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1. Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive - Ministero dello 

Sviluppo Economico - settembre 2017 

Estratto Capitolo I - IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI NEL QUADRO ECONOMICO 

GENERALE 

1.1. Inquadramento e sintesi 

L’analisi del contesto economico internazionale rappresenta un passo preliminare necessario da 

dover svolgere al fine di acquisire maggiore consapevolezza sul posizionamento competitivo 

dell’Italia e sullo stato di salute del nostro tessuto produttivo. 

Il confronto intra ed extra europeo rispetto alle principali economie avanzate, infatti, abilita una 

visione d’insieme capace di contestualizzare e spiegare le ragioni alla base delle scelte di politica 

industriale compiute a livello nazionale nel corso degli ultimi anni. 

L’individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema competitivo del nostro Paese, infatti, 

consente di individuare gli ambiti e le aree in cui l’intervento pubblico nell’economia, tramite gli 

aiuti di Stato, trova la sua giustificazione. 

Il monitoraggio di tali flussi finanziari di spesa verso le attività economiche e produttive rappresenta 

la mission della presente relazione e, quindi, contribuisce a fornire chiarezza sulle motivazioni 

sottese alla movimentazione delle risorse pubbliche e consente di verificarne la coerenza rispetto 

alle effettive criticità riscontrate dal tessuto economico e produttivo. 

Gli interventi agevolativi oggetto della presente relazione, infatti, sostanziano gli indirizzi di 

politica industriale nazionale (a livello centrale e regionale) al fine di superare o attenuare specifici 

fallimenti di mercato (i.e. riequilibrio economico territoriale, ricerca e sviluppo, accesso al credito, 

ecc.), con l’obiettivo ultimo di promuovere i fattori più rilevanti di crescita economica del Paese. 

In considerazione di questi obiettivi, il presente capitolo si struttura dando rilevanza a due ambiti 

principali: nella prima parte del capitolo sarà illustrato il confronto internazionale ed europeo sulla 

base dei principali indicatori macro-economici di riferimento. Nella seconda parte del capitolo, 

invece, si fornirà un quadro di dettaglio del tessuto economico e produttivo italiano, attraverso uno 

spaccato delle principali variabili di contesto competitivo rispetto alle macro-classificazioni Ateco 

2007 e alle macro-aree territoriali che caratterizzano il nostro Paese (Nord – Centro – 

Mezzogiorno). In questa seconda parte, inoltre, in considerazione della rilevanza che ha assunto il 

tema dell’accesso al credito, si approfondirà il quadro relativo al settore creditizio mettendo in luce 

il costo del debito ed i volumi dei prestiti concessi dagli operatori finanziari verso le società non 

finanziarie e le famiglie produttrici. 

1.2. Il contesto economico internazionale 
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L’andamento del prodotto interno lordo (PIL) nelle diverse aree del mondo contribuisce ad 

evidenziare la possibile influenza (esogena) esercitata dal ciclo economico internazionale sul nostro 

sistema produttivo. In ottica aggregata si registra un rallentamento nel trend di crescita; il PIL 

mondiale, infatti, cresce ma con un tasso lievemente inferiore (da un valore di 3,4% nel 2015 al 

3,1% nel 2016). A determinare questa flessione hanno contribuito, in egual misura, sia le economie 

avanzate che le economie emergenti, che registrano un contenimento del tasso di crescita dello 

0,5%. Rispetto al dato generale di riduzione del tasso di crescita, il Canada, invece, presenta un 

andamento dell’indicatore in controtendenza rispetto all’andamento delle principali economie 

mondiali (il tasso di crescita passa da 0,94% al 1,4%). 

1.2.1 L’Italia nel contesto economico europeo 

Al fine di identificare il posizionamento competitivo del nostro sistema economico nel contesto 

europeo, possono essere utilizzate alcune variabili rilevanti quali gli andamenti del PIL, dell’indice 

di produzione industriale, del’indice di produttività dei fattori, della bilancia commerciale e della 

spesa in ricerca, sviluppo e innovazione. 

Il trend di crescita del PIL nell’UE-28 e nei principali paesi di riferimento sono esposti in Tabella 

1.2 attraverso il ricorso al tasso di crescita reale del Prodotto Interno Lordo (PIL – variazioni 

rispetto al periodo precedente). Fatta eccezione per gli anni 2012 e 2013, l’Italia mostra tassi di 

variazione congiunturale di segno positivo, sebbene inferiori a quelli fatti registrare dalla media 

europea UE-28 e dai principali competitor europei. Nell’ultimo anno di rilevazione, il nostro Paese 

registra un tasso di crescita pari allo 0,9%. La ripresa dell’economia italiana, tuttavia, risulta ancora 

lenta se confrontata con la media europea che registra, infatti, un tasso di crescita pari al 1,9%. Per 

il secondo anno consecutivo, invece, la Spagna segna la variazione congiunturale più rilevante con 

un valore del tasso di crescita pari al 3,2%. Per quel che concerne la Germania, il tasso di crescita 

del PIL reale (1,9%) risulta in linea con la media dell’UE-28. 

Volgendo l’attenzione alla capacità produttiva dell’industria, l’indice della produzione industriale 

nel periodo 2007-2016 (anno di riferimento 2010 = 100) offre interessanti elementi. Nell’ultimo 

anno di rilevazione, nel confronto rispetto ai principali competitor europei, l’Italia con un valore 

dell’indice pari a 93,9 si posiziona all’ultimo posto. Unitamente alla Spagna, il nostro Paese risulta 

non aver ancora raggiunto i livelli di produzione industriale registrati nell’anno 2010 (anno di 

riferimento dell’indice). Il processo di downturning sviluppatosi negli anni seguenti il 2011, infatti, 

vede l’Italia come il paese che in maggior misura subisce gli effetti degli shock di medio-lungo 

periodo dovuti alla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. 
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La Germania, con un valore dell’indice pari a 109,9 (superiore a quello della media europea: UE-

28: 105,6), invece, registra l’indice di produzione industriale più elevato. 

Volgendo l’attenzione alla produttività totale dei fattori, indice rivelatore del progresso tecnico e 

misura dell’efficienza produttiva, la situazione non cambia di molto (Figura 1.2). Il posizionamento 

competitivo del tessuto produttivo industriale italiano in 10 anni (dal 2005 al 2015) si è fortemente 

degradato. Dal 2005 fino al 2008, infatti, l’Italia, anche considerando gli altri Stati membri più 

virtuosi, deteneva la produttività totale dei fattori più elevata. Dopo la fase recessiva originatasi con 

la crisi economico finanziaria, tuttavia, l’Italia perde gradualmente terreno rispetto ai principali 

competitor comunitari, attestandosi in ultima posizione con un indice di produttività di 99,8. 

Un ulteriore profilo di rilievo è rappresentato, indubbiamente, dalla diversa capacità di 

internazionalizzazione dei tessuti produttivi, che si manifesta attraverso il saldo della bilancia 

commerciale. 

L’Italia, in tale contesto, mostra una progressiva crescita del volume delle esportazioni per tutto il 

periodo in analisi. In ottica di confronto internazionale, tuttavia, nell’anno 2016 il nostro Paese si 

posiziona al di sotto di Germania e Francia. Di rilievo è il dato relativo al Regno Unito che, nel 

2016, registra una variazione negativa molto significativa (circa -10,8%) del volume delle 

esportazioni. 

Sul fronte delle importazioni l’Italia mostra tassi di variazione negativi sia nel 2014 (-1,13%) che 

nel 2016 (-1,32%). Nell’ultimo anno, infatti, il nostro Paese presenta un volume di importazioni 

superiore solo alla Spagna. 

Interessante sottolineare, inoltre, come nel rapporto tra esportazioni e importazioni, l’Italia e la 

Germania sono gli unici a presentare un valore dell’indice superiore all’unità (rispettivamente: 1,14 

e 1,27). Tale evidenza, in ottica generale, indica che l’attrattività all’estero dei beni prodotti da 

questi Paesi supera il volume dei fabbisogni non soddisfatti tramite la produzione interna. 

Nell’analisi relativa all’efficienza dinamica, di rilievo appare lo spaccato relativo alla spesa 

complessiva in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I). 

Nel 2015, la spesa complessiva in R&S&I in Italia si attesta ad un livello pari all’1,33%. Tale 

risultato, tuttavia, si posizione ben al di sotto del valore relativo alla media europea (UE-28: 

2,03%). La Germania, con un valore pari al 2,87%, invece, è il paese che orienta su tale finalità 

l’ammontare di spesa più elevata. 

Volgendo l’attenzione alla spesa in R&S&I del settore pubblico, per quel che concerne l’Italia la 

situazione non migliora. Con un valore della spesa pari allo 0,18% del PIL, infatti, il nostro Paese si 

colloca ben al di sotto della media europea e lontano dai valori di spesa fatti registrare da Germania 
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Francia e Spagna. Anche sul fronte della spesa privata l’Italia riporta un gap di spesa significativo 

rispetto ai principali competitor. 

Insieme alla Spagna, infatti, l’Italia registra una spesa privata in percentuale rispetto al PIL al di 

sotto dell’unità (0,74%). 

Più nel dettaglio e con un orizzonte temporale più esteso, la Figura 1.3 mette a confronto il trend di 

crescita della spesa in R&S&I europea e italiana per l’intero periodo 2000-2015. 

Dal confronto si evince che l’Italia registra un livello di spesa stabilmente al di sotto della media 

europea. L’Italia rispetto al 2014, tuttavia, fa segnare una riduzione dell’indice di spesa passando 

dall’1,38% all’1,33% del PIL. 

1.3. Il contesto economico italiano: una visione d’insieme 

Dopo aver mostrato il contesto competitivo del nostro Paese rispetto alle principali economie 

europee ed aver descritto, in termini comparativi, il posizionamento dell’Italia rispetto ai principali 

macro indicatori economici, la presente sezione si concentra con un maggior grado di dettaglio sullo 

stato di salute del sistema economico e produttivo italiano. 

Dall’anno 2013 in poi, l’Italia segna una progressiva inversione di tendenza del tasso di crescita, 

dopo il forte calo registrato per effetto della crisi economico finanziaria sia nel biennio 2008-2009 

che nel biennio 2012-2013 (perdita del 4,5% in soli due anni, ovvero di -72,6 miliardi di euro). 

