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Gli istituti nazionali di statistica hanno il compito istituzionale di produrre
l’informazione statistica ufficiale per la conoscenza della società e a supporto delle
decisioni dei governi, delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici,
delle parti sociali e di tutta la collettività.

La presentazione del Rapporto annuale dell’Istat, che utilizza l’informazione sta-
tistica pubblica disponibile, è un appuntamento per riflettere, in modo documenta-
to, sulla situazione economica e sociale del nostro Paese e per confrontarsi con la si-
tuazione e le tendenze degli altri.

In un momento come questo, così denso di eventi, anche per la costruzione del-
l’Europa allargata, e segnato dall’incertezza, in cui cittadini e imprese si interrogano
sul futuro, il nostro contributo è rivolto a garantire una conoscenza approfondita e
misurata cercando di individuare le tendenze reali anche in presenza di perturbazioni.

Lo scorso anno abbiamo sviluppato il tema dell’Italia in Europa, mettendo in
evidenza i vincoli, i fattori che li determinano (sia strutturali, sia di comportamen-
to), ma anche i molti stimoli al cambiamento, individuando campi nei quali policy
specifiche potevano intervenire.

Proseguendo su questa linea di riferimento, quest’anno abbiamo condotto anali-
si e approfondimenti per verificare: se e come la stagnazione economica stia inci-
dendo sui problemi strutturali dello sviluppo; se si confermano o cambiano, e co-
me, le prospettive dell’Italia e degli altri paesi nell’Europa allargata dei Venticinque;
se vi sono ulteriori possibili connotazioni della scarsa competitività delle nostre
esportazioni e, in generale, del nostro sistema produttivo; come è cambiato, anche
in termini “qualitativi”, il mercato del lavoro; e, infine, come si sono sviluppate le
complesse trasformazioni del sistema del welfare.

Molte sono le conferme, ma altrettante le novità e, in particolare, gli spunti per
interventi soprattutto mirati.

In questa sintesi riportiamo le principali sollecitazioni, ma soltanto la lettura dei
singoli capitoli del Rapporto, che sono molto approfonditi, consentirà di avere un
quadro completo.

La congiuntura economica nel 2003

Nel 2003 si è conclusa la fase di sviluppo moderato dell’economia internazio-
nale che aveva caratterizzato il biennio 2001-2002 e l’attività ha ripreso a crescere
a ritmo piuttosto sostenuto. Secondo le prime stime del Fondo monetario interna-
zionale, il Pil mondiale è aumentato, in termini reali, del 2,7 per cento, con un si-
gnificativo progresso rispetto all’incremento dell’1,8 per cento registrato nel 2002.
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Anche la dinamica del commercio internazionale, già in recupero nel 2002, ha ma-
nifestato una ulteriore accentuazione.

L’accelerazione della crescita aggregata ha beneficiato del progressivo rafforza-
mento della ripresa negli Stati Uniti e dell’emergere di un netto recupero dell’econo-
mia giapponese. Un rallentamento si è manifestato per le economie dinamiche del-
l’Asia, colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria della Sars, mentre si è accentuata
l’espansione delle economie in via di sviluppo, in particolare Cina (cresciuta di oltre
il 9 per cento), India e Russia. Anche nel complesso dei nuovi paesi membri dell’Ue
(Npm) la crescita ha segnato un rafforzamento, raggiungendo nel 2003 il 3,6 per cen-
to. Il ciclo internazionale ha mantenuto uno sviluppo incerto ancora nella parte ini-
ziale del 2003, risentendo tra l’altro delle tensioni geopolitiche conseguenti alla crisi
irachena. La ripresa è poi divenuta più intensa nel corso dell’estate e si è consolidata
negli ultimi mesi dell’anno, anche grazie alla forte accelerazione dell’economia statu-
nitense, robusta fin dall’inizio del 2004.

In questo quadro la principale eccezione è costituita dall’Uem: il ritmo annuo di
sviluppo, già modesto nel 2002 (0,9 per cento), si è ulteriormente attenuato nel 2003
(0,4 per cento), anche se nella seconda parte dell’anno ha segnato un lieve recupe-
ro. Il ristagno è derivato, in primo luogo, dalla debolezza della domanda interna. I
consumi delle famiglie sono cresciuti dell’1 per cento in media d’anno, ma hanno
registrato un andamento stagnante a partire dal secondo trimestre, risentendo del-
l’elevato grado di incertezza delle aspettative dei consumatori. La dinamica degli in-
vestimenti è rimasta negativa (-1,2 per cento) anche se in misura meno marcata ri-
spetto al 2002 (-2,8 per cento); la discesa si è progressivamente attenuata nel corso
dell’anno, con una prima inversione di tendenza nel quarto trimestre. La crescita del
Pil è stata ulteriormente frenata dall’evoluzione sfavorevole degli scambi con l’este-
ro: le esportazioni nette hanno sottratto alla crescita 0,5 punti percentuali. L’ap-
prezzamento dell’euro ha favorito, per un verso, l’assorbimento di offerta estera,
dando luogo a una significativa crescita delle importazioni e, per altro verso, ha pe-
nalizzato le esportazioni, rimaste stazionarie. Nonostante la crescita modesta del
prodotto, l’occupazione è aumentata dello 0,1 per cento e il tasso di disoccupazio-
ne ha cessato di aumentare a partire dalla primavera. Gli indicatori relativi ai primi
mesi del 2004 segnalano la prosecuzione di una fase di moderato recupero; anche
l’indicatore del clima di fiducia dei consumatori – pur restando su livelli relativa-
mente bassi – ha continuato a registrare un lento miglioramento.

L’inflazione dell’Uem è stata alimentata da spinte di origine interna, solo in par-
te compensate dall’effetto moderatore dell’apprezzamento del cambio: l’indice ar-
monizzato dei prezzi al consumo è aumentato in media d’anno del 2,1 per cento,
due decimi in meno che nel 2002.

L’indebitamento netto della pubblica amministrazione nell’Uem è cresciuto per
il terzo anno consecutivo, portandosi al 2,7 per cento del Pil; il saldo primario si è
ridotto allo 0,8 per cento.

La fase di stagnazione dell’economia italiana, iniziata nella seconda parte del
2001 e influenzata dalla sfavorevole congiuntura mondiale del 2002, è proseguita
nel 2003: il tasso di crescita del Pil, pari allo 0,4 per cento nel 2002, è stato lo scor-
so anno dello 0,3 per cento, in presenza di due giornate lavorative in meno. Tutta-
via il rallentamento è stato minore che nel resto dell’Uem e quindi il differenziale
negativo di sviluppo rispetto alla media dell’area si è quasi azzerato, scendendo da
0,5 punti percentuali nel 2002 a 0,1 nel 2003. L’evoluzione congiunturale del Pil, mi-
surata al netto della stagionalità e dell’effetto del diverso numero di giorni lavorati-
vi, dopo due trimestri consecutivi di leggera flessione nella prima metà dell’anno, ha
registrato un recupero nel terzo trimestre (+0,4 per cento) e una variazione nulla nel
quarto. La stima preliminare del Pil relativa al primo trimestre di quest’anno ha se-
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gnalato una discreta ripresa (+0,4 per cento in termini congiunturali e +0,8 per cen-
to in termini tendenziali): si tratta certamente di un segnale positivo che fa ben spe-
rare, ma che deve trovare conferma nei successivi trimestri.

La modestissima crescita dell’attività economica nel 2003 è stata il risultato di un
contributo positivo (pari a 1,2 punti percentuali) delle componenti interne della do-
manda (al lordo della variazione delle scorte) cui ha continuato a contrapporsi un
apporto negativo delle esportazioni nette (0,9 punti percentuali). I consumi delle fa-
miglie sono cresciuti in media dell’1,3 per cento, segnando tuttavia una perdita di di-
namismo nel corso dell’anno. L’incremento è stato leggermente inferiore a quello
del reddito disponibile che, in termini reali, è aumentato nel 2003 dell’1,5 per cento,
con un rafforzamento della crescita rispetto all’anno precedente. I comportamenti
di spesa delle famiglie sono stati ancora orientati alla cautela (la propensione media
al consumo è scesa dall’87,5 per cento del 2002 all’87,3). I consumi collettivi hanno
proseguito l’espansione a un ritmo superiore a quelli privati, registrando nell’anno
un aumento del 2,2 per cento.

