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Crescita più lenta: stagnazione, non recessione
PIL trimestrale e var. % congiunturali medie

1° 2014=100 var. % cong. var. % tend.
25° 26° 26°

rank Italia in classifica 26 paesi UE         
per crescita PIL nel 4° trim. 2018
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Economia e finanza pubblica: forse un 
puzzle che non si può più comporre…

T-SP
PIL

= indebitamento, deficit, avanzo/disavanzo (in % del PIL)

per il 2020 è fissato all’1,8% (con attivazione clausole IVA)

al di là di quanto si racconta in questi giorni…

… dobbiamo correggere l’1,8% per tenere conto di:
* maggiore deficit 2018 (che ci portiamo dietro: 0,2)
* minore crescita 2018 2019 2020: diciamo 0,1+0,7+0,6=1,4 punti 
% di PIL in meno nel triennio e quindi il rapporto cresce di 0,7
* disattivazione clausole +1,3% (aumentare l’IVA è una stupidata)

questo rapporto varia di mezzo punto per ogni punto % di PIL (in + o in -)

TOTALE = 4% per il deficit 2020, troppo anche per una 
Commissione europea «indebolita». Per cui (da adesso): più 
lotta evasione/elusione, più spending review, più vendita 
patrimonio pubblico, manovrina ‘19 di tipo strategico-politico
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…a meno di un recupero di fiducia degli 
investitori internazionali
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Divari regionali (anno 2017)

53,9
%

48,1
%
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popolazione ULA PIL consumi

Nord 45,8 50,0 56,2 53,2

- Lombardia 16,6 18,4 22,2 19,5

Centro 19,9 21,5 21,5 20,8

Sud 34,3 28,5 22,3 26,0

- Campania 9,6 7,7 6,2 6,7

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0

quote %

PIL             
pro capite

consumi               
pro capite

32,2 18,7

35,2 18,9

28,6 16,9

17,4 12,1

16,9 11,2

26,4 16,1

migliaia di euro



Dal 2000 al 2017 oltre 970mila meridionali si sono trasferiti al 
Centro o al Nord al netto di quanti sono venuti al Sud (verso 
Centro-Nord 2,13 milioni, dal Centro-Nord 1,16 milioni)
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popolazione 
(000)

giovani fino 
a 15 anni 

(000)
Nord 1.160 221
- Lombardia 596 110
Centro 757 116
Sud 181 -337
- Campania 89 -127
ITALIA 2.098 -41

D quota% 
PIL

1,9
1,5
-0,5
-1,4
-0,4

variazioni assolute 2007-2017  D% 07-17
PIL pro 
capite

-6,4
-4,3
-12,7
-11,2
-12,8
-8,5



Dinamica della produttività multifattoriale
ciò che resta dopo capitale e lavoro - indici 
1996=100

capitale e lavoro 
non si combinano 

in modo 
efficiente; 
pesano, 

soprattutto al 
Sud, difetti di 

contesto…
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Una valutazione sinottica dei problemi strutturali
Crescita del PIL in risposta a shock sui difetti 
strutturali (portando tutte le regioni al livello migliore)
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var. %

burocrazia 
come 

Trentino A. A. 
(-41,8%)

illegalità come 
Trentino A. A. 

(-33,2%)

accessibilità 
come 

Piemonte 
(+22,3%)

capitale 
umano come 

Friuli V. G. 
(+3,8%)

Δ% 
complessiva del 
PIL (somma dei 

4 effetti)

Nord 0,7 1,8 1,5 0,7 4,7

Centro 1,5 1,9 7,4 1,0 11,7

Sud 1,8 2,2 14,4 4,6 23,0

-Campania 1,9 2,4 12,2 4,9 21,3

ITALIA 1,1 1,9 5,7 1,7 10,4

Δ assoluta PIL reale 
per ciascun effetto e 
totale (mld. euro del 
2017)

18,8 32,8 98,2 29,0 178,8

45,2

43,4

90,2

21,1

178,8

Δ PIL somma 
dei 4 effetti 

(mld. euro del 
2017)



Fonti e note
chart 1: elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio (USC) su dati Istat ed 
Eurostat.

chart 2:  elaborazioni USC su dati Istat.

chart 3:  elaborazioni USC su dati Bce e Standard & Poor’s

chart 4-5: elaborazioni USC su dati Istat (i dati delle ULA sono riferiti al 2016).

chart 6: elaborazioni USC su dati Istat.

chart 7:  elaborazioni e previsioni USC su dati Istat e Isfort; Accessibilità: indice del 
costo generalizzato di lasciare o raggiungere una certa zona geografica; più è elevato, 
migliore è la condizione dell’area; Burocrazia: media dell’autovalutazione del tempo 
perso presso le anagrafi e della giacenza dei procedimenti civili presso le corti 
d’appello (più è elevato, maggiore è il carico burocratico);  Illegalità: media aritmetica 
di reati per 1.000 famiglie (rapine, furti, danneggiamenti, normativa stupefacenti, 
sfruttamento e/o favoreggiamento prostituzione) e di reati per 1.000 imprese 
(estorsioni, usura, minacce); più è elevato, maggiore è l’illegalità nel territorio; cfr. USC 
(2018), Rapporto sulle economie territoriali, marzo (www.confcommercio.it, sezione 
pubblica Ufficio Studi).

La presentazione è stata redatta con le informazioni disponibili al 26 marzo 2019.
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