Nell’ultimo anno di rilevazione il valore del PIL italiano (a prezzi di mercato) si attesta ad un valore 

pari a 1.569 miliardi di euro, con una crescita rispetto al 2013 (1.541 miliardi di euro) pari al 

+1,79%. 

Nel 2016 si osserva un netto miglioramento dei principali indicatori che compongono il prodotto 

interno lordo. Più nel dettaglio, la spesa per consumi finali delle famiglie cresce di circa l’1,19%, 

segnale che testimonia un risveglio importante della domanda interna e una crescita della 

propensione alla spesa da parte delle famiglie residenti sul territorio nazionale. 

Il tasso di crescita per le voci “produzione” e “esportazioni di beni e servizi fob”, invece, mostrano 

un rallentamento rispetto a quanto registrato nel periodo precedente. 

Per quel che concerne la spesa registrata nel 2016 in investimenti fissi lordi da parte degli operatori 

economici sul territorio nazionale si riscontra una significativa crescita del 2,93%. Tale risultato è 

sintomatico di un miglioramento del clima di fiducia da parte delle imprese nazionali che ravvedono 

migliori potenzialità future di profitto rispetto al passato. 

Dalla figura si osserva che a fronte di una sostenuta crescita degli investimenti fissi lordi dal 1999 al 

2007, dal 2008 in poi si registra una progressiva e consistente riduzione dell’ammontare degli 
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investimenti fino al 2014. Nel biennio 2015-2016, tuttavia, gli investimenti in asset fisici tornano a 

crescere. 

Interessante notare, inoltre, la presenza di una forte correlazione tra l’andamento del prodotto 

interno lordo (ponderato rispetto alla media dell’intero periodo di riferimento) e l’indice relativo 

all’ammontare degli investimenti. Tale correlazione, da un punto di vista economico, può essere 

collegata alle pressioni esercitate dalle prospettive di ciclo economico sulle scelte razionali di 

investimento degli operatori (i.e. teoria delle aspettative razionali). 

Ad una crescita dell’economia nazionale, infatti, si associa un incremento più che proporzionale del 

volume di investimenti. Tale segnale mette in luce che trend espansivi di crescita generano un 

outlook positivo per gli operatori economici che determinano, a loro volta, livelli di investimento 

più sostenuti. Di converso, tuttavia, trend recessivi o stagnanti di crescita economica appaiono 

associabili ad una forte contrazione (decremento più che proporzionale) del livello degli 

investimenti in virtù delle aspettative negative di outlook degli operatori. 

Nel periodo 2007-2016, infatti, ad una riduzione di circa 7 punti percentuali del PIL si associa un 

decremento del volume di investimenti pari a -26,3% (una variazione quasi quattro volte maggiore). 

In riferimento ai volumi di produzione realizzati dall’industria italiana, la Figura 1.6 riporta 

l’andamento dell’indice della produzione industriale (anno base 2010 = 100 – media di dati mensili 

destagionalizzati) nel periodo 1999-2016. 

In modo analogo a quanto evidenziato per la voce relativa agli investimenti, i livelli di produzione 

industriale subiscono un progressivo depauperamento, passando da un valore dell’indice pari a 

100,8 nel 2011 ad un valore pari a 91,1 nel 2014 che corrisponde ad una perdita di circa 9,7 punti 

percentuali. Nei periodi successivi al 2014, tuttavia, si osserva un’inversione di tendenza che porta 

l’indice a raggiungere quota 93,7 nell’anno 2016. 

Dai dati finora riportati si evince, quindi, come ad una variazione dei livelli di produzione realizzati 

dalle imprese nazionali, si associa una riduzione nella propensione ad investire da parte degli 

operatori economici che genera, a sua volta, una contrazione del tasso di crescita dell’economia 

nazionale. Gli ultimi due anni di rilevazione, tuttavia, sembrerebbero mostrare un’inversione di 

tendenza rispetto all’erosione del PIL generata dalla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. Il 

2015 e il 2016, infatti, mostrano un incremento del volume di produzione interna a cui si associa un 

maggior livello di investimenti in capitale fisico ed una maggiore propensione alla spesa da parte 

delle famiglie residenti. 

Tali riflessioni possono essere sintetizzate prendendo in considerazione l’indicatore relativo al 

clima di fiducia delle imprese. 
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2. Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia - Ufficio Studi Confcommercio - ottobre 

2017 

Estratto: Sintesi dei principali risultati 

Questa Nota è redatta mentre i principali previsori nazionali e internazionali modificano al rialzo le 

previsioni di crescita. In alcuni casi la revisione appare eclatante, ma in ragione non di un target 

straordinario che non si sperava di raggiungere (circa 1,5% la variazione del PIL reale) quanto per 

l’inadeguatezza della precedente valutazione (attorno allo 0,8%). 

Le previsioni di Confcommercio vengono moderatamente innalzate: da 1,1% a 1,3% per il 2017, 

aggiustando all’1,2% la crescita prevista per il 2018 (da +0,8%). 

Come le previsioni presentate a marzo 2017 presso il Forum di Cernobbio sembrarono ad alcuni 

eccessivamente ottimistiche, quelle odierne potrebbero apparire un po’ pessimistiche. 

Tuttavia, i timori di rallentamento dell’economia italiana, qui esplicitati, sono implicitamente 

condivisi dalle principali istituzioni internazionali, come è dimostrato dalla riduzione dei tassi di 

variazione del prodotto lordo suggerite per l’anno 2018 nelle loro previsioni. 

Nelle valutazioni macroeconomiche alla base delle previsioni di traffico presentate in questa nota, il 

rallentamento della crescita dell’attività economica è anticipato alla parte finale dell’anno in corso. 

Le oscillazioni nei consumi e l’entrata in terreno negativo della dinamica di alcune voci di 

investimento inducono a una certa cautela. Il recente boom registrato dal clima di fiducia delle 

famiglie non è di facile interpretazione, mentre il sentiment delle imprese, nel loro insieme, risulta 

incerto. 

Rispetto a un obiettivo di crescita duratura attorno al 2%, un target che potrebbe essere coerente con 

un processo di riduzione dell’area della povertà assoluta e di riassorbimento della disoccupazione 

giovanile, le prospettive restano deboli, anche per via delle incertezze che si addensano sullo 

scenario internazionale. 

D’altra parte, fuori dalle considerazioni congiunturali, sono ancora sul tappeto i nodi irrisolti che 

frenano la crescita dell’economia italiana. Alto debito pubblico ed elevata pressione fiscale, eccesso 

di burocrazia e deficit logistici concorrono a tenere bassa la produttività sistemica del Paese, ben al 

di là delle questioni legate alla dimensione d’impresa e al modello di specializzazione produttiva. 

Dentro uno scenario macroeconomico piuttosto complesso, la logistica e i trasporti sono interessati 

da modificazioni tanto sul piano dell’organizzazione produttiva quanto su quello legislativo e 

istituzionale. Vi sono ottime ragioni, dunque, per tornare, in questa nota, su un tema innovativo, 

peraltro già abbozzato in passato, ossia il tentativo di superare i tradizionali approcci interpretativi 
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del mondo dei trasporti, sperimentando nuovi modelli di analisi dei fenomeni della mobilità e della 

logistica. 

Gli approcci più diffusi (mainstream) leggono le singole modalità di trasporto con una buona 

approssimazione, ma offrono una visione parziale per quanto riguarda, ad esempio, la ripartizione 

modale del traffico. Quest’ultima di solito viene calcolata all’interno di ambiti di spostamento 

contendibili (dove cioè sia possibile utilizzare le quattro modalità di trasporto, come fra loro 

fungibili o alternative) con evidenti difficoltà di comparazione tra vettori terrestri e vettori marittimi 

e aerei, restituendo un'immagine statica e segmentata della realtà dei trasporti in Italia. 

In particolare, queste letture raffigurano un mercato della mobilità delle merci sostanzialmente 

dominato dall’autotrasporto per quanto riguarda gli spostamenti continentali e dalla nave per quanto 

riguarda quelli intercontinentali. Questa rappresentazione tradizionale attribuisce all’autotrasporto 

una quota del 75% del trasporto terrestre europeo, senza considerare che una parte rilevante di 

questo traffico è generato dal mare ossia trasferito da una nave su un camion, e al trasporto 

marittimo oltre il 75% degli spostamenti di merce in import-export dal continente, non 

considerando che una parte non marginale di tale traffico arriva alla nave grazie ai camion. 

Per restituire un’immagine meno sfuocata della realtà dei trasporti in Italia e più pertinente rispetto 

alla reale configurazione del mercato, il modello di analisi proposto prende in considerazione 

contestualmente i volumi trasportati e le distanze percorse (tonnellate-chilometro) dai quattro 

vettori negli spostamenti con origine e/o destinazione nel Paese (traffico interno, import ed export) 

senza vincoli di contendibilità e ampliando l’ambito territoriale di riferimento dai confini nazionali 

terrestri allo spazio acqueo e aereo che ricade sotto la giurisdizione nazionale al netto di tutti i 

traffici di transito. I risultati di questa lettura sono sintetizzati nella tabella A che include anche la 

stima per il 2016 e le previsioni per il biennio 2017-2018. 

Il suddetto schema disegna un sistema che poggia in primo luogo sul trasporto marittimo quale 

primario attrattore di traffico e su quello stradale quale principale vettore di raccordo verso la 

destinazione finale della merce. Queste due modalità assorbono insieme oltre il 95% dei percorsi 

svolti dalla merce (nel 2015 mare 58,2%, strada 36,9%). Rispetto alla rappresentazione mainstream 

emerge la realtà di un’Italia in cui esistono importanti scambi via mare, qualcosa leggermente più in 

linea con l’idea del Paese – e soprattutto del suo Mezzogiorno – quale piattaforma logistica del 

Mediterraneo, come spesso si sente ripetere, forse con un po’ di entusiasmo e troppa superficialità. 

