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1. Introduzione

L’Italia è afflitta da un malessere economico che dura da almeno un quarto di secolo. I redditi
rimangono bassi rispetto a molti altri Paesi europei, le prospettive lavorative dei giovani sono
sempre più difficili e c’è un sentimento diffuso che l’economia stia di fatto avvantaggiando solo
pochi, impoverendo i più. Molti hanno comprensibilmente perso la pazienza e abbondano
fra i politici e gli intellettuali coloro che vendono facili soluzioni puntando il dito contro capri
espiatori, spesso stranieri come l’Europa, l’euro, gli immigrati e le multinazionali estere,
oppure concentrandosi solamente su un aspetto del problema, perdendo di vista la visione
di insieme. Sono diventate ormai popolari alcune narrazioni che hanno fatto deragliare il
dibattito economico al di fuori della realtà, basate spesso su manipolazioni o analisi parziali
dei dati.

L’obiettivo di questo libro è di contribuire a riequilibrare il dibattito economico italiano
fornendo un’analisi basata sui fatti e una narrazione quanto più ampia possibile, elementi
entrambi indispensabili a nostro avviso per trovare delle soluzioni efficaci. Lasceremo "parlare
i dati", mostrando statistiche ufficiali per l’Italia a confronto con altre economie avanzate come
la Francia, gli Stati Uniti e il Giappone. Offriremo sempre i link alle fonti per una facile verifica
da parte dei lettori interessati. A volte mostrare semplicemente i dati può essere più potente
di mille parole. Mostreremo che il continuo aumento della spesa pubblica al netto delle spese
per interessi dal 1995 a oggi difficilmente si riconcilia con le tesi che vedono un eccesso di
austerità nella politica di bilancio degli ultimi anni in Italia. Faremo vedere che, una volta
tolto il petrolio dalla bilancia commerciale italiana, sparisce ogni segno di deterioramento
a partire dall’introduzione dell’euro. Inoltre, il surplus commerciale della Germania verso i
Paesi dell’area euro è in realtà molto ridotto. Di fronte ai dati, alcune narrazioni molto popolari
diventano improvvisamente infondate.
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6 Capitolo 1. Introduzione

Siamo consapevoli di lasciare da parte alcuni temi importanti, quali le condizioni in
cui versano le banche italiane, una più accurata descrizione dell’evoluzione del sistema
del welfare o delle politiche ambientali, un’analisi dettagliata degli investimenti da parte di
imprese, soprattutto riguardante gli investimenti in automazione, robot e intelligenza artificiale.
Per fortuna esiste una letteratura sempre più ampia che affronta questi temi, sia da un punto
di vista puramente accademico sia uno più di policy.

Nel primo capitolo offriamo una panoramica della stagnazione italiana a livello nazionale,
regionale e settoriale. Nel secondo capitolo vengono invece discusse le principali determinanti
della crescita economica, le aree dove dovremmo cercare le cause del malessere economico
italiano. Mostreremo una serie di indicatori che rivelano gravi problematiche strutturali del
nostro Paese. Nel terzo capitolo vengono presentati alcuni dati sulle condizioni dei redditi
dei lavoratori e sulle disuguaglianze economiche. Il libro si conclude con un capitolo sulla
finanza pubblica, che presenta una vasta gamma di dati su debito, tasse e spesa pubblica.

Diceva Mark Twain che "il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello
che crediamo sia vero e invece non lo è". Scrivere questo libro ci ha aiutato a capire meglio
quali delle tesi presenti nel dibattito economico italiano siano credibili e quali no. Speriamo
che possa essere di aiuto anche a voi.
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2. La stagnazione

2.1 Evoluzione del prodotto interno lordo pro capite

Il prodotto interno lordo pro capite nei Paesi più sviluppati è cresciuto rapidamente dal
dopoguerra ad oggi. La Figura 2.1 mostra il prodotto interno lordo pro capite dal 1970 al
2017, con valori espressi in dollari USA PPP (Purchasing Power Parity) a prezzi costanti
con base 2010. Convertire i valori in dollari USA PPP è necessario per confrontare il PIL in
una valuta comune, qui il dollaro statunitense, tenendo conto delle differenze nel costo della
vita fra i diversi Paesi per mezzo dell’aggiustamento PPP. Questo aggiustamento trasforma i
redditi in valori che si riferiscono ad un livello comune dei prezzi al consumo. Infine, il PIL è
reale nel senso che è depurato dall’inflazione e tutti i valori sono espressi a prezzi del 2010.

Gli Stati Uniti partivano da un livello di reddito più alto nel 1970 ed hanno continuato a
crescere in modo sostenuto nel tempo. Gli altri Paesi hanno tenuto il passo, riducendo in
qualche caso anche il differenziale con la prima economia al mondo. Questo andamento è
però cambiato negli anni ’90 quando alcuni Paesi come la Francia, la Germania, l’Italia e il
Giappone hanno iniziato a perdere il passo con gli Stati Uniti (Figura 2.2). Il rallentamento
di queste economie è diventato in alcuni casi cronico, come in Italia, Francia e Giappone,
mentre la Germania è ritornata ad una crescita robusta nella seconda metà degli anni 2000.
La crisi finanziaria del 2007-2009 e le successive ripercussioni, soprattutto in Europa, hanno
dato un duro colpo a diversi Paesi. Anche il Regno Unito, in precedenza una delle economie
più dinamiche d’Europa, ha recuperato il PIL perduto con molta difficoltà. L’Italia è però l’unico
che ad oggi ha un reddito pro capite ben al sotto del livello del 2008.
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10 Capitolo 2. La stagnazione

Figura 2.1: Prodotto interno lordo pro capite, 1970-2017.

1970
1980

1990
2000

2010

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

Pr
ez

zi
 c

os
ta

nt
i 2

01
0,

 D
ol

la
ri 

PP
P

Francia

1970
1980

1990
2000

2010

Germania

1970
1980

1990
2000

2010

Giappone

1970
1980

1990
2000

2010

Spagna

1970
1980

1990
2000

2010

Regno Unito

1970
1980

1990
2000

2010

Italia

1970
1980

1990
2000

2010

Stati Uniti

Fonte: National Accounts, OECD (2019). Serie utilizzata: National Accounts/Annual National Accounts/Gross
Domestic Product (GDP)/GDP per head US $, constant prices, constant PPPs, reference year 2010.

Figura 2.2: Prodotto interno lordo pro capite rispetto agli Stati Uniti, 1990-2017.
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2.2 Produttività stagnante 11

2.2 Produttività stagnante

Il principale problema dell’economia italiana è la produttività stagnante. La produttività
del lavoro è definita come il rapporto tra il valore della produzione e il totale di ore lavorate
nell’economia. Evidentemente esistono due modi per incrementare il valore aggiunto, o
il prodotto interno lordo (PIL): aumentare il totale di ore lavorate e aumentare il valore
prodotto per ora lavorata, o produttività. Perchè sarebbe la seconda strategia preferibile alla
prima? Sono varie le motivazioni; tuttavia, per dare un esempio concreto, si può immaginare
un’economia dotata di un insieme di risorse finito, per esempio un numero di lavoratori finito,
che vanno allocati tra attività produttive propriamente dette e attività accessorie, quali per
esempio attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo di nuovi prodotti. È dunque
evidente che una maggiore produttività consente di aumentare le risorse investite in ricerca e
sviluppo senza ridurre i volumi di produzione.

La produttività a livello nazionale è ferma da quasi venti anni (Figura 2.3) e non ci
sono segnali di recupero in vista. Come recita una famosa citazione del Premio Nobel
per l’Economia Paul Krugman, “la produttività non è tutto, ma, nel lungo periodo, è quasi
tutto. La capacità di un Paese di migliorare i propri standard di vita nel tempo dipende
quasi esclusivamente dalla sua capacità di aumentare le quantità [di beni e servizi] prodotte
per lavoratore” (Krugman, 1994). Una bassa produttività penalizza l’Italia in modi diversi,
ad esempio nel commercio internazionale e nell’attrarre investimenti esteri. Non è solo
un problema per sé, ma anche il sintomo di altri problemi strutturali, discussi nel secondo
capitolo.

In Italia è purtroppo molto diffusa una percezione negativa delle politiche per la produttività,
legata ad un retaggio culturale di alcune tradizioni politiche, sia di destra che di sinistra, che
le vedono come un mezzo per erodere i diritti dei lavoratori. Usando una metafora, possiamo
dire che una maggiore produttività porta ad una torta più grande da dividere fra redditi da
lavoro e da capitale. Altre politiche possono intervenire sul lato dell’equità della distribuzione.
Però una cosa è ovvia: se la torta rimane piccola, c’è poco da dividere. Infatti i salari dei
lavoratori sono inevitabilmente danneggiati da lunghi periodi di produttività a crescita zero,
come mostriamo nel terzo capitolo. In altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, si osserva invece il
problema opposto, cioè che gli aumenti di produttività non sono stati equamente distribuiti fra
capitale e lavoro.
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12 Capitolo 2. La stagnazione

Figura 2.3: Produttività del lavoro misurato in ore lavorative, 1990-2018.
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Fonte: Total Economy Database Original Version, The Conference Board (November 2018). Serie utilizzata: Out-
put per Hour Worked. Link per il download: https://www.conference-board.org/data/economydatabase/
index.cfm?id=27762.
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2.2 Produttività stagnante 13

Un altro aspetto interessante della produttività è il legame con la media delle ore lavorate,
mostrato nella Figura 2.4. I dati visualizzati coprono il periodo dal 1970 al 2014 per 68 Paesi
in tutto il mondo. Nelle economie più produttive i lavoratori tendono a lavorare di meno. La
relazione non è automatica, visto che in Paesi come gli Stati Uniti lavorare molto è un valore
importante nella società. Tuttavia i salari tendono a essere più elevati in Paesi caratterizzati
da una maggiore produttività, così da consentire in questi Paesi di lavorare meno e continuare
a godere di un reddito elevato. Nelle economie meno produttive come l’Italia, la Spagna e la
Grecia si lavora in media almeno 300 ore in più ogni anno rispetto a Germania, Francia e
Olanda.

Figura 2.4: Ore lavorate e produttività del lavoro misurato in ore lavorative, 1970-2014.
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14 Capitolo 2. La stagnazione

2.3 La produttività multifattoriale

La produttività multifattoriale, spesso chiamata con gli acronimi inglesi MFP o TFP, è una
misura più precisa del progresso tecnologico e dell’efficienza nell’uso dei fattori produttivi.
Non è direttamente osservabile, né per i Paesi né per singole imprese, ma viene stimata
con tecniche specifiche ormai diventate standard a livello internazionale. La differenza fra la
MFP e il prodotto per ora lavorata (Figura 2.3) è essenzialmente dovuta all’accumulazione di
capitale, che ha un effetto positivo sulla seconda misura ma non sulla prima.1

La Figura 2.5 mostra le stime per la MFP dal 1950 al 2016, prodotte da ricercatori
affiliati alla Banque de France. Questa stima non traccia solo la dinamica della produttività
multifattoriale, ma anche i differenziali dei livelli fra Paesi. I primi venti anni, dal 1950 al 1969,
Stati Uniti e Regno Unito erano i più produttivi e gli altri Paesi hanno colmato rapidamente
il divario, anche grazie alla diffusione di tecnologie e conoscenze provenienti dall’area
anglosassone. Dal 1970 al 1989 abbiamo assistito ad un periodo di crescita equilibrata
fra le principali economie avanzate. Il Giappone, nonostante fosse diventato una potenza
industriale a livello mondiale, mostrava una MFP relativamente bassa.

Negli ultimi trent’anni la situazione è progressivamente cambiata. La produttività multifat-
toriale in Spagna e in Italia si è fermata nella metà degli anni ’90 mentre il Giappone ha avuto
un tasso di crescita in linea con gli altri quattro Paesi leader, Germania, Francia, Regno Unito
e Stati Uniti, ma non c’è stata convergenza nei livelli. Nonostante la percezione comune
riguardo il Giappone è quella di un Paese altamente innovativo e robotizzato, nel complesso
la sua economia ha un’efficienza produttiva molto bassa rispetto alle altre più avanzate.

La stima della MFP sin qui discussa è totale a livello Paese, mentre l’analisi della MFP
settoriale potrebbe fornire qualche intuizione in più. La Figura 2.6 mostra l’andamento della
produttività multifattoriale in cinque principali aggregati settoriali dal 1991 al 2007, che in Italia
componevano in quel periodo circa due terzi del valore aggiunto totale. Nel manifatturiero,
nel commercio e nelle costruzioni l’efficienza produttiva ha avuto una performance deludente
se confrontata con gli altri Paesi. Nella categoria degli altri servizi di mercato la MFP ha
invece tenuto rispetto al 1991, sebbene dalla fine degli anni ’90 al 2007 l’Italia è, insieme
alla Germania, l’unica economia con un calo dell’efficienza produttiva in questo aggregato
settoriale. Nel complesso, in quel periodo di espansione economica generalizzata che ha
preceduto la crisi, la MFP in Italia è stata stagnante o in declino in tutti questi settori.