Un aspetto particolarmente sfavorevole dell’evoluzione dell’economia italiana
nel 2003 è costituito dalla dinamica negativa del processo di accumulazione. Dopo
aver segnato un incremento contenuto nel 2002, gli investimenti fissi lordi sono di-
minuiti lo scorso anno del 2,1 per cento in termini reali, il peggior risultato dal 1993.
La flessione delle spese per beni di investimento è stata maggiore di quella registra-
ta nella zona euro dove, tuttavia, la tendenza negativa si era manifestata già nel 2002
con intensità ancor più accentuata. La contrazione della spesa di investimento è sta-
ta particolarmente intensa per la componente dei mezzi di trasporto, ma è risultata
significativa anche per quella delle macchine e attrezzature (-4 per cento). L’inver-
sione del ciclo dell’accumulazione è da attribuire, verosimilmente, all’incertezza sul-
l’andamento dell’economia e all’eccesso di capacità produttiva determinato dal pro-
trarsi della stagnazione. Solo la componente delle costruzioni ha mantenuto nel
2003 una tendenza espansiva (+1,8 per cento nel complesso dell’anno).

Nel nostro Paese la riduzione del saldo in volume degli scambi con l’estero è sta-
ta maggiore di quella manifestatasi nella media dell’Uem. Le esportazioni di beni e
servizi, già diminuite in misura marcata nel 2002, hanno subito lo scorso anno una
contrazione del 3,9 per cento: la tendenza strutturale alla perdita di quote di merca-
to, dovuta anche alla ridotta competitività di prezzo, è stata accentuata dall’effetto
penalizzante dell’apprezzamento dell’euro. Nello stesso tempo le importazioni to-
tali, frenate dalla caduta degli investimenti, sono diminuite dello 0,6 per cento. Il ca-
lo delle esportazioni italiane di merci è stato più accentuato sui mercati dei paesi del-
l’Ue15, ma anche i flussi extra-Ue hanno subito una riduzione significativa. Il saldo
attivo della bilancia commerciale ha segnato un’ulteriore e più consistente riduzio-
ne, risentendo sia di un ampliamento del disavanzo nei confronti dei paesi Ue15, sia
di un ridimensionamento dell’attivo verso i paesi extra-Ue. Nei primi mesi del 2004
si è assistito comunque a una ripresa di entrambi i flussi dell’interscambio, più mar-
cata per le esportazioni.

Nel 2003 il rallentamento dell’attività ha riguardato tutti i principali settori, a ec-
cezione dell’industria delle costruzioni. Sono risultate in flessione l’attività produt-
tiva del comparto agricolo, in forte caduta per il quarto anno consecutivo, e, in mi-
sura più contenuta, quella dell’industria in senso stretto. Anche la crescita dei servi-
zi, già in marcato rallentamento nel 2002, si è ulteriormente indebolita. L’indice del-
la produzione industriale ha registrato, a parità di giorni lavorativi, una nuova fles-
sione (-0,4 per cento rispetto al 2002). L’evoluzione più recente dell’indice segnala
la prosecuzione della fase di stagnazione, con qualche evidenza di ripresa nella pro-
duzione dei beni di consumo e in alcuni specifici settori (industrie del legno, della
carta e dei prodotti in metallo).

Il persistere della tendenza al ristagno dell’attività produttiva ha determinato un
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progressivo indebolimento della crescita del volume di lavoro assorbito dal sistema
economico: nelle valutazioni di contabilità nazionale, si è registrato nel 2003 un au-
mento dell’input di lavoro dello 0,4 per cento e in base all’indagine sulle forze di la-
voro il numero delle persone occupate è aumentato dell’1,0 per cento. Ciò è in gran
parte attribuibile all’aumento degli occupati nelle classi di età 50-59 anni. A tale ri-
sultato hanno concorso sia fattori demografici sia gli effetti del graduale innalza-
mento dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso alle pensioni di vecchiaia
o di anzianità. Il 75 per cento dell’aumento dell’occupazione dipendente registrato
nel 2003 ha riguardato posizioni a tempo indeterminato e orario pieno. La tenden-
za all’aumento del tasso di occupazione è proseguita, seppure con intensità inferio-
re che negli anni precedenti: nel 2003 il 56 per cento della popolazione tra 15 e 64
anni è risultata occupata.

Nel complesso la crescita degli occupati è stata superiore a quella dell’offerta, ren-
dendo possibile un’ulteriore riduzione del numero delle persone in cerca di occupa-
zione. Il tasso di disoccupazione, pari all’8,7 per cento nella media del 2003, ha man-
tenuto una tendenza discendente anche nella seconda parte dell’anno, portandosi per
la prima volta al di sotto della media dell’Uem (anche l’incidenza della componente di
lunga durata della disoccupazione è scesa dal 59 per cento del 2002 al 57 per cento).

La dinamica salariale ha segnato nel 2003 una moderata accelerazione, quale ri-
sultante di andamenti molto differenziati fra i settori. A livello di intera economia, le
retribuzioni medie lorde per unità di lavoro, misurate nell’ambito dei conti naziona-
li, sono aumentate del 3,2 per cento; in termini reali, l’incremento è stato dello 0,7
per cento. Le retribuzioni pro capite hanno segnato una marcata accelerazione nella
sanità, nell’istruzione e nella pubblica amministrazione e un leggero rafforzamento
della dinamica nell’industria in senso stretto. In alcuni settori (soprattutto nell’ambi-
to dei servizi), si è registrata una diminuzione delle retribuzioni in termini reali.

Nel corso del 2003 l’inflazione è rimasta relativamente elevata, segnando una
tendenza al rallentamento solo negli ultimi mesi dell’anno. L’indice dei prezzi al
consumo è aumentato, in media d’anno, del 2,7 per cento, di 0,2 punti superiore a
quello del 2002. Il differenziale rispetto al tasso di inflazione medio del resto dei
paesi dell’Uem si è allargato, salendo da 0,4 punti percentuali nel 2002 a 0,9 punti
nella media dello scorso anno. Il divario è diminuito alla fine del 2003, ma è torna-
to ad ampliarsi nei primi tre mesi del 2004, in conseguenza di una discesa dell’infla-
zione meno veloce in Italia che nella media degli altri paesi dell’area.

L’evoluzione dei prezzi al consumo è stata caratterizzata da una forte inerzia e la
decelerazione si è manifestata, con intensità molto limitata, soltanto nella seconda
parte dell’anno. I prezzi dei servizi e quelli dei beni di largo consumo hanno man-
tenuto dinamiche relativamente elevate, con notevoli differenziazioni all’interno dei
comparti e aumenti rilevanti per alcuni beni e servizi, incidendo in modo consi-
stente sui bilanci di alcuni gruppi di famiglie. La fase di discesa dell’inflazione si è
attestata nei primi mesi del 2004 a un tasso tendenziale del 2,3 per cento. La recen-
te impennata del prezzo del petrolio può però mettere a rischio la prosecuzione di
tale tendenza.

Nel quadro del sensibile peggioramento degli indicatori di finanza pubblica ma-
nifestatosi a livello europeo, il nostro Paese ha presentato nel 2003 un valore del-
l’indebitamento netto in rapporto al Pil pari al 2,4 per cento, superiore di un solo
decimale al risultato del 2002. Sia le uscite che le entrate delle amministrazioni pub-
bliche hanno registrato un forte aumento (rispettivamente del 5,8 e del 5,5 per cen-
to). A determinare la crescita delle uscite hanno contribuito le spese correnti (+4,5
per cento) e soprattutto quelle in conto capitale. Nell’ambito delle uscite correnti ha
pesato in particolare la sostenuta dinamica dei redditi da lavoro dipendente (+5,3
per cento), su cui hanno inciso alcuni importanti rinnovi contrattuali, e il forte au-
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mento dei consumi intermedi (+8,8 per cento) che erano stati compressi l’anno
precedente tramite provvedimenti ad hoc. Le spese per interessi hanno continuato
a diminuire, anche se a un ritmo più lento. Quanto alle entrate, un contributo signi-
ficativo alla crescita è venuto da quelle in conto capitale, dove si sono concentrati gli
effetti delle sanatorie fiscali. Le entrate correnti hanno registrato una dinamica mol-
to più contenuta, con il risultato che, per la prima volta dopo cinque anni, il rispar-
mio (saldo corrente) delle amministrazioni pubbliche è tornato negativo. L’attivo
del saldo primario è sceso dal 3,5 per cento del Pil dello scorso anno al 2,9 per cen-
to del 2003, ma è sempre superiore a quello dell’Uem (0,8 per cento).

Con la notevole riduzione registrata dall’incidenza dello stock complessivo del
debito pubblico sul Pil (106,2 per cento nel 2003 rispetto al 108,0 per cento del
2002), l’Italia ha compiuto un ulteriore passo avanti nel percorso fissato in sede di
programma di stabilità. L’incidenza del debito pubblico sul Pil dell’Italia rimane co-
munque la più alta tra quelle dei paesi europei.

