-
struzione, avrebbe un impatto significativo sulle possibilità di mobilità sociale dei giovani,
che come vedremo nella seconda parte sono oggi tra le più deludenti di tutti i paesi OCSE.

Il welfare state può fare molto per ridurre l’incidenza della povertà. Nei
paesi dell’Europa occidentale c’è una correlazione piuttosto forte tra
incidenza della spesa sociale sul PIL e tasso di diffusione della po-

vertà: in media, l’aumento di un punto del peso della spesa sociale sul PIL diminuisce l’in-
cidenza della povertà di circa mezzo punto percentuale. D’altra parte, l’effetto dei trasfe-
rimenti sociali nel ridurre il rischio di povertà è molto variabile: se confrontiamo i paesi
europei sulla base della riduzione che il tasso di diffusione della povertà subisce nel pas-
saggio dai redditi prima dei trasferimenti sociali (pensioni e altri sussidi monetari) ai red-
diti che includono questi trasferimenti, il calo del rischio di povertà è massimo nell’Euro-
pa del Nord, è invece minimo nell’Europa meridionale. Secondo le elaborazioni del-
l’Eurostat (2005), ad esempio, in Danimarca il 38% delle persone sarebbe povero se esclu-
dessimo dal computo dei redditi le pensioni e gli altri trasferimenti. Dopo le pensioni il
tasso si ridurrebbe al 32%, per crollare poi al 12% includendo tutta la spesa sociale. In
Italia, invece, si passerebbe dal 42% del reddito prima di ogni trasferimento al 22% dopo
le pensioni, e solo al 19% a seguito degli altri trasferimenti.  Assieme a Spagna e Grecia, il
nostro Paese detiene il record negativo del minore impatto dei trasferimenti diversi dalle
pensioni sul rischio di povertà.

Per ridurre il fenomeno della povertà minorile, oltre alle politiche rivolte allo sviluppo del
Sud e all’aumento dell’offerta di lavoro femminile, è necessario quindi anche un maggiore
impegno sul fronte dei trasferimenti monetari: manca, infatti, un istituto non categoriale
per i figli, visto che l’assegno al nucleo familiare è riservato ai dipendenti. Le detrazioni

Inadeguati asili nido,
long-term care
e sostegni monetari
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Tabella 3.9

Due redditi in famiglia abbattono la povertà minorile 
(Quote % di individui con un reddito disponibile equivalente inferiore

al 50% del valore mediano, in base alla presenza di bambini e al 
numero di percettori di reddito in famiglia)

Non più di un Due o più
percettore di reddito percettori di reddito

nessun almeno Totale nessun almeno Totale
minore un minore minore un minore

1995 20,1 32,5 26,5 4,6 9,9 6,8
1998 21,6 33,7 27,6 4,1 7,9 5,6
2000 21,9 31,2 26,5 4,4 6,4 5,2
2002 19,9 37,0 27,8 3,1 6,4 4,4
2004 19,0 35,2 25,7 2,9 10,5 5,9
2006 19,3 35,6 26,5 3,4 8,9 5,6

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Banca d’Italia.



IRPEF per figli a carico soffrono del problema dell’incapienza. Recenti tentativi di riforma
di questi strumenti, iniziati con la Finanziaria del dicembre 2006, si sono presto arenati.
Non abbiamo, inoltre, caso quasi unico in Europa, uno schema di sostegno al reddito de-
stinato alle marginalità più gravi. Questo schema dovrebbe essere disegnato in modo da
condizionare la sua erogazione a comportamenti attivi sia dei potenziali beneficiari (di-
sponibilità al lavoro, frequenza scolastica dei figli, riqualificazione professionale) sia delle
amministrazioni locali, per individuare i casi di reale disagio ed evitare abusi. Se accom-
pagnata dalla riforma del sistema di tax-benefit a favore delle famiglie con figli, l’introdu-
zione di uno schema di reddito di ultima istanza non dovrebbe essere molto costosa.

La necessità di riformare in profondità il nostro sistema di welfare fu so-
stenuta con forza dalla Commissione Onofri più di un decennio fa, ma

da allora pochi passi avanti di sistema sono stati effettuati. Le logiche di fondo che hanno
ispirato le politiche redistributive dei governi di centrodestra e centrosinistra, nel decennio
1996-2006, sono state piuttosto diverse, con il centrosinistra più attento al segno redistribu-
tivo delle riforme e il centrodestra proteso verso l’obiettivo della riduzione generalizzata
del carico fiscale. I provvedimenti presi nell’ultimo decennio non hanno tuttavia compor-
tato modifiche strutturali tali da mutare l’insoddisfacente performance redistributiva delle
politiche pubbliche vigenti: i progressi realizzati nel 1996-2001 sono stati marginali, in par-
te a causa degli stringenti vincoli di bilancio imposti dal processo di convergenza verso la
moneta unica, ma soprattutto per l’indisponibilità manifestata dalle parti politiche e socia-
li a effettuare quella ricomposizione della spesa di welfare (meno pensioni e più assistenza
e ammortizzatori, meno interventi categoriali e più universalismo) da molti auspicata.

3.3 Nazioni disuguali nella diseguaglianza

In questa sezione studiamo come si colloca il caso italiano nel contesto delle altre economie
avanzate. Ci chiediamo anche se il grado di diseguaglianza della distribuzione italiana del
reddito sia alto o basso nel confronto con gli altri paesi, se emergono «storie» della disegua-
glianza diverse tra paesi e perché.

Se consideriamo il
gruppo dei paesi
aderenti all’OCSE,

è evidente la presenza di un’eteroge-
neità molto spiccata nei livelli naziona-
li della diseguaglianza. La tabella 3.10
contiene l’indice di Gini relativo alla
distribuzione del reddito disponibile
familiare per alcune economie indu-
strializzate. I dati sono tratti dal
Luxembourg Income Study (LIS), un pro-
getto internazionale di ricerca finaliz-
zato a costruire una banca dati il più
possibile omogenea sulla distribuzione

La diseguaglianza 
non incide sulla crescita 
nei paesi ricchi

Per il welfare mancate
riforme bipartisan
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Tabella 3.10

L’Italia è tra i paesi OCSE con più diseguaglianza 
(Indici di Gini)

Danimarca (2004) 0,228 Ungheria (1999) 0,292
Olanda (1999) 0,231 Australia (2003) 0,312
Svezia (2005) 0,237 Irlanda (2000) 0,313
Slovenia (1999) 0,249 Canada (2000) 0,315
Norvegia (2000) 0,251 Italia (2000) 0,333
Finlandia (2004) 0,252 Grecia (2000) 0,333
Svizzera (2002) 0,274 Regno Unito (1999) 0,343
Germania (2000) 0,275 Stati Uniti (2004) 0,372
Francia (2000) 0,278 Russia (2000) 0,434
Belgio (2000) 0,279 Messico (2004) 0,471

Fonte: Luxembourg Income Study.



del reddito e della ricchezza tra le famiglie dei paesi a reddito medio-alto3. L’indice di Gini
varia da un minimo di 0,228 per la Danimarca a un massimo di 0,471 per il Messico.

È evidente quindi che le peculiarità nazionali sono decisive nel disegnare il grado di di-
seguaglianza nella distribuzione delle risorse. La ricerca empirica ha anche riscontrato
una relazione negativa tra diseguaglianza nella distribuzione delle risorse e prospettive di
crescita nel caso delle economie poco sviluppate, mentre per i paesi ricchi il legame cau-
sale dal livello di diseguaglianza al tasso di crescita non sembra molto forte. In altre pa-
role, sembra possano crescere altrettanto bene economie ricche caratterizzate da livelli di
diseguaglianza anche molto diversi. Allo stesso tempo, però, nella tabella è possibile in-
dividuare alcuni gruppi di paesi che condividono caratteristiche comuni e presentano in-
dici di Gini piuttosto simili. 

Se classifichiamo, infatti, i paesi sulla base di valori crescenti dell’indice, ai primi posti del-
la graduatoria si trovano tutti quelli dell’Europa settentrionale e l’Olanda, con un Gini
compreso tra 0,22 e 0,26. Non si evince da questi dati però se questi bassi livelli di dise-
guaglianza siano il prodotto di un’intensa attività di redistribuzione operata dal settore
pubblico oppure di una limitata diseguaglianza già presente nella distribuzione dei red-
diti di mercato o di una combinazione dei due. Il dubbio può essere risolto osservando,
per ciascun paese, l’impatto redistributivo del sistema pubblico di tassazione e trasferi-
mento. Alcuni dati su questo punto saranno presentati in seguito.