1Prendiamo l’esempio di due imprese, A e B. A ha un livello di produzione più alto rispetto a B a parità di
occupati e di ore lavorate, e quindi più produttiva data la definizione di produttività. Si possono verificare due
casi che determinano la differenza di produttività tra le due imprese. Nel primo, può darsi che i lavoratori di A
abbiano a loro disposizione un maggior numero di strumenti di lavoro, quali macchinari, computer o un sistema
informatico migliore. Oppure, può darsi che i lavoratori di A riescano a essere più produttivi rispetto ai lavoratori
di B malgrado dispongano degli stessi mezzi di lavoro. L’impresa A è caratterizzata da una maggiore produttività
in entrambe le circostanze, mentre si può concludere che A ha una MFP più alta rispetto a B solamente nel
secondo caso.
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2.3 La produttività multifattoriale 15

Figura 2.5: Produttività multifattoriale a livello aggregato, 1950-2016.
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16 Capitolo 2. La stagnazione

Figura 2.6: Produttività multifattoriale a livello di settori, 1991-2007.
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2.4 Le esportazioni, il motore della crescita

La componente estera della domanda aggregata, cioè le esportazioni, hanno assunto un
ruolo di primo piano nella crescita economica negli ultimi tre decenni (Figura 2.7). Il processo
di globalizzazione lanciato dagli accordi multilaterali sul commercio negli anni ’90 ha generato
un impulso forte e duraturo sia alle importazioni che alle esportazioni. Non solo è cresciuto
il commercio internazionale di beni e servizi. Molte imprese sono diventate multinazionali
ed hanno creato, o in alcuni casi rafforzato, le famose catene globali del valore (Global
Value Chains). I processi di produzione sono stati distribuiti in diversi continenti, spesso
delocalizzando le fasi a più alta intensità di lavoro in Paesi con un costo più basso della
manodopera. Ciò ha creato flussi di interscambio commerciale di beni intermedi che ha
gonfiato il valore sia delle esportazioni che delle importazioni.

Mentre l’effetto netto sul PIL dal punto di vista contabile è dato dal saldo della bilancia
commerciale (sezione 2.7), la crescita di esportazioni ed importazioni ha effetti positivi sull’e-
conomia. L’internazionalizzazione delle imprese permette a quest’ultime di beneficiare dei
rendimenti di scala con l’accesso ai consumatori di altri Paesi. Minori barriere commerciali
facilitano l’adozione di tecnologie provenienti da altri Paesi attraverso l’import. Inoltre, l’espo-
sizione alla concorrenza internazionale stimola la produttività e spinge alla specializzazione
in segmenti produttivi a più alto valore aggiunto. Questo effetto può però portare alla chiusura
di quelle aziende nazionali che sono incapaci di adattarsi alle nuove condizioni di mercato.

Figura 2.7: Andamento delle componenti dal lato della domanda del PIL, 1995-2017.
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18 Capitolo 2. La stagnazione

Nonostante le esportazioni abbiano trainato la crescita in Italia negli ultimi anni, la perfor-
mance del Paese è stata nel complesso modesta rispetto alle altre principali economie. La
domanda interna in Italia, consumi finali e investimenti, era in crescita fino alla crisi. Entrambe
queste componenti avevano una performance migliore a quella tedesca. Gli investimenti
crescevano in linea con gli altri Paesi. La crisi ha però dato un duro colpo alla domanda
interna. Il crollo degli investimenti è l’elemento più critico, che rischia di danneggiare il
potenziale di crescita dell’Italia nel lungo periodo. I dati sull’età media delle attrezzature delle
imprese (Figura 2.8) mostrano un balzo nel periodo post-crisi. Nel 2016 le imprese italiane si
ritrovavano, tra i Paesi selezionati, ad avere i beni strumentali più vecchi.

Figura 2.8: Età media delle attrezzature delle imprese, 1980-2016.
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Fonte: Long-Term Productivity Database (v2.0) da Productivity Trends in Advanced Countries between 1890
and 2012 (Bergeaud, Cette and Lecat, 2016). Link per il download: http://www.longtermproductivity.com/.
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Negli ultimi decenni le economie avanzate hanno attraversato un processo di deindustrializ-
zazione che ha spostato milioni di posti di lavoro dal settore dell’industria a quello terziario.
Le cause sono molte ed ancora dibattute dagli esperti. Lo si deve allo sviluppo economico
e alla globalizzazione, con un conseguente cambiamento nella specializzazione produttiva,
e soprattutto al progresso tecnologico che ha portato all’automatizzazione di molti processi
industriali. Questa trasformazione strutturale dell’economia ha avuto ripercussioni sociali nei
Paesi che più si basavano sul settore secondario, come l’Italia e la Germania. Un’altra conse-
guenza è che il terziario è diventato ormai il settore più importante per la crescita economica
e per l’innovazione, e sempre più lo sarà nel futuro. La manifattura si sta inoltre sempre più
terziarizzando e una parte crescente dei suoi occupati, almeno un terzo, svolge attività di
servizi come vendita, marketing e assistenza ai clienti (Manyika et al., 2012). L’industria
rimane sicuramente un settore strategico e di bandiera, ma la crescita del Paese dipende
ormai moltissimo dalla crescita del terziario.

Il grafico mostra la percentuale di occupati in tre principali aggregati settoriali: i servizi
di mercato (a sinistra), il settore pubblico con i servizi educativi e sanitari (al centro) e il
manifatturiero (a destra). Sia l’Italia che la Germania erano ai primi posti per il peso del
manifatturiero sull’occupazione all’inizio degli anni ’90 e agli ultimi per le dimensioni dei
servizi di mercato. In Italia qualcuno è convinto che l’introduzione dell’euro avrebbe distrutto
l’industria italiana a vantaggio di quella tedesca. Peccato che anche in Germania, come
in tutti gli altri Paesi nel grafico, l’occupazione nel manifatturiero si è ridotta costantemente.
Una lieve divergenza del settore tedesco rispetto a quello italiano si osserva invece per il
periodo dopo la crisi iniziata nel 2009. Come si vede in Figura 2.11, negli ultimi anni l’industria
tedesca è stata rilanciata dai settori ad alto e medio-alto contenuto tecnologico.

Oggi i servizi di mercato danno occupazione a quasi la metà degli occupati in Italia e la
dinamica della produttività in questi settori è sempre più cruciale per la crescita economica
a livello nazionale. Il dibattito economico italiano tende invece a dare molta più importanza
all’andamento del manifatturiero, perdendo di vista criticità importanti nel terziario che do-
vrebbero essere piuttosto fra le priorità della politica economica nel Paese. La crescita della
produttività del lavoro nei servizi, misurata come valore aggiunto per ora lavorata, è stata
deludente dalla fine degli anni ’90 (Figura 2.10). Nel commercio all’ingrosso e al dettaglio,
come anche nei trasporti e nelle attività professionali, le imprese hanno avuto difficoltà a
diventare più efficienti e a generare valore. Inoltre, hanno fatto peggio delle loro controparti in
Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito. Nel settore del turismo e della ristorazione e
nelle attività finanziarie e assicurative, la produttività in Italia è cresciuta più che in altri Paesi
ma rimane comunque deludente se confrontata con i top performer come gli Stati Uniti e il
Regno Unito. Si noti come queste due economie siano caratterizzate da una forte crescita
della produttività in tutti i settori del terziario mostrati in figura.
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Figura 2.9: Occupazione per macrosettore, 1980-2016
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Fonte: OECD STAN Database (2019). Serie utilizzata: Industry and services/Structural analysis (STAN)
databases/STAN database for structural analysis (ISIC Rev. 4, SNA08).

Figura 2.10: Produttività del lavoro nei servizi, 1995-2015.
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Note: L’indice mostra l’andamento nel tempo del valore aggiunto per ora lavorata. Ad esempio, un valore
di 120 indica una crescita del 20 percento rispetto al livello nel 1995. Al contrario, un valore pari a 90
indica un calo del 10 percento. Fonte: EU-KLEMS (September 2017 release). Link per il download: http:

//www.euklems.net/index_TCB_201807.shtml.
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La Figura 2.11 divide il settore manifatturiero in quattro categorie tecnologiche, dalle produzio-
ni a più basso valore aggiunto a quelle più sofisticate, secondo la classificazione di Eurostat
(Tabella 2.1). I numeri mostrano un trend comune a tutti e cinque i Paesi: la produzione
industriale dal 1992 a oggi è generalmente stagnante, se non in flessione, nelle industrie a
bassa tecnologia. La manifattura di prodotti più sofisticati è invece cresciuta in Germania,
Francia e Spagna. L’Italia non è riuscita a sfruttare le opportunità che altri Paesi hanno colto
con la globalizzazione e le nuove tecnologie attraverso le produzioni a più alto valore aggiunto.
Rimanendo specializzata nei prodotti a più basso contenuto tecnologico, l’Italia è diventata
sempre più vulnerabile alla concorrenza dei Paesi emergenti come la Cina. Nel Capitolo 2
analizzeremo alcuni fattori che hanno impedito alla manifattura italiana di trasformarsi ed
espandersi significativamente nelle filiere a più alto valore aggiunto.

Nel 2016 il valore a prezzi correnti della produzione nel settore manifatturiero ad alta
tecnologia in Germania era di 157 miliardi di euro, mentre era pari a 168 miliardi in Francia,
75 miliardi nel Regno Unito e 53 miliardi in Italia.2 Il dato sulla produzione, rispetto a
quello del valore aggiunto (pari rispettivamente a 58, 38, 25 e 18 miliardi di euro), fa capire
indicativamente quali siano il giro d’affari e l’indotto legato a questi settori. Notare che, se
l’euro fosse stato davvero un fattore determinante per le sorti della manifattura in Europa,
in Germania i settori a più basso contenuto tecnologico, più sensibili ai costi e al tasso di
cambio, avrebbero dovuto mostrare una crescita marcatamente superiore agli altri Paesi.

Figura 2.11: Indice di produzione industriale delle imprese manifatturiere, per classi
tecnologiche, 1992-2017.
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2Eurostat (2019). Serie utilizzata: Structural business statistics/SBS - main indicators/sbs_na_sca_r2.
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Tabella 2.1: Divisione del settore manifatturiero in categorie tecnologiche (Eurostat).

Categoria tecnologica Descrizione

Alta tecnologia

Fabbricazione di prodotti farmaceutici,

di computer e prodotti di elettronica

e ottica, di aeromobili, di veicoli spaziali

e dei relativi dispositivi.

Medio-alta tecnologia

Fabbricazione di armi e munizioni;

di apparecchiature elettriche ed apparecchiature

per uso domestico non elettriche;

di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; di autoveicoli,

rimorchi e semirimorchi; di altri mezzi di trasporto

(escluso costruzione di navi e imbarcazioni e fabbricazione

di aeromobili e veicoli spaziali); di strumenti

e forniture mediche e dentistiche.

Tecnologia medio-bassa

Riproduzione di supporti registrati;

fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione

del petrolio; di articoli in gomma e materie plastiche;

di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;

metallurgia; di prodotti in metallo (esclusi macchinari

e attrezzature e fabbricazione di armi e munizioni);

costruzione di navi e imbarcazioni; riparazione, manutenzione

ed installazione di macchine ed apparecchiature.

Bassa tecnologia

Tutti gli altri, tra cui le industrie alimentari e tessili,

la confezione di articoli di abbigliamento e la fabbricazione

di articoli in pelle.

Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_

classification_of_manufacturing_industries.
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2.7 La bilancia commerciale e l’euro

L’andamento della bilancia commerciale dell’Italia dalla metà degli anni ’90 ad oggi viene
talvolta citato a sostegno della tesi secondo la quale la moneta unica avrebbe rovinato
l’economia italiana. Nel grafico la linea blu mostra il saldo commerciale dal 1991 ad oggi.
Proprio nel 1997, il saldo ha iniziato un costante deterioramento che è durato fino al 2011.
Il 1997 è l’anno in cui la lira è rientrata nel European Exchange Rate Mechanism e il tasso
di cambio con le altre valute europee si è stabilizzato (il cambio sarebbe stato poi fissato
definitivamente con l’entrata in vigore dell’euro il 1 gennaio 1999).

In realtà non esiste alcun rapporto di causa-effetto tra l’adozione della moneta unica e il
deterioramento del saldo commerciale a partire dal 1997. Proprio alla fine degli anni ’90 è
iniziata la crescita del prezzo del petrolio e degli altri prodotti energetici che rappresentano la
componente più importante delle importazioni dall’estero. La linea arancione mostra il saldo
commerciale senza le importazioni di prodotti energetici. Non c’è stato alcun deterioramento
del saldo commerciale dei beni e servizi non energetici dopo l’introduzione della moneta
unica. Al contrario, alla fine degli anni ’90 è iniziato un lungo periodo di forte crescita delle
esportazioni italiane sia dentro che fuori dall’eurozona, come mostriamo nella Figura 2.7
(sebbene ad un tasso inferiore rispetto ad altri Paesi).

La dinamica del saldo commerciale italiano è data quasi esclusivamente da variazioni nel
commercio con i Paesi al di fuori dell’eurozona (Figura 2.13). Si noti come, dopo il 2011, la
linea rossa indichi un netto miglioramento del saldo commerciale extra-UE28 in tutti e quattro
i Paesi, con variazioni significative in Germania, Italia e Spagna. Notare inoltre che, dopo la
crisi, il famigerato surplus commerciale tedesco è quasi esclusivamente dovuto al commercio
con i Paesi al di fuori dell’eurozona, sia europei che non. Attualmente, il commercio della
Germania con i partner dell’area euro è sostanzialmente in pareggio.
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Figura 2.12: Bilancia commerciale italiana, 1991-2018.
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Figura 2.13: Saldi trimestrali della bilancia commerciale per area partner, 1999-2018.
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2.8 Disparità territoriali

L’Italia è tra i Paesi industrializzati con le maggiori disparità tra regioni. Nel 2016 il prodotto
interno lordo (PIL) pro capite - ossia il rapporto tra prodotto interno lordo e popolazione - nella
regione più ricca italiana, la provincia autonoma di Bolzano, era circa 2.5 volte più alto rispetto
al PIL pro capite della Calabria, la regione più povera (Figura 2.14). La mancata convergenza
economica fra Nord e Sud Italia si traduce in un abbassamento della performance media
del Paese, oltre che in conflitti legati ai trasferimenti fiscali dalle regioni più ricche a quelle
più povere. La persistenza di queste disparità erode la speranza di cambiamento e porta
ad una fuga di talenti e forza lavoro che danneggia la capacità di rilanciare l’economia del
Mezzogiorno. Simili disparità sono uno spreco di risorse: il Sud avrebbe infatti il potenziale
per crescere e recuperare il divario con il Nord, se solo si riuscisse a sbloccare la situazione
con politiche appropriate.