La pressione fiscale è salita in Italia dal 41,9 per cento del Pil del 2002 al 42,8 per
cento nel 2003, esclusivamente per effetto dei citati provvedimenti di sanatoria fi-
scale; al netto delle sanatorie la pressione risulterebbe pari al 41,3 per cento (41,8 nel
2002). La media Uem si è attestata al 42 per cento del Pil, in leggero aumento ri-
spetto al 2002 (41,8 per cento).

Condividiamo con l’Europa a 15 la stagnazione dell’economia (sia pure con
qualche timido segnale di ripresa), la difficile situazione dei conti pubblici, e diversi
vincoli strutturali. In questo quadro, l’elemento nuovo sono i problemi e le oppor-
tunità dell’allargamento a 25.

L’allargamento dell’Unione europea

Dal 1° maggio di quest’anno, l’Unione europea ha dieci nuovi paesi membri. La
documentazione statistica ci aiuta a comprendere, sia pure sinteticamente, il nuovo
assetto europeo.

Con l’allargamento, l’Unione europea a 25 paesi raggiunge i 455 milioni di abi-
tanti (75 milioni in più) e diventa la prima area per dimensione economica del mon-
do, con una produzione pari al 21 per cento del Pil. Le disparità all’interno dell’area,
tuttavia, aumentano. I nuovi paesi membri, che pure stanno attraversando una fase
di intensa ristrutturazione produttiva, in termini sia di ammodernamento tecnolo-
gico sia di ricomposizione settoriale, presentano profonde differenze strutturali ri-
spetto all’Ue15, in termini sia economici sia demografico-sociali. Essi hanno anco-
ra nel 2001, in media, una struttura produttiva caratterizzata da una elevata quota di
occupati in agricoltura (oltre il 13 per cento contro il 4 per cento dell’Ue15), a fron-
te di un peso relativamente basso nei servizi. Il Pil pro capite medio dei Npm è cir-
ca il 49 per cento della media Ue15.

Restano ampi, finora, anche i divari in termini di produttività, che si associano a
differenze ancora più marcate riguardo ai principali indicatori del mercato del lavo-
ro. Il tasso di occupazione dei Npm è sensibilmente inferiore a quello dell’Ue15, ma
il tasso femminile (se si eccettuano i casi di Cipro e Malta) supera quello dei paesi
dell’Europa meridionale (Italia, Spagna e Grecia).

Il numero delle persone in cerca di occupazione è particolarmente elevato in al-
cuni dei nuovi paesi membri, tra cui la Polonia (con il tasso più alto, pari al 19 per
cento), la Repubblica Slovacca e le tre repubbliche baltiche, quando invece il tasso
medio di disoccupazione dell’Ue15 è pari all’8 per cento. Ulteriori elementi negati-
vi sono rappresentati dalla disoccupazione giovanile, che mediamente nei Npm ri-
sulta doppia rispetto alla media Ue15, e dalla disoccupazione di lunga durata.

Per ciò che riguarda la capacità di accumulazione di capitale fisico, approssimata
dagli investimenti fissi lordi in percentuale del Pil, la posizione dei Npm appare
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buona (25,5 per cento nel 2001), collocandosi su livelli consistentemente superiori
rispetto all’Ue15 (21,1 per cento) e all’Italia (19,8 per cento).

In materia di innovazione tecnologica la situazione dei nuovi paesi è abbastanza
debole, con riferimento all’incidenza della spesa in R&S sul Pil (0,8 per cento). Vi so-
no, tuttavia, nell’ambito di questi paesi, alcune situazioni (come quelle della Repubbli-
ca Ceca e della Slovenia) di maggiore vantaggio, anche rispetto alla posizione italiana.

Riguardo alla situazione demografico-sanitaria, i nuovi paesi presentano indica-
tori critici, con più elevati tassi di mortalità infantile e in generale più bassi livelli di
sopravvivenza. L’assistenza sanitaria è caratterizzata da un minore ricorso a struttu-
re private, da una forte propensione alla ospedalizzazione e da una scarsa dotazio-
ne infrastrutturale.

Un elemento positivo è rappresentato invece dal livello medio di istruzione dei
nuovi paesi membri: la proporzione di persone che hanno raggiunto almeno il tito-
lo di studio di scuola secondaria superiore, importante indicatore della dotazione di
capitale umano di un paese, registra valori più elevati sia della media dell’Ue15 sia
dell’Italia.

Negli ultimi anni, grazie alla forte crescita che si è osservata nei nuovi paesi
membri in termini di Pil e di produttività del lavoro, si è assistito a una sensibile ri-
duzione del divario con il resto dell’Ue, che pure permane elevato, anche in termini
di criticità dei conti pubblici (il rapporto indebitamento su Pil è consistentemente
più alto in diversi Npm). Una dinamica rilevante ha caratterizzato anche le esporta-
zioni per il complesso di questi paesi, i quali hanno visto aumentare considerevol-
mente il loro peso sugli scambi internazionali, ricevendone un impulso apprezzabi-
le alla crescita.

La performance positiva della crescita e della capacità di penetrazione nei mer-
cati internazionali è certamente trainata dal significativo divario nel costo del lavoro
tra nuovi e vecchi paesi membri. Infatti, per le imprese con oltre 10 addetti dei set-
tori dell’industria e servizi, il costo medio orario di un lavoratore dell’Ue15 è oltre
cinque volte superiore.

Uno dei problemi principali dell’Europa allargata, che interessa direttamente
anche il nostro Paese, è pertanto l’inasprimento delle disparità tra paesi e regioni.
Le sfide per l’integrazione e la convergenza di economie così diverse sono certa-
mente più difficili e richiedono impegni “forti” di politiche economiche e sociali.
Per quanto riguarda l’Italia, occorre in particolare rilevare che, mentre nel prece-
dente assetto le regioni più povere dell’Unione si collocavano prevalentemente
nelle aree periferiche dell’Europa meridionale (incluse gran parte delle regioni del
Sud del nostro Paese), con l’allargamento l’asse si sposta verso l’Europa orienta-
le. Ciò è all’ordine del giorno delle politiche regionali e comporterà la modifica
quadro delle zone beneficiarie dei Fondi strutturali. Ci si attende l’uscita dalle aree
dell’Obiettivo 1 di alcune nostre regioni, ma il problema è di rilievo e più delicato
di quanto si pensi, in quanto dall’analisi dei principali indicatori socioeconomici
emerge per le nostre regioni meridionali, che pure hanno conseguito migliora-
menti, qualche segnale di debolezza anche nei confronti dei Npm. Questi segnali
sono particolarmente marcati riguardo alla dinamica della crescita, all’andamento
della produttività dei fattori, alla scarsa capacità di creare posti di lavoro e alla per-
sistenza di forti divari negativi, soprattutto di genere, nel mercato del lavoro. Al-
cuni esempi: nel 2002 il tasso di occupazione femminile è del 26,1 per cento nel-
le regioni Obiettivo 1 e del 50,1 nei Npm e la quota di disoccupati di lunga dura-
ta è rispettivamente il 67,6 e il 54,5 per cento.

Emerge quindi, chiaramente, la necessità di un rinnovato impegno per lo svilup-
po del Mezzogiorno, che tra l’altro non può prescindere dal rilancio della competi-
tività del nostro sistema produttivo.
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La competitività del sistema delle imprese

Nei Rapporti degli anni passati, e in particolare in quello dell’anno scorso, si è
messo in luce come gli snodi critici della competitività dell’Italia riguardassero la
polverizzazione dimensionale del sistema delle imprese, il modello italiano di spe-
cializzazione e il rallentamento della dinamica della produttività. A ciascuno di que-
sti aspetti, il Rapporto di quest’anno dedica specifici approfondimenti.

I problemi di performance del nostro apparato produttivo sono senz’altro da
porre in relazione alle sue caratteristiche strutturali. Nel 2002 le imprese italiane del-
l’industria e dei servizi erano oltre 4,3 milioni di unità (oltre 100 mila in più rispetto
al 2000), con un’occupazione complessiva di oltre 16 milioni di addetti (600 mila in
più rispetto al 2000). L’incremento di occupazione realizzato negli ultimi anni non
ha modificato la struttura dimensionale dell’apparato produttivo. La dimensione
media è sostanzialmente stabile nel corso degli anni e pari a 3,7 addetti per impresa
per il totale dei settori, a 8,7 per il settore manifatturiero, a 2,9 per le costruzioni e a
3,0 (leggermente in crescita) per il commercio e servizi: viene dunque sostanzial-
mente confermata la polverizzazione della struttura produttiva italiana. La caratte-
rizzazione dimensionale è ulteriormente accentuata dall’elevato livello di terziariz-
zazione (il settore dei servizi vede aumentare il proprio peso, in termini di addetti,
dal 57,8 al 59,2 per cento).