Segue, nella nostra classifica, il gruppo dell’Europa continentale (Francia, Germania, Belgio,
Svizzera), con livelli di diseguaglianza leggermente superiori, tra 0,27 e 0,28. L’ampio grup-
po che viene dopo, con indici di Gini compresi circa tra 0,29 e 0,36, può a sua volta essere
suddiviso in due sottogruppi ben distinti sia geograficamente sia culturalmente: da una par-
te l’Europa meridionale (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia), dall’altro il mondo anglosasso-
ne (Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada). I paesi dell’ex
blocco sovietico presentano dati molto dispersi: alcuni hanno livelli molto bassi di disegua-
glianza (Slovenia, Repubblica Ceca), altri si collocano in posizioni intermedie (Ungheria), al-
tri ancora spiccano per un livello molto alto di concentrazione dei redditi (Russia).

È quindi evidente come la diseguaglianza sia il frutto di fattori cultura-
li, sociali e istituzionali molto complessi e differenziati, che non è facile
riassumere. Il ruolo dei sistemi di welfare e più in generale dei sistemi di

tax-benefit nazionali, emerge chiaramente dalla suddivisione appena effettuata dei paesi in
gruppi omogenei per livello di diseguaglianza, che ricalca in pratica quella effettuata da
Gosta Esping-Andersen (1990) tra i modelli del welfare state: a un estremo si colloca il mo-
dello socialdemocratico Nord-europeo, con bassi livelli di affidamento al mercato dei servi-
zi alla persona ed elevato peso delle imposte e dei trasferimenti sul PIL, all’estremo oppo-
sto il modello anglosassone, poco redistributivo e più legato alla diseguaglianza prodotta
dal mercato, anche perché meno avverso a essa. In posizione intermedia tra questi due estre-
mi sta il modello corporativo dell’Europa continentale, con meccanismi redistributivi mol-
to legati all’organizzazione del mercato del lavoro. Il modello mediterraneo è una sua va-
riante deteriore di cui accentua la frammentazione degli istituti di welfare e il ruolo della fa-

Il welfare familistico 
mediterraneo ormai 
è inefficiente e iniquo
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3 www.lisproject.org. 



miglia come centro di produzione di servizi e fornitore di reddito per i soggetti più deboli.
Il welfare familistico riesce sempre meno a sopperire alle carenze del welfare pubblico, con co-
sti crescenti in termini di bassa occupazione femminile e denatalità. La spesa sociale è sbi-
lanciata sul fronte pensionistico e spesso discriminatoria tra diverse categorie di utenti. 

Quando ci si sposta da una prospettiva statica a una dinamica, per
studiare se e come si è modificata la distribuzione del reddito su un
orizzonte di lungo periodo, ci si trova di fronte a grossi problemi nel

reperire serie storiche sufficientemente lunghe. Negli anni recenti, però, sono stati com-
piuti passi avanti molto significativi nella costruzione di dataset integrati e omogenei. Il
già citato LIS raccoglie indagini campionarie sulla distribuzione del reddito disponibile
familiare per molti paesi OCSE. Queste rilevazioni, però, vengono effettuate regolarmen-
te solo a partire dagli anni 60 e spesso sono disponibili in formati elaborabili elettronica-
mente solo dagli anni 70. L’uso di questi dati ci può quindi fornire informazioni solo sul-
l’evoluzione di medio termine della diseguaglianza nel corso degli ultimi 40 anni.

Se vogliamo allargare ulteriormente lo sguardo, verso una prospettiva secolare, dobbiamo
ricorrere a un altro tipo di informazione statistica e sfruttare il fatto che in molti paesi l’im-
posta personale sul reddito è stata introdotta circa un centinaio di anni fa, all’inizio del XX
secolo. Da allora le amministrazioni hanno cominciato a elaborare statistiche descrittive
sulla distribuzione dei contribuenti per fasce di reddito. Questi dati fiscali vengono sempre
più frequentemente utilizzati per ricostruire la dinamica della diseguaglianza nel corso
dell’ultimo secolo4. Essi contengono però informazioni solo su chi ha pagato l’imposta sul
reddito, cioè su una quota di individui che, fino alla seconda guerra mondiale, non supe-
rava il 15% della popolazione complessiva. Non è quindi possibile ricostruire la forma del-
l’intera distribuzione del reddito, ma ci dobbiamo limitare a studiare l’evoluzione della
quota del reddito nazionale appannaggio dei soggetti più ricchi, ad esempio del decimo
decile. Ebbene, i recenti sforzi di ricerca in questa direzione hanno arricchito molto la no-
stra comprensione di quanto è accaduto
alla distribuzione del reddito nel corso
del ’900 e ci forniscono spunti decisivi per
interpretare il presente. È infatti possibile,
malgrado la presenza di differenze molto
rilevanti nei livelli di diseguaglianza, rin-
tracciare alcune tendenze storiche comu-
ni a buona parte dei paesi ricchi. Il grafi-
co 3.8 mostra l’evoluzione della quota del
reddito nazionale che va allo 0,1% più ric-
co della popolazione in alcuni paesi per i
quali questo sforzo di ricostruzione dei
dati è già stato effettuato. 

La prima metà del XX secolo si caratterizza
ovunque per una marcata riduzione della

Sale a livello mondiale 
la quota di reddito 
dello 0,1% più ricco
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Grafico 3.8

Ai redditi top una quota in forte crescita, ma non ovunque 
(Quota % del reddito nazionale totale che va allo 0,1% più ricco)

Fonte: Atkinson e Piketty, 2007.
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diseguaglianza, molto forte soprattutto nel periodo 1915-1945, il trentennio che comprende le
due guerre mondiali. Se si disaggregano i dati per fonte di reddito, si osserva che il crollo del-
la diseguaglianza in questo periodo si spiega soprattutto con una forte riduzione nella con-
centrazione dei redditi da capitale, che allora rappresentavano la parte dominante del reddi-
to dei ricchi. È evidente che un ruolo decisivo è stato giocato da shock esogeni molto violenti
(distruzioni causate dalle guerre, inflazione, fallimenti), che hanno colpito gli stock di ricchez-
za del decile più alto, con conseguenze sul reddito da capitale che dalla ricchezza deriva.

Seguono trent’anni di marcata stabilità nei livelli di diseguaglianza, fi-
no agli anni 70: è l’«età dell’oro» keynesiana dei paesi ricchi, con alti
tassi di crescita del PIL e bassa inflazione. L’economista americano

Henry Aaron giunse a scrivere nel 1978 che «studiare i cambiamenti nella diseguaglianza
è come guardare l’erba crescere». Tutto sembrava corrispondere perfettamente a quanto
previsto negli anni 50 da Simon Kuznets, secondo il quale la diseguaglianza, nel corso del
processo di sviluppo successivo alla rivoluzione industriale, segue un andamento a forma
di U rovesciata: essa è destinata ad aumentare nei primi decenni del processo di trasfor-
mazione, perché solo una parte della popolazione beneficia della maggiore produttività
dell’economia. Nel lungo periodo, gli effetti della crescita economica si propagano a tutti,
quindi la diseguaglianza dovrà rientrare. È però probabile che i meccanismi che hanno
davvero operato siano stati in parte diversi da quelli indicati da Kuznets: il calo della di-
seguaglianza nella prima metà del secolo si spiega con la drastica riduzione della concen-
trazione dei redditi da capitale, a sua volta dovuta a shock esogeni, e solo in parte con il
diffondersi dei benefici dell’industrializzazione. Il mancato recupero degli stessi redditi
nel periodo post-bellico si spiega anche con l’aumento notevole della progressività delle
imposte sul reddito e sul patrimonio. Il periodo 1945-1970 si caratterizza per alcuni ele-
menti peculiari, comuni a tutti i paesi ricchi: forte tasso di sindacalizzazione dei lavorato-
ri; limitata apertura dei mercati; bassi tassi di immigrazione; produzione di massa. Tutti
questi elementi hanno permesso, nel contesto di elevati tassi di crescita delle economie, un
aumento percentualmente molto omogeneo dei diversi livelli dei redditi da lavoro.

A partire dagli anni 70 del secolo scorso, tuttavia, il quadro quasi idil-
liaco di alta crescita e bassa diseguaglianza si infrange. Mentre il ral-
lentamento della crescita economica è però comune a tutti i paesi, l’au-
mento della diseguaglianza interessa solo alcuni di essi: è netto in

buona parte del mondo anglosassone, a partire dagli Stati Uniti, mentre è assai meno pro-
nunciato altrove, come nei dati relativi alla Francia, anche se quasi ovunque l’indice di
Gini mostra una tendenza alla crescita. Se si guarda alla quota del reddito totale che va al-
la fascia più ricca della distribuzione, all’inizio del nuovo millennio gli Stati Uniti sono
tornati agli stessi livelli di diseguaglianza degli anni 20 del Novecento. Alla base non c’è
una rinnovata concentrazione dei redditi da capitale: anche se hanno riguadagnato nei
paesi anglosassoni quasi tutto il terreno perduto durante il periodo successivo alla secon-
da guerra mondiale, i redditi del top 1% della distribuzione sono profondamente mutati
rispetto agli anni 20 del secolo scorso. Allora si trattava soprattutto di redditi da capitale,
oggi di redditi di lavoro: i working rich (star dei media e dello sport, professionisti e top
manager) hanno sostituito i rentier nella coda alta della distribuzione.