Guardando all’evoluzione del traffico dal 2003 al 2015 si avverte una generalizzata diminuzione dei 

volumi, salva la tenuta del ferro e la crescita del trasporto aereo, il quale ha però un peso in volume 

particolarmente esiguo. Una parte consistente di questa riduzione deriva dalla forte contrazione del 
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PIL (settima colonna di tab. A). Un’altra parte dipende dalla terziarizzazione dell’economia, come 

testimoniato dal fatto che la correlazione della dinamica del traffico complessivo di merci col valore 

aggiunto dell’industria è maggiore di quella con il prodotto lordo. In altre parole, la composizione 

del PIL si evolve verso settori (il terziario) la cui produzione implica un minore input di trasporto. 

La parte residuale della differenza tra riduzione di lungo termine del volume di merci e riduzione 

del livello delle variabili economiche dipende dalla razionalizzazione logistica (o, altrimenti detto, 

del grafo della rete): a parità di PIL e di altre condizioni, compresa la composizione dello stesso 

PIL, sono necessari oggi minori t-km di merci, verosimilmente perché diminuisce la componente 

spaziale dell’indicatore (i chilometri percorsi mediamente da una tonnellata di merce). 

L’evoluzione del traffico merci in Italia, secondo la ricostruzione adottata, è coerente, quindi, con le 

dinamiche del PIL e dell’attività manifatturiera. Dal 2015 si manifestano segnali inequivocabili di 

ripresa del traffico merci, seppure su livelli molto distanti. Il trend di riduzione dell’input di 

trasporto non è senza limiti e gli spazi per un ri-accoppiamento (coupling) tra crescita del PIL e 

crescita della mobilità di merci sono ancora presenti. Il che ha un’implicazione anche “politica”: 

pensare di abbandonare a se stesso il traffico merci, perché è avviato lungo un inevitabile trend di 

riduzione, sarebbe un errore. Le previsioni al 2018 indicano, infatti, un consolidarsi della ripresa 

della mobilità delle merci in accordo con la ripresa dell’attività economica. 

Insomma, per fare più PIL c’è bisogno certo di un migliore traffico di merci, ma in qualche misura 

c’è anche bisogno di maggiore traffico di merci. L’evoluzione sulle singole modalità, infine, 

chiarisce che sono i rapporti tra modalità – il mare che alimenta la gomma e la gomma che contro-

alimenta il mare – a essere le nuove sfidanti questioni del sistema dei trasporti italiano. 

In ogni caso è evidente la riduzione della frazione di traffico soddisfatta dalla gomma. 

Nel complesso, le analisi e le previsioni appena presentate possono essere lette in chiave più 

strategica, chiarendo alcuni aspetti che prescindono dalle dinamiche di breve periodo, anche se le 

influenzano. 

In primo luogo, il ruolo strategico della portualità nel quadro del rafforzamento del sistema 

trasportistico nazionale. I porti sono le valvole cardiache che garantiscono l’afflusso di beni nel 

Paese; se i porti offrono servizi efficaci ed efficienti il sistema funziona e i trasporti diventano il 

volano degli scambi commerciali; se ciò non avviene essi si trasformano in trombi e il sistema ne 

soffre. Questo è anche il senso di conteggiare il traffico marittimo internazionale per la parte che si 

sviluppa nelle acque della piattaforma continentale. 

In secondo luogo, i camion e la ferrovia si stanno organizzando per assorbire il flusso di merce in 

entrata ed in uscita dai porti. Le recenti performance positive del trasporto ferroviario di merci 
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testimoniano come fra l’altro tra gomma e ferro stia avvenendo non solo uno shift modale, ma 

anche una progressiva integrazione (trasporto non accompagnato e autostrada viaggiante): la 

crescita prevista delle t-km per le due modalità nell’arco di tempo 2016-2018 è, infatti, analoga 

(circa quattro per cento per la gomma e attorno a cinque punti e mezzo per il ferro). 

Una lettura più dinamica e olistica del mondo dei trasporti consente di cogliere chiavi interpretative 

che superano alcuni luoghi comuni, primo fra tutti quello della concentrazione del traffico sui 

camion. Inoltre, si smentisce la sensazione diffusa di questo segmento come un universo caotico e 

squilibrato, consentendo di apprezzarne invece l’equilibrio e la capacità di assorbire le quote 

crescenti di traffico che saranno alimentate dal ritorno alla crescita, sia dell’Italia, sia del resto delle 

economie europee. 

Un sistema complessivamente sano, ma – è importante sottolinearlo – aperto, in cui cioè agiscono 

operatori dei trasporti nazionali ed esteri. 

Elementi di criticità emergono dall’analisi delle merci in entrata e in uscita dall’Italia attraverso la 

gomma (tab. B). Nel 2005, 36,9 miliardi di t-km in entrata e in uscita dall’Italia erano lavorate da 

autoveicoli immatricolati in Italia, 42,7 miliardi di tonnellate erano appannaggio di altri Paesi 

tradizionalmente forti nell’autotrasporto – tra cui Germania e Spagna – e i veicoli immatricolati 

nell’Est europeo coprivano il 15,5% della domanda. Già prima della crisi i veicoli italiani 

perdevano rapidamente tonnellate e quote di mercato. Il fenomeno si è acuito durante la doppia 

recessione e non si è fermato neppure durante la timida ripresa del biennio 2014-2015. 

In termini di quote di mercato i veicoli italiani hanno perso 23 punti percentuali (passando dal 

36,4% del 2005 al 13,4% del 2015), tutto a beneficio dei nuovi entranti che partendo dal 15,5% del 

traffico raggiungono nel 2015 una quota di mercato di oltre il 55%. 

Dietro questi sconvolgimenti – è proprio il caso di usare questo termine per descrivere 

un’evoluzione del genere – c’è naturalmente l’effetto della prepotente affermazione delle imprese 

dell’Est europeo, via competitività di prezzo (basso costo del lavoro), fenomeno sostenuto da 

un’incerta regolamentazione che ha consentito varie forme di concorrenza, per così dire, 

problematica. 

Tuttavia, l’ultima colonna della tabella B evidenzia che c’è dell’altro. Infatti, nei dieci anni che 

vanno dal 2006 (compreso) al 2015, l’Italia perde molto di più degli altri concorrenti tradizionali: -

69,2% rispetto a -49,7%, una distanza di 20 punti percentuali che non può essere attribuita al caso. 

Evidentemente le politiche, la legislazione e le strategie implementate in Italia hanno funzionato 

peggio che negli altri Paesi nostri partner-concorrenti nell’autotrasporto. 
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Naturalmente potrebbe obiettarsi che un’eventuale “aggressione” di altri mercati da parte 

dell’autotrasporto italiano mitigherebbe o annullerebbe la portata negativa delle precedenti 

considerazioni; per esempio, sarebbe possibile che la rinuncia a servire il mercato interno da parte 

dei trasportatori italiani sia conseguenza della scelta di concentrarsi su altri mercati. Purtroppo i dati 

riportati nella tabella C smentiscono la plausibilità di questa confortante congettura. 

Considerando i 29 Paesi europei (l’Unione europea, più Regno Unito e Svizzera), le tonnellate 

trasportate ovunque da veicoli immatricolati in Italia scendono in percentuale identica (quasi 70%) 

rispetto alla perdita delle tonnellate trasportate dagli italiani in Italia (tab. B). Non è così per gli altri 

Paesi tradizionali, cioè dotati storicamente di un importante settore di autotrasporto di merci: le loro 

perdite complessive sono circa quaranta punti percentuali meno rilevanti delle perdite italiane, 

segno incontrovertibile, a questo punto, che Paesi esposti ai medesimi shock – euro, crisi, dumping 

di costo di nuovi autotrasportatori – hanno reagito in modo profondamente differente. Non si può 

trascurare di sottolineare il quasi annientamento della quota di mercato italiana sul traffico 

internazionale, ormai attorno a un impressionante due per cento. Per quanto riguarda l’Italia, si deve 

concludere che deve esserci qualche specifico deficit sistemico che colpisce la vitalità 

dell’autotrasporto di veicoli immatricolati nel Paese. 

Che una parte delle imprese italiane abbia delocalizzato, mantenendo la proprietà in tutto o in parte 

delle aziende di autotrasporto, o abbia semplicemente abbandonato il Paese per lavorare con leggi e 

costi di altre economie non fa troppa differenza. Si è in presenza di una perdita netta di un settore 

produttivo: dopo la deindustrializzazione che ha investito settori strategici dell’economia italiana, 

quanto appena visto appare come un brutto sintomo di de-terziarizzazione, anch’essa riguardante un 

settore particolarmente rilevante per il funzionamento dell’intero sistema produttivo nazionale. 

Sintomo pericoloso, tanto più che le prospettive complessive della mobilità di merci, come visto, 

non sembrano affatto buie. La nuova e aggiuntiva domanda prospettica – circa 6,3 miliardi di t-km 

nel triennio 2016-2018 – però, in queste condizioni, difficilmente andrà a vantaggio 

dell'autotrasporto italiano. 

Oltre ai limiti infrastrutturali, cui si è già fatta menzione nei precedenti Rapporti, emergono ulteriori 

elementi di preoccupazione. 

Tra le ragioni della marcata esterofilia che contraddistingue quello che era l’autotrasporto italiano – 

che oggi avendo perso 52 miliardi di tonnellate-chilometro sui traffici internazionali ne copre solo 

23 – oltre ai ben noti vantaggi legati al costo del lavoro e al fisco, vi è anche un sistema burocratico 

che, con il suo malfunzionamento, limita l’attività ed erode sia il fatturato sia il valore aggiunto 

generato dalle imprese. Il monitoraggio delle dimensioni del fardello burocratico sopportato dalle 
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imprese di trasporto italiane – su strada e via mare – ha evidenziato, per quanto riguarda le imprese 

di navigazione, la sovrapposizione di procedure macchinose che intralcia l’organizzazione della 

composizione degli equipaggi e incide sulla programmazione dell’impegno della flotta. In relazione 

all’autotrasporto, appare particolarmente grave la fragilità del sistema di controllo tecnico dei 

veicoli che poggia su una rete di uffici decentrati della Motorizzazione Civile, di frequente sotto-

dotati e sicuramente non in grado di reggere l’onere amministrativo generato dalle verifiche annuali 

della flotta nazionale. 