I dati sui conti delle imprese confermano l’importanza della dimensione d’im-
presa e della concentrazione settoriale nel determinare la performance complessiva
del sistema produttivo. I differenziali di produttività del lavoro a sfavore delle mi-
croimprese e di quelle con 10-19 addetti sono consistenti, anche se vi sono segnali
di convergenza nella redditività delle imprese. Per altro verso, il livello e la dinamica
della redditività delle imprese sono connessi soprattutto al grado di concentrazione
dei singoli comparti di attività economica. Dove la concentrazione era elevata, la
redditività delle imprese leader è fortemente cresciuta tra il 1998 e il 2001 e ne ha
beneficiato anche l’intero settore. Il ruolo di traino delle imprese leader non ha in-
vece caratterizzato i comparti a media concentrazione: dove questa è diminuita, la
redditività è calata sia per le imprese leader, sia nella media di settore; dove essa è
aumentata, solo le imprese leader ne hanno beneficiato.

Con riguardo alla tesi che il modello di specializzazione italiano fosse in gran
parte responsabile del rallentamento delle esportazioni, lo scorso anno si era offer-
ta una vasta documentazione statistica. Il tema, quest’anno, è stato approfondito in
due direzioni: quello della diversificazione per prodotti e per mercati, che mette le
esportazioni al riparo delle fluttuazioni della domanda mondiale, e quello delle ca-
ratteristiche del nucleo di imprese che negli ultimi anni sono state sempre presenti
sui mercati esteri.

Tra gli operatori all’esportazione si rilevano differenti comportamenti in termini
di diversificazione per prodotti e mercati di sbocco. Il 40 per cento è presente in un
numero limitato di mercati (meno di sei), mostrando così scarsa capacità di diversi-
ficazione geografica e forte dipendenza commerciale da pochi paesi. Combinando
l’analisi per prodotti con quella per mercati, il 60 per cento degli operatori realizza
un modesto grado complessivo di diversificazione, destinando le vendite di un nu-
mero limitato di prodotti a un esiguo numero di mercati (in entrambi i casi meno di
dieci). Una quota di poco superiore al 10 per cento realizza un grado elevato di di-
versificazione, tanto per i prodotti quanto per i mercati. Il grado di diversificazione
per mercati di sbocco favorisce la permanenza degli operatori sui mercati interna-
zionali: quelli maggiormente diversificati raggiungono tassi di persistenza compresi
tra l’80 e l’85 per cento.

L’analisi della performance delle imprese sempre esportatrici nel periodo 1998-
2001, realizzata su un panel di quasi 30 mila società di capitale, mostra la loro capa-
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cità di realizzare processi di crescita “virtuosi” e di combinare positive performan-
ce a livello di impresa con una notevole capacità di stimolo dell’occupazione. Tra
queste, 6.700 sono a elevata intensità di export (due terzi del fatturato) e rappresen-
tano il 30 per cento degli addetti e il 57 del volume di esportazioni delle imprese del
panel; altre 15 mila sono a media intensità di export (40 per cento del fatturato) e
rappresentano il 50 per cento degli addetti e il 40 delle esportazioni.

La maggior parte delle imprese del panel (16.700 su 30 mila) – sia pure con di-
verse caratteristiche e strategie differenziate, che il Rapporto analizza articolata-
mente – riescono a trarre profitto dalla presenza sui mercati esteri, anche grazie a
un assetto economico e finanziario equilibrato e a una limitata esposizione com-
merciale verso le aree più a rischio di crisi internazionale; in questi raggruppamenti
sono significativamente rappresentati alcuni settori “forti” del made in Italy: appa-
recchi meccanici, apparecchiature elettriche e ottiche, prodotti in metallo, abbiglia-
mento e confezioni. Tuttavia, altri raggruppamenti – che comprendono oltre 13 mi-
la imprese – presentano crescenti difficoltà a competere sui mercati internazionali,
in termini sia di strategie commerciali sia di equilibri economico-finanziari interni;
tra questi, invece, sono presenti molte imprese dei settori più tradizionali, quali ali-
mentari, mobilio e calzature.

Quanto, infine, al rallentamento della dinamica della produttività e ai fattori
che determinano la crescita dell’output, le analisi mettono in evidenza che si
rafforzano ulteriormente i contributi alla crescita del fattore capitale e, limitata-
mente ai servizi, del fattore lavoro. Il contributo della produttività totale dei fat-
tori continua invece a diminuire in tutti i principali settori di attività economica,
segnalando la scarsa dinamicità del sistema produttivo italiano nel promuovere le
proprie capacità di innovazione considerate in senso lato (processi, prodotti, mer-
cati, forme organizzative).

La produttività totale dei fattori riflette un insieme vasto di fenomeni non diret-
tamente misurabili: innovazioni nel processo produttivo, miglioramenti nell’organiz-
zazione del lavoro e nelle tecniche manageriali, miglioramenti nell’esperienza e livel-
lo di istruzione raggiunto dalla forza lavoro, mutamenti nella composizione dei beni
capitali utilizzati, nonché miglioramenti nella loro qualità, economie di scala, ester-
nalità, riallocazione dei fattori verso utilizzi più produttivi. La sua scarsa dinamicità
appare il principale responsabile del rallentamento del tasso di crescita registrato dal-
l’economia italiana a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Per questo ab-
biamo cercato di approfondire i principali fenomeni (attività di ricerca e sviluppo, in-
vestimenti in macchinari e attrezzature, innovazioni di prodotto o di processo, uso
delle tecnologie dell’informazione e comunicazione) grazie ai quali il progresso tec-
nico e l’innovazione vengono recepiti dal nostro sistema delle imprese.

Il quadro della spesa per R&S in Italia si qualifica, nell’ambito di una generale
debolezza del sistema europeo, per ulteriori elementi critici in termini sia di livelli e
dinamicità dell’aggregato nel suo complesso, sia dei settori istituzionali che finan-
ziano la spesa. A fronte di una incidenza media europea della spesa in R&S sul Pil
pari al 2 per cento, i paesi che mostrano significativi differenziali negativi sono Gre-
cia, Portogallo, Spagna e Italia (meno 0,9 punti percentuali rispetto alla media). La
posizione dell’Italia è dunque particolarmente critica, anche perché l’intensità di
R&S cresce meno che negli altri paesi: nel periodo 1997-2001 è cresciuta al tasso
medio annuo del 15 per cento in Grecia, del 4 per cento in Portogallo e Spagna e
soltanto dello 0,5 per cento in Italia. Nel nostro Paese, inoltre, il deficit di spesa in
R&S delle imprese è soltanto in parte compensato dai finanziamenti pubblici: le im-
prese attivano soltanto il 39 per cento della spesa, mentre il settore pubblico ne fi-
nanzia il 56 per cento. L’Italia è dunque particolarmente lontana dagli ambiziosi
obiettivi di Lisbona, secondo i quali i paesi dell’Unione dovrebbero raggiungere en-
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tro il 2010 un’incidenza della spesa per ricerca e sviluppo pari al 3 per cento del Pil,
con una quota attivata dalle imprese pari ai due terzi.

La R&S non è l’unico modo di introdurre innovazione nei processi produttivi:
anche gli investimenti in macchinari innovativi contribuiscono ad aggiornare i pro-
cessi produttivi. L’evoluzione delle principali componenti della spesa per investi-
menti fissi lordi nel periodo 1993-2003 mostra, nonostante la significativa flessione
registrata dalle macchine e attrezzature nell’ultimo anno, una crescita reale superio-
re alla media per i tipi di beni più strettamente connessi ai processi di accumulazio-
ne e potenziale adozione di nuove tecnologie incorporate nel capitale fisico. Le
macchine e attrezzature registrano una crescita reale pari al 42,3 per cento; i beni
immateriali addirittura al 77,5, anche se la loro quota resta molto bassa.

La propensione delle imprese italiane all’innovazione di prodotto e di processo ri-
sulta – ancora una volta – influenzata negativamente dalla specializzazione settoriale
e dal prevalere delle piccole dimensioni. Complessivamente, nel triennio 2000-2002
fa innovazione di prodotto e/o di processo, tra le imprese con almeno 10 addetti, il
38 per cento di quelle dell’industria (quota stabile rispetto al triennio precedente) ma
soltanto il 17 di quelle dei servizi (quattro punti in meno del triennio precedente).