Dagli anni 70 in poi 
la crescita rallenta
ovunque, la disuguaglianza
sale solo in alcuni casi

Tra il 1945 e il 1970 
la disuguaglianza 
è rimasta stabile
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L’aumento della dispersione avvenuto nell’ultimo trentennio non ri-
guarda solo i redditi imponibili, ma anche quelli da lavoro e, in molti
casi, i redditi familiari. Un recente saggio di Andrea Brandolini e

Timothy Smeeding (2008) fa il punto sull’evoluzione dell’indice di Gini dei redditi fami-
liari a partire dagli anni 60 in buona parte delle economie occidentali. Ne riassumiamo qui
le principali evidenze. Stati Uniti e Regno Unito sono i due paesi nei quali la disegua-
glianza è aumentata più fortemente: in entrambi i casi, al calo degli anni 60 fa seguito un
aumento molto continuo e uniforme negli Stati Uniti, brusco e concentrato negli anni 80
nel Regno Unito, a cui segue uno stabilizzarsi dell’indice di Gini ai più alti livelli rag-
giunti. In Canada la diseguaglianza aumenta a partire dal 1990 circa, dopo un lungo pe-
riodo di stabilità. Anche in Svezia, Germania e Finlandia a partire dagli anni 90 la dise-
guaglianza prende ad aumentare, pur mantenendosi ancora a livelli bassi o medio-bassi.
In Francia, d’altra parte, la diseguaglianza ha continuato una lenta ma costante diminu-
zione e in Olanda non è sostanzialmente cambiata. L’Italia mostra una riduzione della di-
seguaglianza nel corso degli anni 70 e 80, dovuta anche alla presenza del meccanismo del
punto unico di contingenza con indesiderati effetti di chiusura del ventaglio retributivo.
L’indice di Gini aumenta poi in occasione della recessione del 1993, e si mantiene sostan-
zialmente costante in seguito. A differenza della grande maggioranza dei paesi, oggi la di-
seguaglianza in Italia non è sostanzialmente aumentata rispetto agli anni 70 e 80.

Oltre alle forti differenze tra paesi in ogni dato anno, già commentate, va notata anche la
tendenza, in molte nazioni, all’aumento dell’indice, che è stato però in alcuni casi estre-
mamente contenuto, mentre in altri è molto evidente. Sembra emergere un quadro non fa-
cilmente generalizzabile: assieme a forze globali, anche le peculiarità nazionali hanno evi-
dentemente un forte ruolo nel disegnare il profilo della diseguaglianza. Spesso cambia-
menti anche forti della diseguaglianza si concentrano in pochi anni (Regno Unito).

Passando ai redditi da lavoro, Tony Atkinson (2007) mostra che in
quasi tutti i paesi ricchi la distanza relativa tra la parte centrale della
distribuzione del reddito da lavoro e i decili più bassi non è cambiata

in modo significativo, mentre sono proprio i redditi più alti che hanno preso il volo, inci-
dendo in modo decisivo sulla diseguaglianza complessiva. Anche in Italia non è signifi-
cativamente aumentata la distanza tra la mediana e il 10% più basso della distribuzione
dei redditi da lavoro, mentre il 10% più ricco si è distanziato in modo significativo, nel-
l’ultimo decennio, dalla parte centrale della distribuzione.

3.3.1 Le cause dell’aumento della disuguaglianza dagli anni Settanta

Questi dati suggeriscono alcune domande di base. Perché la diseguaglianza è aumentata
a partire dagli anni 70? Perché è aumentata molto in alcuni paesi e poco in altri?
Rispetto al panorama economico e istituzionale dell’epoca d’oro keynesiana, i sistemi so-
cio-economici di oggi sono profondamente mutati lungo tutte le dimensioni prima richia-
mate: la quota di lavoratori iscritti ai sindacati è diminuita ovunque, in particolare nei
paesi anglosassoni; la globalizzazione ha messo i lavoratori dei paesi ricchi in diretta con-
correnza con quelli dei paesi meno sviluppati, che inoltre sempre più spesso emigrano per

Diseguaglianza maggiore
dovuta solo ai redditi 
più elevati

Negli anni 80 e 90 
la diseguaglianza 
torna a salire
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venire a lavorare nei paesi ricchi. Anche le tecnologie produttive si sono decisamente mo-
dificate e tendono a privilegiare più di un tempo le competenze tecniche acquisite in mo-
do formale. Approfondiamo in particolare il meccanismo che spesso viene considerato
decisivo per spiegare l’aumento della dispersione tra i redditi da lavoro (e quindi anche
tra i redditi delle famiglie), cioè il progresso tecnologico.

Secondo molti autori il progresso tecnologico ha prodotto, nel merca-
to del lavoro, un aumento della domanda da parte delle imprese per
figure ad alta qualificazione professionale e con elevata istruzione,

mentre ha ridotto la domanda per lavoratori poco qualificati. Si tratta della tesi dello Skill-
Biased Technical Change (SBTC), secondo la quale la struttura delle remunerazioni viene
modificata dal progresso tecnologico a favore dei lavoratori qualificati. Il gap tra livelli
medi di reddito per titolo di studio si è decisamente ampliato negli Stati Uniti durante gli
anni 80, mentre si è stabilizzato nel corso degli anni 90. 

Questa dinamica sembra smentire l’importanza del progresso tecnologico come causa del-
l’aumento delle diseguaglianze, proprio perché anche gli anni 90 sono stati un decennio
caratterizzato da notevole progresso tecnologico. Se però l’offerta relativa di lavoratori
qualificati è aumentata, attirata proprio dall’aumento del rendimento dell’istruzione, al-
lora la rilevanza dello SBTC è compatibile con una sostanziale stabilità del rapporto rela-
tivo dei redditi tra lavoratori molto istruiti e lavoratori poco qualificati. Sarebbe in corso
una gara tra progresso tecnologico e offerta di lavoratori istruiti: il salario di questi ultimi
cresce tanto più quanto meno aumenta il loro numero. 

Anche se nessuno nega che il sistema produttivo oggi richieda molti più lavoratori quali-
ficati di un tempo, la tesi dello SBTC soffre però di alcuni problemi che non la rendono
una spiegazione sufficiente dell’aumento recente delle diseguaglianze. 

Un primo problema è rappresentato dal fatto che la trasformazione delle tecnologie pro-
duttive è un fenomeno comune a tutti i paesi, mentre la diseguaglianza non è aumentata
con la stessa intensità dovunque. In secondo luogo, la tesi dello SBTC non riesce a spie-
gare perché negli ultimi anni il rapporto tra i redditi dei lavoratori qualificati e quelli dei
non qualificati sembra essersi stabilizzato, mentre continua a crescere il divario tra il red-
dito del 10% più ricco e il reddito mediano. Anche all’interno della platea dei laureati,
inoltre, si osserva una maggiore dispersione delle retribuzioni. Ci sono intere categorie di
lavoratori qualificati, in altri termini, che non hanno visto migliorare significativamente i
propri redditi rispetto a quelli dei lavoratori privi di qualifiche formali elevate.

Alcuni ricercatori (Autor et al., 2006) hanno proposto un raffinamento
della tesi dello SBTC, che riesce a cogliere in modo molto efficace l’in-
terazione tra progresso tecnologico e globalizzazione dei mercati. Il

punto di partenza è la constatazione che, mentre nel corso degli anni 80 negli Stati Uniti
tutta la distribuzione del reddito ha subito un incremento della diseguaglianza, in linea
con la versione base dello SBTC, nel decennio successivo sono aumentati più della media
solo i redditi dei due decili estremi, cioè quelli dei poveri e quelli dei ricchi.