A ciò deve aggiungersi, nello specifico campo dei trasporti eccezionali, il sopraggiunto sostanziale 

blocco del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni. 

Si sono, infatti, recentemente consolidate: prescrizioni eccessive nelle autorizzazioni, testimonianza 

di un’amministrazione pubblica spesso più preoccupata a tutelarsi che a concedere una congrua e 

adeguata autorizzazione al transito; difformità applicative e interpretative, a livello territoriale, nel 

rilascio delle autorizzazioni; dilatazioni estreme dei tempi per il rilascio; lievitazioni dei costi per le 

verifiche tecniche dei manufatti impropriamente posti a carico dei vettori. 

Le imprese lamentano complessivamente gli appesantimenti delle procedure e le dilatazioni di costo 

dovuti agli interventi del legislatore o dei ministeri vigilanti. 

Nel caso delle imprese di navigazione i controlli previsti per le certificazioni considerate potrebbero 

essere sensibilmente ridotti solo delegando al Comando Generale delle Capitanerie di Porto - 

Guardia Costiera – in funzione di organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

responsabile della gestione amministrativa e funzionale della sicurezza della navigazione – la 

modifica dei regolamenti attuativi delle normative di riferimento. 

Nel caso delle aziende di autotrasporto, per quel che concerne ad esempio le revisioni annuali, il 

panel consultato segnala l’incremento dei costi a causa dell’allungamento dei tempi per 

l’esperimento degli esami necessari per la revisione dei mezzi (il cosiddetto nastro operativo) 

provocati dall’applicazione di una serie di circolari che ne hanno modificato le modalità di 

organizzazione. 

Ciò sta comportando, oltre ad un incremento dei tempi di verifica dei mezzi, anche dei costi di 

gestione di tali procedure, non di rado affidate a soggetti terzi. 

Si tratta di un aggravio di costi valutato in circa 50 euro per pratica, che aggiungerebbe ulteriori 25 

milioni ai costi registrati oggi per il complesso del comparto. 

Il fardello amministrativo sembra dunque oneroso, soprattutto se si considera anche il danno 

determinato dall’inefficienza della macchina amministrativa. 
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Nell’ambito dell’esercizio condotto si è provato a stimare, a partire dalle indicazioni delle aziende, 

la differenza tra il tempo congruo per completare gli adempimenti selezionati (immaginando, 

dunque, un’amministrazione efficiente), e quello effettivo (sperimentato quotidianamente dalle 

imprese nel rispetto degli obblighi). Per attribuire un valore a tale differenza media si è considerato 

il valore economico di un eventuale fermo mezzo (nave o camion) in termini di mancato ricavo 

giornaliero e – nel caso dell’autotrasporto – anche di mancato guadagno in termini di riduzione del 

Margine Operativo Lordo (MOL) dell’impresa. 

La proiezione all’universo dei ritardi cumulati dalle imprese di navigazione tenute ad ottemperare a 

tali obblighi genera un danno che si colloca poco sopra i 140 milioni di euro, mentre per il 

complesso delle imprese di autotrasporto la dimensione dell’impatto negativo di tali ritardi in 

termini di mancato fatturato si pone in prossimità dei 790 milioni di euro e supera i 260 milioni di 

euro in termini di mancati guadagni. 

Una perdita che, dentro la ripresa lenta e dopo la doppia recessione, il settore dell’autotrasporto e 

l’intero impianto logistico e dei trasporti a servizio della produzione nazionale non possono 

permettersi. 

Inoltre, nonostante la “cura del ferro” promossa dall’Esecutivo, la vitalità del trasporto ferroviario è 

ancora frenata da pesanti barriere all’entrata sul fronte della composizione dell’equipaggio di guida 

dei convogli, dei criteri per il rilascio dei certificati di sicurezza e delle modalità di calcolo dei 

pedaggi nei traffici internazionali (cfr. par. 1.4), che limitano la competitività del trasporto 

intermodale. 

Per correggere questi difetti Conftrasporto-Confcommercio ritiene vadano perseguite le seguenti 

priorità: 

• modifiche al “pacchetto mobilità” presentato dalla Commissione Europea, con più efficaci 

disposizioni di contrasto della concorrenza sleale e del dumping sociale nell’autotrasporto: 

nessuna ulteriore liberalizzazione del cabotaggio, senza preventivo riallineamento delle 

differenziate condizioni di contesto (fisco e previdenza in primis) in cui operano le imprese 

del continente; 

• in tema di tariffazione dell’uso delle infrastrutture, completa ed efficiente applicazione del 

principio “chi più inquina più paga” a tutti gli utilizzatori delle stesse, con meccanismi 

premiali per le soluzioni di trasporto più sostenibili; 

• definizione di un nuovo strumento europeo per incentivare il trasporto combinato; 
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• sblocco del sistema dei trasporti eccezionali su strada in Italia: criteri uniformi nazionali per 

il rilascio delle autorizzazioni, potenziamento degli organici degli uffici tecnici, catasto delle 

strade, procedure telematiche e sportelli unici; 

• piena attuazione della strategia organica d’intervento nel settore “Connettere l’Italia”, 

(accessibilità e connettività dei territori, intermodalità, cura del ferro, cura dell’acqua, 

sistemi di trasporto rapido di massa nelle città); 

• coerente strategia d’attuazione del Piano nazionale Strategico della Portualità e della 

Logistica e della conseguente riforma della “Governance portuale”, piena operatività della 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, e del 

coinvolgimento dei rappresentanti degli operatori; 

• determinato perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva DAFI per la diffusione 

dell’infrastruttura per i combustibili alternativi; 

• riforma del sistema di adempimenti amministrativi a carico dei vettori anche in tema di 

sicurezza, per renderlo efficace e non meramente burocratico/formale, coerente con le 

pratiche internazionali, proporzionato agli effettivi rischi, non discriminatorio e rispettoso 

delle esigenze di operatività delle imprese (revisioni, certificazioni di sicurezza ferroviaria e 

marittima); 

•  nel trasporto ferroviario modulo di equipaggio ad "agente solo", efficientamento 

dell’attività di manovra ferroviaria e potenziamento dei terminal intermodali. 
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3. Congiuntura flash - Centro Studi Confindustria - ottobre 2017 

Il consolidamento e la diffusione della ripresa mondiale proseguono oltre l’estate. I dati qualitativi 

di fiducia e ordini anticipano un autunno molto favorevole all’incremento della domanda e 

dell’attività produttiva. Gli impulsi espansivi vengono trasmessi da un paese all’altro attraverso il 

commercio internazionale di sistemi economici altamente integrati. L’ampliamento del numero di 

economie che si uniscono al coro delle dinamiche positive comporta, quindi, un rafforzamento 

dell’intensità della crescita. Tra i mercati avanzati, continua l’espansione USA a ritmi moderati (con 

ormai 100 mesi consecutivi è tra le più lunghe del dopoguerra), accelera ancora l’Area euro e il 

Giappone procede a un passo superiore alla media pre-crisi. Nei mercati emergenti i dati puntano 

tutti verso l’alto, a partire dai BRIC. In questo contesto molto positivo, il segnale di allerta viene 

dagli anomali bassi tassi di interesse che BCE e FED stanno con cautela puntando a normalizzare. E 

dagli alti debiti, pubblici e privati. Il quadro delineato dal CSC a settembre viene, comunque, 

confermato. Per l’Italia i rischi restano sbilanciati verso una revisione all’insù delle stime di 

aumento del PIL. La produzione industriale sale più dell’atteso e la forbice tra i dati qualitativi e 

quelli quantitativi si chiude verso l’alto. Anche l’occupazione aumenta più del previsto e, 

diffondendo ottimismo e potere di acquisto, sostiene i consumi. Le condizioni per investire e le 

commesse di beni strumentali migliorano. Il credito bancario alle imprese ha smesso di cadere, ma 

non sostiene il rilancio del Paese; la stretta regolatoria, di recente accentuata sulle sofferenze, fa 

danni. La Legge di bilancio, nella composizione e nella dimensione, agisce, invece, da supporto, 

mentre avrebbe potuto (ed era attesa) essere restrittiva. Gli esiti elettorali in Germania, Austria e 

Repubblica Ceca ricordano che è concreto il pericolo di politiche nazionalistiche in risposta Il 

profondo disagio sociale e alle paure in vasti strati di popolazione; in Europa ci sono evidenze 

aneddotiche di strisciante erosione del mercato unico. Il voto politico italiano nel 2018 sarà un 

banco di prova decisivo. 

 

PIL E PRODUZIONE 

La produzione industriale italiana è salita dell’1,2% in agosto, portando a +2,0% la variazione 

acquisita nel 3° trimestre (+1,4% nel 2°); le attese (saldo a 17,8 in ottobre da 16,2 nel 3°) e gli 

ordini in volume (+5,7% in luglio-agosto sul 2° trimestre) anticipano ulteriori progressi dell’attività. 

Le costruzioni crescono dell’1,8% in agosto e l’acquisito nel trimestre è di +1,2% (da -1,0%). Tali 

andamenti delineano un’accelerazione del PIL nei mesi estivi, dopo il +0,3% nel 2°, con forti rischi 

al rialzo rispetto alle recenti stime CSC (+0,45% nel 3° e +1,5% nel 2017). 
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Il PMI composito segnala significativa espansione dell’attività: in settembre l’indice si è attestato a 

54,3 (da 55,9 in agosto); nel 3° trimestre è a 55,5 (come nel 2°). Il PMI manifatturiero è rimasto 

stabile in settembre (56,3), con produzione e ordini in robusta crescita ed è avanzato nel 3° trimestre 

(a 55,9 da 55,5). L’indice PMI terziario è diminuito su agosto (a 53,2 da 55,1); nel trimestre è 

rimasto stabile su livelli elevati (54,9). L’anticipatore OCSE, in recupero da 5 mesi, preannuncia un 

rafforzamento della crescita a inizio 2018. 

 

COMMERCIO ESTERO E CAMBI 

In agosto l’export italiano è salito, a prezzi costanti, del 4,2% su luglio (quando era sceso 

dell’1,0%). La variazione acquisita nel 3o trimestre è pari a +1,6% sul 2o (dopo +0,6%). In aumento 

le vendite italiane in tutte le principali macroaree di destinazione: Eurozona, altri paesi UE e 

mercati extra-UE. 