La diffusione delle attività di innovazione tra le imprese con almeno 10 addetti
tende a concentrarsi in specifici segmenti dimensionali e settoriali, senza segnali di
recupero nel tempo. Nella manifattura una quota consistente delle imprese innova-
trici (43,8 per cento) segue pattern di innovazione incrementale, con miglioramenti
costanti ma limitati, ma con scarsa integrazione con attività di ricerca e bassa pro-
pensione alla cooperazione. Soltanto un terzo delle imprese innovatrici realizza for-
me di innovazione più complesse, che includono una significativa propensione a
stringere accordi di collaborazione, a effettuare investimenti in R&S, ad affiancare
alle innovazioni tecnologiche quelle manageriali, organizzative e di marketing. Nei
servizi il gruppo con pattern di innovazione più consolidata e intensa copre il 31 per
cento circa delle imprese innovatrici ed è formato prevalentemente da grandi e me-
die imprese che offrono servizi finanziari e assicurativi.

Segnali più positivi emergono dai dati sull’uso delle tecnologie dell’informazione
e comunicazione nelle imprese italiane. La loro diffusione tende a stabilizzarsi sui li-
velli già raggiunti dagli altri principali paesi dell’Ue15, anche se permangono alcuni
ritardi nelle microimprese.

Apporti significativi al miglioramento della produttività del sistema delle impre-
se non sembrano invece derivare dalla presenza di imprese a controllo estero (circa
11 mila) – per la prima volta esplorata nelle rilevazioni dell’Istat – che invece con-
tribuisce significativamente ai principali aggregati economici: 7 per cento degli ad-
detti, 14 del fatturato e 12 del valore aggiunto. Il 32 per cento delle multinazionali è
attivo nella manifattura, il 29 nel commercio e ancora il 29 nelle attività immobilia-
ri, informatiche, professionali e di ricerca. Le imprese a controllo estero sono pre-
valentemente di grandi dimensioni. L’elevato grado di frammentazione del sistema
produttivo italiano è di ostacolo all’attrazione di investimenti diretti esteri nel nostro
Paese: infatti le multinazionali hanno un ridotto grado di penetrazione nei settori
caratterizzati da dimensioni medie più contenute. Inoltre, l’assenza di rilevanti dif-
ferenziali di produttività tra imprese a controllo estero e valori medi di settore, spe-
cie nell’high-tech, fa ritenere che i processi di trasferimento internazionale di nuove
competenze e conoscenze abbiamo portata ridotta.

I cambiamenti nel mercato del lavoro 

Il rallentamento della produttività – oltre che un aspetto critico della perfor-
mance e competitività del sistema produttivo – è anche una delle caratteristiche del
lungo ciclo occupazionale italiano, iniziato a ottobre del 1995.

XXI

SINTESI - PROGETTARE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA: NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

La debole
spesa in
innovazioni
“complesse” di
prodotto e di
processo

Il contributo
delle imprese a
controllo estero
all’economia
italiana



D’altro canto, nel periodo 1995-2003 si sono conseguiti risultati straordinari in
termini di crescita dell’occupazione residente (oltre due milioni di occupati aggiun-
tivi, il 10 per cento in più), con un aumento del tasso di occupazione di quasi 7 pun-
ti percentuali. Per le donne, la crescita dell’occupazione è stata superiore al 19 per
cento (quasi 1,4 milioni di occupate in più), e la crescita del tasso di occupazione è
stata di 7,3 punti percentuali.

Come già rilevato nello scorso Rapporto annuale, in presenza di una crescita
economica moderata, il ciclo occupazionale è stato caratterizzato da un consistente
aumento della reattività del mercato del lavoro e dell’elasticità dell’occupazione ri-
spetto al Pil, il che ha comportato prima un rallentamento della produttività del la-
voro e poi, negli ultimi due anni, una contrazione.

È tuttavia necessario, prima di trarre conclusioni pessimistiche e a integrazione
dell’analisi della competitività del sistema produttivo, analizzare con maggiore ap-
profondimento le dinamiche della produttività del lavoro.

Una parte consistente della perdita di produttività, se misurata in termini di pro-
dotto per occupato, va attribuita alla forte crescita dell’occupazione a tempo parzia-
le. Tuttavia, anche se misurata in termini di prodotto per ora lavorata, nel settore
privato essa subisce tra 1998 e 2001 un lieve decremento. Il risultato è fortemente
condizionato da effetti di composizione settoriali e territoriali: l’occupazione è in-
fatti cresciuta soprattutto nei settori dei servizi a produttività bassa o stagnante (ser-
vizi alle imprese, alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, sanità, altri servizi sociali e
personali) e nelle imprese del Mezzogiorno. Una volta corretta per questi effetti di
composizione, legati al processo di terziarizzazione dell’economia, la crescita della
produttività oraria risulta positiva, anche se comunque molto ridotta. La perdita
complessiva di produttività non dipende dunque dalla generale minore performan-
ce delle singole imprese, quanto dall’effetto del concentrarsi della creazione di nuo-
va occupazione in segmenti settoriali, dimensionali e territoriali caratterizzati da
bassi livelli “intrinseci” di produttività.

Analogamente, la crescita dell’occupazione comporta effetti negativi sulla pro-
duttività media del sistema, dal momento che essa si realizza prevalentemente nel-
le imprese nuove o giovani, caratterizzate da dimensioni più contenute e da una
produttività del lavoro più bassa. A questo proposito, l’attuale Rapporto esamina
l’occupazione creata anche attraverso la prospettiva, sinora inedita, della demo-
grafia di impresa. Nel periodo 1999-2001 la creazione di occupazione dipendente
si è concentrata nelle imprese già attive a inizio periodo, che hanno espanso la lo-
ro manodopera con un saldo occupazionale quasi triplo rispetto a quello derivan-
te dalla differenza tra posti creati dalle imprese nate e posti distrutti da quelle ces-
sate. Tra le imprese sempre attive, la creazione di occupazione si è concentrata
nella classe dimensionale 10-49 addetti e nel settore dei servizi dove vengono
classificate le attività di “affitto di manodopera”. Tra le imprese appena nate, la
crescita occupazionale coinvolge i settori delle costruzioni, dei trasporti e comu-
nicazioni, degli altri servizi alle imprese. Dunque, l’evoluzione della produttività
del lavoro, ancorché negativa, non desta soverchie preoccupazioni, proprio per-
ché appare inserita in un contesto di crescita dell’occupazione piuttosto dinamico,
seppure in rallentamento.

Un altro importante segnale di dinamismo proviene dalla ripresa della crescita
del lavoro atipico e dell’imprenditoria individuale. L’insieme del lavoro atipico, do-
po un rallentamento nel 2001, essenzialmente legato al credito d’imposta in favore
delle assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, ha segnato nel 2002, una
nuova, vigorosa ripresa del ritmo di crescita nei comparti del settore privato non
agricolo, con ritmi solo lievemente inferiori a quelli medi del periodo 1996-2001. La
crescita è stata trainata dalle posizioni “parzialmente atipiche”, e in particolare dai
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contratti part-time a tempo indeterminato, mentre si è registrata una contrazione
delle posizioni atipiche in senso stretto.

Oltre ai lavoratori atipici, in forte crescita sono anche gli imprenditori individua-
li, una figura che svolge un ruolo centrale nei nuovi rapporti di lavoro. Il segnale
non è però univocamente positivo: gli imprenditori individuali, infatti, possono es-
sere considerati come una manifestazione di nuove e diffuse energie imprenditoria-
li; tuttavia, tra loro vanno annoverati anche alcuni segmenti deboli del mercato del
lavoro, solo formalmente indipendenti ma privi delle tutele accordate al lavoro di-
pendente. Tra il 1996 e il 2001 la significativa crescita di queste figure si è concen-
trata soprattutto nel segmento femminile e nelle età più giovani. Nell’industria in
senso stretto, l’imprenditoria femminile è rilevante nei settori tradizionali (alimenta-
re, tessile e abbigliamento); nei servizi alle imprese, risulta particolarmente signifi-
cativa e in crescita nel settore ricerca e sviluppo.

Una novità di particolare rilevanza è la presenza di imprenditori nati all’estero.
Nel periodo considerato (1996-2001) il numero di costoro è più che triplicato, fino
a raggiungere il 4 per cento degli imprenditori individuali. La crescita è stata estre-
mamente rilevante per quelli nati in Asia; incrementi notevoli si presentano anche
per quelli provenienti dall’Africa. Questi imprenditori svolgono la loro attività pre-
valentemente nel macrosettore del commercio, alberghi e pubblici esercizi, mentre
è scarsa la presenza nell’industria, a eccezione di quelli provenienti da paesi asiatici,
attivi nell’abbigliamento e nell’industria conciaria. L’attività degli imprenditori pro-
venienti dai paesi esterni all’Europa a 15 e, parzialmente, dal Nord Africa è invece
concentrata nel settore delle costruzioni.