Per spiegare questa peculiare dinamica viene proposta una suddivisione della popolazione

Più che la tecnologia 
conta l’interazione 
con il cliente

Sale la domanda 
di lavoratori qualificati, 
ma anche l’offerta
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più articolata della semplice dicotomia qualificati-non qualificati: la vera distinzione passa
tra chi svolge mansioni che possono essere effettuate anche a distanza e chi invece svolge
attività che richiedono l’interazione diretta con il cliente, cioè che non possono essere og-
getto di outsourcing. La globalizzazione mette in concorrenza con i paesi poco sviluppati
quei lavoratori che effettuano attività prive di interazione diretta con i clienti, indipenden-
temente dal loro livello di istruzione. L’effetto della globalizzazione è ovviamente molto se-
vero per i lavoratori poco qualificati del settore manifatturiero, perché per loro si traduce in
un aumento del rischio di perdere il lavoro, ma anche buona parte del ceto medio, per quan-
to istruito, fornisce servizi che possono essere sempre più facilmente prodotti all’estero5 (im-
piegati, contabili, ecc.). Anche per essi dunque la globalizzazione impone un freno alla cre-
scita dei redditi da lavoro, a causa della concorrenza dei lavoratori stranieri. Sono invece mi-
gliori le prospettive dei lavoratori poco istruiti occupati in attività che non possono essere
delocalizzate (le collaboratrici domestiche, gli occupati nel turismo, nella ristorazione, nei
trasporti, ecc.). Questa tesi ha il pregio di riuscire a dare un senso anche al crescente disagio
avvertito dalle classi medie, relativamente istruite, del mondo ricco.

Resta il problema di spiegare perché siano aumentati così tanto, in
molti paesi anche se non in tutti,  i redditi della coda più ricca della di-

stribuzione. La spiegazione più accreditata prende il nome da un articolo scritto all’inizio
degli anni 80 dall’economista americano Sherwin Rosen (1981), anche se l’idea base può
essere fatta risalire ad Alfred Marshall: in un certo settore di attività, la rendita che può es-
sere estratta dalla persona migliore di tutti nel produrre un certo bene o nel fornire un da-
to servizio dipende dall’estensione del mercato che ella può raggiungere. Due secoli fa, se
si voleva ascoltare un brano di musica classica non c’erano alternative alle esibizioni dal
vivo e ci si doveva accontentare anche di musicisti mediocri. Oggi tutti possono compra-
re il cd del musicista o del tenore più bravo e famoso, che così finiscono per guadagnare
enormemente di più anche rispetto a colleghi molto bravi e qualificati.

Gli individui che percepiscono redditi molto alti non formano un gruppo omogeneo.
Possono essere, infatti, distinti in almeno due gruppi. Il primo è costituito dalle star del mon-
do dello sport e dello spettacolo, il cui reddito è decisamente aumentato oggi, rispetto ai lo-
ro predecessori di trent’anni fa, in buona parte proprio grazie alle innovazioni tecnologiche
nei mezzi di comunicazione e diffusione delle loro opere. Un secondo gruppo comprende al-
cune categorie di professionisti (avvocati d’affari, banchieri d’investimento) e soprattutto i
massimi dirigenti delle grandi società per azioni. Da cosa dipende la remunerazione dei top
manager? Schematicamente, si confrontano due ipotesi principali: secondo la prima (market
driven pay) i loro redditi dipendono dalle performance delle rispettive imprese; per la seconda
invece (managerial power) i dirigenti hanno un potere di fissare le proprie remunerazioni che
va al di là di quanto sembra giustificabile sulla base dei risultati aziendali.

Le stesse stock options possono essere considerate sotto due punti di vi-
sta molto diversi: come uno strumento per incentivare i dirigenti, le-
gando il reddito ai risultati aziendali, oppure come un meccanismo at-
traverso il quale aumentare le remunerazioni dei top manager senza

La remunerazione 
dei grandi manager 
è sganciata 
dai risultati aziendali

Per le star redditi super
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suscitare le ire degli azionisti. Il primo punto di vista sottende un modello principale-
agente in cui gli azionisti, i «principali», non possono monitorare perfettamente il com-
portamento del manager, il quale dispone, a causa della propria posizione, di un vantag-
gio informativo sulla situazione dell’azienda. Essi cercano quindi di trovare una forma di
remunerazione ottimale che garantisca, superando queste asimmetrie informative, che i
manager agiscano nell’interesse degli azionisti. Il secondo punto di vista, invece, sostiene
che il modello principale-agente non funziona, perché le remunerazioni dei dirigenti non
sono decise dagli azionisti, ma dal consiglio di amministrazione, di fatto controllato, o for-
temente condizionato, dagli stessi top manager (Michael Weisbach, 2007).

Secondo Lucian Bebchuk e Jesse Fried (2004), le remunerazioni dei top-five manager di 1500
grandi imprese statunitensi sono aumentate, nel periodo 1993-2002, a velocità doppia ri-
spetto a quanto sarebbe prevedibile sulla base della performance delle rispettive aziende, co-
munque la si misuri (volumi delle vendite, rendimento del capitale investito, prezzi delle
azioni). Nel 1993 i redditi dei primi cinque dirigenti in ciascuna delle aziende di questo cam-
pione rappresentavano il 5% dei profitti, nel 2002 il 13%. Numerosi studi confermano che
l’elasticità dei redditi dei manager rispetto a vari indicatori di performance aziendale è deci-
samente aumentata a partire dagli anni 90. Altri (Xavier Gabaix e Augustin Landier, 2008)
ritengono invece che il forte aumento delle remunerazioni dei dirigenti sia strettamente cor-
relato alla crescita della capitalizzazione di mercato delle imprese in cui lavorano.

Secondo Atkinson (2007) una possibile interpretazione dell’aumento
della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi da lavoro può es-
sere fornita da alcuni sviluppi recenti dell’economia del lavoro, in par-

ticolare dalle teorie della ricerca, che studiano il processo attraverso il quale i lavoratori e
le imprese cercano di realizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ogni volta che
un posto di lavoro viene occupato, si forma un surplus (la differenza tra il salario minimo
che il lavoratore è disposto ad accettare e il salario massimo che l’impresa è disponibile a
pagare) che può essere ripartito in molti modi diversi tra le due parti. La misura delle quo-
te dipende perciò, oltre che dalla produttività individuale, anche dalle norme sociali che so-
vraintendono alla contrattazione: il ricorso a norme sociali generalmente condivise può es-
sere razionale, anche se porta a una distribuzione diversa da quella corrispondente all’e-
quilibrio concorrenziale (ad esempio, salari più alti), perché permette di risolvere una si-
tuazione di indeterminatezza che potrebbe altrimenti sfociare in un conflitto distributivo.

Un equilibrio di bassa diseguaglianza basato su norme sociali può mutare a causa di uno
shock esogeno, che può spostare la società verso un nuovo equilibrio caratterizzato da mag-
giore diseguaglianza. Ma quale shock si è verificato negli ultimi vent’anni? Secondo Atkinson,
è importante osservare anche quanto è accaduto nel mercato dei capitali, dove gli investitori
hanno decisamente puntato sulla massimizzazione del valore delle azioni nel breve periodo.
Alcune imprese possono avere reagito puntando maggiormente sui profitti a breve e sullo
shareholder value. Se le norme sociali (e la loro forza) differiscono tra paesi, questa teoria può
contribuire a spiegare anche perché la diseguaglianza non è aumentata in modo uniforme.

Vi sono molte buone ragioni per sostenere che il consumo sia un mi-
gliore indicatore del tenore di vita rispetto al reddito disponibile. La teo-

Anche la diseguaglianza
nei consumi è salita

Le norme sociali 
spiegano i divari 
nelle diseguaglianze
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ria del reddito permanente di Milton Friedman sostiene che gli agenti effettuano le proprie
decisioni di spesa non sulla base del reddito corrente, ma del reddito permanente, dato dal
valore attuale del flusso di reddito atteso nel corso dell’intera vita. Il reddito corrente soffre
di oscillazioni dovute ad una componente transitoria, che non corrisponde a durature va-
riazioni di benessere. Anche la teoria del ciclo vitale di Franco Modigliani condivide l’idea
di base di una minore variabilità del consumo rispetto al reddito corrente. Per questi moti-
vi, la diseguaglianza nella distribuzione del consumo è generalmente inferiore a quella mi-
surata sul reddito. Se nel corso degli ultimi decenni la volatilità del reddito è aumentata, al-
lora l’aumento della diseguaglianza nel reddito potrebbe non corrispondere a un vero au-
mento nella diseguaglianza nella distribuzione del tenore di vita delle famiglie. 

Negli Stati Uniti, dopo una prima serie di ricerche che propendevano per una sostanziale
stabilità della dispersione del consumo, lavori più recenti sembrano invece concludere che
anche la distribuzione del consumo è diventata più diseguale (Attanasio et al., 2006). In
Europa, la ricerca sull’evoluzione della diseguaglianza del consumo è ancora poco svi-
luppata. Nel Regno Unito essa è dapprima aumentata fino alla metà degli anni 90 per poi
diminuire, mentre sembra stabile nel nostro Paese. I dati relativi all’Italia mostrano una
sostanziale stabilità delle principali misure di diseguaglianza e povertà sulla distribuzio-
ne del consumo tra le famiglie (ISTAT, 2007).