Le disparità territoriali in Italia sono più elevate rispetto a quelle della Germania, la quale
è tuttavia reduce da un lungo periodo di divisione conclusosi meno di trenta anni fa: nel
2016 il PIL pro capite nella regione più ricca tedesca, la città-regione di Amburgo, era circa
2.3 volte più alto rispetto a quello della regione più povera, la Sassonia-Anhalt, situata
nell’ex-Repubblica Democratica Tedesca.

Non solo il divario nord-sud è da sempre elevato in Italia, ma è addirittura aumentato dal
2001 al 2016, mentre le disparità territoriali si sono viceversa ridotte in Germania (Figura
2.15). Nel 2001 il PIL pro capite nella regione più ricca tedesca era infatti pari a quasi 2.9
volte quello della regione più povera: in Italia, al contrario, il PIL pro capite a Bolzano (BO)
era pari a circa 2.3 volte quello della Calabria (CA), contro le 2.5 volte del 2016. Sebbene
l’Italia non sia l’unico Paese del perimetro OECD in cui le disparità territoriali sono aumentate,
il divario tra le regioni più ricche e quelle più povere si è ridotto in media tra il 2011 e il 2016.3

Una seconda differenza importante con la Germania è il ritmo al quale sono cresciute
in media le regioni tra il 2001 e il 2016. In Germania il PIL pro capite medio è aumentato
in tutte le regioni, inclusa la Sassonia-Anhalt (Figura 2.15). In Italia, al contrario, il PIL pro
capite è diminuito in tutte le regioni fatta eccezione per la provincia autonoma di Bolzano.
In particolare, in quattro regioni il PIL pro capite è diminuito più del 10%, mentre in tutte le
rimanenti il PIL è pro capite è diminuito meno del 10% ma pur sempre diminuito.

3OECD, Regions and Cities at a Glance 2018.
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Figura 2.14: Prodotto interno lordo pro capite nelle regioni italiane, 2001 e 2016.

Note: Il prodotto interno lordo (PIL) pro capite è misurato in milioni. Fonte: OECD Database (2019). Serie
utilizzate: Regions and cities/Regional statistics/Regional economy/Regional Gross Domestic Product (Large
regions TL2) e Regions and cities/Regional statistics/Regional demography/Population (Large regions TL2).
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Figura 2.15: Prodotto interno lordo pro capite aree NUTS 2 italiane e tedesche, 2001 e 2016.
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BW	=	Baden-Württemberg;	BY	=	Bayern;	BE	=	Berlin;	BB	=	Brandenburg;	HB	=	Bremen;	HH	=	Hamburg;	HE	=	Hessen;	MV	=
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Note: Nel grafico sono rappresentati dei whisker plot. Un whisker plot rappresenta in modo schematico una
distribuzione: i due estremi corrispondono al massimo e al minimo, mentre la linea orizzontale che taglia il
rettangolo in due corrisponde al valore mediano della distribuzione. Infine, le due linee orizzontali che delimitano
in alto e in basso il rettangolo sono posizionate in corrispondenza del primo e ultimo quartile della distribuzione.
Fonte: OECD Database (2019). Serie utilizzate: Regions and cities/Regional statistics/Regional econo-
my/Regional Gross Domestic Product (Large regions TL2) e Regions and cities/Regional statistics/Regional
demography/Population (Large regions TL2).
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Le disparità territoriali sono persistenti anche in termini del tasso di disoccupazione.
Nel 2001 il tasso di disoccupazione medio nel sud Italia non si discostava molto da quello
della Germania, mentre nel 2017 il primo supera il secondo di circa dieci punti percentuali
(Figura 2.16). Due elementi possono contribuire a spiegare il successo della Germania
nel ridurre il gap occupazionale tra est e ovest. In primo luogo, le imprese della Germania
dell’est - meno produttive di quelle della Germania dell’ovest - sono autorizzate a derogare
dai contratti collettivi negoziati a livello nazionale, a differenza di quelle del sud Italia: in
Italia un’impresa meno produttiva situata nel sud Italia può potenzialmente essere costretta a
rispettare lo stesso salario minimo di un’impresa più produttiva operante nello stesso settore
nel nord Italia (Boeri et al. 2019) Nonostante ciò possa sembrare una conquista per chi
risiede al sud, la realtà è ben diversa: essendo il salario troppo alto, considerato il costo della
vita modesto delle regioni del sud Italia, ne risulta che l’attività economica rimane depressa e
la disoccupazione elevata, con il risultato di un forte gap tra chi lavora e chi non, e un livello
di diseguaglianza elevato.
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Figura 2.16: Disoccupazione nelle aree NUTS 2, 2001 e 2017.

(a) 2001 (b) 2017

Note: il tasso di disoccupazione è misurato per la fascia d’età 20-64 anni. Fonte: Eurostat Labor Force Survey.
Serie utilizzata: General and regional statistics/Regional labour market statistics/Regional unemployment - LFS
annual series/lfst_r_lfu3rt.
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Le differenze regionali in Italia si assottigliano quando si introduce il tema della capacità
innovativa delle regioni. La Commissione Europea ha sviluppato un indice che misura
l’intensità innovativa nelle regioni europee e che si basa su una lunga serie di indicatori che
riflettono: 1) la qualità delle framework conditions, ossia di quelle condizioni trasversali che
garantiscono un terreno fertile per l’innovazione (per esempio, disponibilità di capitale umano,
penetrazione della banda larga, etc.); 2) la presenza di investimenti favorevoli all’innovazione
(per esempio, investimenti di venture capital); 3) i risultati in termini di attività innovativa (per
esempio, il numero di brevetti o di imprese che svolgono determinate attività d’innovazione);
4) l’impatto sulla crescita delle imprese (per esempio, in termini di occupazione e fatturato).4

Il quadro che emerge è quello di un’Italia che - presa nel suo insieme questa volta -
innova poco. Lo stacco in termini di intensità innovativa media tra le regioni italiane e i
Paesi core dell’Unione Europea e Regno Unito è drammatico (Figura 2.17). Il rafforzamento
delle framework conditions a livello nazionale (per esempio, semplificazione burocratica,
certezza del diritto, efficienza del sistema giuridico) appare fondamentale per chiudere
quest’importante gap che caratterizza il Paese nel suo complesso e favorire una transizione
più rapida nei confronti di settori ad alto valore aggiunto.

All’origine della stagnazione del sud Italia non sembra dunque esserci a prima vista una
marcata differenza in termini di attività innovativa con il nord Italia. Tuttavia il persistere
delle disparità territoriali è legato al deficit che caratterizza il sistema innovativo italiano nel
suo complesso. Un sistema innovativo è infatti caratterizzato dalla presenza di innovatori
radicali o incrementali (ossia coloro che introducono nuove idee sul mercato o apportano
miglioramenti incrementali a tecnologie esistenti), e adopters (ossia le imprese che si limitano
ad adottare le tecnologie esistenti).

La compresenza di questi attori si autoalimenta. Da una parte, la presenza di followers, os-
sia di imprese in grado di erodere il vantaggio acquisito dagli innovatori radicali o incrementali
in termini di quota di mercato, sprona questi ultimi a produrre nuova innovazione. Dall’altra, la
presenza di nuove idee stimola le imprese adopters - quali per esempio quelle localizzate nel
sud Italia - a fare uno sforzo per tenersi al passo. La competizione tra queste due tipologie di
imprese produce quindi un circolo virtuoso di innovazione e crescita inclusiva. Ecco quindi
come un deficit in termini sia di imprese imitatrici che cercano di tenersi al passo sia di
imprese innovative può favorire il persistere di disparità territoriali. La mancanza di imprese
innovatrici a livello domestico può avere delle esternalità negative sulle imprese adopters
soprattutto quando queste operano in un mercato domestico, in cui quindi gli incentivi ad
innovare arrivano da player nazionali piuttosto che stranieri. Le imprese inserite nelle catene
globali del valore in qualità di fornitrici per imprese italiane più grandi operanti nel mercato
globale ne sono un esempio.

4Vedi https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en.
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Figura 2.17: Capacità innovativa delle regioni europee, 2017.

Note: l’indice di intensità innovativa è misurato per regioni di tipo NUTS 2. Fonte: Regional Innovation Sco-
reboard 2017 (Commissione Europea). Dati per il download: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
23987.
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3. Le determinanti della crescita economica

Questo capitolo analizza i tre canali della crescita economica intesa nel senso di crescita
del reddito pro capite: l’invecchiamento demografico, il tasso di occupazione e la produttività
degli occupati. A sua volta, sono diversi i fattori che influenzano la produttività degli occupati.
In questo capitolo, ci soffermiamo su alcuni di questi: il capitale umano, la capacità innovativa
del sistema economico, l’assetto manageriale delle imprese e la certezza del diritto.

Il principale problema della mancata crescita dell’economia italiana è la sua produttività
asfittica, come discusso nel primo capitolo. Molti dei difetti del sistema economico italiano
che verranno affrontati in questo capitolo, e spesso citati da accademici e policy-maker come
le cause della mancata crescita della produttività in Italia (e.g. basso livello di investimenti in
capitale umano e in innovazione, inefficienza del sistema giuridico e scarso enforcement dei
contratti), sono tra i principali fattori responsabili per la stagnazione economica. Qualcuno
potrebbe però obiettare che questi problemi sono presenti da molto tempo, ben prima
degli anni ’90. In quegli anni però sono cambiate le regole del gioco in economia. Nel
giro di pochi anni, avere quelle problematiche strutturali è diventato una grave criticità. La
rivoluzione tecnologica, i processi di integrazione del mercato dei capitali, la globalizzazione
del commercio e la crescente riduzione delle barriere alla mobilità dei lavoratori, hanno fatto
sì, da un lato, che si aprisse una finestra di opportunità, come la possibilità di consumare
nuovi prodotti spesso provenienti da mercati lontani, beneficiare di nuovi servizi che hanno
ridotto le distanze e i costi di ricerca; dall’altro, però, che aumentasse anche la concorrenza,
andando perciò a penalizzare soprattutto economie poco innovative e competitive come
quella italiana. Nel manifatturiero l’Italia, che era storicamente specializzata nei settori a
basso valore aggiunto, è stata particolarmente esposta alla concorrenza della Cina e di altri
Paesi emergenti. I problemi strutturali discussi in questo capitolo aiutano a capire perché,
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come mostrato in Figura 2.11, l’Italia abbia faticato a reagire spostandosi verso produzioni a
più alto valore aggiunto. Infine, un’economia sempre più basata sui servizi ha bisogno di alto
capitale umano, certezza del diritto e alta qualità delle istituzioni pubbliche per poter crescere
e sviluppare servizi di mercato sempre più sofisticati.
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3.1 L’invecchiamento demografico

Il tasso di dipendenza della popolazione anziana corrisponde al rapporto tra la popolazio-
ne con età superiore ai 65 anni e quella in età compresa tra i 20 e i 65 anni, e per questo lo si
può leggere anche come il numero di pensionati per lavoratore. Questo tasso è in aumento
nella totalità dei Paesi dell’area OCSE (OECD): nel 2015 era uguale al 51% in Giappone,
seguito dal 41% in Italia e il 38% in Germania (Figura 3.1).

Figura 3.1: Il tasso di dipendenza della popolazione anziana.

Note: Il tasso di dipendenza della popolazione anziana corrisponde al rapporto tra la popolazione con età
superiore ai 65 anni e quella in età compresa tra i 20 e i 65 anni.
Fonte: World Population Prospects 2017, United Nations. Link per il download: https:

//population.un.org/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/

WPP2017_POP_F07_1_POPULATION_BY_AGE_BOTH_SEXES.xlsx.
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Il tasso di natalità determina, insieme a quello di mortalità e ai flussi migratori, l’invec-
chiamento demografico. Il tasso di natalità corrisponde al numero di nati ogni mille abitanti.
Questo numero è diminuito molto nel corso degli ultimi decenni in diversi Paesi sviluppati
(Figura 3.2). Negli Stati Uniti, che detengono il tasso di natalità più alto all’interno del gruppo
di Paesi considerati tanto all’inizio quanto alla fine del periodo, si è passati da quasi 24
neonati ogni mille abitanti nel 1961 a soltanto poco più di 12 nel 2016. In Italia la diminuzione
è stata addirittura maggiore, passando dai 18 neonati per 1000 abitanti nel 1961 a meno di 8
nel 2016.

Una riduzione eccessiva del tasso di natalità può addirittura causare una contrazione
della popolazione, com’è avvenuto in Italia dal 2015. La riduzione del tasso di natalità
oltretutto si autoalimenta poiché provoca un invecchiamento della popolazione che riduce
la percentuale di donne in età fertile, e si traduce quindi in una nuova riduzione del tasso di
natalità. Invertire l’andamento demografico può essere quindi molto difficile se si sceglie di
fare leva esclusivamente sullo strumento delle nascite. La diminuzione negli ultimi decenni
delle barriere alla mobilità delle persone rende i flussi migratori - qualora ben gestiti e
accompagnati da politiche per l’integrazione idonee - un’importante risorsa su cui fare leva
per risolvere il problema demografico aldilà delle nascite (Figura 3.3). Dalla fine degli anni ‘90
al 2017 la popolazione straniera residente in Italia è passata da meno di un milione a 5 milioni.
In assenza di questi flussi migratori, la popolazione sarebbe diminuita significativamente.
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Figura 3.2: Il tasso di natalità.
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Note: Il tasso di natalità corrisponde al numero di nati ogni mille abitanti. Fonte: The World Bank Database
(2019). Link per il download: https://data.worldbank.org/indicator/sp.dyn.cbrt.in.
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Figura 3.3: Stranieri residenti in Italia.

