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EXECUTIVE SUMMARY 

 In data 29 ottobre 2013 si è tenuta in Senato l’audizione 

della Istat sulla Legge di Stabilità 2014.  

 Nel corso dell’audizione il presidente dell’Istat Antonio Golini 

ha lanciato l’allarme povertà per l’Italia: dal 2007 al 2012 il 

numero degli italiani in povertà assoluta è raddoppiato: da 

2,4 a 4,8 milioni. Quasi la metà di questi risiede al Sud. 

 “Dei quasi 5 milioni di poveri, 1,058 milioni sono minori 

(erano 723 mila nel 2011) con una incidenza in salita in un 

anno dal 7 al 10,3%.” 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Durante la sua audizione, il presidente dell’Istat Antonio Golini 

ha ricordato come la fase di caduta dell’attività economica, 

iniziata nella seconda parte del 2011, è proseguita con forte 

intensità nel 1° trimestre del 2013 (-0,6% la variazione 

congiunturale del Pil) segnando poi una attenuazione nel 2° (-

0,3%).  

 La variazione acquisita per il 2013 è pari al -1,8%. 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Dal lato dell’offerta, la caduta dell’attività produttiva nel 1° 

semestre 2013 ha interessato in misura eterogenea i principali 

macrosettori: 

 nell’industria in senso stretto, dopo l’accentuato calo del 1° 

trimestre, il valore aggiunto ha registrato una lieve flessione 

nel 2°; nelle costruzioni l’attività ha mantenuto una tendenza 

nettamente negativa, ma con un rallentamento del calo (con 

diminuzioni congiunturali rispettivamente pari al -3,6 e al -

0,9%); 

 il settore dei servizi ha segnato invece riduzioni 

congiunturali più contenute, ma quasi identiche nei 2 

trimestri (rispettivamente, del -0,4 e del -0,3%). 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Con riferimento alle componenti della domanda, negli ultimi 

2 anni il maggiore contributo recessivo proviene dalla 

contrazione dei consumi delle famiglie, la cui caduta, 

iniziata nel 1° trimestre del 2011, si è accentuata nel corso del 

2012 ed è proseguita, con un ritmo solo in parte attenuato, nei 

primi 2 trimestri del 2013 (con cali congiunturali dell’ordine 

del -0,5% nei primi 2 trimestri). 

 su tale andamento ha influito il protrarsi della discesa del 

potere d’acquisto delle famiglie, che nel 2° trimestre si è 

ridotto del -0,7% rispetto al trimestre precedente, 

portando a una flessione del -1,7% se confrontato con lo 

stesso periodo dell’anno precedente. 
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AUDIZIONE ISTAT 

 La recessione ha determinato gravi conseguenze sulla 

diffusione e sull’intensità del disagio economico nel nostro 

Paese: dal 2007 al 2012 il numero di individui in povertà 

assoluta è raddoppiato (da 2,4 a 4,8 milioni). 

 Contestualmente, è ulteriormente peggiorato l’indicatore di 

grave deprivazione materiale che aveva mostrato un 

deterioramento già nel 2011 e che è raddoppiato nell’arco di 

2 anni. 

 2 milioni 347 mila poveri assoluti risiedono nel Mezzogiorno 

(erano 1 milione 828 mila nel 2011). Di questi oltre 1 

milione sono minori (erano 723 mila nel 2011) con 

un’incidenza salita in un anno dal 7 al 10,3%. 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Le difficoltà delle famiglie si riflettono nella composizione 

degli acquisti, con un incremento del peso dei prodotti di 

qualità e prezzo inferiori rispetto al periodo pre-crisi.  

 Nel 1° semestre 2013, il 17% per cento delle famiglie 

(+1,6% rispetto allo stesso periodo del 2012 e +4,9% 

rispetto ai primi 6 mesi del 2011), dichiara di aver diminuito 

la quantità di generi alimentari acquistati e, 

contemporaneamente, di aver scelto prodotti di qualità 

inferiore. Un’evidenza simile si osserva nel caso 

dell’abbigliamento e delle calzature: la quota di famiglie, che 

ha limitato la quantità e la qualità dei prodotti acquistati sale 

dal 12,6% del 1° semestre 2011 al 18,3% della prima metà 

del 2013.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Alla flessione della domanda interna ha contributo anche la 

contrazione degli investimenti che, tuttavia, nel 2° trimestre si 

è molto attenuata, con un calo congiunturale limitato al -0,3%, 

(dal -2,9% del 1° trimestre). 