3.3.2 Più mobilità per combattere la povertà

I giudizi di valore sul livello «giusto» di diseguaglianza nella distribuzione del reddito so-
no ovviamente molto variabili, e su questo poco può dire l’analisi economica. È però ra-
gionevole pensare che vi possa essere una generale condivisione circa la necessità non so-
lo di combattere le povertà più evidenti, ma anche di dare ai giovani la possibilità di fare
passi avanti rispetto alla posizione economica della famiglia di origine, in altre parole di
favorire l’eguaglianza delle opportunità. 

Numerosi studi recenti hanno cercato di valutare il livello di mobilità
intergenerazionale dei redditi presente in diversi paesi, sulla base del
valore assunto dal coefficiente di correlazione tra reddito del padre e
reddito del figlio: se esso è alto, c’è poca mobilità. Sembra (Miles

Corak 2004, Sauro Mocetti 2007) che la mobilità tra i redditi dei padri e quella dei figli sia
relativamente alta nei paesi dell’Europa settentrionale (coefficiente attorno a 0,15-0,20), a
livelli intermedi nell’Europa centrale (0,30-0,40) e bassa nell’Europa meridionale, tra cui
l’Italia (coefficiente circa 0,5). Gli Stati Uniti presentano un grado di mobilità piuttosto
basso, simile a quello italiano, a causa soprattutto della componente afroamericana della
popolazione, mentre per i bianchi la mobilità è su livelli simili a quella dell’Europa conti-
nentale. L’impressione di una mobilità molto alta negli Stati Uniti è forse dovuta alla pre-
senza di una forte diseguaglianza nella distribuzione del reddito: anche con un grado di
mobilità non diverso da quello europeo, se un americano migliora la propria condizione
rispetto a quella della famiglia di origine, il salto in termini di reddito assoluto è più alto
di quanto avverrebbe in Europa. L’Italia è dunque uno dei paesi con la più rigida, e quin-
di iniqua da un punto di vista dell’eguaglianza delle opportunità, struttura dei redditi.

La struttura dei redditi 
in Italia è tra le più 
rigide e impedisce 
la mobilità sociale
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NOTE METODOLOGICHE

Fonte statistica
La fonte statistica impiegata è l’archivio storico delle indagini campionarie sui bilanci
delle famiglie italiane della Banca d’Italia. Ciascuna di queste indagini rileva le princi-
pali caratteristiche sociali ed economiche di un campione di famiglie italiane, tra cui il
reddito disponibile, ossia il reddito comprensivo delle sue principali fonti (da lavoro, da
capitale, da trasferimenti), al netto dei contributi sociali e delle imposte dirette.

L’affitto imputato
Nell’indagine Banca d’Italia l’affitto imputato sugli immobili di proprietà è la cifra che
l’intervistato pensa che potrebbe ottenere affittandoli. È una misura del beneficio che il
proprietario ricava dal possesso dell’immobile, rilevante in particolare per la casa di re-
sidenza. La sua inclusione nel reddito disponibile rende quest’ultimo una misura più
completa del benessere economico. D’altra parte, a volte può essere utile, per chiarezza,
concentrarsi sul solo reddito monetario. 

L’unità d’analisi
A ogni individuo viene attribuito il reddito disponibile familiare equivalente (l’indica-
tore di benessere impiegato), cioè il reddito disponibile della famiglia di appartenenza
una volta che questo sia stato diviso per il proprio coefficiente di equivalenza basato sul
numero di componenti della famiglia.

La scala di equivalenza 
Per rendere comparabili i redditi posseduti da famiglie di diversa composizione, questi
vengono divisi per un coefficiente (uno per ciascuna tipologia familiare) che tiene con-
to della presenza di economie di scala familiari, cioè del fatto che all’aumentare del nu-
mero dei componenti non è necessario, per mantenere invariato il benessere, che il red-
dito aumenti nella stessa proporzione. Qui si usa la scala OCSE modificata, che attri-
buisce peso 1 al primo adulto nella famiglia, 0,5 a ogni altra persona con almeno 14 an-
ni e 0,3 a ciascuno dei componenti con meno di 14 anni.

L’indice di Gini
È una misura relativa della diseguaglianza il cui valore è tanto più elevato quanto più
concentrata è la distribuzione della variabile di riferimento. Varia tra 0 (caso di perfetta
eguaglianza) e 1 (massima diseguaglianza). 

Il reddito mediano
Il reddito mediano è quel valore che divide esattamente in due la popolazione: metà
presenta reddito inferiore, l’altra metà superiore. È tipicamente più basso del reddito
medio perché il valore di quest’ultimo è influenzato dalla presenza di eventuali valori
eccezionalmente elevati, che non modificano invece il calcolo della mediana. 

Linea di povertà relativa
La linea di povertà relativa è tradizionalmente determinata in funzione della media o
della mediana della distribuzione di riferimento. La linea impiegata è pari al 50% del
valore mediano della distribuzione individuale dei redditi disponibili equivalenti. 

L’indice di diffusione (o incidenza) della povertà
È la quota della popolazione con reddito equivalente inferiore alla linea di povertà.
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• L’indagine Confindustria sul mercato del lavoro mostra che nel 2007 gli occupati sono aumentati so-
prattutto nelle aziende del Sud e del Nord Est, nei servizi più che nel manifatturiero. L’occupazione
è rimasta sostanzialmente invariata nelle aziende di minori dimensioni, mentre si sono lievemente ri-
dotti gli organici nelle aziende con più di 100 dipendenti.

• Gli addetti alla produzione sono meno del 50% degli occupati (53% nel manifatturiero). È l’ef-
fetto dell’evoluzione dei processi produttivi nelle aziende italiane, con la concentrazione nelle la-
vorazioni a maggior contenuto tecnologico e nei servizi alla clientela e di marketing e commer-
cializzazione. Ciò comporta il crescente ricorso a figure tecniche high skill.

• La presenza femminile rimane concentrata nei ruoli impiegatizi, ma acquista rilevanza nelle at-
tività a maggiore contenuto professionale. L’incidenza delle donne dirigenti sfiora il 12% e tra i
quadri supera il 21%.

• Il tasso di scolarità cresce in virtù dei flussi in entrata in cui il peso percentuale dei laureati è
quasi il doppio rispetto a quello che caratterizza gli attuali organici. In particolare cresce l’ap-
prezzamento, soprattutto in determinate realtà (piccole aziende, Nord Est, manifatturiero), per
i laureati triennali.

• Il ricambio generazionale favorisce l’auspicato innalzamento del bagaglio di conoscenza dei la-
voratori italiani, ma appare un processo troppo graduale.

• Il contratto a tempo indeterminato si conferma quello «normale» tra i lavoratori alle dipenden-
ze: la percentuale rimane stabile sopra il 90%. Dall’analisi dei flussi in entrata emerge che, an-
che per effetto dell’elevata percentuale di «conferme» dei lavoratori assunti a termine, il 67% del-
le assunzioni avvenute nel 2007 sono riconducibili a ruoli «stabili» negli organici delle aziende.

• Le aziende del Sud, grazie alla flessibilità, hanno ampliato tra il 2006 e il 2007 la dimensione de-
gli organici; attraverso lo strumento di stage e tirocini un’azienda su tre (due su tre tra quelle di
maggiore dimensione) ha facilitato l’ingresso di giovani lavoratori nel mondo del lavoro.

• Perdono peso, tra i canali di selezione dei neo assunti, quelli «informali»: sempre più spesso le
aziende ricorrono alle agenzie di somministrazione e a quelle private e, soprattutto nel settore
dei servizi, viene utilizzato Internet.

PIÙ DONNE E GIOVANI LAUREATI 
NELLE AZIENDE DI CONFINDUSTRIA*4

* L’Indagine sul mercato del lavoro è arrivata alla quarta edizione. È il risultato del Sistema dei Centri Studi
Confindustria (MentInsieme) e si ringraziano tutte le Associazioni che l’hanno resa possibile. Un particolare rico-
noscimento va a Gianna Bargagli, Eugenia Bureca, Andrea Fioni (Assolombarda), Lorena Scaperrotta, Ivan Sinis
(Unione Industriale di Torino) e Juliette Vitaloni (Federchimica).



4.1. Occupazione stabile e più qualificata

Continua la terziarizzazione. Il persona-
le addetto alla produzione risulta ormai
minoritario nel nostro Paese.

Nel 2007 il tasso di terziarizzazione impli-
cita1, infatti, è risultato pari al 51,2%, me-
dia tra il 46,5% rilevato nell’industria ma-
nifatturiera e il 69,5% che contraddistin-
gue il comparto dei servizi (Grafico 4.1).

Le differenze per area geografica sono
piuttosto significative: nel Centro il peso
dei cosiddetti colletti bianchi sfiora il 72%,
contro il 50% rilevato nelle aziende del
Nord Ovest, il 46% che contraddistingue
il Sud e il 42% del Nord Est (Tabella 4.1).