Tra i principali comparti la crescita più alta si registra nei prodotti intermedi (+3,3% acquisito nel 

3o trimestre); seguono i beni di consumo (+1,7%) e quelli strumentali (+0,3%). 

Buone indicazioni per l’ultima parte dell’anno dagli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri 

esteri: sui massimi dal pre-crisi i giudizi delle imprese in ottobre e in area ampiamente espansiva la 

componente PMI (a 56,1 in settembre). 

Robusto il traino del commercio mondiale (+1,4% acquisito nel 3o trimestre), sostenuto 

dall’accelerazione del manifatturiero. L’euro forte, seppure in calo dopo BCE, potrebbe agire da 

freno: 1,16 sul dollaro, sopra i minimi di fine 2016 (1,04). 

 

LAVORO 

Prosegue robusto in Italia il recupero dell’occupazione: nel bimestre luglio-agosto le persone 

occupate sono aumentate di 108mila unità rispetto al trimestre precedente (+0,5%), +273mila 

complessivamente nei primi otto mesi del 2017. Continuano a crescere i lavoratori dipendenti: 

+356mila unità tra gennaio e agosto, di cui +275mila a termine e +81mila a tempo indeterminato. 

Gli sgravi contributivi previsti in via permanente dalla Legge di bilancio, seppur limitati ai giovani, 

daranno dal 2018 nuovo slancio all’occupazione a tempo indeterminato. 

Tasso di disoccupazione all’11,2% in agosto: dopo essere sceso di qualche decimo di punto, 

dall’11,8% di gennaio, è in stallo dalla primavera, a fronte di una forza lavoro in espansione, 

incoraggiata dai progressi occupazionali. 
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La dinamica del monte salari, trainata dal recupero dell’occupazione, resta anche nel 2017 al di 

sopra dell’inflazione. Ciò sostiene i bilanci delle famiglie e, insieme a una fiducia che nell’estate è 

tornata a puntare verso l’alto, migliora le prospettive per la spesa delle famiglie. 

 

CONSUMI E INVESTIMENTI 

I dati sui consumi danno intonazione positiva per il 3° trimestre, dopo il +0,2% nel 2°. Le 

immatricolazioni di auto hanno guadagnato l’1,1% in settembre (+4,7% nel 3 trimestre) e 

l’indicatore Confcommercio è aumentato dello 0,3% tra giugno e settembre. Nei prossimi mesi 

dovrebbe proseguire l’espansione: il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di 

consumo si è attestato a -9,8 in ottobre, come nel 3° trimestre (da -10,7 nel 2°); la fiducia dei 

consumatori è in deciso aumento: a 116,1 (+4,8 sul 3° trimestre). Tuttavia, la propensione al 

risparmio è scesa a 7,5% nel 2° (-1,5 punti in un anno) e una sua eventuale risalita verso i valori 

pre-crisi (12%) frenerebbe la spesa delle famiglie. 

Migliorano in settembre le condizioni per investire: il saldo dei giudizi è a 14,7 (da 8,9 in giugno); 

bene anche le attese a 3 mesi sulle condizioni in cui operano le imprese (saldo a 13,0 da 11,9) e le 

valutazioni sull’andamento degli investimenti nel 2° semestre (saldo a 15,9 da 8,9 a gennaio), in 

linea con le previsioni CSC. Il progresso dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni 

strumentali conferma la fase ascendente: -4,0 in ottobre, da -7,3 nel 3° trimestre (-13,3 nel 2°, 

ISTAT). 

 

LEGGE DI BILANCIO 

Nel 2018 la Legge di bilancio migliorerà i conti pubblici dell’Italia di 0,3 punti di PIL (invece degli 

0,8 strutturali programmati ad aprile). Il deficit scenderà all’1,6% del PIL (dal 2,1% del 2017). È 

indicato allo 0,9% nel 2019 e allo 0,2% nel 2020. La manovra per il 2018 è di 0,3 punti di PIL, 0,22 

per nuovi interventi e 0,49 da coperture. 

Stando al Governo, la manovra avrà un impatto positivo sul PIL del 2018 pari a 0,32 punti 

percentuali. Costituirebbe un rischio al rialzo per la previsione CSC (+1,3%, senza manovra). 

Di essi, 0,18 vengono dalle spinte aggiuntive: incentivi agli investimenti privati, per 4 miliardi al 

2020; sostegno all’assunzione dei giovani, per 1,9 miliardi al 2020; aiuti ai poveri, per altri 600 

milioni nel 2018; rinnovo del contratto del pubblico impiego e altre spese, per 2,6 miliardi nel 2018. 

L’annullamento degli aumenti delle imposte indirette (per 15,7 miliardi), che sarebbero scattati nel 

2018, ridà 0,30 punti percentuali alla crescita del PIL quale restrizione evitata. 
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Le coperture, tagli di spesa e misure per aumentare la compliance fiscale, freneranno il PIL per 0,16 

punti percentuali. 

 

EUROZONA 

Nel 3° trimestre si espande a ritmi robusti l’economia dell’Area euro, sulla base dei dati qualitativi e 

quantitativi. La fiducia nel 3° trimestre ha raggiunto i massimi da 10 anni (indice ESI a 112,1; 

media storica 100,8) ed è coerente con un tasso di crescita trimestrale del PIL dello 0,7%. 

Altrettanto buono l’inizio del 4°: PMI composito a 55,9 in ottobre, 56,0 la media estiva. 

La produzione industriale ha registrato un balzo ad agosto dell’1,4% congiunturale (+3,8% 

tendenziale). L’incremento è stato trainato dai due comparti più rilevanti in termini di peso relativo: 

+3,1% congiunturale i beni strumentali (pari al 29% dell’indice complessivo) e +1,3% i beni 

intermedi (34%). Le aspettative di produzione indicano una dinamica favorevole anche nei mesi 

invernali: 16 il saldo nel 3° trimestre (6 la media storica). Attese forti anche sull’export: 16 il saldo 

(7 la media storica). Nessuna evidenza ancora dell’impatto avverso dell’apprezzamento dell’euro 

sulle imprese esportatrici. 

Domanda interna: la fiducia dei consumatori (-1,0 il saldo a ottobre, top dal 2007) contrasta con le 

vendite al dettaglio (ad agosto -0,5% congiunturale dopo -0,3% in luglio). 

 

BANCHE, CREDITO E TASSI 

La dinamica annua dei prestiti alle imprese italiane è piatta: -0,1% in agosto (+0,3% a luglio), 

tenuto conto di cartolarizzazioni e altri crediti cancellati dai bilanci bancari. Il credito non è più un 

freno alla crescita, ma nemmeno la sostiene. Lo ostacola anche l’ulteriore stretta regolatoria in 

cantiere per le banche (in particolare le linee guida aggiuntive BCE sugli NPL). Lo stock di 

sofferenze bancarie è sceso in agosto a 121 miliardi (16,6% dei prestiti alle imprese; 122 a luglio), 

dopo i forti cali 

nei due mesi precedenti (144 a maggio), ottenuti in buona misura con le cartolarizzazioni. Buon 

andamento anche per le grandezze al netto dei fondi rettificativi e relative ai prestiti a imprese, 

famiglie e altri settori: 65 miliardi, da 66 a luglio e 77 a maggio. Il flusso di nuovi NPL è sceso ai 

valori pre-crisi. 

Costo del credito ai minimi: 1,6% in agosto per i nuovi prestiti alle imprese (3,5% a inizio 2014). 

Ciò favorisce la domanda. La BCE il 26 ottobre ha tenuto fermi i tassi ufficiali a breve (pari a zero) 

e ha annunciato la riduzione degli acquisti di titoli: 30 mld al mese da gennaio a settembre 2018 (da 

60); decisione ampiamente attesa dai mercati (BTP a 1,96% da 2,04%). 
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MATERIE PRIME E PREZZI 

Rallenta la dinamica annua dei prezzi al consumo in Italia: +1,1% a settembre da +1,2% in agosto, 

molto più bassa dell’obiettivo BCE (+2,0%). Ciò è dovuto alla ridotta crescita dell’indice core (al 

netto di energia e alimentari), scesa al +0,8% annuo (da +0,9%). In particolare, la dinamica dei 

prezzi dei beni industriali è negativa (-0,1% annuo, da +0,1%), nonostante il recupero 

dell’economia, date l’alta concorrenza e le ampie risorse inutilizzate, specie il lavoro. Anche i 

prezzi dei servizi frenano, ma la loro dinamica resta significativa (+1,3%, da +1,6%), soprattutto per 

quelli relativi ai trasporti e i ricettivi. 

I prezzi energetici al consumo crescono del 3,4% annuo a settembre (da +4,5%), gli alimentari 

dell’1,3% (da +0,7%), riflettendo le dinamiche delle materie prime. Il petrolio Brent è salito a 57,1 

dollari al barile in ottobre, da 55,6 a settembre (quando in euro registrava un +10,4% annuo), spinto 

dall’incertezza sull’estrazione nel Kurdistan iracheno. Le quotazioni delle commodity non-oil in 

dollari segnano un +0,5% in ottobre (+7,6% annuo), con un +1,3% per gli alimentari e un +2,1% 

per i metalli non ferrosi; calano, invece, le materie prime agricole non-food (-6,4%). 

 

REGNO UNITO E GIAPPONE 

In UK gli indici PMI indicano espansione in settembre sia per il manifatturiero (55,9 da 56,7 in 

agosto) sia per i servizi (53,6 da 53,3, minimo da undici mesi). Più preoccupante la dinamica delle 

costruzioni, dove il PMI cala da quattro mesi consecutivi e fa presagire una contrazione dell’attività 

(48,1). 

Lo stallo nelle negoziazioni per l’uscita dall’UE e la debolezza del Governo May tengono alta 

l’incertezza e premono al ribasso la sterlina sull’euro (-13,6% dai livelli pre-Brexit), l’inflazione 

accelera (+3,0% in settembre da +2,9%) e continua a deteriorarsi la capacità di spesa delle famiglie 

(HFIMarkit -42,8 in settembre, da -43,4). 