Il lungo ciclo occupazionale ha avuto effetti anche sulla struttura delle profes-
sioni: questo rappresenta dunque un’ulteriore caratteristica qualitativa della creazio-
ne di occupazione, che fa emergere altre differenze tra la fase ascendente e quella di-
scendente del ciclo. In entrambe (1995-2000 e 2000-2003), i gruppi professionali
emergenti sono prevalentemente figure ad alta specializzazione. Nella fase ascen-
dente sono aumentati di più i gruppi professionali più qualificati, mentre nella fase
discendente i ritmi di crescita sono stati più elevati per le professioni meno qualifi-
cate. La composizione delle professioni emergenti conferma la trasformazione del
mercato del lavoro italiano verso un sistema caratterizzato da maggiori flessibilità,
ma anche da una maggiore polarizzazione tra professioni fortemente specializzate e
professioni non qualificate.

L’esame qualitativo dei risultati del ciclo occupazionale si completa con l’analisi
della dinamica delle retribuzioni e della tenuta del potere d’acquisto delle retribu-
zioni di fatto. I dati di contabilità nazionale, che tengono conto anche dell’occupa-
zione e delle retribuzioni dei lavoratori irregolari, segnalano a partire dal 2000 un
rallentamento delle retribuzioni lorde per unità di lavoro, che si è tradotto, nell’ulti-
mo biennio, in una perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni lorde in alcuni set-
tori (agricoltura, costruzioni, servizi privati) e nell’insieme del settore privato non
agricolo (al netto dei servizi sociali e personali). In prospettiva europea, l’Italia è il
paese in cui tra il 1996 e il 2002 le retribuzioni nette sono cresciute in misura mino-
re. Il raffreddamento della dinamica retributiva, peraltro, va posto in relazione con
quello della produttività. Questo legame si avverte soprattutto nelle imprese di mag-
giori dimensioni, dove il rallentamento della produttività ha compresso gli spazi di
negoziazione di secondo livello (prevista dagli accordi del 1993).

Le nuove informazioni, basate sulle dichiarazioni contributive mensili delle im-
prese all’Inps, consentono di effettuare una prima esplorazione aggregata, riferita al
2001 e alle variazioni rispetto al 1996, della distribuzione delle retribuzioni medie in
tutte le imprese con almeno un dipendente nel settore privato non agricolo. La re-
tribuzione media d’impresa cresce con grande evidenza al crescere della dimensio-
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ne aziendale, ma retribuzioni elevate sono corrisposte anche da un numero non in-
significante di piccole imprese.

Sempre in un’ottica di più lungo periodo, che abbraccia l’intero ciclo occupazio-
nale, i processi di localizzazione/delocalizzazione degli insediamenti produttivi
hanno determinato una ricomposizione territoriale della domanda di lavoro. I dati
dei censimenti 1991, 1996 e 2001 consentono di mettere a confronto le variazioni
strutturali della prima metà degli anni Novanta (coincidente con la fase di recessio-
ne occupazionale) con quelle della seconda metà, che si caratterizza come una fase
di crescita dell’occupazione, soprattutto grazie all’espansione dei servizi. Nell’indu-
stria in senso stretto si mettono in luce la buona tenuta delle province del Nord-est
e la forte crescita di un’area fra le Marche e la Romagna e di molte province del
Mezzogiorno. Le perdite più forti si concentrano, invece, nel Nord-ovest, ma anche
in Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Isole.

La forte ripresa delle migrazioni interne dal Mezzogiorno verso alcune aree del
Nord e del Centro – già rilevata lo scorso anno – trova una spiegazione nelle dina-
miche territoriali dell’occupazione. Il movimento migratorio interregionale, in calo
nella prima parte degli anni Novanta, ha poi ripreso a crescere. Il numero comples-
sivo dei trasferimenti di residenza tra regioni diverse è cresciuto di circa il 30 per
cento tra il 1994 e il 2000. Anche la geografia del fenomeno risulta mutata, grazie al
notevole incremento delle migrazioni verso le regioni del Nord-est e, seppur in mo-
do più contenuto, del Centro. Nelle regioni nord-occidentali i flussi in entrata sono
aumentati solo leggermente, mentre nel Mezzogiorno prevalgono quelli in uscita,
soprattutto dalle Isole.

Particolarmente interessante è l’evidenza che i nuovi flussi migratori non si sono
diretti genericamente verso le province con i più alti tassi di crescita occupazionale,
ma verso quelle in cui alti tassi di crescita si combinano con bassi livelli di disoccu-
pazione. Soltanto in queste province infatti, collocate prevalentemente nel Nord-est
e nell’Italia centrale, la creazione di nuovi posti di lavoro ha richiamato manodope-
ra esterna, mentre nelle province meridionali l’incremento degli addetti, dove si è
verificato, ha recuperato soprattutto forze di lavoro locali, riducendo il tasso di di-
soccupazione.

L’ultimo approfondimento sul mercato del lavoro è dedicato alle donne, con par-
ticolare riferimento agli strumenti e alle strategie di conciliazione tra lavoro e famiglia.

L’accesso a un’occupazione a tempo parziale costituisce oggi uno dei modi che
permettono di conciliare carico familiare e impegni di lavoro extradomestico. La
percentuale di donne che lavora part-time (il 18 per cento delle occupate, pari a
1.150 mila) aumenta infatti all’aumentare delle responsabilità familiari (sono il 14
per cento delle occupate in coppia senza figli e il 22 di quelle con figli). Anche la
flessibilità oraria in ingresso e uscita dal lavoro costituisce uno mezzo di concilia-
zione lavoro-famiglia. Poco meno della metà delle madri occupate alle dipendenze
usa la flessibilità, prevalentemente per motivi familiari.

In particolare la partecipazione delle neomadri al mercato del lavoro rivela com-
portamenti estremamente differenti per area di residenza, titolo di studio e numero
di figli. La proporzione di occupate è maggiore tra le neomadri del Centro-nord,
con un alto livello d’istruzione e con un solo figlio. Tra le neomadri che lavorano al-
le dipendenze, il 40 per cento ha un lavoro part-time; la motivazione prevalente in-
dicata è quella di avere più tempo da dedicare ai figli e alla famiglia.

Un altro strumento che dà in parte la possibilità alle donne di portare avanti en-
trambi i ruoli, di mamma e di lavoratrice, è il congedo parentale (che ha coinvolto il
76 per cento delle neomadri). Con l’attuale legislazione, la cura dei figli smette, al-
meno dal punto di vista normativo, di essere una prerogativa delle madri per coin-
volgere anche i padri, garantendo uguali diritti e tutele. Tra le madri che sono rien-
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trate al lavoro dopo la maternità, la grande maggioranza ha utilizzato un periodo di
astensione facoltativa dal lavoro; quanto ai padri, i principi paritari che hanno ispi-
rato la normativa sono al momento quasi del tutto disattesi.

Il ricorso a reti di sostegno familiare è un altro mezzo che favorisce l’alleggeri-
mento della cura dei figli e dei carichi di lavoro domestico. La peculiarità del nostro
Paese risiede nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà interge-
nerazionale. Sei bambini su dieci di età inferiore ai 24 mesi sono affidati ai nonni
quando la madre lavora e soltanto due bambini su dieci frequentano un asilo nido
pubblico o privato. I nonni sono oggi mediamente più anziani che in passato, ma
godendo di una salute molto migliore sono nella condizione di fornire un aiuto pre-
zioso. Gli strumenti di conciliazione disponibili, tuttavia, non sempre consentono
alla donna di restare al lavoro: le scelte familiari e procreative continuano a com-
portare, in non pochi casi, la fuoriuscita dal mercato.

Le trasformazioni del sistema di welfare

Le nuove caratteristiche del mercato del lavoro, così come i comportamenti de-
mografici e le immigrazioni (argomenti questi ultimi di cui ci siamo occupati nel Rap-
porto dello scorso anno) hanno indubbi riflessi sull’assetto del sistema di welfare nel-
le sue componenti della previdenza, sanità e assistenza, sia sotto il profilo della com-
posizione della domanda, sia, di conseguenza, sotto quello dell’offerta dei servizi.

La domanda di questi tipi di servizi presenta più o meno le stesse connotazioni
anche se queste si modificano in relazione ai periodi e alle situazioni di minore o
maggiore disagio delle famiglie e della popolazione in genere. Non vi è dubbio tut-
tavia, per fare qualche esempio, che, con l’estendersi della partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro, emerge sempre più forte il bisogno sociale di disporre di
strutture e strumenti per conciliare lavoro e famiglia (in particolare per quelle con
bambini piccoli) che le politiche pubbliche soltanto molto parzialmente riescono
oggi a soddisfare. Il ricorso a tanti diversificati strumenti di conciliazione (che pri-
ma abbiamo richiamato) scaturisce dalla necessità delle famiglie, e delle donne in
particolare, di trovare soluzioni all’interno della sfera privata, vista la persistente
inadeguatezza di un sostegno organizzato e strutturato (secondo le esigenze terri-
toriali) da parte dei servizi pubblici e, in genere, non fornito neppure dalle imprese
dove le donne lavorano. Come non vi è dubbio che maggiori, diversi e nuovi biso-
gni sono espressi dagli anziani, che ormai rappresentano circa il 20 per cento degli
italiani, e dagli immigrati che negli ultimi anni stanno crescendo a un ritmo molto
elevato in Italia.