Il peso del personale addetto alla produ-
zione è invece ancora prevalente nelle aziende di minore dimensione, dove la presenza
percentuale dei colletti bianchi è di poco superiore al 40%.

Questi risultati riflettono, almeno in parte, la composizione del «campione di aziende»
(cfr. Note metodologiche) per settore di attività: al terziario appartengono il 26% delle
aziende del Centro che hanno collaborato all’indagine, contro il 18% che si registra nelle
regioni Nord orientali.
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Tabella 4.1

Più servizi anche nell’industria
(Quote in  % del totale occupati, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Tasso di terziarizzazione 51,2 46,5 69,5 49,7 41,9 71,8 46,0 42,1 53,2

implicita

Dirigenti 3,1 3,0 3,6 3,6 2,1 3,1 2,0 2,4 3,3

Quadri 9,9 8,9 13,9 9,8 4,0 19,2 7,9 4,2 11,2

Impiegati 38,1 34,5 52,0 36,4 35,7 49,6 36,2 35,5 38,7

Intermedi 1,7 1,6 2,0 1,1 4,3 1,2 0,9 1,7 1,7

Operai 47,1 51,9 28,5 49,1 53,8 27,0 53,1 56,1 45,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Grafico 4.1

Cresce il peso dei colletti bianchi
(Somma di dirigenti, quadri e impiegati 

in % del totale occupati, 2007)

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.
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1 Dato dal rapporto tra il numero di dirigenti, quadri e impiegati e il totale degli occupati.



Le donne fanno carriera, ma restano poche. Il peso del personale femminile (tasso di fem-
minilizzazione) nel 2007 ammonta al 25,3% ed è in lieve crescita rispetto al 25,1% rilevato
nelle stesse aziende dodici mesi prima (Tabella 4.2).

Nei servizi, dove l’incidenza degli impiegati è più elevata, il peso del personale femmini-
le è maggiore (31,2%) e in crescita rispetto al 30,2% del 2006; nel manifatturiero il 23,8%
del 2006 si conferma nel 2007.

Nel Centro dell’Italia, dove il peso del terziario è maggiore, è conseguentemente più ele-
vata la quota femminile dei lavoratori occupati: 29,4%.

Inferiore alla media (21,1%), nonostante
la buona presenza di aziende dei servizi,
la presenza relativa di donne tra i dipen-
denti delle imprese meridionali.

Nelle aziende di dimensione inferiore il
tasso di femminilizzazione raggiunge il
livello più elevato: 28,6%, contro il 24,5%
delle realtà di dimensione superiore.

La maggiore concentrazione di donne si
rileva nell’ambito della qualifica impie-
gatizia, dove incidono per il 38,8%
(Grafico 4.2).

È però interessante osservare come sempre
meno marginale sia la presenza femminile
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Tabella 4.2

Tante impiegate e aumentano le dirigenti
(Tasso di femminilizzazione1, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Dirigenti 11,8 10,2 16,9 12,7 7,7 11,9 7,8 12,9 11,6

Quadri 21,3 19,5 25,9 20,6 16,5 25,2 15,0 24,2 21,1

Impiegati 38,8 35,7 46,7 39,1 37,7 40,0 33,4 47,4 37,0

Intermedi 9,8 9,7 10,1 11,2 8,3 11,3 9,9 21,3 7,2

Operai 16,6 17,7 8,8 16,6 17,9 15,4 14,2 17,8 16,3

Tasso di femminilizzazione

medio 25,3 23,8 31,2 25,0 24,3 29,4 21,1 28,6 24,5

1 Personale femminile in % del totale occupati.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Grafico 4.2

Un quarto sono donne
(Tasso di femminilizzazione1, 2007)

1 Personale femminile in % del totale occupati.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.
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nei ruoli a più elevato contenuto professio-
nale: l’incidenza delle donne dirigenti sfio-
ra il 12%, tra i quadri supera il 21%.

Più laureati nei servizi. La percentuale di
laureati tra i dipendenti delle aziende che
hanno collaborato all’indagine ammonta
al 18,2%; solo in un caso su venti si tratta
di titolo triennale (Grafico 4.3).

A livello di settore, i laureati sono uti-
lizzati maggiormente nelle aziende dei
servizi (25%) che nel manifatturiero
(16,4%).

Significative differenze si rilevano a livel-
lo geografico: i laureati sono più numero-
si tra i dipendenti delle imprese del
Centro Italia (28,4%), anche per effetto di
una maggiore incidenza del terziario e di
colletti bianchi. Allo stesso modo, per
motivi opposti, si spiega il 12,2% di laureati nelle aziende prevalentemente manifatturie-
re del Nord Est (Tabella 4.3).

Sono soprattutto le aziende di maggiori dimensioni a utilizzare personale con titolo di stu-
dio superiore (il 19,7%, contro l’11,1% rilevato nelle realtà con meno di 100 dipendenti).

La laurea triennale trova maggiore richiesta nelle aziende di minore dimensione (ogni 10
dipendenti in possesso di laurea, uno è in possesso di titolo triennale) e nelle imprese del
Nord Est (uno ogni tredici).
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Grafico 4.3

Laurea lunga è meglio
(Occupati per titolo di studio in % del totale occupati, 2007)

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.
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Tabella 4.3

Ancora poco istruiti
(Occupati per titolo di studio in % del totale occupati, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Laurea 18,2 16,4 25,0 17,4 12,2 28,4 18,1 11,1 19,7

3+2 anni 17,4 15,6 24,2 16,6 11,3 27,5 17,4 9,9 19,0

3 anni 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 1,1 0,7

Diploma 41,6 38,7 52,4 39,7 41,0 49,0 45,1 39,5 42,0

Titolo inferiore 40,2 44,8 22,7 42,9 46,8 22,6 36,7 49,4 38,3

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



La flessibilità promuove l’ingresso nel lavoro. Il contratto a tempo indeterminato si con-
ferma quello «normale» tra i lavoratori alle dipendenze: la percentuale rimane stabile so-
pra al 90% (91,2% a fine 2006, 90,5% dodici mesi dopo; Tabella 4.4).

La percentuale di «flessibilità interna», quella cioè propria di alcuni contratti di lavoro alle di-
pendenze (contratto a tempo determinato, contratto di inserimento, contratto di apprendi-
stato), riguarda il residuo 9,5%, con punte superiori alla media nelle piccole imprese (14,1%),
in quelle dei servizi (12,7%) e, a livello geografico, del Nord Est (11,6%) e del Sud (11,8%).

L’indagine ha raccolto informazioni anche sulle forme di «flessibilità organizzativa» (part-
time) e di «flessibilità esterna» (contratto di somministrazione lavoro e contratto di colla-
borazione a progetto).

I lavoratori part-time, comprendenti sia quelli con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato che quelli a termine, rappresentavano in media il 4,3% del totale degli organici a fi-
ne 2007 (Tabella 4.5). Una percentuale in lieve crescita rispetto al 4,2% di fine 2006.
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Tabella 4.4

Pochi a termine
(Quote in % del totale occupati, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Tempo indeterminato 90,5 91,3 87,3 91,2 88,4 90,9 88,2 85,9 91,5

Flessibilità interna1 9,5 8,7 12,7 8,8 11,6 9,1 11,8 14,1 8,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Contratti a tempo determinato, di inserimento e di apprendistato.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Tabella 4.5

Flessibilità misurata
(Quote in % del totale occupati, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Flessibilità organizzativa1 4,3 3,6 7,1 4,0 5,1 4,3 4,2 6,3 3,8

Flessibilità esterna2 4,9 5,0 4,4 4,6 5,9 4,4 6,8 8,9 4,0

Co.co.pro. 1,7 1,6 2,4 1,5 1,7 2,3 3,7 4,7 1,0

Somministrazione 3,2 3,5 2,0 3,1 4,2 2,0 3,1 4,2 2,9

Durata missioni interinali
(in ore) 789 795 742 803 777 775 737 705 920

1 Part-time (a tempo indeterminato e determinato).
2 Somministrazione (a tempo indeterminato e determinato) e co.co.pro.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



Come era lecito attendersi, una percentuale più elevata caratterizza il terziario (7,1%),
mentre meno scontato era l’utilizzo più intenso del part-time nelle imprese di minore di-
mensione (6,3%).

Da segnalare l’utilizzo di part-time superiore alla media nel Nord Est (5,1%), fenomeno
che non può essere riconducibile alla composizione settoriale dal momento che in tale
area geografica le aziende sono prevalentemente manifatturiere.

Per quanto riguarda la flessibilità esterna, è stata misurata in relazione alla forza lavoro
alle dipendenze, anche se riferita a lavoratori che non sono in organico alle aziende.