Note: unità rilevate al 1 gennaio di ogni anno, espresse in milioni. Fonte: Istat Banca Dati (2019), combinazione
di Serie Storiche1 (Tavola 2.13), e dati Stranieri residenti al 1 gennaio - Cittadinanza da dati.istat.it.
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3.2 Il tasso di occupazione

Una soluzione al problema dell’invecchiamento demografico e al conseguente calo del tasso
d’occupazione alla quale sempre più Paesi hanno fatto ricorso negli ultimi anni è l’estensione
dell’età minima da raggiungere per il pensionamento, con il conseguente aumento dell’età
effettiva di pensionamento (Figura 3.4).

Dagli anni ‘70 e fino a metà degli anni 90 in molti Paesi l’età effettiva di pensionamento
è diminuita. In alcuni casi le riforme che introducevano le misure di prepensionamento
erano motivate dalla convinzione che i posti di lavoro fossero in un certo senso fissi e che
occorresse fare spazio per i baby boomer che si affacciavano sul mercato del lavoro in quegli
anni tramite il prepensionamento delle generazioni più anziane. In realtà diversi studi hanno
dimostrato come la domanda di lavoro da parte delle imprese non è affatto fissa. Inoltre le
caratteristiche di lavoratori giovani e anziani sono molto diverse tra loro, il che va a minare
l’idea di una perfetta sostituibilità tra la manodopera fornita da giovani appena entrati nel
mercato del lavoro e quella di persone più anziane e con svariati anni di esperienza alle
spalle.

Negli ultimi due decenni il trend riguardo all’età effettiva di pensionamento è stato l’opposto:
nella maggior parte dei Paesi sviluppati l’età effettiva di pensionamento è aumentata, a seguito
anche della crescente pressione della spesa pensionistica sul bilancio dello Stato. Tuttavia
se da una parte l’aumento dell’età minima per il pensionamento è un intervento efficace per
contrastare alcuni dei problemi connessi all’invecchiamento demografico, quali per esempio
la crescente insostenibilità del sistema pensionistico, dall’altra una popolazione più anziana
rischia di essere una popolazione meno produttiva. Per esempio le persone in età inoltrata
hanno un limitato incentivo ad apprendere le nuove tecnologie o intraprendere attività più
dinamiche e rischiose come mettere su startup innovative.

Un’alternativa all’estensione dell’età pensionabile per far fronte al crescente tasso di
dipendenza dalla popolazione anziana consiste nella riduzione della disoccupazione giova-
nile. La questione viene affrontata con maggiore dettaglio più avanti, quando si discute la
percentuale di NEET (ragazzi in età tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano) sulla
popolazione giovanile.
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Figura 3.4: L’età effettiva di pensionamento.
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Note: L’età effettiva di pensionamento corrisponde all’età media in cui i lavoratori sono andati in pensione in
un dato anno e Paese. Fonte: Statistics on average effective age of retirement, OECD. Link per il download:
http://www.oecd.org/els/emp/Summary_values.xls.
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Un’ulteriore risorsa che offre potenzialmente una soluzione al crescente tasso di dipen-
denza dalla popolazione anziana è l’occupazione femminile. Il tasso di occupazione, ossia
il rapporto tra numero di occupati e popolazione in età da lavoro, è molto basso in Italia
sia per gli uomini sia per le donne. Quello degli uomini oscilla intorno al 53%, quasi dieci
punti percentuali in meno rispetto alla Germania. Per quello che riguarda le donne, l’Italia
partiva nel 1990 da un tasso molto basso: meno del 29% contro quasi il 54% degli Stati Uniti.
Sebbene sia aumentato negli ultimi anni, lo ha fatto meno che in altri Paesi, con il risultato
che le differenze con gli altri Paesi, invece che diminuire, sono aumentate (Figura 3.5).

L’occupazione femminile è bassa in Italia per una serie di motivi. Il primo ha a che
vedere con le norme sociali: la donna viene ancora spesso considerata come il primo
genitore, quello che deve occuparsi dei figli soprattutto durante i primi anni, e sacrificare,
se necessario, le proprie prospettive lavorative. Esistono però anche incentivi economici
perversi che contribuiscono a mantenere bassa l’occupazione femminile. Per esempio, il
sistema italiano di tassazione individuale sui redditi e gli sgravi fiscali esistenti in favore delle
famiglie mono-reddito penalizzano entrambi fortemente le famiglie in cui sono due le persone
a portare a casa lo stipendio: si crea perciò un incentivo per la persona con lo stipendio
più basso - tipicamente la donna - ad abbandonare la forza lavoro per far sì che la famiglia
benefici di un trattamento fiscale più favorevole.

Ad ogni modo, i fattori più rilevanti che contribuiscono alla bassa occupazione femminile
in Italia sono la mancanza di una mentalità che favorisca l’uguaglianza di genere nei rapporti
familiari e, in assenza di quest’ultima, di una rete di politiche familiari efficaci che dovrebbero
essere basate su un mix di norme (per esempio l’uguaglianza nel congedo parentale tra
uomini e donne) e sussidi (per esempio rendendo meno oneroso l’accesso ai nidi). L’elevato
tasso d’abbandono della forza lavoro tra le neo-mamme è, infatti, una forte testimonianza di
come una mentalità “donna = primo genitore” rappresenti uno scoglio importante all’emanci-
pazione femminile. L’assenza di strutture a sostegno della prima infanzia formali obbliga le
famiglie italiane a rivolgersi a opzioni sostitutive, quali per esempio l’aiuto fornito da nonni e
nonne, impedendo così la ricerca di lavori più remunerativi in un’altra città, regione o Paese.

Data l’esigenza di guadagnare terreno in merito sia a occupazione femminile sia a natalità,
è fondamentale un coordinamento di politiche economiche e sociali, affinché non si manifesti
un conflitto tra i due obiettivi. Per esempio, è necessario combattere la discriminazione contro
le donne sul posto di lavoro, così da migliorarne le prospettive lavorative e aumentarne il
tasso di partecipazione al mercato del lavoro: è tuttavia altrettanto necessario avere delle
politiche familiari efficienti per far sì che la ripresa dell’occupazione femminile non ostacoli la
soluzione al problema demografico qualora si scelga di affrontare quest’ultimo mediante una
politica orientata alla ripresa delle nascite.
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Figura 3.5: Il tasso di occupazione per gli uomini e le donne.
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Note: Il tasso di occupazione corrisponde al rapporto tra numero di occupati con età compresa tra i 15 e i 64
anni, e la popolazione attiva, ossia la popolazione con età compresa tra i 15 e i 64 anni. Fonte: OECD Database
(2019). Serie utilizzata: Gender/Employment/Employment over Population ratio, by sex and age group.
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3.3 La transizione dalla scuola al lavoro e l’offerta di competenze

La Figura 3.6 presenta, per un gruppo di Paesi facenti parte dell’area OCSE, la percentuale
di adulti con un titolo di istruzione terziaria in età compresa tra i 25 e i 64 anni. I titoli
di studio cambiano di Paese in Paese rendendo difficile il confronto internazionale. La
classificazione ISCED creata dall’UNESCO assegna i titoli di studio nazionali a delle classi
omogenee per quanto riguarda gli obiettivi di formazione, e consente quindi di ovviare a
questo problema. Queste classi sono poi raggruppate in tre gruppi: istruzione primaria,
secondaria e terziaria. Per esempio, in Italia rientrano nel novero dell’istruzione terziaria i
titoli conseguiti presso università e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale).

La classificazione consente inoltre di paragonare titoli di studio conseguiti in Paesi diversi
sulla base dell’orientamento, il quale può essere accademico o professionale. In Germania,
per esempio, terminata la scuola dell’obbligo i ragazzi possono scegliere se proseguire una
formazione ad orientamento accademico oppure intraprendere un percorso di formazione
professionalizzante e che prevede generalmente un’alternanza scuola-lavoro. Quest’ultima
opzione è associata ad ottime prospettive di inserimento nel mercato del lavoro grazie alla
stretta cooperazione tra imprese e scuole pubbliche nella fase di definizione dell’offerta
formativa.

La percentuale bassa di adulti aventi conseguito un titolo di istruzione terziaria in Paesi
come Germania e Austria si spiega in funzione del fatto che in questi Paesi una buona
parte della popolazione dispone di titoli di studio alternativi alla laurea ma ugualmente
professionalizzanti e che vengono tipicamente classificati come titoli d’istruzione secondari.
Nella maggior parte delle altre economie le competenze fornite dall’istruzione terziaria a
orientamento accademico rimangono quelle più ricercate dai datori di lavoro e che consentono
di raggiungere standard di vita più elevati, in termini di salari più elevati, minore rischio di
disoccupazione e maggiori opportunità di progressione professionale. In Italia il tasso
d’istruzione terziaria è il più basso in Europa, e secondo dal basso solamente al Messico
nell’ambito dei Paesi considerati, pari solamente al 18.8% della popolazione. Un così basso
livello d’istruzione media rappresenta un forte ostacolo alla produttività del singolo e a quella
aggregata.
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Figura 3.6: Percentuale di adulti con istruzione terziaria, 2017.

Note: La popolazione di riferimento sono gli adulti con età compresa tra i 25 e i 64 anni. Per istruzione terziaria
si intendono titoli conseguiti presso università e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). Fonte:
Education at a Glance 2018, OECD.
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Un altro indicatore sintomatico del basso livello di capitale umano in Italia è il numero
di ragazzi con età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, o anche
NEET. I giovani NEET possono dunque essere disoccupati e alla ricerca di un lavoro, oppure
inattivi (ossia né disoccupati né occupati) e al tempo stesso non impegnati in un programma
formativo. L’Italia è il Paese in Europa con il più alto tasso di giovani NEET sul totale giovani
(Figura 3.7). Il tasso NEET nel 2017 in Italia era addirittura superiore a quello della Spagna,
la quale resta pur sempre caratterizzata da un tasso di disoccupazione giovanile superiore
(34% rispetto al 32% in Italia nel 2018 stando a dati OCSE).

La definizione di disoccupato presuppone la ricerca attiva di un lavoro. La definizione
di giovane NEET invece ha uno scopo più ampio, in quanto si rivolge anche ai giovani che
non cercano attivamente un lavoro e al tempo stesso non sono impegnati in un percorso
formativo, sia esso di training o di istruzione vera e propria. In questo senso, la percentuale
di NEET è un indicatore più appropriato del livello di marginalizzazione rispetto al mercato
del lavoro in cui versano le fasce più giovani della forza lavoro.

Una riduzione della percentuale di NEET può avvenire aumentando il tasso di parteci-
pazione a programmi formativi oppure diminuendo il tasso di disoccupazione giovanile. In
entrambi i casi è necessario ampliare l’offerta formativa e migliorarne la compatibilità con le
esigenze del mercato del lavoro, oltre che potenziare le strutture che favoriscono l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, quali per esempio i centri per l’impiego. Un corretto funziona-
mento di queste strutture può essere fondamentale soprattutto per i giovani disoccupati, che
tendono a non avere esperienza lavorativa e a rappresentare quindi un profilo più rischioso
agli occhi di datori di lavoro. Venire segnalati da piattaforme di placement, quali quelle delle
università, o quelle dei centri per l’impiego nel caso più generico di chi non possieda una
laurea, può quindi aiutare fortemente a mitigare queste asimmetrie informative esistenti tra i
datori di lavoro e i giovani applicanti circa la reale preparazione e motivazione di questi ultimi.
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Figura 3.7: Percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano (NEET).
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Fonte: OECD Database (2019). Link per il download: https://data.oecd.org/youthinac/

youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm.
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Una domanda sorge circa il basso tasso di istruzione terziaria che caratterizza la nostra
economia: se le competenze fornite dal sistema universitario sono così fondamentali per il
nostro tessuto produttivo, per quale motivo non ci sono più laureati? Per rispondere a questa
domanda occorre guardare al vantaggio in termini monetari che si trae dall’avere frequentato
l’università, o beneficio individuale netto nel conseguire un’istruzione terziaria. Questo
dato corrisponde alla differenza tra i ricavi connessi all’ottenimento di un’istruzione terziaria
e i costi sostenuti per ottenerla. I ricavi sono a loro volta dati dalla differenza tra il salario
medio atteso di chi è in possesso di un’istruzione terziaria e quello di coloro che invece si
fermano all’istruzione secondaria. I costi sono dati dalla somma di rette universitarie/costi di
mantenimento durante gli studi e il reddito da lavoro cui si rinuncia durante il periodo degli
studi. In Italia, dato il sistema d’istruzione pubblico, i costi dipendono principalmente dai
redditi cui si rinuncia per frequentare l’università.

I benefici sono positivi poiché sia i salari medi sia le prospettive di impiego migliorano
quando si è in possesso di un titolo universitario. Inoltre, i benefici variano sulla base del
genere: oltre a essere i salari in media più bassi per le donne, la differenza tra tasso di
occupazione maschile e femminile anche contribuisce al divario tra beneficio netto (Figura
3.5).

Il beneficio individuale netto in Italia è tra i più bassi nell’ambito dei Paesi considerati,
tanto per gli uomini come per le donne (Figura 3.8). Il dato è preoccupante se lo si legge
congiuntamente alla bassa percentuale di lavoratori italiani in possesso di un’istruzione
terziaria (Figura 3.6): se il beneficio atteso nel conseguire un titolo di laurea è così basso, a
che pro effettuare questo investimento costoso in termini di tempo e di denaro?