 La caduta è stata ancora molto intensa nel comparto delle 

costruzioni, mentre in quello delle componenti delle macchine e 

attrezzature e dei mezzi di trasporto si è interrotta dopo la 

marcata dinamica negativa dei trimestri precedenti.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Il perdurare dell’incertezza delle prospettive di domanda 

interna e le condizioni di erogazione del credito hanno 

continuato a influenzare negativamente le spese per 

investimenti. 

 Il processo di accumulazione del capitale ha risentito del 

perdurare di stretti vincoli di liquidità soprattutto nella prima 

metà dell’anno. 

 Dal mese di giugno invece gli indicatori relativi al livello di 

liquidità a disposizione delle imprese hanno cominciato a 

mostrare segnali di miglioramento.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 La componente estera della domanda ha continuato a fornire 

un apporto positivo alla crescita, con una temporanea 

eccezione nel 1° trimestre di quest’anno. 

 Il contributo delle esportazioni nette alla variazione 

congiunturale del Pil è risultato negativo per -0,2 punti 

percentuali nel 1° trimestre, per poi tornare positivo per +0,4 

punti nel 2°.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Nel 2° trimestre 2013 la contrazione del numero di occupati 

(-0,3%, pari a circa 23mila individui) prosegue, ma a ritmi 

meno intensi rispetto al 1° (-0,6% la caduta nel 1° trimestre 

dell’anno rispetto all’ultimo del 2012). 

 Il tasso di occupazione è stabile da 5 mesi al 55,8%, dopo un 

calo continuo avviatosi dalla seconda metà del 2012.  

 Il calo degli occupati si è fermato nell’industria in senso stretto 

(+0,1% rispetto al trimestre precedente), mentre è proseguito 

nel settore dei servizi (-0,2%), nelle costruzioni (-2,1%) e in 

agricoltura (-2,5%).  
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AUDIZIONE ISTAT 

 In termini di input di lavoro complessivo, la riduzione si 

mostra più accentuata rispetto a quanto osservato in termini di 

individui (-0,6% nel 2° trimestre rispetto al trimestre 

precedente) con variazioni negative in tutti i settori produttivi.  

 Sottende questo quadro un elevato ricorso alla Cassa 

Integrazione Guadagni da parte delle imprese: l’incidenza 

delle ore effettivamente utilizzate dall’industria e servizi con 

più di 10 addetti, è stata pari, nel 2° trimestre dell’anno, a 

39,6 ore su mille ore lavorate (+2,1% rispetto al trimestre 

precedente su dati grezzi). 

12 



13 

AUDIZIONE ISTAT 

 Si registra, tuttavia, una diminuzione del ricorso alla CIG, in 

particolare nell’industria in senso stretto, dove la variazione 

tendenziale dell’indicatore è stata negativa (-2,8%). 

 Segnali moderatamente positivi si desumono dall’andamento 

delle ore effettivamente lavorate pro-capite, con variazioni 

positive nell’industria in senso stretto, nel settore delle 

costruzioni, nei servizi.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Prosegue la riduzione tendenziale del numero di occupati a 

tempo pieno (-3,4%), che in 7 casi su 10 riguarda gli uomini e 

in più della metà dei casi il lavoro dipendente a tempo 

indeterminato. 

 Continua a crescere (+3,8%) l’occupazione a tempo parziale, 

ma l’aumento riguarda esclusivamente impieghi a orario 

ridotto accettati in mancanza di un lavoro a tempo pieno. 

 Il tasso di disoccupazione è salito nel semestre al 12,4%; 

l’11,7% per gli uomini e il 13,4% per le donne, con un picco 

del 21,6% per le donne del Mezzogiorno. 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Nel 1° semestre 2013 riprende a crescere, dopo 7 trimestri di 

calo, il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2% nel 

raffronto tendenziale), crescita tutta concentrata nel 2° 

trimestre 2013 (+1,2%), anche da imputare all’aumento dello 

scoraggiamento.  

 L’area dell’inattività più vicina al mercato del lavoro - quella 

che raccoglie quanti, pur non cercando attivamente un 

impiego, si dichiarano disponibili a lavorare e coloro che sono 

alla ricerca di un lavoro, ma non sono immediatamente 

disponibili, - interessa tra gennaio e giugno del 2013 oltre 3 

milioni di persone, con un aumento su base annua del +0,7%.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Continua ad aumentare lo “scoraggiamento”: 1 milione 690 

mila inattivi (+4,6% nel raffronto tendenziale) dichiarano di 

non cercare lavoro perché ritengono di non poterlo trovare.  