Il numero di co.co.pro. rapportati al numero dei dipendenti in forza rappresentano l’1,7%
nel 2007, una percentuale in lieve crescita rispetto all’1,5% del 2006: il ricorso ai collabo-
ratori a progetto è maggiore nel terziario (2,4% nel 2007) e nelle aziende meridionali (3,7%
nel 2007, in significativa crescita rispetto al 3% rilevato nel 2006).

Ancor più intenso appare l’utilizzo di collaboratori a progetto nelle imprese di minori di-
mensioni, dove la percentuale ha raggiunto il 4,1% nel 2006 e il 4,7% nel 2007.

Per quanto riguarda l’altra forma di flessibilità esterna, la somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, è stata calcolata in termini di «lavoratori equivalenti
a tempo pieno»2: 3,2%, media tra il 3,5% rilevato tra le aziende manifatturiere e il 2% di
quelle dei servizi. Un ricorso superiore alla media si rileva nel Nord Est (4,2%) e nelle realtà
più piccole (4,2%).

La durata media delle missioni si aggira intorno alle 790 ore: di durata superiore alla me-
dia le missioni dei lavoratori ex-interinali nel Nord Ovest (803 ore) e soprattutto nelle im-
prese di maggiori dimensioni (920 ore).

Tra le altre forme contrattuali, la più diffusa è quella dello stage e dei tirocini, presente in
circa un terzo delle aziende (con punte del 66% nelle imprese maggiori). 

Si tratta di una forma contrattuale che ha consentito l’inserimento nel mercato del lavoro
di un numero di giovani corrispondente all’1,6% dei lavoratori (2,7% nel settore dei ser-
vizi; Tabella 4.6).

Più marginale l’utilizzo delle altre forme di flessibilità (job sharing, job on call e telelavoro).
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2 Sulla base di 1.700 ore annue.

Tabella 4.6

Lavoro con formazione 
(Quote in % del totale occupati, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.
100 dip. e oltre

Stage e tirocini 1,6 1,3 2,7 1,4 1,8 1,8 1,9 2,0 1,5

Job sharing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Job on call 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0

Telelavoro 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



4.2. Le aziende cambiano un lavoratore su dieci

Assunzioni pari all’11% degli occupati. Nel corso del 2007 le 3.311 aziende che hanno par-
tecipato all’indagine hanno assunto 43.500 nuovi dipendenti, un numero pari al 10,8% de-
gli organici in forza a fine 2006 (Tabella 4.7).

Il flusso in entrata è risultato particolarmente elevato nelle aziende meridionali (+18%),
nelle aziende di minori dimensioni (+15,3%) e nel settore dei servizi (+13,1%).

Nel 40,7% dei casi si è trattato di assunzioni a tempo indeterminato, mentre le assunzioni
con contratto alle dipendenze a termine (a tempo determinato, di inserimento, di appren-
distato) hanno riguardato il residuo 59,3%.

La quota di neo-assunti inserita in organico a titolo definitivo è stata superiore alla media
nelle aziende del Nord Ovest (44,6%), mentre, all’opposto, è nel Sud che si registra la per-
centuale più elevata di assunzioni alle dipendenze con contratto a termine (76%).

Per coprire con lavoratori a tempo indeterminato i ruoli vacanti nei loro organici le azien-
de hanno attinto in parte al mercato esterno, in parte al mercato interno (lavoratori già in
azienda con contratti a tempo determinato, di inserimento, di apprendistato, in sommini-
strazione o con contratto a progetto). Le assunzioni a titolo definitivo sono derivate nel
39,8% dei casi da «conversioni», cioè dalla trasformazione di rapporti di lavoro che in pre-
cedenza erano a termine, alle dipendenze o meno.

Il ricorso al mercato esterno è stato più intenso nelle aziende del terziario (67,9% delle as-
sunzioni a tempo indeterminato) e in quelle del Centro (66,4%); all’opposto, quando de-
vono assumere lavoratori a tempo indeterminato le aziende manifatturiere fanno più fre-
quentemente ricorso al mercato interno.

La metà dei contratti a termine diventano a tempo indeterminato. Grazie alle informa-
zioni raccolte dall’indagine è possibile calcolare il «tasso di conversione» dei rapporti di lavo-
ro dipendente a termine (contratto a tempo determinato, di inserimento, di apprendistato),
cioè la percentuale dei lavoratori in organico all’inizio del periodo (fine 2006) che nel corso dei
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Tabella 4.7

Più assunzioni al Sud
(Quote in % delle nuove assunzioni, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Nuove assunzioni 10,8 10,2 13,1 10,0 13,1 8,6 18,0 15,3 9,7
(in % degli occupati 
a fine 2006)

A tempo indeterminato 40,7 40,0 42,7 44,6 36,2 42,1 24,0 38,8 41,4

A termine 59,3 60,0 57,3 55,4 63,8 57,9 76,0 61,2 58,6

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



dodici mesi osservati hanno usufruito della trasformazione a tempo indeterminato del proprio
rapporto di lavoro.

Nel corso del 2007 il tasso di conversione è stato pari al 47% per i contratti a tempo de-
terminato (con punte del 50,4% nel manifatturiero), del 60,7% per il contratto di inseri-
mento (tale percentuale raggiunge il 65,8% nei servizi) e del 20,8% per gli apprendisti (i
valori più elevati si riscontrano in questo caso nel manifatturiero, 23,7%, e nel Nord,
23,5%; Tabella 4.8). Il dato riferito agli apprendisti non è omogeneo con le altre due tipo-
logie contrattuali: avendo durata biennale, infatti, la base di riferimento dovrebbe essere
quella degli apprendisti in forza 24 mesi prima del periodo osservato.

Prescindendo dal tipo di contratto, il tasso di conversione medio risulta del 44,2%, con
punte del 47,6% nel Nord Ovest e del 46,1% nelle imprese di maggiori dimensioni; in con-
siderazione della disomogeneità del tasso di conversione dei contratti di apprendistato,
più correttamente si può affermare che la percentuale di conversione a tempo indetermi-
nato dei contratti a termine raggiunge il 48,9%, con punte superiori al 50% nel manifattu-
riero (50,6%) e nel Nord Ovest (52,3%).

In relazione ai risultati raggiunti, si può affermare che nel corso del 2007 nelle aziende che
hanno collaborato all’indagine ogni 100 assunzioni 67 hanno carattere sostanzialmente
«stabile»: 41 avvenute direttamente con contratto a tempo indeterminato e 26 derivanti
dalla possibile conversione nel corso dell’anno di rapporti di lavoro che alla loro origine
erano a termine. Nelle aziende del Nord Ovest questo indicatore raggiunge il valore più
elevato (71), in quelle meridionali il valore più basso (54).

Neo-assunti più qualificati. Rispetto a una parte dei flussi in entrata, quella relativa ai
neo-assunti con meno di 30 anni alla loro prima esperienza lavorativa, è stato chiesto di
specificare il titolo di studio.

Sulla base delle informazioni raccolte nel 44% dei casi si tratta di laureati, con punte del
62,1% nei servizi, del 54,9% nelle aziende del Centro e del 49,7% nelle realtà aziendali di
maggiore dimensione (Tabella 4.9).
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Tabella 4.8

La metà viene stabilizzata
(Quote in % degli occupati a fine 2006 per tipologia di contratto)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.

100 dip. e oltre

Tasso di conversione 44,2 45,9 38,8 47,6 44,5 32,7 39,6 39,6 46,1

Tempo determinato 47,0 50,4 31,9 49,7 47,6 36,4 45,8 45,9 47,4

Contratto di inserimento 60,7 52,9 65,8 63,6 48,6 62,1 48,6 54,0 61,2

Apprendistato 20,8 23,7 10,1 23,5 23,5 9,2 18,8 21,3 20,4

Tasso netto di conversione1 48,9 50,6 43,7 52,3 47,7 38,2 46,1 46,2 49,8

1 Escluse le conversioni dei contratti di apprendistato.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



Particolarmente significativo il peso dei
laureati con titolo triennale nel Nord Est
(19,3 ogni 100 neo assunti laureati), nelle
piccole aziende (22%) e nel manifatturiero
(16,8%). Si tratta della tipologia di azien-
de per le quali il corso di laurea triennale
riveste particolare utilità.

È interessante il confronto tra la struttura
per titolo di studio di questo «flusso» di
lavoratori con quella che caratterizza gli
organici in forza a fine 2007: è evidente la
maggiore scolarità che contraddistingue
le nuove risorse (Grafico 4.4). Il ricambio
generazionale è probabilmente destinato
a favorire l’auspicato processo di crescita
del contenuto di conoscenza dei lavoratori.