Più in generale, ci possono essere svariati motivi dietro il basso vantaggio in termini
monetari che si trae dall’avere frequentato l’università in Italia. Una prima possibile spie-
gazione è che non ci sia domanda presso i datori di lavoro per le competenze fornite dal
sistema universitario italiano. A sua volta ciò può essere dovuto a una domanda ridotta di
competenze a livello assoluto, come può essere nel caso di un tessuto produttivo caratte-
rizzato da imprese che innovano o investono poco in nuove tecnologie; oppure può essere
dovuto a una domanda ridotta nei confronti delle competenze specifiche fornite dal sistema
universitario italiano. In questo caso, una soluzione consisterebbe nel riallineare i percorsi
di studio alle esigenze del mercato del lavoro. Una seconda possibile spiegazione è data
dalla presenza di frizioni nel mercato del lavoro o di rigidità nel processo di negoziazione dei
salari. Per esempio, la moltitudine di minimi salariali previsti in Italia dai contratti collettivi
riduce la dispersione salariale tra salari alti e bassi, rispettivamente quelli di coloro con e
senza istruzione terziaria.
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Figura 3.8: Beneficio individuale netto nel conseguire un’istruzione terziaria, 2015.

Note: Il beneficio individuale netto è espresso in dollari e aggiustato sulla base del costo della vita in ciascun
Paese, cosicché il potere di acquisto di un dollaro di beneficio individuale netto in Italia sia identico al potere di
acquisto di un dollaro di beneficio individuale netto negli altri Paesi. Fonte: Education at a Glance 2018, OECD.
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Un’analisi del mismatch nel mercato del lavoro arricchisce ulteriormente la panoramica
circa la domanda e l’offerta di competenze in Italia. Si ha mismatch in un rapporto di lavoro
quando il lavoratore non dispone delle competenze richieste dal datore di lavoro oppure
quando dispone di competenze in eccesso rispetto a quelle richieste. Nel primo caso si dice
che il lavoratore è underskilled (meno qualificato), mentre nel secondo caso è overskilled (più
qualificato). L’OCSE mette a disposizione per una serie di Paesi la percentuale di lavoratori
sul totale che si trovano in una condizione di mismatch, distinguendo tra coloro che sono
meno e più qualificati rispetto al proprio lavoro. In Italia il 38.2% dei lavoratori è mismatched :
di questi, il 20% sono meno qualificati di quanto richiesto dal proprio posto di lavoro, mentre
la restante parte sono più qualificati. Il livello medio di mismatch tra i Paesi considerati è pari
al 35.6% (Figura 3.9).

Ci possono essere molteplici cause dietro il mismatch nel mercato del lavoro. Per esempio,
il datore di lavoro non è in grado di discernere le abilità del candidato durante il colloquio di
lavoro, né è in grado di licenziarlo dopo avere scoperto che non ha le competenze necessarie
senza incorrere in costi di licenziamento elevati. Oppure, può accadere che il lavoratore
si renda conto di avere del potenziale in eccesso rispetto a quello che gli è richiesto sul
posto di lavoro: i costi associati alla ricerca di un nuovo impiego fanno però sì che passi
del tempo prima che riesca a trovare un nuovo lavoro che lo soddisfi. In un contesto di
rapido cambiamento tecnologico quale quello odierno, in cui le abilità dell’individuo diventano
rapidamente obsolete, è essenziale favorire una maggiore mobilità dei lavoratori e intervenire
al fine di riallineare la domanda con l’offerta di competenze, agendo sul fronte della formazione
professionale e dello sviluppo di competenze fruibili nel settore dell’innovazione (per esempio,
le discipline “Science, Technology, Engineering and Math” o STEM).
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Figura 3.9: Mismatch nel mercato del lavoro, 2016.

Note: I valori indicano la percentuale sul totale degli occupati. Fonte: Labour Market Mismatch and Labour
Productivity (McGowan and Andrews, 2015).
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3.4 Innovazione: digitalizzazione, spesa in ricerca e sviluppo e venture
capital

La formazione a scuola e sul lavoro contribuisce a una delle cinque componenti del DESI, il
Digital Economic and Society Index, quella dedicata al capitale umano della popolazione.
Questo indice è stato messo a punto dalla Commissione Europea per monitorare il progresso
degli Stati membri in materia di digitalizzazione. Si articola in cinque sotto-indici: 1) la
connettività (per esempio, la presenza di reti fisse o mobili a banda larga); 2) il capitale
umano (ossia le competenze digitali della popolazione sia generiche sia specifiche); 3)
l’utilizzo di servizi digitali da parte dei consumatori; 4) l’utilizzo delle tecnologie digitali da
parte delle imprese; 5) l’erogazione di servizi digitali da parte delle amministrazioni pubbliche.
L’Italia è quartultima in graduatoria, davanti soltanto a Bulgaria, Grecia e Romania (Figura
3.10).

L’Italia è terzultima nel sotto-indice dedicato alla connettività, su cui pesa la performance
scadente in termini di diffusione e copertura di banda larga ultraveloce, ma anche di diffusione
della banda larga fissa. L’Italia è terzultima anche nel sotto-indice del capitale umano,
nell’ambito del quale perde addirittura una posizione rispetto al 2017: a pesare è in questo
caso soprattutto la bassa percentuale di utenti Internet. Basse sono le competenze, basso è
anche il consumo di servizi digitali: in questa categoria, l’Italia è addirittura penultima, con
percentuali bassissime (in relazione alla media europea) di consumo di notizie online, ma
anche di e-shopping. Leggermente migliore è la digitalizzazione delle imprese: in questo
comparto, l’Italia si piazza in ventesima posizione, sebbene le piccole e medie imprese italiane
siano tra le peggiori in termini di fatturato realizzato tramite e-commerce. Infine, in materia di
eGovernment l’Italia si conferma nel 2018 in 19esima posizione: la performance nelle varie
subcategorie è nella media, fatta eccezione per la percentuale di utenti di eGovernment, la
più bassa in assoluto in Europa.
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Figura 3.10: Digital Economic and Society Index, 2018.

Fonte: Digital Economic and Society Index 2018, European Commission. Link per il download: https:

//ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.
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Le imprese sono dunque tra i tre attori considerati dal Digital Economic and Society Index,
insieme a consumatori e pubbliche amministrazioni. La digitalizzazione è solamente una delle
varie forme che l’innovazione può assumere oggigiorno. Altri esempi di innovazione sono
investimenti rivolti all’ecosostenibilità o all’automazione, lancio di nuovi prodotti o processi di
produzione.

La spesa in ricerca e sviluppo (o R&D da Research and Development) in percentuale sul
PIL è molto bassa in Italia. Nel grafico sottostante BERD è l’acronimo di Business Expenditure
in Research and Development o spese in ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese, mentre
GERD è l’acronimo di Gross Domestic Expenditure in Research and Development, e mette
insieme tutte le spese in ricerca e sviluppo sostenute da imprese, università, governo e
enti no-profit. Il rapporto spesa totale R&D sul PIL si attesta intorno a un magro 1.28%
nell’anno più recente, oltre un punto percentuale e mezzo in meno di quanto non si spende in
Germania. La composizione è oltretutto diversa: in Germania più dei due terzi di spese in
ricerca e sviluppo sono sostenuti dal settore privato, contro poco più del 50% in Italia (Figura
3.11).
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Figura 3.11: Spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL.
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dalle imprese. Fonte: OECD Database (2019). Serie utilizzata: Science, Technology and Patents/Science and
Technology Indicators/GERD(BERD) as a percentage of GDP.
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Le imprese che negli ultimi decenni hanno manifestato ritmi di crescita più elevati sono
state un gruppo ristretto di startup e imprese giovani ad alto contenuto innovativo. In assenza
di un mercato maturo di venture capital queste imprese avrebbero avuto grandi difficoltà
a trovare i fondi necessari per avviare e sostenere le proprie attività durante la fase iniziale
proprio a causa del loro profilo di rischio elevato. Le banche infatti sono tanto più scettiche
nell’erogare finanziamenti alle imprese tanto minore è il rapporto tra capitale che ci mettono
gli imprenditori e l’entità del finanziamento bancario richiesto. Questo problema è tanto più
accentuato quanto minore è la diversificazione all’interno del portafogli di prestiti detenuto
dalle banche. Un aumento del capitale sociale mediante un finanziamento in venture capital
rappresenta un’opzione meno costosa e riduce la rischiosità dell’impresa nell’evenienza di
prestiti bancari futuri o concomitanti. Per venture capital si intende il finanziamento sotto forma
di conferimento di capitale di rischio erogato a startup o imprese giovani che presentano
un elevato potenziale di crescita. L’investimento in venture capital è caratterizzato tanto da
un rendimento atteso elevato così come da una rischiosità tale da impedire alle imprese
beneficiarie l’accesso a canali di finanziamento alternativi, quali il mercato dei capitali o quello
del credito bancario. Il rapporto tra totale investimenti in venture capital e prodotto interno
lordo è piuttosto basso nella maggior parte dei Paesi fatta eccezione per gli Stati Uniti e
Israele. In Italia corrisponde a circa lo .01% del prodotto interno lordo, decisamente più basso
rispetto allo .04% della Francia o della Spagna.

L’intervento pubblico nel mercato di venture capital è motivato quindi anche dall’interesse
a creare un ambiente favorevole alla nascita e crescita di startup innovative, e così facendo
stimolare la produttività e occupazione aggregata. Alternativamente, l’intervento pubblico può
sostanziarsi nell’erogazione di garanzie che riducono il profilo di rischiosità delle imprese con
alto potenziale di crescita in cerca di finanziamenti, avvicinandole a un mercato di venture
capital ancora immaturo. La presenza di una domanda forte di finanziamenti, e quindi di idee
imprenditoriali caratterizzate da un buon profilo rendimento/rischio, à solo una delle determi-
nanti dell’offerta effettiva di finanziamenti di venture capital. L’analisi dello Startup Act rivela,
infatti, come nonostante l’aumento del numero di startup con accesso a garanzie pubbliche
e il conseguente miglioramento del profilo rendimento/rischio, il totale di finanziamenti da
venture capital in Italia sia rimasto costante, evidenziando perciò l’importanza di altri fattori
per lo sviluppo del mercato di venture capital, quale certezza del diritto, semplificazione degli
oneri amministrativi, una tassazione più favorevole.2

2OECD, 2018. La valutazione dello “Startup Act” italiano, OECD Science, Technology and Industry Papers
Policy Papers.
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Figura 3.12: Investimento in venture capital in rapporto al PIL, 2016.

Fonte: Financing SMEs and Entrepreneurs 2018, OECD.
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3.5 L’assetto manageriale delle imprese

Sono almeno due le debolezze strutturali responsabili del ritardo innovativo in Italia. Il primo è
dato dalla predominanza di piccole e medie imprese all’interno del sistema produttivo italiano.
Le piccole e medie imprese sono una popolazione molto eterogenea, fatta tanto di startup
innovative, quanto di imprenditori che scelgono il lavoro in proprio o per assenza di alternative
o perché preferiscono avere maggiore flessibilità, ma non hanno tuttavia l’ambizione di far
crescere il proprio business al di là delle dimensioni che garantiscono la sussistenza.

Alla predominanza di piccole e medie imprese si aggiunge un’elevata percentuale di
imprese a gestione familiare (Figura 3.13). In Italia, 2/3 delle imprese a proprietà familiare
(che corrispondono a quasi il 90% del totale) sono anche a conduzione familiare, nel senso
che l’intero management è espressione della famiglia proprietaria. Le imprese familiari sono
di gran lunga la tipologia predominante in diversi Paesi, non solo l’Italia. Tuttavia, è in Italia
che si conta la percentuale più alta di imprese a conduzione familiare, quasi il 60% contro il
30% della Spagna. Le imprese a conduzione familiare tendono ad essere caratterizzate da
una produttività più bassa e una scarsa propensione all’innovazione.3 Tra le varie possibili
spiegazioni a questa caratteristica dei dati si hanno una maggiore resistenza al cambiamento
e quindi avversione al rischio tra i membri della famiglia proprietaria rispetto a manager esterni
all’azienda, con la conseguente incapacità ad adottare percorsi di crescita più rischiosi ma con
rendimento atteso più elevato. Inoltre, la decisione di promuovere esponenti della famiglia
al ruolo di manager dell’azienda non sempre viene presa in funzione delle competenze
degli stessi, ma si basa talvolta sulla riluttanza a cedere il controllo dell’azienda a esterni,
potenzialmente più preparati. Essendo risapute le considerazioni che intervengono nella
scelta del management di imprese familiari, le banche possono essere più restie a concedere
crediti a imprese familiari a conduzione familiare.

3Bugamelli, Matteo, Luigi Cannari, Francesca Lotti and Silvia Magri, 2012. The innovation gap of Italy’s
production system: roots and possible solutions, Bank of Italy, Occasional Papers No. 121.
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Figura 3.13: Struttura proprietaria e manageriale delle imprese.
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Fonte: elaborazione su statistiche del database European Firms in a Global Economy (EFIGE) riportate da The
innovation gap of Italy’s production system: roots and possible solutions (Bugamelli et al., 2012).
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3.6 (In)certezza del diritto

Al dato sulla vulnerabilità del sistema produttivo italiano si aggiunge il secondo, ossia quello
di un clima in Italia poco favorevole non tanto all’attività d’impresa - l’Italia è infatti tra i Paesi
in cui occorre meno tempo a registrare la propria impresa e far partire le attività in Europa
- quanto agli investimenti veri o propri, ossia all’espansione dell’impresa a seguito della
registrazione.4

Tra le principali cause che meritano una menzione troviamo il sistema di tassazione,
l’inefficienza del sistema giudiziario e l’incertezza normativa. Tutti e tre gli elementi pesano
soprattutto sulle piccole e medie imprese, che rappresentano la stragrande maggioranza
delle imprese italiane. Il cuneo fiscale è problematico soprattutto per queste imprese, per le
quali i costi della manodopera sono spesso una voce importante di spesa, tanto che sono
queste imprese a fare maggiormente uso di contratti di lavoro atipici. Un sistema giudiziario
efficiente stimola l’attività di ricerca e sviluppo: questa rappresenta un tipo di investimento che
per sua natura espone l’imprenditore al rischio di imitazione e di vedersi dunque espropriato
dei frutti del proprio investimento, un rischio che brevetti e marchi riescono a mitigare solo in
parte. In generale, l’attività d’impresa si basa sulla stipula di contratti: contratti di lavoro, con
i fornitori, con i creditori, etc. Una tutela tempestiva dei diritti acquisiti dalle parti mediante
suddetti contratti è dunque propizia agli investimenti. Purtroppo, l’Italia vanta un record
negativo quando si tratta di tempi della giustizia: secondo dati dell’OCSE sono necessari
più di 500 giorni per concludere il primo grado di giudizio, e quasi 1200 giorni in media per
l’ultimo (Figura 3.14). L’incertezza normativa vigente in Italia alimenta l’economia di relazione,
quella in cui ci si fida solamente delle proprie conoscenze, aumentando quindi le barriere
all’entrata con le quali si confrontano potenziali imprenditori. Infine, l’incertezza normativa
data dall’alternarsi di norme che un giorno favoriscono questo gruppo d’interesse, il giorno
dopo lo penalizzano, riduce gli incentivi da parte delle aziende ad effettuare investimenti dal
rendimento incerto e che varia fortemente con il clima politico.