Dal lato dell’offerta dei servizi, il sistema di welfare italiano, negli ultimi anni,
sotto la spinta di fattori demografici, finanziari e istituzionali, è stato più volte am-
piamente riorganizzato intervenendo sia sul sistema pensionistico, sia su quello sa-
nitario, provvedendo altresì a ridisegnare in sede normativa la mappa dell’offerta di
servizi reali in campo socioassistenziale. Le linee di riorganizzazione sono state col-
legate con interventi di riforma costituzionale che, da un lato, hanno contribuito a
esplicitare ulteriormente il ruolo delle regioni e degli enti locali nella definizione del-
le linee di politica sociale, ma dall’altro rischiano di determinare la dispersione delle
politiche di welfare, sia tra i vari livelli di governo, sia nei diversi ambiti territoriali in
cui esse possono trovare attuazione.

La difficoltà di misurare il fabbisogno di servizi da parte della popolazione e la
frammentarietà del quadro istituzionale di riferimento incide sulla possibilità di or-
dinare in modo coerente le statistiche che illustrano lo stato e, soprattutto, le com-
ponenti caratteristiche delle politiche sociali attuate in Italia. Manca ancora un siste-
ma informativo statistico completo sul welfare, anche se ci stiamo adoperando con
il Ministero e con tutti gli altri soggetti coinvolti per implementarlo.
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I molti dati statistici disponibili dal lato dell’offerta, anche se non sempre omo-
genei, hanno comunque consentito di presentare, in questo Rapporto, analisi sul
reddito disponibile del settore istituzionale famiglie e sulle diseguaglianze regionali
anche in termini di povertà e di disagio sociale, nonché sulla spesa per interventi di
protezione sociale (per previdenza, spese sanitarie e assistenza), sugli attori e sui be-
neficiari delle politiche di welfare. Qui richiamiamo soltanto alcuni dei tanti ele-
menti che emergono dalle analisi svolte.

Secondo i dati Eurostat, l’incidenza sul Pil della spesa per prestazioni di prote-
zione sociale sostenuta dal totale delle istituzioni in Europa è pari al 26,4 per cento
nel 2001, mentre in Italia si colloca circa 2 punti percentuali al di sotto. La quota più
consistente è dedicata alla previdenza (dove l’Italia fa registrare valori più elevati
della media Ue15) che ha assorbito dal 1990 al 1999 quote crescenti delle risorse di-
sponibili e decrescenti nei successivi due anni (67,8 per cento nel 2003), a scapito
delle prestazioni sanitarie (24,8 per cento nel 2003).

La risposta del sistema pubblico ai bisogni dei soggetti, ancorché rilevante, è an-
cora oggi fortemente sbilanciata sul versante monetario, di cui quello previdenziale
è l’asse dominante. Inoltre, visto che i processi di riforma sono tuttora in corso, il
sistema di welfare risulta molto frammentato. I cittadini, che si trovano in condizio-
ni di profondo disagio (economico, sociale, psicologico e culturale) e/o di asimme-
tria informativa rispetto a chi formula e indirizza l’offerta di politiche sociali, hanno
difficoltà a conoscere prima e selezionare poi le alternative a loro disposizione.

Comunque, è opportuno evidenziare che tra il 1999 e il 2002 la spesa per presta-
zioni previdenziali rilevata nei bilanci degli enti di previdenza è in costante crescita,
passando dai 177 ai 213 miliardi di euro. Nello stesso periodo, le prestazioni pen-
sionistiche crescono in media del 7,2 per cento. L’incremento delle prestazioni non
pensionistiche, invece, si attesta al 2,5 per cento, mentre i trattamenti non monetari
registrano un aumento del 2,2 per cento.

Nel 2002, i contributi correnti coprono il 76,2 per cento della spesa (nel 1999
erano al 78,1 per cento) e tale copertura risulta più elevata al Nord (84,2 per cen-
to) e al Centro (79,4 per cento), mentre nel Mezzogiorno è pari al 59,2 per cento.
Il deficit previdenziale pro capite (in rapporto alla popolazione residente) è pari nel
2002 a 885 euro a livello nazionale, variando dai 664 euro del Nord, agli 836 euro
del Centro, ai 1.189 euro nel Mezzogiorno. In quest’ultima ripartizione, l’inciden-
za della disoccupazione e delle prestazioni assistenziali, più elevate che nel resto del
Paese, incidono negativamente sugli squilibri del sistema.

Con riguardo alle persone anziane è noto che esse possono contare su un tradi-
zionale robusto sistema di protezione monetaria basato sulle prestazioni pensioni-
stiche. All’inizio del 2003 il numero dei titolari di pensione è pari a oltre 16 milioni;
l’importo annuo dei redditi da pensione percepiti ammonta a 189 miliardi di euro,
con una crescita del 4,6 per cento rispetto all’anno precedente. Alla stessa data, l’im-
porto lordo medio annuo dei redditi da pensione è pari a circa 12 mila euro, per un
valore medio mensile di circa 965 euro. I pensionati che ricevono importi medio-al-
ti sono generalmente uomini, residenti nelle regioni settentrionali, con un’età media
intorno ai 70 anni. Per contro, i beneficiari di prestazioni che si collocano nella par-
te bassa della distribuzione dei redditi sono per lo più donne, in prevalenza residen-
ti nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno.

Il numero dei pensionati residenti nelle regioni settentrionali (28,5 pensionati
ogni 100 abitanti) raggiunge un valore superiore a quello medio nazionale. Nelle re-
gioni centrali e meridionali, invece, è più elevato il numero dei pensionati in rap-
porto alla popolazione occupata.

In ambito sanitario le politiche degli anni Novanta sono state finalizzate, soprat-
tutto al decentramento gestionale e organizzativo della sanità pubblica, alla deistitu-
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zionalizzazione e al recupero dell’efficienza della spesa. Riguardo al primo obietti-
vo, le Regioni hanno acquisito sempre maggiore responsabilità nella gestione e nel-
l’organizzazione dei servizi sanitari pubblici. Per quanto attiene al secondo, gli in-
terventi sono stati finalizzati a un più stretto controllo della spesa, attuato con una
maggiore responsabilizzazione degli amministratori rispetto ai vincoli di bilancio, a
un uso più appropriato delle strutture sanitarie e all’utilizzo di forme di comparte-
cipazione dei cittadini alla spesa.

La spesa sanitaria di competenza pubblica è passata da 47 miliardi di euro nel
1991 a 74 nel 2001; nello stesso periodo, la spesa a carico delle famiglie è cresciuta
da 10 a 22 miliardi. All’aumento della spesa a carico delle famiglie corrisponde una
sensibile diminuzione della quota di spesa pubblica a gestione diretta, diminuita dal
50,3 per cento del 1991 al 46,2 del 2001.

Si assiste dunque a una “privatizzazione” del sistema, sia dal lato dell’erogazione
dei servizi sia da quello della spesa sostenuta. Sul versante dell’offerta e dei suoi pro-
cessi di riorganizzazione, vi sono riscontri evidenti che il sistema sanitario naziona-
le si va trasformando nella direzione di un contenimento della presenza dei servizi
ospedalieri (ma con livelli di ospedalizzazione molto più elevati nel Mezzogiorno),
a favore di quelli territoriali e residenziali. Tra le Regioni c’è tuttavia una diversa ve-
locità di adeguamento, non sempre con dinamiche convergenti verso la progressiva
omogeneizzazione.

A livello nazionale nel periodo 1997-2002 si osserva un significativo incremento
della percentuale di aziende sanitarie locali che si sono dotate del servizio di assi-
stenza domiciliare integrata (dal 69 per cento all’87 per cento). Il numero di ambu-
latori è passato da 16,2 ogni 100 mila abitanti a 24,7; anche il numero di strutture
territoriali che erogano prestazioni diverse da quelle ambulatoriali e di laboratorio
(consultori materno-infantili, servizi di assistenza ai disabili fisici e psichici eccete-
ra) è aumentato di oltre il 20 per cento, passando da 7 ogni 100 mila abitanti a 8,5.
Da ultimo anche nell’attività residenziale e semiresidenziale l’offerta di strutture è
più che raddoppiata, passando da 4,6 ogni 100 mila abitanti a 11,2.