Perdono peso i canali di selezione informali. Quali sono i canali utilizzati dalle aziende
per selezionare gli assunti? Prevalentemente le agenzie di somministrazione (vi ricorre il
37,1% delle imprese) e i canali informali (33,2%; Tabella 4.10). Le agenzie di somministra-
zione sono particolarmente utilizzate dalle imprese di maggiori dimensioni (63,9%), nel
manifatturiero (40%) e nel Nord Ovest (40,7%), mentre i canali informali sono più utiliz-
zati rispetto alla media dalle aziende meridionali (42,5%) e del Centro (40,4%).

La percentuale di aziende che utilizza Internet come canale di reperimento del personale
da assumere è significativamente superiore alla media (13,4%) nelle aziende di maggiori
dimensioni (27,9%) e in quelle del terziario (19,8%).

Da segnalare anche il ricorso più intenso – da parte delle realtà di grandi dimensioni – al-
le agenzie private (37,9%, contro una media del 17,4%). In generale, le aziende con più di
100 dipendenti evidenziano prassi di assunzione significativamente differenti rispetto al-
la media.
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Tabella 4.9

Laureati i più gettonati
(Quote in % dei neo assunti con meno di 30 anni, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.
100 dip. e oltre

Laurea 44,0 34,5 62,1 48,2 23,8 54,9 27,3 23,2 49,7
3+2 anni 38,9 28,7 58,5 42,4 19,2 51,9 23,2 18,2 44,7
3 anni 5,0 5,8 3,7 5,8 4,6 2,9 4,1 5,1 5,0

Diploma 35,6 38,4 30,3 33,4 40,2 35,0 48,4 44,8 33,0

Titolo inferiore 20,4 27,2 7,5 18,3 36,0 10,1 24,3 32,0 17,2

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Grafico 4.4

Tra i giovani l’istruzione raddoppia
(Quote %, 2007)

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.
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Licenziamenti individuali al 5%. Nel corso del 2007 dagli organici delle 3.311 aziende che
hanno partecipato all’indagine sono usciti 44.600 lavoratori, un numero pari all’11,1% del-
l’organico in forza a fine 2006 (Tabella 4.11). Il flusso in uscita è risultato più elevato nelle
aziende meridionali (–15,9%), nelle aziende di minori dimensioni (–15,3%) e nel settore
dei servizi (–13%).

Nel 40% dei casi si è trattato di dimissioni volontarie: il fenomeno ha interessato partico-
larmente le aziende di minori dimensioni (45,8%).

La scadenza del contratto ha rappresentato la causa d’uscita di circa un lavoratore su cin-
que; nelle imprese meridionali tale causa ha costituito invece più della metà (51,7%) delle
uscite.
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Tabella 4.10

Le agenzie private battono i canali informali
(Distribuzione delle preferenze1 delle aziende utilizzatrici, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.
100 dip. e oltre

Agenzie pubbliche 8,8 9,3 6,7 6,7 11,6 11,6 8,4 7,9 12,1

Agenzie di 
somministrazione 37,1 40,0 25,8 40,7 39,7 28,3 23,1 30,4 63,9

Agenzie private 17,2 17,4 16,5 18,9 19,2 12,1 9,8 12,0 37,9

Agenzie di staff leasing 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,2 0,7

Internet 13,4 11,7 19,8 12,9 14,1 15,7 11,3 9,7 27,9

Canali Informali 33,2 32,8 34,9 30,1 32,4 40,4 42,5 32,1 37,6

Nuovi Soggetti 15,3 15,0 16,5 14,3 17,2 16,7 14,2 13,5 22,6
1 La possibilità di risposte multiple fa sì che la somma delle quote può essere superiore a 100.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Tabella 4.11

Uscita senza scosse
(Quote in % delle cessazioni, 2007)

Media Settore Ripartizione geografica Dimensione aziendale

Manifatturiero Servizi Nord Ovest Nord Est Centro Sud Meno di 100 dip.
100 dip. e oltre

Cessazioni –11,1 –10,6 –13,0 –10,1 –12,5 –11,6 –15,9 –15,3 –10,1
(in % degli occupati 
a fine 2006)

Scadenza contratto 22,2 20,6 27,6 18,2 24,1 21,0 51,7 23,8 21,7

Dimissioni 39,9 41,4 35,4 42,7 42,6 30,3 30,7 45,8 37,9

Licenziamenti individuali 4,7 5,3 2,7 4,2 7,5 1,8 6,2 5,6 4,4

Pensione 14,1 12,1 20,3 12,4 12,7 26,8 4,6 9,6 15,6

Altro1 19,1 20,7 13,9 22,5 13,0 20,0 6,8 15,1 20,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Licenziamenti collettivi, cessioni o acquisizioni (imputate con segno negativo) di ramo d’azienda.
Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



Da segnalare, sempre nelle aziende del Sud, la bassa incidenza (4,6%) delle uscite per
pensionamento: all’estremo opposto, nelle aziende del Centro la percentuale di pensio-
namenti sfiora il 27%, e nei servizi supera il 20%. Tale distribuzione potrebbe riflettere
un’età media inferiore dei lavoratori nelle regioni meridionali.

Particolarmente contenuta la percentuale di licenziamenti individuali (4,7%), con punte
superiori alla media nel Nord Est (7,5%) e nel Sud (6,2%).

Dalla differenza tra flusso in entrata (nuove assunzioni) e flusso in uscita (cessazioni) si ri-
leva che il saldo netto dell’occupazione nel campione di 3.311 aziende prese in esame è
stato nel 2007 lievemente negativo (-0,3%.). Questo risultato deriva però da andamenti di-
versi: il saldo è infatti ampiamente positivo al Sud (+2,1%) e in misura minore nel Nord
Est (+0,6%), e lievemente positivo nei servizi (+0,1%). Sostanzialziamente stabili gli orga-
nici delle aziende con meno di 100 dipendenti.
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Caratteristiche del campione

All’indagine sul mercato del lavoro nel 2007 hanno collaborato 3.311 aziende associate
a Confindustria, per un totale di oltre 401mila dipendenti.

La distribuzione geografica delle azien-
de per ripartizione (Nord Ovest, Nord
Est, Centro, Sud) è riportata nella tabel-
la A.

L’80% delle imprese appartiene al com-
parto manifatturiero, mentre il residuo
20% fa parte del settore dei servizi.

Nell’ambito del manifatturiero, le im-
prese si concentrano nel comparto me-
talmeccanico (34%) e nel settore resi-
duale «altre manifatturiere» (23%).

Per effetto di una maggiore dimensione
media, i pesi del comparto chimico-far-
maceutico e del settore metalmeccanico
raggiungono rispettivamente il 15% e il
43% per numero di dipendenti (Tabella
B).

Specularmente opposto il peso relativo
delle aziende di dimensione inferiore ai
100 dipendenti se considerato per nume-
ro di aziende o per consistenza del nu-
mero di occupati: le 2.644 imprese di di-
mensione inferiore rappresentano l'80%
del totale, mentre i loro dipendenti pesa-
no solo per il 19% (Tabella C).

Note metodologiche

L’indagine si è svolta nel periodo gennaio-aprile 2008 tra le aziende associate a
Confindustria; lo strumento di rilevazione è stato un questionario in formato elettronico.

– Le aziende che hanno collaborato all’indagine sono state incluse nel comparto mani-
fatturiero o in quello dei servizi in base al CCNL applicato.

– Le aziende sono state attribuite alla ripartizione geografica in funzione della provin-
cia in cui è localizzata la loro sede principale: non esiste pertanto perfetta corrispon-
denza tra i dati occupazionali (che possono riferirsi, nelle aziende multilocalizzate, al-
le unità locali distribuite su tutto il territorio nazionale) e l’area geografica.
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Tabella A

Distribuzione geografica del campione

Intera Settore Servizi
economia manifatturiero

Nord Ovest 51 50 52
Nord Est 27 28 23
Centro 12 11 15
Sud 10 11 10
Totale 100 100 100

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Tabella B

Comparti manifatturiero: distribuzione per quota  aziende 
e dipendenti

Quota Quota 
aziende dipendenti

Alimentare 6 4
Chimico-farmaceutico 7 15
Gomma-materie plastiche 5 5
Metalmeccanico 34 43
Sistema moda 5 3
Altre manifatturiere 23 10
Servizi 20 20
Totale 100 100

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.

Tabella C

Peso relativo delle aziende per dimensione

Quota Quota 
aziende dipendenti

Meno di 100 dipendenti 80 19
100 dipendenti e oltre 20 81
Totale 100 100

Fonte: Confindustria, Indagine sul mercato del lavoro 2007.



La ripartizione del Nord Ovest comprende Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,
Liguria; il Nord Est Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia; del Centro fanno parte Toscana, Umbria, Marche, Lazio; il Sud raggruppa
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

– Le classi dimensionali «meno di 100 dipendenti» e «100 dipendenti e oltre» sono sta-
te identificate in funzione del numero di lavoratori alle dipendenze in forza a fine
2007.
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