4OECD, 2014. SME and entrepreneurship issues and policies in Italy: Assessment and recommendations,
OECD Publishing.
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Figura 3.14: Durata media di un processo civile per grado di giudizio.

Fonte: What Makes Civil Justice Effective? (OECD, 2013). Link per il download: http://www.oecd.org/eco/
growth/civiljusticedata.xlsx.
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4. Salari e disuguaglianze

4.1 Retribuzioni medie

La crescita dei salari reali medi in Italia è stata molto modesta dal 1990 ad oggi (Figura
4.1). Mentre in Francia il salario reale medio è cresciuto del 35% durante il periodo che va
dal 1990 al 2017, in Italia la crescita è stata di un magro 3% durante lo stesso periodo. La
mancata crescita dei salari unita al dato su un moderato premio salariale per coloro che
dispongono di un’istruzione terziaria come discusso nel secondo capitolo non aiutano a
delineare congiuntamente un quadro positivo per i giovani italiani che si ritrovano a dovere
scegliere se cercare lavoro all’estero o rimanere in Italia una volta terminati gli studi.

La crescita dei salari reali non è stata debole solamente in Italia: per esempio, i salari
reali sono cresciuti poco anche in Giappone dal 1990 al 2017. Riprendendo un esempio già
utilizzato nel primo capitolo, i salari reali possono crescere poco o perchè cresce poco la
produttività dei lavoratori - o le dimensioni della torta che lavoratori e proprietari del capitale
aziendale devono spartirsi tra di loro - o perchè diminuiscono le dimensioni della fetta di torta
che spetta ai lavoratori. Quest’ultima viene chiamata in gergo labour share, e corrisponde
alla porzione del valore aggiunto che finisce nelle tasche dei lavoratori. Stando ad uno
studio condotto dall’OCSE, in Giappone la labour share è diminuita, contribuendo così a
rallentare la crescita dei salari, mentre in Italia la labour share è addirittura aumentata (Tabella
4.1). Questa evidenza accredita dunque l’ipotesi che attribuisce alla crescita asfittica della
produttività un ruolo importante nello spiegare la modesta crescita dei salari reali medi
durante gli ultimi trenta anni.
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Tabella 4.1: Quota di reddito da lavoro sul valore aggiunto (labour share), var. 2001-2013.

Paesi in cui labour share è diminuita Paesi in cui labour share è aumentata

Belgio -2.9 Austria +1.2

Danimarca -1.8 Repubblica Ceca +3.7

Germania -1.3 Estonia +4.0

Irlanda -2.2 Finlandia +10.1

Giappone -4.0 Francia +6.4

Corea -4.9 Italia +9.0

Svezia -0.2 Paesi Bassi +0.5

Regno Unito -1.4 Spagna +1.9

Stati Uniti -5.1

Note: variazioni espresse in punti percentuali sul totale del valore aggiunto. Dati da: Cyrille Schwellnus,
Mathilde Pak, Pierre-Alain Pionnier and Elena Crivellaro, 2018. Labour share developments over the past two
decades: the role of technological progress, globalisation and “winner-takes-most” dynamics. OECD Economics
Department Working Papers No. 1503.

Figura 4.1: Salari reali medi (su base annuale), 1990-2017.
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Fonte: OECD Database (2019). Serie utilizzata: Labour/Earnings/Average annual earnings.
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I salari sono caratterizzati da una forte eterogeneità sulla base del settore, della profes-
sione, oltre che del livello d’istruzione. Un dato che colpisce circa la distribuzione dei salari
in Italia è la differenza di salari tra settore pubblico e privato. Il salario orario medio nel
settore pubblico tende ad essere più elevato rispetto al salario medio nel settore privato nella
maggior parte dei Paesi considerati (Figura 4.2). Da un punto di vista di incentivi, lo scarto tra
i due settori è compensato dallo scatto salariale associato alle promozioni tendenzialmente
più elevato nel settore privato. In Italia, tuttavia, lo scarto pubblico-privato supera abbondan-
temente quello che si ha in altri Paesi, riducendo di molto l’appetibilità del settore privato per
chi cerca lavoro.

Figura 4.2: Salari reali medi per settore (su base oraria), 2014.
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Fonte: Eurostat (2019). Serie utilizzata: Earnings/Structure of earnings survey 2014/Hourly earnings/earn_
ses14_13.
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4.2 Distribuzione della ricchezza

I salari contribuiscono all’accumulazione dello stock di ricchezza personale. Di fronte al dato
sui salari medi è possibile ribattere che sebbene i salari medi siano piuttosto bassi in Italia, ciò
non esclude che la dispersione possa essere alta, o che, in altre parole, le disuguaglianze
siano elevate.

Uno sguardo alla distribuzione della ricchezza dimostra che in realtà le disuguaglianze
misurate sulla base della ricchezza sono piuttosto basse in Italia se confrontate con quelle
in altri Paesi (Figura 4.3).1 Ordinando le famiglie sulla base della loro ricchezza dalla meno
ricca alla più ricca, si ottiene che il primo 60% delle famiglie - ossia quelle meno ricche -
deteneva il 17% dello stock totale della ricchezza privata nel 2014 in Italia, contro solo il 6%
in Germania o il 12% in Francia. Ugualmente, l’ultimo 1% delle famiglie - ossia quelle più
ricche - deteneva l’12% della ricchezza privata totale in Italia, contro il 24% della Germania o
addirittura il 42% degli Stati Uniti. Inoltre, le disuguaglianze in Italia sono diminuite durante la
recessione del 2011, come evidenziato dalla diminuzione dello stock di ricchezza detenuta
dall’1% e dal 10 % più ricco della popolazione.

Nonostante i dati mostrino il contrario, esiste una percezione diffusa che le disuguaglianze
in Italia siano molto elevate e anzi in aumento. Un dubbio sorge dunque spontaneo: cos’è che
determina realmente questa percezione? Esiste forse un’ulteriore forma di diseguaglianza,
data dalla mancanza di pari opportunità all’interno della popolazione e che difficilmente si
riesce a misurare nei dati, che alimenta il sentimento comune di ingiustizia sociale? Se così
fosse, a politiche redistributive è opportuno che si accompagnino politiche di riattivazione del
singolo per restituire pari opportunità indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, in
termini, per esempio, di accesso al mercato del lavoro o ai servizi educativi e sanitari. Un
recente studio analizza la correlazione tra la posizione relativa del reddito percepito dai figli
e quella dei padri e trova che in Italia esiste attualmente una probabilità del 10% per una
persona nata in una famiglia che si colloca nel 20% più povero della distribuzione dei salari
di ritrovarsi a guadagnare una volta cresciuto uno stipendio tale da collocarlo nel 20% più
ricco.2

1Lo stock di ricchezza personale tiene conto di una varietà di forme di capitale privato, dalle somme depositate
nei risparmi, al valore di titoli mobiliari detenuti nel proprio portafoglio titoli, al valore del patrimonio immobiliare.
Data l’esaustività delle risorse personali incluse nel computo dello stock di ricchezza, un indicatore delle
disuguaglianze basato su questa variabile offre un’immagine più esaustiva che non uno basato esclusivamente
sui salari.

2Paolo Acciari, Alberto Polo e Gianluca Violante, 2019. “And yet it moves”: intergenerational mobility in Italy.
NBER Working Paper No. 25732.
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Figura 4.3: Distribuzione della ricchezza.

Note: Dati per il 2011 e 2014 salvo riportato. Le percentuali sopra ogni barra indicano la percentuale di
patrimonio o ricchezza sul totale detenuta dal 60% meno ricco delle famiglie (in alto), il 10% più ricco (in mezzo),
e l’1% più ricco delle famiglie (in basso). Fonte: OECD Social Protection and Well-Being Statistical Database.
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Per quanto sia utile considerare la distribuzione della ricchezza, in realtà la ricchezza
contribuisce al benessere dell’individuo nella misura in cui si traduce in un tenore di consumi
adeguato. Per questo motivo un indicatore più affidabile delle difficoltà economiche in cui
versano le famiglie è la percentuale di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà
assoluta. La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario a prezzi correnti
del paniere di beni e servizi considerati essenziali ed è calcolata sulla base del numero di
componenti, la loro età e la zona geografica di residenza. Le famiglie che dichiarano nei
questionari di spendere meno per il consumo di beni e servizi del valore corrispondente a
questa soglia vengono considerate in condizione di povertà assoluta.3

La povertà in Italia è aumentata considerevolmente negli ultimi anni ma non in maniera
omogenea tra i diversi gruppi (Figura 4.4). A fare i conti con il maggiore incremento in termini
di esposizione a condizioni di povertà assoluta sono stati soprattutto i giovani in età inferiore
ai 34 anni e i residenti del Mezzogiorno. La percentuale di individui sotto i 17 anni che vivono
in famiglie in condizione di povertà assoluta è triplicata dal 2005 al 2017, in netto contrasto
con la medesima percentuale calcolata per individui in età superiore ai 64 anni, la quale
è rimasta sostanzialmente stabile durante il periodo considerato. Questo dato, insieme al
rapido invecchiamento della popolazione e alla necessità non necessariamente ottemperata
di riordinare i conti pubblici partendo da un alleggerimento della spesa pensionistica per
far spazio all’investimento sulle nuove generazioni, contribuisce ad alimentare un quadro
economico fortemente sbilanciato a svantaggio delle nuove generazioni. Infine, l’Istat stima
che circa uno su tre degli individui in povertà assoluta in Italia sono stranieri: 1 milione e 609
mila individui sui circa 5 milioni di poveri.4

3Vedi https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/

soglia-di-poverta.
4Si veda l’audizione del presidente dell’Istat Maurizio Franzini in audizione sulla nota di

aggiornamento al Def 2018: https://finanze.regione.emilia-romagna.it/documenti-di-finanza/

nadef-2018-audizione-istat-09-10-2018.pdf.
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Figura 4.4: Percentuale di individui sul totale residenti che abitano in famiglie in condizione di
povertà assoluta, 2005-2017.
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Fonte: ISTAT (2019). Serie utilizzate: Povertà/Povertà nuove serie/Principali dati.
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5. Finanza pubblica

Le politiche fiscali in Italia dagli anni ’90 in poi hanno mostrato due importanti criticità.
La prima è che, in presenza di un debito pubblico molto alto, tutti i governi che si sono
succeduti negli ultimi trent’anni hanno avuto uno spazio limitato nel gestire la finanza pubblica.
Un’elevata spesa per interessi sul debito e gli avanzi primari richiesti per ridurre o contenere
lo stock di debito hanno posto un vincolo serio alle politiche fiscali. Vedremo che spesso la
politica ha preferito alzare le tasse invece di ridurre la spesa. La seconda criticità riguarda
la composizione della spesa pubblica, troppo sbilanciata verso alcune categorie come le
pensioni, mantenendo altre voci legate agli investimenti pubblici, alla ricerca scientifica e
all’istruzione sottofinanziate rispetto agli altri principali Paesi europei.
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5.1 Gli allegri anni Ottanta

Il saldo primario è una variabile importante in finanza pubblica perché indica la differenza
fra entrate e uscite dello Stato, escludendo la spesa per interessi sul debito pubblico. Quando
questa differenza è positiva si parla di un avanzo primario, mentre quando è negativa si parla
di disavanzo primario. È utile sottrarre gli interessi perché questi sono il risultato dell’ammon-
tare di indebitamento pregresso e delle condizioni di mercato al momento dell’emissioni dei
titoli.

Il saldo primario è la variabile sulla quale il governo ha pieno controllo, anche se modificare
la tassazione e la spesa può essere comunque difficile politicamente. In condizioni di debito
pubblico elevato, alti tassi di interesse reali sul debito e bassa crescita economica, il governo
è obbligato a mantenere un avanzo primario per evitare una dinamica del debito esplosiva.
Questo avanzo primario deve essere tanto più alto tanto più alto è lo stock di debito.

Dal 1980 al 1991 lo Stato italiano ha costantemente speso - al netto di spese per interessi
sul debito - più di quanto incassasse con le tasse (Figura 5.1). Questo fatto è cosa nota, anche
se può sfuggire la gravità di quanto le politiche fiscali di quel periodo abbiano danneggiato la
sostenibilità delle finanze pubbliche. Per tutti e dieci gli anni di quella decade, il disavanzo
primario è stato superiore al 2 percento e spesso intorno al 3 percento.