In Giappone migliorano gli indici qualitativi sull’andamento dell’economia: Tankan +22 a 

settembre, ai massimi dal settembre 2007. Secondo la BoJ l’ottimismo è diffuso a tutti i settori 

dell’economia e a alle imprese di ogni dimensione e territorio. Ciò nonostante, la Banca centrale ha 

dichiarato di voler proseguire la politica monetaria fortemente espansiva per raggiungere l’obiettivo 

di inflazione del 2%, ancora molto lontano (0,7% in agosto da 0,4%). 

 

STATI UNITI 

Le dinamiche di fondo dell’economia statunitense restano positive. Gli ordini di beni capitali in 

settembre sono saliti dell' 1,3% su agosto, prospettando per il 3° trimestre un aumento tendenziale 
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del 5,4% per gli investimenti industriali (dopo il +5,0% nel 2°). Le vendite al dettaglio in settembre 

sono aumentate dell’1,6% su agosto (netto recupero delle auto con +3,6%, da -2,1% di agosto). 

Gli indicatori congiunturali di settembre scontano gli effetti degli uragani: consistenti gli aumenti 

dei nuovi ordini ISM (63,0 nei servizi da 57,1, 64,6 nel manifatturiero da 60,3) a causa dello 

sblocco delle consegne dei fornitori e del rimpiazzo dei beni distrutti. Scendono gli occupati (-

33mila da +172mila in media al mese nell’ultimo anno) e i nuovi cantieri residenziali (1.127mila da 

1.183mila annualizzato); per entrambi l’attesa è di un forte rimbalzo in ottobre. 

In settembre l’inflazione core rimane all’1,7%, sotto il target FED del 2%. L’aumento dei salari 

(+2,9% annuo da +2,7% in agosto) e la bassa disoccupazione (4,2%) danno alla 

FED l’estro per attuare l’atteso rialzo dei tassi a dicembre. 

 

EMERGENTI 

I PMI manifatturieri di settembre indicano continuità nella fase di espansione corale dei BRIC: in 

Brasile si attesta a 50,9 (invariato da agosto), in Russia a 51,9 (da 51,6), in India a 51,2 (invariato) e 

in Cina a 51,0 (da 51,6). Positivi anche gli ultimi dati sulla produzione industriale: ad agosto in 

Brasile si registra +4,0% su base annua (da +2,5%), in Russia +1,5% (da +1,1%), in India +0,9% 

(da +1,2%) e in Cina +6,0% (da +6,4%). Restano ampi gli spazi per politiche monetarie espansive, 

grazie alla bassa inflazione registrata in settembre, rispettivamente: 1,6%, 3,0%, 3,3% e 1,6%. 

Il XIX Congresso del Partito Comunista cinese rafforza la leadership di Xi Jinping, sciogliendo 

ogni dubbio che spaccature interne al partito potessero indebolirlo. Emergono le linee future di 

politica economica ed estera: restituire al Paese un ruolo geopolitico più corrispondente al suo peso 

economico; spostare la manifattura verso produzioni concentrate sulla parte medio-alta delle catene 

globali del valore; lasciare spazio al mercato nel fissare tassi di cambio e d’interesse; aumentare gli 

IDE in uscita e in entrata. 
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4. Occupati e disoccupati - ISTAT - settembre 2017 

 A settembre 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto ad agosto, dopo 

la crescita osservata negli ultimi mesi. Il tasso di occupazione dei 15-64enni si attesta al 

58,1% (-0,1 punti percentuali). 

 La stabilità dell’occupazione nell’ultimo mese è frutto di un aumento tra gli uomini e gli 

over 35 e di un equivalente calo tra le donne e i 15-34enni. Risultano in aumento gli 

indipendenti, stabili i dipendenti a termine, in calo i permanenti. 

 Nel periodo luglio-settembre si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre 

precedente (+0,5%, +120 mila) che interessa entrambe le componenti di genere e tutte le 

classi di età ad eccezione dei 35-49enni. L’aumento si concentra quasi esclusivamente 

nell’occupazione a termine. 

 Dopo il calo di agosto (-1,5%), la stima delle persone in cerca di occupazione a settembre 

cala ancora dello 0,2% (-5 mila). La diminuzione della disoccupazione è determinata dalla 

componente maschile e dagli over 35, mentre si osserva un aumento tra le donne e i 15-

34enni. Il tasso di disoccupazione si attesta all’11,1%, invariato rispetto ad agosto, mentre 

quello giovanile sale al 35,7% (+0,6 punti). 

 A settembre la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni cresce dello 0,2% (+25 mila) 

interrompendo l’andamento tendenzialmente in calo registrato nei mesi precedenti. 

L’aumento è determinato dagli uomini e dai 15-34enni, a fronte di una sostanziale stabilità 

tra le donne e di un calo tra gli over 35. Il tasso di inattività sale al 34,4% (+0,1 punti). 

 Nel trimestre luglio-settembre, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli occupati si 

accompagna quella più lieve dei disoccupati (+0,2%, +5 mila) e il calo degli inattivi (-1,0%, 

-128 mila). 

 Su base annua si conferma l’aumento degli occupati (+1,4%, +326 mila). La crescita 

interessa uomini e donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+387 mila, di cui +361 mila a 

termine e +26 mila permanenti), mentre calano gli indipendenti (-60 mila). In valori assoluti 

a crescere sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+415 mila), ma crescono anche i 

15-34enni (+22 mila), mentre calano i 35-49enni (-110 mila, sui quali influisce in modo 

determinante il calo demografico di questa classe). 
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Differenze di genere 

A settembre 2017 la sostanziale stabilità del numero di occupati è frutto di un aumento per la 

componente maschile (+0,1%) e di un equivalente calo per quella femminile (-0,1%). Il tasso di 

occupazione dei 15-64enni si attesta al 67,4% tra gli uomini e al 48,9% tra le donne, in calo di 0,1 

punti percentuali in entrambi i casi. 

Il calo della disoccupazione nell’ultimo mese è determinato dalla componente maschile (-0,8%), 

mentre si registra un aumento per quella femminile (+0,5%). Il tasso di disoccupazione maschile 

scende al 10,1% (-0,1 punti percentuali), mentre quello femminile sale al 12,5% (+0,1 punti). 

L’aumento su base mensile degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è determinato dalla componente 

maschile (+0,5%) mentre rimane stabile quella femminile. Il tasso di inattività maschile sale al 

24,8% (+0,1 punti percentuali), quello femminile rimane stabile al 44,0%. 

Nel trimestre luglio-settembre, il tasso di occupazione aumenta per entrambi i generi rispetto ai tre 

mesi precedenti (+0,4 punti percentuali quello maschile, +0,1 punti quello femminile). Il tasso di 

disoccupazione cala di 0,2 punti per gli uomini mentre aumenta di 0,2 punti per le donne. Il tasso di 

inattività cala di 0,3 punti per entrambi i generi. 

Nel confronto con settembre 2016, il tasso di occupazione cresce di 0,9 punti percentuali per gli 

uomini e di 0,6 punti per le donne. Il tasso di disoccupazione maschile cala di 0,9 punti mentre 

quello femminile di 0,4 punti. Anche il tasso di inattività cala per entrambi i generi (-0,2 punti per 

gli uomini, -0,5 punti per le donne). 

 

Occupazione dipendente e indipendente 

Nel mese di settembre 2017 crescono rispetto ad agosto i lavoratori indipendenti (+0,4%, +19 mila), 

mentre calano i dipendenti (-0,1%, -17 mila) interrompendo l’andamento positivo registrato 

dall’inizio dell’anno. Tra i dipendenti il calo riguarda esclusivamente i lavoratori permanenti (-

0,1%, -18 mila), a fronte della stabilità tra quelli a termine. 

Nel trimestre luglio-settembre l’occupazione cresce sia tra i dipendenti (+0,6%, +108 mila), quasi 

esclusivamente a termine (+3,8%, +103 mila), sia in misura più lieve tra gli indipendenti (+0,2%, 

+11 mila). 

Su base annua la crescita interessa i soli lavoratori dipendenti (+2,2%, +387 mila) a fronte di un 

calo tra gli indipendenti (-1,1%, -60 mila). La crescita dei dipendenti nei dodici mesi riguarda sia i 

lavoratori permanenti (+0,2%, +26 mila) sia, in misura maggiore, quelli a termine (+14,8%, +361 

mila). 
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La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età 

A settembre 2017 il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul 

totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 35,7%, in aumento di 0,6 punti percentuali 

rispetto al mese precedente. Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i 

giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei 

casi perché impegnati negli studi. L’incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei 

giovani della stessa classe di età è invece pari al 9,4% (cioè poco meno di un giovane su 10 è 

disoccupato). Tale incidenza risulta invariata rispetto ad agosto. Il tasso di occupazione dei 15-

24enni cala di 0,4 punti, mentre quello di inattività cresce di 0,4 punti. 

Guardando alle altre classi di età, il tasso di occupazione nell’ultimo mese cala tra i 25-34enni (-0,7 

punti percentuali) mentre cresce tra i 35-49enni (+0,2 punti) e gli over 50 (+0,1 punti). Il tasso di 

disoccupazione cresce tra i 25-34enni (+0,7 punti), cala tra i 35-49enni (-0,3 punti) e rimane stabile 

tra gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività cresce tra i 25-34enni (+0,2 punti), rimane stabile tra i 

35-49enni, cala tra gli over 50 (-0,1 punti). 

Con riferimento alla media degli ultimi tre mesi, il tasso di occupazione cresce in tutte le classi di 

età (con variazioni comprese tra +0,2 punti percentuali per i 35-49enni e +0,5 punti per i 15-

24enni). Il tasso di disoccupazione è in crescita di 0,3 punti tra gli over 50, mentre cala nelle restanti 

classi di età (-0,1 punti per 15-24enni e i 35-49enni e -0,3 punti per i 25-34enni). Nello stesso 

periodo il tasso di inattività cala in tutte le classi di età (con variazioni comprese tra -0,1 punti per i 

25-49enni e -0,8 punti per i 15-24enni). 

Nell’arco di un anno il tasso di occupazione cresce in tutte le classi di età, con variazioni comprese 

tra +0,2 punti percentuali per i 15-24enni e +1,1 punti per gli over 50. 