Nel quadro del processo di rinnovamento del welfare il settore dell’assistenza,
che assorbe tuttora meno del 6 per cento della spesa sociale, dovrebbe giocare un
ruolo primario a differenza di quanto avvenuto in passato. Tuttavia, a fronte di una
legislazione che ha introdotto, ormai da alcuni anni, novità significative, il processo
di cambiamento stenta a decollare. Un segnale positivo proviene dai dati dei bilanci
dei Comuni (che rappresentano un soggetto fondamentale in questo ambito). Nel
periodo 1998-2002 emerge una crescita della spesa destinata a interventi socioassi-
stenziali pari al 52 per cento (da 3,8 a 5,8 miliardi di euro).

La spesa è molto eterogenea, oscillando da un minimo di 56 euro per abitante in
Calabria a un massimo di 171 in Friuli-Venezia Giulia. In generale, nelle ripartizio-
ni del Nord e del Centro si registra una spesa al di sopra del valore nazionale (114 e
106 euro, rispettivamente, contro una media di 101), mentre nel Mezzogiorno la
spesa è inferiore (83 euro). I Comuni hanno incassato 1,2 miliardi di euro in pro-
venti per l’erogazione di servizi sociali e assistenziali: dunque, la spesa impegnata dai
Comuni per l’erogazione di questi servizi è stata finanziata da entrate tariffarie per
il 21 per cento.

Infine, è necessario ricordare che segnali incoraggianti provengono nell’offerta
di servizi al di fuori del quadro istituzionale pubblico: le associazioni di volontaria-
to sono cresciute del 56 per cento tra il 1997 e il 2001. Da notare che, sebbene esi-
stano divari territoriali molto ampi, buona parte delle province del Mezzogiorno
presenta un elevato dinamismo.

I volontari impegnati sono circa 4 milioni e rappresentano ormai una realtà con-
solidata. Anche le cooperative sociali, che offrono servizi e opportunità di inseri-
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mento a soggetti in difficoltà, sono in crescita. Le cooperative attive a dicembre del
2001 erano 5.515, quasi il 20 per cento in più che due anni prima.

La quota di persone che svolge attività di volontariato è più o meno uguale sia per
associazioni o gruppi di ispirazione laica sia per quelli di ispirazione religiosa, ma nel-
le aree meridionali prevalgono questi ultimi. Inoltre, si rileva una presenza più signi-
ficativa di volontari tra le persone con titolo di studio medio-alto e una prevalenza di
uomini, anche se le donne mostrano una maggiore assiduità nell’impegno. Nel cor-
so del 2001, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, nel complesso,
hanno offerto servizi a circa 8 milioni di utenti, rappresentati in prevalenza da ma-
lati e traumatizzati, minori e anziani. Il volontariato di ispirazione laica è fortemen-
te connotato verso l’assistenza ai malati, mentre quello a ispirazione religiosa è par-
ticolarmente attento alle esigenze dei minori, delle famiglie in stato di povertà e de-
gli immigrati.

Considerazioni conclusive

L’Italia attraversa una fase inquieta. Gli attori che operano nel Paese si muovono
fisiologicamente secondo orizzonti diversi: gli individui hanno come punto d’orien-
tamento il loro ciclo di vita e quello dei loro figli, le imprese guardano alla redditività
e alle opportunità di crescita, le istituzioni ai bisogni e agli interessi dei cittadini.

L’Italia ha i numeri di un grande paese europeo, ma con vincoli che condiziona-
no le prospettive di sviluppo e limitano le nostre scelte, vincoli con radici profonde
che si sono aggravati nella recente fase di stagnazione e che per essere allentati ri-
chiedono interventi di ampio respiro.

Lo sforzo fatto per entrare nell’Unione economica e monetaria ci ha consentito
di acquisire una posizione che, se da un lato impone un grande rigore nel rispetto di
vincoli comuni, dall’altro e in maggior misura ci tutela dalla crescente instabilità del
sistema economico globale.

Ora, per conseguire un livello di sviluppo più alto, ma soprattutto più stabile, oc-
corre accelerare alcune riforme strutturali e non accontentarsi dei vantaggi acquisi-
ti, ma cambiare i comportamenti così come regole e politiche comunitarie richiede-
vano e richiedono. Il Paese, che ha fatto sacrifici per entrare in Europa, continua a
farli per mantenere la posizione, ma non si organizza per investire a sufficienza in
comportamenti propulsivi, limitandosi – per così dire – a “tenere il minimo”.

La situazione economica e sociale del Paese è sostanzialmente stabile, anche se è
peggiorata per gruppi specifici di popolazione. Tuttavia, l’ampliamento della flessi-
bilità del mercato del lavoro, in un periodo di stagnazione economica e di inflazio-
ne superiore alla media degli altri paesi dell’Unione e con una crescita inferiore del-
le retribuzioni e della produttività, fa aumentare le “incertezze” sul futuro e il clima
di sfiducia.

Come già dicemmo lo scorso anno, complessivamente il Paese sembra non saper
guardare oltre le sfere individuali. Ma i processi sociali ed economici non derivano
soltanto dalla somma di scelte e comportamenti individuali, ma anche dagli investi-
menti che il Paese intende effettuare per il proprio futuro e dal sistema di regole e
incentivi definiti dalle policy. Riteniamo di aver fornito molti elementi sui punti di
debolezza e di forza del nostro sistema per definire meglio le prime e scegliere ade-
guatamente le seconde.

Oltre a realizzare le riforme strutturali che tutti auspicano, attraverso le politiche
occorre impegnarsi per una più equa distribuzione del reddito e del lavoro, per lo
sviluppo dei consumi (pur tenendo conto della situazione dei nostri conti pubblici)
e per un sistema di welfare più attento ai bisogni reali dei cittadini, compresi gli im-
migrati. In generale bisogna costruire un ruolo più avanzato del sistema economico
nel contesto europeo e globale.
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XXIX

Il rilancio della competitività, argomento da tempo al centro delle preoccupazio-
ni e dell’attenzione, non può essere rinviato. In una fase di crescente apertura inter-
nazionale, continuano a essere carenti gli investimenti, ma soprattutto quell’insieme
di presenze istituzionali, di conoscenze tecnologiche, di vocazioni imprenditoriali,
di cooperazione tra le imprese e di comportamenti sociali che consentirebbero di
aumentare il potenziale di sviluppo dell’economia, di adattarsi più agevolmente ai
cambiamenti, di fronteggiare l’incertezza.

Le decisioni d’investimento e d’innovazione sono l’esito di scelte prese singolar-
mente da milioni di soggetti imprenditoriali. Questa è indubbiamente una ricchez-
za del Paese, non un limite, ma una garanzia del libero operare dei mercati. Anche
in questo caso, manca un quadro di regole e di incentivi capace di orientare le ener-
gie imprenditoriali verso nuovi modelli di specializzazione: una maggiore coopera-
zione nella ricerca; l’innovazione tecnologica “complessa” dei processi e dei pro-
dotti soprattutto del made in Italy; la cooperazione nelle attività di esportazione; la
valorizzazione del capitale sociale e delle risorse del Mezzogiorno; la qualificazione
e la crescita delle professionalità. Sono inoltre necessarie infrastrutture, per modifi-
care il sistema delle convenienze localizzative e l’integrazione tra i diversi territori
del Paese in chiave europea allargata. Occorre tenere conto che i Npm rappresenta-
no un mercato di sbocco sia per le esportazioni sia per la delocalizzazione delle at-
tività, ma anche bacini di forza lavoro qualificata che sta spostandosi sempre di più
verso il nostro Paese.

Le capacità competitive di un paese dipendono dallo stock di conoscenze incor-
porate nel sistema produttivo e nel capitale umano. Il Paese non percepisce a pieno
i danni che provengono dal deficit di ricerca, sviluppo e innovazione che lo con-
traddistingue rispetto alla gran parte dei paesi sviluppati. Non si tratta solamente
della diffusione dell’informatica e della telematica, ma piuttosto della generale rilut-
tanza ad adottare l’informazione, l’organizzazione e la cooperazione come risorse al
centro dei processi produttivi, degli investimenti, dei prodotti e servizi. La piena uti-
lizzazione e sviluppo di questa risorsa è diventata uno degli elementi cruciali della
competitività.

Nell’ottica della società dell’informazione anche il sistema della statistica ufficia-
le rappresenta una risorsa strategica per la competitività del Paese. Va ricordato in
questa sede che l’Italia nella graduatoria Uem è all’ultimo posto per finanziamenti e
numero di addetti pro capite della statistica pubblica. È assolutamente necessario
rafforzarla, garantendone l’autonomia, perché rafforzando la statistica pubblica si
rafforza la democrazia e lo sviluppo del Paese.
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