Come mostrano i dati della Figura 5.1, in quello stesso periodo gli altri Paesi della futura
eurozona erano invece attenti a tenere i conti in ordine. In media, dal 1983 in poi, gli altri
Paesi hanno mantenuto un avanzo primario per circa dieci anni. Non deve sorprendere allora
che la situazione si sia ribaltata negli anni ’90: l’Italia aveva raggiunto nel 1993 una spesa
per interessi pari al 12,2 percento del PIL (Figura 5.3), una situazione questa che richiedeva
una sterzata nella gestione del bilancio pubblico e che ha portato a mantenere alti avanzi
primari per una decina d’anni. Notare che le politiche fiscali in Italia degli anni ’80 non sono
paragonabili a quelle degli altri Paesi europei durante il periodo del 2009-2014, perché nel
secondo caso le manovre espansive avevano come obiettivo quello di far fronte ad una delle
più gravi crisi economiche dell’ultimo secolo.
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Figura 5.1: Saldi primari, 1980-2018.
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Fonte: Banca d’Italia, dalla collezione "Statistiche di finanza pubblica nei Paesi dell’Unione Europea".
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5.2 Il perché dell’avanzo primario

L’Italia ha mantenuto un avanzo primario dal 1992 a oggi, con l’eccezione del 2009 quando
nel picco della crisi finanziaria internazionale, le spese hanno superato leggermente le entrate
fiscali a causa del crollo di queste ultime (Figura 5.1). I saldi primari dell’Italia in questi anni
sono stati mediamente più alti rispetto agli altri Paesi dell’eurozona, i quali hanno avuto a
disposizione più margine di manovra rispetto all’Italia per condurre politiche fiscali anticicliche,
cioè andare in disavanzo durante le recessioni. Perché? Una risposta, semplicistica ma
corretta nella sostanza, è che il lungo periodo di avanzi primari è la ovvia conseguenza della
gestione delle finanze pubbliche negli anni ’80. Le regole di Maastricht negli anni Novanta
c’entrano ben poco con l’austerità di bilancio, visto che nel 1994 il debito pubblico aveva già
raggiunto il 117 percento del PIL, circa il doppio di molti altri Paesi europei.

Dato il tasso di interesse medio che lo Stato paga sul debito pregresso espresso in
termini reali, il tasso di crescita del PIL al netto di variazioni nel livello dei prezzi, e il rapporto
debito su PIL preesistente, è possibile calcolare il saldo primario necessario per mantenere
il rapporto debito su PIL invariato in un determinato anno. La Figura 5.2 mostra i risultati
per l’Italia per gli anni successivi al 1992. I trattini indicano il saldo primario necessario per
mantenere il rapporto debito/PIL invariato, mentre le barre azzurre indicano quello effettivo.1

In una situazione come quella italiana di bassa crescita, il tasso di interesse che lo Stato
paga sul debito pregresso tende a essere superiore al tasso di crescita. In questo caso, il
saldo primario necessario per mantenere il rapporto debito su PIL invariato in un determinato
anno è positivo, come lo è sempre stato dal 1992 a oggi e come lo è tuttora nonostante i
tassi di interesse bassi dovuti alla politica monetaria espansiva della BCE. Si verifica allora
una situazione nota come snow-ball effect (“palla di neve”): il governo è obbligato a chiudere
con un avanzo primario pari o superiore a quello necessario se non vuole vedere il rapporto
debito su PIL aumentare. Se sceglie di non chiudere con un avanzo primario pari o superiore
a quello necessario, il rapporto debito su PIL cresce e l’anno successivo l’avanzo primario
necessario aumenta. Notare che il saldo necessario è proporzionale al rapporto debito su
PIL preesistente. In assenza di una stabilizzazione del debito oggi, quest’ultimo cresce
esponenzialmente aumentando così il costo di una stabilizzazione futura.

1Il saldo primario necessario per mantenere il rapporto debito su PIL invariato è calcolato come SP∗
t = rt−gt

1+gt
bt−1

dove rt è il tasso di interesse reale, gt il tasso di crescita reale del PIL e bt−1 è il rapporto debito su PIL nell’anno
precedente. Per un approfondimento, si veda per esempio il Box 1 nell’articolo Government debt reduction
strategies in the euro area pubblicato dalla BCE.
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Figura 5.2: Avanzi primari osservati e quelli necessari per mantenere il debito invariato, dati i
tassi di interesse, di crescita, di inflazione e lo stock di debito preesistente.

Fonte: Elaborazione su dati AMECO e Banca d’Italia. Da AMECO derivano le serie per i deflatori del PIL (serie

PVGD), PIL a prezzi costanti (serie OVGD), interessi sul debito (serie AYIGD) e debito (serie UDGG). I dati per

i saldi primari effettivi sono gli stessi mostrati in Figura 5.1.
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Le barre blu sono gli avanzi primari effettivamente realizzati dai governi negli anni. Si
noti che negli anni ’90 alti avanzi primari erano richiesti non dai trattati europei, quanto dalla
semplice volontà di voler contenere e ridurre il livello del debito. Nel periodo 1995-2003 gli
avanzi sono stati in grado di far scendere il peso del debito, dato che i valori osservati sono
stati superiori a quelli necessari per mantenerlo invariato, mentre in molti altri anni non sono
stati sufficienti a raggiungere questo obiettivo.2

Ovviamente le variabili prese in esame sono interdipendenti. Il tasso di crescita reale del
PIL è influenzato dal livello di spesa pubblica attraverso i cosiddetti moltiplicatori e quindi
dal saldo primario. Un maggiore risparmio del settore pubblico e quindi una politica fiscale
restrittiva può rallentare l’economia nel breve periodo. Al contrario, una riduzione degli avanzi
(come quella avvenuta dal 1997 al 2005) può avere un effetto espansivo. Ci limitiamo però a
far notare che la costante riduzione dell’avanzo pari a circa il 6 percento di PIL nel periodo
1997-2005 non sembra aver prodotto un’accelerazione percettibile della crescita economica
(per questo si veda il primo capitolo). In quel periodo le economie avanzate crescevano a
ritmi sostenuti e l’Italia, nonostante beneficiasse del contesto favorevole, rimaneva tra gli
ultimi posti in classifica. Tuttavia, durante la crisi 2009-2014, politiche fiscali più espansive
avrebbero aiutato a contenere il crollo del reddito. Era però difficile realizzarle a causa
della mole di debito pubblico: quando è alto è più sensibile a variazioni negative del PIL e i
margini di manovra per chi gestisce le finanze pubbliche sono limitati. Nel 2011, gli investitori
iniziarono a preoccuparsi seriamente per la sostenibilità dei conti pubblici italiani e iniziarono
a richiedere compensazioni elevate per poter continuare ad acquistare titoli di stato (cioè
aumentò lo spread). La politica decise di affidare la situazione di emergenza ad un governo
tecnico guidato da Mario Monti.

2In questo esercizio assumiamo pari a zero, per semplicità, un’altra componente della dinamica del debito
pubblico: l’aggiustamento stock-flussi. Questa componente misura transazioni finanziarie (originate ad esempio
da salvataggi bancari) o ricavi da privatizzazioni che non rientrano nel computo del saldo primario ma che
influiscono sul livello del debito.
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5.3 Debito pubblico e spesa per interessi

Un alto livello di indebitamento è un problema per lo Stato italiano essenzialmente per due
motivi. Per prima cosa, ciò contribuisce nel tempo ad avere una elevata spesa per interessi.
Questa voce sottrae risorse alle altre componenti del bilancio dello Stato, come sanità ed
istruzione, ed è particolarmente invadente quando il debito pubblico è alto e il governo non
si può permettere di pagare le altre spese aumentando il deficit. Inoltre, un elevato stock di
debito, insieme ad alti tassi di interesse (reali) sul debito e ad una bassa crescita del PIL
reale, hanno costretto i governi negli ultimi venti anni a mantenere un saldo primario positivo
per evitare una dinamica esplosiva del debito (Figura 5.3).

I saldi primari di bilancio sono stati discussi nella sezione 5.2. Questi, insieme alla spesa
per interessi, alla crescita economica reale, all’inflazione e ad eventuali dismissioni di asset
pubblici, determinano l’andamento del debito pubblico in rapporto al PIL. Durante gli anni ’80
l’Italia ha raddoppiato il peso del debito pubblico e, dal 1992 in avanti, questo valore non è
mai tornato sotto il 100 percento del PIL (con l’eccezione del 2007, anno nel quale ha sfiorato
il 99 percento).

Perché un alto debito pubblico dovrebbe essere un problema per l’Italia mentre sembra
non esserlo per il Giappone? Il debito pubblico lordo giapponese è esploso a partire dai
primi anni ’90 ed ha raggiunto livelli ben superiori a quelli raggiunti da quello italiano. Il
Giappone non ha dovuto preoccuparsi di ripercussioni sui tassi richiesti dal mercato, i quali
sono rimasti bassi e la spesa per interessi è addirittura scesa nel tempo (Figura 5.3). Il
Giappone è diverso dall’Italia sotto almeno quattro aspetti: 1) solo il 5 percento circa del
debito giapponese è detenuto da non-residenti3, mentre per quello italiano la percentuale è il
30-35 percento4, rendendo il governo giapponese meno vulnerabile allo scrutinio dei mercati
finanziari internazionali; 2) in caso di necessità la Bank of Japan potrebbe stampare moneta
per ripagare il debito; 3) lo Stato giapponese ha un patrimonio molto più solido di quello
dello Stato italiano (si veda la sezione 5.4); 4) Il Giappone ha sempre avuto un’economia
più forte dell’Italia e lo yen è una delle principali valute di riserva a livello globale. Come
mostrato nei capitoli precedenti con dati riguardanti produttività, redditi e crescita economica,
la performance del Giappone ha lasciato molto a desiderare negli ultimi venticinque anni ed è
sotto alcuni aspetti simile a quella dell’Italia (si veda ad esempio la dinamica dei redditi nella
Figura 4.1). Non è chiaro dunque cosa l’Italia potrebbe guadagnare dall’imitare il modello
giapponese.

3https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Econote/130429%

20Econote16_Dette_EN.pdf
4Dati di Eurostat.
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Figura 5.3: Debito pubblico (lordo) e spesa per interessi in rapporto al PIL, 1980-2017.
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Una misura alternativa del peso del debito pubblico è il debito netto. Il debito netto è
la differenza fra il debito lordo e le attività finanziarie dello Stato, le quali potrebbero essere
vendute per ripagare delle passività. Dalla Figura 5.4 si vede che, in quanto a debito netto,
nella seconda metà degli anni ’90 quello italiano era molto più alto di quello delle altre nazioni
considerate.

Figura 5.4: Debito pubblico (netto), 1995-2017.
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5.4 Il patrimonio netto dello Stato

La Figura 5.5 mostra le attività e passività delle amministrazioni pubbliche nel 2016, in
rapporto al PIL. Il punto giallo indica il patrimonio netto, cioè la differenza fra l’attivo e il
passivo del bilancio statale. L’Italia è in fondo alla classifica mondiale con un patrimonio netto
negativo pari a -78 percento del PIL. Altri Paesi con un livello simile sono le Barbados e il
Belgio, rispettivamente con -88 e -60 percento del PIL. La Grecia ha il recordo negativo, in
rosso del 110 percento. La Gran Bretagna e il Portogallo si fermano intorno al -30 percento
del PIL. I patrimoni pubblici hanno in generale subito un forte deterioramento a seguito degli
interventi sostenuti durante la crisi.

Figura 5.5: Attività, passività e patrimonio netto delle amministrazioni pubbliche, 2016.

Note: Per facilitare il confronto fra Paesi, gli asset non finanziari escludono le proprietà terriere e le ri-
sorse naturali mentre le passività non includono le pensioni. Fonte: FMI, Fiscal Monitor 2018. Link per
il download: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2018/October/data/

fiscal-monitor-database-october-2018.ashx?la=en
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5.5 Le regole europee

La Figura 5.6 mostra quei Paesi dell’area euro che negli ultimi anni hanno avuto sia un
deficit di bilancio strutturale che un rapporto debito su PIL superiore alla media nell’unione
monetaria. Questi Paesi sono Belgio, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Il Regno Unito è
aggiunto per avere un confronto con una delle principali economie al di fuori dell’eurozona (e
che non ha mai firmato il Fiscal Compact). I dati per il 2018, 2019 e 2020 sono le previsioni
pubblicate dalla Commissione Europea con l’Autumn Forecast 2018. Infine, è importante far
notare che l’asse di sinistra non inizia da zero. I valori del livello di debito pubblico si possono
interpretare come deviazioni dalla media del rapporto debito su PIL nell’area euro, che in
quegli anni era intorno al 90 percento.

I principi alla base delle regole europee sulla finanza pubblica, dei quali il famoso Fiscal
Compact entrato in vigore nel 2013 è una parte, sono sostanzialmente due.5 Il primo è legato
al deficit. Il vecchio e famigerato tetto del 3 percento sul deficit nominale in rapporto al PIL, è
stato integrato con un obiettivo di medio-lungo termine. Ciò significa che la Commissione
usa come guida di valutazione il deficit strutturale, cioè una misura del saldo di bilancio
aggiustata per gli effetti del ciclo economico e di spese o entrate una tantum. La metodologia
permette deroghe rispetto agli obiettivi nominali nelle fasi recessive, ma costringe a ridurre
velocemente eventuali deficit nelle fasi di espansione economica.

Il secondo principio è invece legato al livello del debito. Governi caratterizzati da un
rapporto debito su PIL superiore al 60% sono sotto osservazione e viene loro richiesto uno
sforzo costante per ridurre il rapporto debito pubblico su PIL, sforzo che deve necessariamen-
te avere come obiettivo quello di mantenere il deficit quanto più basso possibile, essendo
che quest’ultimo determina crucialmente la traiettoria del debito, insieme alla crescita eco-
nomica e all’inflazione.6 L’attenzione è tanto più elevata quanto maggiore è la deviazione
dell’indebitamento dei Paesi rispetto all’obiettivo del 60%.