Al netto dell’effetto della componente demografica, l’incidenza degli occupati sulla popolazione è 

in crescita su base annua in tutte le classi di età (+1,3% tra i 15-34enni, +0,9% tra i 35-49enni, 

+1,9% tra gli ultracinquantenni). Il calo della popolazione tra 15 e 49 anni influisce in modo 

decisivo sulla variazione dell’occupazione nei dodici mesi in questa fascia di età, attenuando 

l’aumento per i 15-34enni e rendendo negativa la variazione per i 35-49enni. Al contrario la crescita 

della popolazione degli ultracinquantenni ne raddoppia la crescita occupazionale. 

Il tasso di disoccupazione cala su base annua per le persone da 15 a 49 anni, con variazioni 

comprese tra -0,8 punti percentuali per i 35-49enni e -1,2 punti per i 15-24enni, mentre aumenta di 

0,3 punti per gli ultracinquantenni. 

Anche al netto dell’effetto della componente demografica, l’incidenza dei disoccupati sulla 

popolazione è in calo su base annua tra i 15-49enni mentre è in crescita tra gli over 50. 
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Il tasso di inattività cresce nell’ultimo anno tra i 15-24enni (+0,3 punti), cala tra i 25-34enni (-0,3 

punti) e gli over 50 (-1,4 punti), mentre rimane stabile tra i 35-49enni. 

Il calo della popolazione tra 15 e 49 anni influisce sulla variazione annua dell’inattività 

amplificandone il calo. Al contrario la crescita della popolazione degli ultracinquantenni attenua la 

variazione negativa dell’inattività in questa classe di età. 
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5. Di pubblica utilità, nuove geografie del valore - Fondazione Symbola - rapporto 2017 

ESTRATTO: 

Premessa 

Una mole di riscontri empirici nelle scienze sociali indica con chiarezza il superamento della 

visione dell’homo oeconomicus, concetto fondamentale della teoria economica classica che vede 

l’uomo volto alla cura esclusiva dei suoi propri interessi individuali, verso un’idea di uomo 

cercatore di senso e in grado di avere una vita soddisfacente se il suo bisogno di generare viene 

soddisfatto. Il recente premio Nobel a Richard Thaler per i suoi studi sull’economia 

comportamentale è una indicazione molto chiara in questa direzione. 

Le trasformazioni che stanno interessando la cultura, la società e il ruolo dello Stato sollecitano 

pertanto un modello di pubblico e di pubblica utilità ampio i cui confini travalicano il perimetro 

esclusivo della pubblica amministrazione. 

La logica della ricerca di senso indica che gli obiettivi di pubblica utilità possono essere perseguiti 

in modo molto più efficace con un coinvolgimento virtuoso della società civile e con una politica 

che si fa guida, levatrice e maieuta in questo processo. Questa aumentata consapevolezza diventa 

una priorità, anche in considerazione dei nuovi obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile (i 

Sustainable Development Goals) che, rispetto ai vecchi Millennium Development Goals 

evidenziano come molti degli obiettivi (soprattutto quelli ambientali) non sono raggiungibili senza 

un’attiva collaborazione ed iniziativa dal basso. 

Trasformazioni che già oggi hanno aperto il campo a tante sperimentazioni che da Nord a Sud 

punteggiano il Paese creando una vera e propria mappa del futuro, che il presente rapporto inizia a 

narrare. A partire dall’esperienza  dell’amministrazione imolese, che ha sviluppato un sistema di 

gestione dei servizi pubblici il cui livello di efficienza compete con i più elevati standard 

nordeuropei e i cui proventi vengono reinvestiti in servizi per le classi più deboli, passando a 

Bologna, che apre l’Ufficio per l’immaginazione civica, o a Reggio Emilia che con il Collaboratorio 

ripenserà in maniera partecipata i servizi per la cittadinanza. Arrivando a Milano che punta sulla 

sharing economy per ridefinire il welfare cittadino e a Napoli che dà vita al bilancio partecipato. 

Fino alla Regione Toscana, che promuove forme di economia e governance basate sulla 

coproduzione e la cogestione dei servizi. Tutti laboratori in cui lo Stato da palazzo lontano si fa 

comunità presente, nella quale il contributo di tutti è importante: quello dei cittadini, delle imprese, 

dei consorzi, delle associazioni e della pubblica amministrazione. Laboratorio governato e 

salvaguardato da regole definite e condivise da tutti. 
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Una ricchezza di esperienze che, a ben guardare, in Italia ha una lunga storia. A prescindere da 

precedenti più lontani, iniziative di pubblica utilità hanno cominciato a svilupparsi con 

l’affermazione degli Stati liberali ottocenteschi. Nella storia della pubblica utilità rientrano le 

iniziative più svariate – come casse rurali, associazioni di mutuo soccorso, imprese di produzione e 

lavoro, iniziative assistenziali, scuole ecc - promosse da soggetti più diversi come sindacati, 

cooperative, congregazioni religiose, confraternite, comitati, associazioni o volontariato. Nel tempo, 

su questo terreno sempre più fertile ha acquisito un rilievo crescente la diffusione del senso della 

cittadinanza, una più profonda consapevolezza dei beni comuni e un più maturo senso 

dell’amministrazione pubblica, dei suoi limiti e dei suoi compiti. 

Come ci ricorda Agostino Giovagnoli, nel capitolo che apre il rapporto, anche la Costituzione 

Italiana nel testo finale e nella sua costruzione si occupa del tema, individuando all’art. 3 i soggetti 

a cui spetta costruirla, affermando che è “compito della Repubblica”. La Repubblica, non è infatti 

solo lo Stato: sono anche tutti i cittadini. È compito dei cittadini, quindi, prima ancora che 

dell’amministrazione pubblica prendersi cura della “pubblica utilità”. 

Nonostante il prossimo 22 dicembre si celebrino i settant’anni dell’approvazione della Costituzione 

della Repubblica Italiana, ancora solo il 40% dei cittadini, come emerge nell’indagine contenuta nel 

presente rapporto, si sente chiamato a dare il proprio contributo alla definizione e alla realizzazione 

di tutto ciò che accresce il valore pubblico. Ed è incoraggiante che la pensino così soprattutto i 

giovani da 18 a 30 anni (58%). 

Rimane ancora però una maggioranza che ritiene di essere esclusivamente fruitrice della pubblica 

utilità, intesa come servizi, in quanto contribuente. L’indagine ci dice inoltre che per rafforzare il 

coinvolgimento dei cittadini appaiono essenziali la qualità percepita dei servizi erogati (oggi, a tale 

proposito le opinioni sono divise: 51% esprime giudizi positivi e 46% negativi, senza grandi 

differenze tra servizi nazionali e quelli locali) e il venir meno delle barriere tra i diversi soggetti che 

operano negli ambiti caratterizzati da pubblica utilità. In tal senso quasi due italiani su tre (64%) 

sono convinti che il buon funzionamento della pubblica amministrazione favorisca una maggiore 

partecipazione dei cittadini nella sfera pubblica. Evidenziando così ancora l’attualità, la centralità e 

la necessità di una pubblica amministrazione, però buona, snella, efficiente e vicina ai cittadini. 

Insomma il cantiere è aperto, come dimostrano anche le venti storie raccontate nel documento, a 

partire dalla già citata Imola, agli infermieri di comunità sperimentati in Piemonte: chiamati a creare 

condizioni migliori per garantire la qualità della vita e la salute degli anziani che abitano zone 

montane e rurali, consentendo loro di vivere a casa propria il più a lungo possibile e con il supporto  

di un professionista qualificato. Passando per la sede italiana di una onlus tedesca che abilita un 
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nuovo modello di accoglienza domestica e quindi diffusa dei rifugiati politici; toccando esperienze 

di housing sociale, come quella avviata attraverso il recupero e la valorizzazione di uno stabile 

d’epoca nel cuore del quartiere di Via Padova, a Milano, in cui si sperimentano modelli di 

governance ibrida, in cui soggetti differenti, pubblici e privati, cooperano e producono servizi. 

Pubblica utilità è anche fare buona impresa, come quella delle sei aziende campane attive nella 

produzione di carta e packaging, che nel 2009, in piena emergenza rifiuti, si mettono insieme per 

migliorare l’efficienza della raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone, creando 

occupazione oltre a migliorare l’ambiente. O quella che raggruppa i produttori di agrumi della 

Locride e della Piana di Gioia Tauro, che ha deciso di avere rapporti direttamente con chi vende al 

dettaglio, restituendo dignità agli agricoltori vendendo i loro prodotti ad un prezzo maggiore di otto 

volte rispetto a quello che era imposto dai grossisti locali spesso collusi con la n’drangheta. Di 

pubblica utilità sono anche le relazioni, come quelle che legano grandi imprese ai propri territori: 

una relazione vissuta dalla Ferrero di Alba. Arrivando al Gruppo Hera, risultata la migliore società 

in Italia e la 14esima al mondo su un campione di oltre 6.000 aziende quotate a livello globale per 

gli investimenti orientati alla tutela della diversità e dell’inclusione secondo il Diversity and 

Inclusion Index realizzato dal colosso internazionale dell’informazione finanziaria Thomson 

Reuters. Tante storie che ci raccontano un’Italia lontana dai luoghi comuni e dai riflettori, fatta di 

tanti protagonisti, forse più di quelli che pensiamo e che come Bebe Vio sanno che da soli non 

siamo nulla. 

 

1. Pubblica utilità: uno sguardo storico 

Anche se questa espressione è relativamente recente, la pubblica utilità – e tutto ciò che è 

associabile a termini affini come interesse generale, sussidiarietà, bene/i comune/i ecc. - ha alle 

spalle una lunga storia. A prescindere da precedenti più lontani, iniziative di pubblica utilità hanno 

cominciato a svilupparsi con l’affermazione degli Stati liberali ottocenteschi, in grado di assicurare 

la “libertà formale” ma non “la libertà sostanziale”, l’uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di 

fronte alla legge ma non la loro effettiva uguaglianza nella società. Nella storia della pubblica utilità 

rientrano iniziative più svariate – come casse rurali, associazioni di mutuo soccorso, imprese di 

produzione e lavoro, iniziative assistenziali, scuole ecc. - promosse da soggetti più diversi (come 

sindacati, cooperative, congregazioni religiose, confraternite, comitati, associazioni, volontariato). 

Nel tempo, su questo terreno ha acquisito un rilievo sempre maggiore la diffusione del senso della 

cittadinanza, una più profonda consapevolezza del/i bene/i comune/i e un più maturo senso 

dell’amministrazione pubblica, dei suoi limiti e dei suoi compiti. 
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Rientra nella pubblica utilità tutto ciò che “favorisce la pienezza dell’essere umano”. Insomma, non 

una o più opere che rispondono all’interesse generale, ma tutto ciò che contribuisce a liberare 

l’uomo da quanto gli impedisce il pieno sviluppo della sua umanità. Questa definizione – che 

ricalca sostanzialmente quella proposta da Gregorio Arena, il quale tuttavia ritiene più esatta 

l’espressione “interesse generale” in quanto il termine “pubblico” attiene alle decisione di 

un’istituzione rappresentativa - rimanda all’art. 3 della Costituzione italiana, forse il più bello e il 

più ricco dell’intero testo costituzionale. Il secondo comma di questo articolo afferma: “È compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Ai giuristi di allora fece storcere il naso l’uso del concetto di “rimozione”: indicava infatti obiettivi 

da perseguire e orientamenti da realizzare, in contrasto con il carattere puramente “formale” che a 

loro avviso un testo costituzionale dovrebbe avere. Ma nel corso del dibattito qualcuno osservò con 

ironia che nessuno aveva niente da ridire quando un testo legislativo parlava di “rimozione degli 

ostacoli” alla libertà di impresa o alla libera concorrenza e dunque si poteva ammettere parità di 

linguaggio per i diritti della libera impresa e per quelli di tanti uomini e donne umiliati da 

condizioni di vita disumane. Prevalse una concezione meno formale del diritto, l’esigenza di 

estendere le tutele che questo è in grado di offrire e anche una sua accezione “programmatica” in 

grado di impegnare anche i governanti del futuro. Passò quindi – all’unanimità – l’idea che la 

Repubblica dovesse impegnarsi per la rimozione di quanto impedisce all’uomo una vita veramente 

umana. Oggi possiamo dire – in linea con quel testo – che anche la pubblica utilità si propone di 

contribuire alla realizzazione di questo fine. 

Nella prima redazione di tale articolo – presentato nella Prima Sottocommissione dell’Assemblea 

Costituente nel settembre 1946 – il pieno sviluppo della persona umana veniva specificato in senso 

fisico, economico, spirituale e culturale. Questi quattro aggettivi – pur non essendo esaustivi – 

aiutano a capire in modo più concreto l’ampiezza e la profondità della “pienezza” umana che si 

intendeva promuovere. E ci sarebbe molto da dire su quanto è possibile fare anche oggi per favorire 

il pieno sviluppo in senso fisico, economico, spirituale e culturale di tanti uomini e di tante donne 

che si trovano sul suolo italiano. Nel pensiero dei costituenti, inoltre, questo secondo comma 

dell’art. 3 è una diretta conseguenza del primo che condanna tutti i tipi di discriminazione. 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

L’espressione “pari dignità sociale” è il frutto non solo di un appassionato dibattito in Assemblea 
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Costituente ma anche delle sofferenze e delle lotte di milioni di uomini e donne che – pur godendo 

di un’uguaglianza formale di fronte alla legge – sono in realtà discriminati, patiscono ingiustamente 

o comunque sono trattati come inferiori rispetto ad altri. Dietro questa espressione, insomma, ci 

sono le tante critiche alle costituzioni illuministe settecentesche e agli Stati liberali ottocenteschi 

che, come si è già detto, garantivano la “libertà formale” ma non l’“uguaglianza sostanziale”. 

Nell’art. 3 però c’è anche altro. Oggi si potrebbe definire questo articolo un grande manifesto 

contro i discorsi e i comportamenti di odio. L’elenco dei motivi di discriminazione che devono 

essere respinti e combattuti si apre infatti con quella che oggi chiameremmo parità di genere e 

prosegue con il termine razza in voluto collegamento con la persecuzione degli ebrei di pochi anni 

prima, la Shoah. Il riferimento alla lingua va inoltre integrato con quello alla nazionalità, 

esplicitamente indicato nella primastesura di questo testo. Insomma, il diritto ad una “pari dignità 

sociale” va garantito adottando pari “trattamento” - è questo il termine presente nella stesura in 

Prima Sottocommissione – verso uomini e donne, ebrei e musulmani, italiani e stranieri. 

Come si vede, l’art. 3 presenta ancora oggi una grande attualità perché esclude esplicitamente 

sessismo, omofobia, razzismo, antisemitismo, xenofobia e tutte le forme di odio nei confronti del 

diverso per motivi di genere, religione, etnia, nazionalità, cultura ecc. Tutto ciò rende molto densa e 

profonda anche l’idea di “pubblica utilità”. 

Ma a chi spetta impegnarsi per realizzare la “pubblica utilità” intesa in modo così alto e profondo? 

L’art. 3 afferma che è “compito della Repubblica”. La Repubblica, fanno notare i giuristi, non è 

solo lo Stato: sono anche tutti i cittadini. Anche su questo punto la storia dell’art. 3 è illuminante. 

Nella formulazione iniziale del secondo comma art. 3 (allora art. 2) si diceva infatti che “è compito 

della società e dello Stato” rimuovere gli ostacoli ecc. Al termine Repubblica usato in questo 

articolo è dunque soggiacente una priorità delle responsabilità della società rispetto allo Stato. É 

compito dei cittadini, insomma, prima ancora che dell’amministrazione pubblica prendersi cura 

della “pubblica utilità”. 

É una conclusione molto impegnativa se si considera, come nota Nando Pagnoncelli, che 

abitualmente “il cittadino non si vive come attore nella costruzione di valore pubblico, ma si vive 

esclusivamente come fruitore dei beni pubblici”. Un individualismo scarsamente responsabile, cioè, 

prevale spesso su un senso pieno della cittadinanza. Tutto ciò trova un logico coronamento 

nell’attuale articolo 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e 

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. 
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Per l’affinità già richiamata tra interesse generale e pubblica utilità, si può concludere che è compito 

delle istituzioni pubbliche favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini” per opere di pubblica utilità. 

Lo Stato cioè non solo deve tollerare passivamente ma deve favorire attivamente la “società” – per 

usare l’espressione dei costituenti – riconoscendo non solo un limite alla sua azione ma anche che il 

perseguimento dell’interesse generale è assicurato, non in via straordinaria ma ordinaria, anche 

dall’opera dei cittadini. Sul terreno della pubblica utilità, insomma, c’è materia per una 

“rivoluzione” amministrativa ed istituzionale e, ancor, più per un radicale cambiamento di mentalità 

riguardo alle responsabilità dei cittadini, al di là di un angusto e fuorviante concetto di “legalità” 

oggi piuttosto diffuso. 

Faccio un solo esempio che riguarda una questione molto concreta e di grande attualità: quella dei 

rifugiati e degli immigrati. Per i motivi esposti sopra, anche in questo campo non si può e non si 

deve chiedere allo Stato – e in concreto alla politica da un lato e all’amministrazione pubblica 

dall’altro – di risolvere tutti i problemi. 

Si tratta di un atteggiamento diffuso persino in molti amministratori locali, in nome di un malinteso 

senso di “protezione” della propria comunità territoriale. É responsabilità anche di tutti i cittadini 

realizzare l’importantissima opera di pubblica utilità costituita dal salvataggio, dall’accoglienza e 

dall’integrazione di rifugiati e di immigrati. Di fatto, com’è noto, molti gruppi di cittadini, in 

svariate forme, già operano in questo senso e la loro opera su questo terreno è essenziale per 

completare quella dello Stato. 

É stata in questo senso molto negativa una indiscriminata campagna di “criminalizzazione” delle 

Ong che ha avuto la conseguenza di gettare discredito su tutto il campo del volontariato. Quanti 

operano volontariamente nel campo della pubblica utilità costituiscono infatti un sostegno prezioso 

al tessuto della democrazia che, senza la loro azione, sarebbe molto più logorato. 

L’energia che muove in questa direzione è spiegabile alla luce dei risultati empirici più recenti delle 

scienze sociali (in particolare da quelli degli studi sulle determinanti della soddisfazione e del senso 

di vita con metodologie diverse che vanno dagli esperimenti sul campo e di laboratorio ed 

utilizzano anche i nuovi metodi delle neuroscienze). Tali studi evidenziano in modo concorde che la 

capacità di incidere positivamente sulla vita altrui oltre che sulla propria (che potremmo sintetizzare 

con il concetto di generatività) è una delle variabili chiave per soddisfazione e ricchezza di senso 

della vita. Ciò spiega il desiderio di (e il dinamismo verso) una maggiore partecipazione dei 

cittadini alla vita pubblica (persino nelle sue forme negative e deteriori delle proteste e dei rancori 

degli attivisti in rete). É compito delle forze politiche (e una grandissima opportunità) favorire lo 

sviluppo corretto di queste energie veicolandole verso il bene comune tenendo conto delle nuove e 
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molteplici forme di partecipazione possibili (dalla gestione dal basso dei beni comuni, alle varie 

forme di partecipazione alla vita economica, al voto col portafoglio nei consumi e nei risparmi). In 

sostanza la novità dei nostri tempi è che il perseguimento della pubblica utilità può essere molto più 

efficace coniugando energie dell’azione dal basso e scelte di policy dall’alto. Con una concezione 

“maieutica” delle istituzioni come levatrici e valorizzatrici delle energie migliori della società 

civile. Il nuovo paradigma dell’economia civile che si ispira a questi principi vede pertanto come 

traguardo ottimale e piena realizzazione dell’art. 3 della Costituzione una società nella quale esista 

(oltre che la piena occupazione) la “piena attivazione” ossia il coinvolgimento e la partecipazione di 

tutte le sue parti al progetto della generatività con ovvie conseguenze positive per il perseguimento 

dell’obiettivo della pubblica utilità. 