In Figura 5.6, il deficit strutturale stimato a fine 2018 dalla Commissione è rappresentato
dalla linea blu-rossa. I Paesi con debito più basso come la Francia si sono potuti permettere
deficit più elevati rispetto all’Italia. Ma nello stesso tempo hanno progressivamente ridotto
il loro indebitamento netto. Si noti che persino Paesi come il Regno Unito hanno cercato
di riportare progressivamente i conti in ordine negli ultimi anni. La parola austerity viene
spesso usata nel Regno Unito per descrivere la riduzione del deficit portata avanti negli
ultimi anni. Al contrario, il governo italiano già nel periodo 2016-2017 aveva aumentato,

5Il sistema di regole è in realtà più complesso. Per ulteriori informazioni, rimandiamo ai se-
guenti articoli: 1) https://temi.camera.it/leg17/post/trattato_fiscal_compact.html?tema=

temi/le_regole_della_governance_economica_europea , 2) https://osservatoriocpi.unicatt.it/

cpi-archivio-studi-e-analisi-le-regole-europee-sui-conti-pubblici.
6Si usa il termine deficit quando la differenza tra entrate e spese - al netto della spesa per interessi - assume

un valore negativo, mentre si usa il termine avanzo quando assume un valore positivo. Si veda al riguardo la
discussione sull’avanzo primario nella sezione 5.2.
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anziché diminuire, il proprio deficit strutturale, come già aveva iniziato a fare la Spagna l’anno
precedente, anch’essa con un debito pubblico inferiore al nostro. La volontà del governo
italiano di aumentare significativamente il deficit strutturale con la manovra 2019 ha portato
ad un braccio di ferro con la Commissione, che si è concluso con l’accordo sulla revisione del
deficit (nominale) obiettivo dal 2,4 al 2 percento.

Figura 5.6: Andamento del deficit strutturale e del debito pubblico
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Note: Il grafico è ripreso da un articolo pubblicato su Linkiesta. Fonte: Database AMECO, serie UDGG e
UBLGAPS. Autumn Forecast 2018.
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5.6 Debito privato delle famiglie

L’Italia ha un alto debito pubblico, ma quello privato? L’Italia ha sempre avuto un debito delle
famiglie basso rispetto alle altre economie avanzate (Figura 5.7). Questa tendenza porta
indubbiamente dei vantaggi in termini di stabilità finanziaria del sistema economico, ma non
dovrebbe essere considerata un contrappeso all’elevato debito del settore pubblico.

Le differenze fra Paesi sono di lunga durata e già negli anni ’70 le famiglie tedesche
e americane erano più indebitate di quelle italiane e francesi. L’accesso al credito per le
famiglie tende a crescere con lo sviluppo economico e finanziario e non sorprende perciò
che l’indebitamento sia aumentato nel tempo in tutti i Paesi. I bassi livelli registrati in Italia
possono essere in parte spiegati da un livello di educazione finanziaria estremamente basso,
inferiore a molti Paesi africani (Klapper et al., 2015), e dalla presenza di barriere nell’accesso
al credito per le famiglie. Inoltre, in Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito i privati sono
abituati ad indebitarsi per sostenere le spese legate all’istruzione terziaria fornita da enti
privati. In Paesi come l’Italia e la Francia il sistema universitario è invece per lo più pubblico e
la maggior parte dei costi legati all’istruzione terziaria sono sostenuti dalla fiscalità generale.

L’andamento del debito privato deve essere monitorato perchè un’eccessiva leva finan-
ziaria di famiglie e imprese genera rischi sistemici, come è accaduto negli Stati Uniti e in
alcuni Paesi europei nella metà degli anni 2000. Da quel punto di vista, l’Italia è messa
meglio di molte altre economie avanzate. Rimangono però intatti i rischi creati da un alto
debito pubblico, soprattutto visto che i bilanci delle banche italiane contengono ancora oggi
una quantità molto significativa di titoli di debito pubblico. All’inizio della crisi finanziaria
iniziata nel 2007 l’Italia si sentiva avvantaggiata perchè aveva un livello contenuto di debito
privato. Lo scoppio della crisi del debito pubblico italiano nel 2011 ha però avuto pesanti
ripercussioni sul sistema bancario e sull’economia reale attraverso una conseguente stretta
creditizia e l’aumento della pressione fiscale. Quell’evento ci ricorda che avere un modesto
indebitamento privato in Italia non deve ridurre le preoccupazioni per l’alto debito pubblico.
Inoltre, il patrimonio delle famiglie italiane può essere un elemento che attenua i rischi legati
alla sostenibilità del debito pubblico. Affinchè ciò sia vero però, il governo deve poter attingere
alla ricchezza delle famiglie per mezzo di tasse patrimoniali quando necessario.
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Figura 5.7: Debito delle famiglie, 1965-2017.
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serie Household debt, loans and debt securities. Link per il download: https://www.imf.org/external/

datamapper/HH_LS@GDD/SWE.
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5.7 Spesa pubblica e austerità

Non esiste una definizione condivisa di austerità, ma nell’immaginario collettivo questa
parola è spesso associata ai tagli alla spesa pubblica. Guardiamo allora quale è stato
l’andamento della spesa delle amministrazioni pubbliche negli ultimi venti anni in Italia e in
altri Paesi europei.

La spesa pubblica pro capite in Italia, escludendo gli interessi sul debito, è cresciuta
costantemente dal 1995 al 2018 (Figura 5.8). Dal 2010 c’è stato un rallentamento, ma il trend
è comunque al rialzo. L’incremento totale è secondo solo alla Grecia nel periodo considerato.
Anche in rapporto al PIL, la spesa pubblica è aumentata di quasi 5 punti percentuali. Mentre
in Grecia, in Spagna e in Francia si osserva un rallentamento o persino un calo dall’inizio
della crisi, in Italia le uscite del settore pubblico, né il totale né le sole spese correnti (non
visualizzate in figura), mostrano segni di tagli significativi.

L’aggiustamento di bilancio necessario portato avanti negli ultimi anni per evitare una
dinamica esplosiva del debito è avvenuto soprattutto sul lato delle entrate. L’entità dell’aggiu-
stamento richiesto non è dipesa dalle regole europee, ma, come già discusso nella sezione
5.2, da un elevato debito pubblico pregresso. Il gettito fiscale dal 2008 al 2012 è aumentato di
3,4 punti percentuali di PIL ed è rimasto intorno al 43 percento negli anni successivi (Tabella
5.1). Si è trattato di un incremento significativo che ha permesso di mantenere un avanzo
primario a fronte di maggiori spese legate agli ammortizzatori sociali (ad esempio i sussidi
alla disoccupazione) e di evitare tagli ad altre categorie di spesa corrente.

La pressione fiscale a livello nazionale è in costante aumento dal dopoguerra, passando
dal 24,7 percento del PIL nel 1965 al 42,4 percento nel 2017 (Figura 5.9). Questa tendenza
si osserva in altri Paesi come la Grecia, la Spagna e il Portogallo. In altre economie, come
il Giappone e gli Stati Uniti, lo Stato ha invece mantenuto un peso nell’economia molto più
basso. Il livello di tassazione è rimasto inferiore al 30 percento del PIL, con livelli moderati
di spesa pubblica.7 La pressione fiscale in Italia è oggi circa 8 punti percentuali di PIL più
alta della media OCSE, 5 punti più della Germania e circa 9 punti più della Spagna. Il taglio
delle tasse in Italia è sempre stato difficile negli ultimi anni a causa dell’elevato debito e delle
difficoltà politiche nel ridurre la spesa pubblica.

7Si veda ad esempio la Figura 5.8. Il Giappone ha avuto in passato livelli di spesa pubblica in rapporto al PIL
simili a quelli degli Stati Uniti.
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Figura 5.8: Andamento della spesa pubblica al netto degli interessi sul debito, 1995-2018.
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Tabella 5.1: Gettito fiscale in rapporto al PIL, Italia, 1997-2017.

Anno Valore Anno Valore Anno Valore

1997 42.5 2006 40.4 2012 43.8
2000 40.2 2007 41.7 2013 43.8
2002 39.9 2008 40.4 2014 43.4
2003 40.1 2009 42.0 2015 43.3
2004 39.4 2010 41.7 2016 42.5
2005 39.2 2011 41.7 2017 42.4

Fonte: AMECO, serie UTTT (Total tax burden including imputed social security contributions: total economy).

Figura 5.9: Gettito fiscale in rapporto al PIL, 1965-2017.

Fonte: Revenue Statistics database, OECD (2019). Link per il download: https://data.oecd.org/tax/

tax-revenue.htm.
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5.8 La composizione della spesa

La seconda criticità menzionata all’inizio di questo capitolo della politica fiscale italiana degli
ultimi decenni è legata alla composizione della spesa pubblica. In sostanza, una critica
spesso rivolta ai governi che si sono succeduti in Italia negli ultimi anni è non soltanto di
spendere tanto, ma di spendere male, ossia di non spendere abbastanza in quelle categorie
che sono essenziali per la crescita.

La spesa pro capite per sanità, protezione ambientale, welfare e pensioni in Italia è
aumentata significativamente dal 1995 al 2017. L’istruzione pubblica ha invece subito tagli
dal 2009 al 2012, mentre nello stesso periodo Germania e Grecia aumentavano questo tipo
di spese. La riduzione del finanziamento pubblico al sistema scolastico e universitario è
preoccupante visto che l’Italia mostra carenze nella qualità e nella quantità del capitale umano,
una determinante importante della crescita economica (si veda il secondo capitolo). Lo Stato
italiano spendeva in istruzione già meno della media europea nel 2005 e questa condizione si
è aggravata dopo la crisi (Figura 5.10). Il divario con gli altri Paesi è particolarmente evidente
nel finanziamento del sistema universitario (Figura 5.11).

Le spese per la protezione sociale sono trainate dall’alto costo del sistema pensionistico
(misurato in rapporto al PIL), il più alto fra i Paesi OCSE insieme alla Grecia, e dalle spese
legate alla cassa integrazione, in crescita durante la crisi, che rientrano nella categoria
Disoccupazione mostrata in Figura 5.10. La spesa pubblica dovrebbe essere riequilibrata
spostando risorse dalle pensioni a quelle aree del welfare legate alle politiche del mercato del
lavoro. La Germania, ad esempio, ha un tasso di dipendenza degli anziani simile al nostro (si
veda il secondo capitolo), e un tasso di disoccupazione molto basso, inferiore di circa 7 punti
percentuali. La Germania, tuttavia, spende relativamente molto di più nel sostegno al reddito
dei disoccupati e nelle attività di formazione che facilitano il loro reinserimento nel mercato
del lavoro. La manovra 2019 fa ben poco per riequilibrare la spesa sociale in Italia, anche
se il finanziamento del Reddito di Cittadinanza porta l’ammontare di risorse a sostegno del
reddito dei disoccupati più vicino agli standard europei.

La stampa internazionale ha dato forte risalto ai tagli alla spesa sanitaria in Grecia durante
il salvataggio e ai successivi programmi di aggiustamento. I dati rivelano infatti un forte
calo della spesa sanitaria pro capite in Grecia dopo il 2010 (Figura 5.10). I tagli sono stati
però temporanei e nel 2017 il livello di spesa in termini reali esibiva comunque una crescita
superiore al 50 percento rispetto al 1995.
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Figura 5.10: Andamento della spesa pubblica pro capite per categorie, 1995-2017.

Note: Le categorie si basano sulla Classificazione Internazionale della Spesa Pubblica per Funzione (COFOG).
Per maggiori dettagli: https://www.istat.it/it/archivio/6427. Gli indici sono calcolati sui valori pro capite
espressi in valuta nazionale a prezzi costanti 2010. Fonte: Eurostat, serie gov_10a_exp, e AMECO per la
popolazione (serie NPTD) e il deflatore della spesa pubblica (serie OUTG).

@italiadati

https://www.istat.it/it/archivio/6427
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=gov_10a_exp


100 Capitolo 5. Finanza pubblica

Figura 5.11: Spesa pubblica per categorie, in rapporto al PIL, 2005 e 2017.

Note: Le categorie si basano sulla Classificazione Internazionale della Spesa Pubblica per Funzione (COFOG).
Per maggiori dettagli: https://www.istat.it/it/archivio/6427. Pensioni è la somma delle voci Old age e
Survivors nel database originale. Totale protezione sociale include Pensioni e Disoccupazione. Totale istruzione
include istruzione secondaria e terziaria. Fonte: Eurostat, serie gov_10a_exp.
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5.9 Investimenti pubblici

Gli investimenti pubblici in Italia sono stati la componente della spesa pubblica che ha subito
più tagli durante la crisi. I valori in euro corretti per l’inflazione indicano che nel 2018 gli
investimenti totali delle amministrazioni pubbliche sono tornati ai livelli del 1995 (Figura 5.12
(a)). In rapporto al PIL invece la caduta risulta più marcata, essendo scesa la spesa per
investimenti pubblici sotto il 2 percento. Nel 2018, l’Italia registra il livello più basso fra i Paesi
considerati, anche se Germania e Spagna investono in capitale pubblico solo pochi decimali
di PIL in più.

Gli investimenti pubblici sono importanti per migliorare la sicurezza di strade, autostrade
e aeroporti e la qualità dei servizi di pubblica utilità. Il contributo degli investimenti pubblici
classici alla crescita di lungo periodo è però limitato in economie avanzate come l’Italia.8

Rinnovare autostrade, ponti e ferrovie ha indubbiamente un impatto positivo di breve periodo
su PIL e occupazione, ma infrastrutture utili per la diffusione delle nuove tecnologie digitali ed
energetiche hanno un più alto potenziale nel generare crescita economica nel lungo periodo.

Figura 5.12: Investimenti pubblici, 1995-2018.
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gov_10a_exp, e AMECO per il deflatore della spesa pubblica (serie OUTG).

8Si veda ad esempio https://voxeu.org/article/government-quality-and-returns-infrastructure-investment.
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