 Sebbene l’area dell’inattività giovanile sia composta da 

studenti in oltre 6 casi su 10, si deve ricordare che i Neet (Not 

in education, employment or training), giovani 18-29enni che 

non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o 

formazione, sono cresciuti dal 26,8% del 1° semestre del 

2012 al 29,6% dello stesso periodo del 2013 come 

conseguenza dell’aumento dei giovani in cerca di occupazione 

(+12,3% rispetto al 1° semestre del 2012).  
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AUDIZIONE ISTAT 

 L’inflazione, che nel 2012 era rimasta su valori relativamente 

elevati (3,0%), fin dai primi mesi del 2013 ha mostrato un 

profilo in rapido rallentamento, scendendo all’1,9% già nel 1° 

trimestre del 2013. 

 La fase di flessione si è poi consolidata nel trimestre successivo, 

quando il tasso di crescita dell’indice generale si è portato 

all’1,1%, per poi stabilizzarsi nel 3° trimestre. In settembre, il 

tasso tendenziale è sceso allo 0,9%. Come conseguenza di 

tale andamento, nell’ultimo mese l’inflazione acquisita per il 

2013 è pari all’1,3%. Al netto dei prodotti energetici e degli 

alimentari freschi, il tasso d’inflazione, che ad agosto era 

risalito all’1,2%, nel mese successivo si è stabilizzato. 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Le stime provvisorie relative alla prima metà dell’anno in corso 

segnalano un miglioramento tendenziale dei conti pubblici 

rispetto allo stesso periodo del 2012: l’indebitamento netto 

delle Amministrazioni pubbliche è stato, infatti, pari al 4,1% 

del PIL, in diminuzione del -0,3% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

 La riduzione del disavanzo deriva dal combinarsi di un 

aumento dell’incidenza sul PIL delle entrate totali del 1,3% 

(dal 44,2 al 45,5) e di un incremento più contenuto delle uscite 

totali (dal 48,6 al 49,6). Per il 2° anno consecutivo, nel 1° 

semestre del 2013, il saldo primario è risultato positivo, con 

una incidenza sul PIL dell’1,1%, di poco inferiore a quanto 

rilevato nello stesso periodo del 2012.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 L’Istat ha inoltre effettuato alcune microsimulazioni degli effetti 

di alcuni degli interventi previsti nel Disegno di Legge. 

 Relativamente agli aspetti distributivi del rafforzamento 

dell’aiuto alla crescita economica per le imprese, le società 

potenzialmente interessate dal provvedimento sono circa 986 

mila, pari a circa il 25,7% del totale delle società non 

aderenti al consolidato fiscale nazionale, e il 49,6% del totale 

delle società che aderiscono al consolidato nel periodo 

d’imposta 2014.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Per le imprese beneficiarie, l’agevolazione misurata come 

differenza tra aliquota legale e aliquota media effettiva, è 

pari a circa 1,7% nel 2014 a normativa vigente. L’incremento 

del rendimento nozionale dall’attuale 3% al 4 % 

determinerebbe un’ulteriore riduzione dell’aliquota media per 

circa il 0,4% nello stesso periodo d’imposta. 

 I benefici dell’ACE rafforzato appaiono superiori per le 

imprese medio-piccole e decresce all’aumentare del fatturato, 

passando da un valore del 3,2% per imprese con fatturato 

entro i 500.000 euro all’1,8% per imprese con fatturato 

superiore ai 50 milioni. L’agevolazione è superiore per le 

imprese appartenenti ai servizi privati indipendentemente 

dalla classe di fatturato.  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Relativamente agli aspetti distributivi sulle famiglie della 

detrazione per lavoro dipendente, lo sconto d’imposta medio 

stimato è pari a 116 euro annui per beneficiario su scala 

nazionale, ed è maggiore della media per i lavoratori e i 

collaboratori che appartengono ai primi 3/5 della 

distribuzione dei redditi, che comprendono famiglie con redditi 

bassi, medio-bassi e medi. 

 Dato il maggior numero di occupati per famiglia, sono le 

famiglie dei due quinti più alti a trarre i maggiori vantaggi 

monetari in valore assoluto.   
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AUDIZIONE ISTAT 

 Sono soprattutto le coppie con figli a beneficiare del 

provvedimento, in particolare se sono presenti 2 o più 

occupati. In base alla stima, più del 70% di queste famiglie 

(circa 6 milioni e 700 mila) gode infatti di una riduzione 

d’imposta.  

 Il beneficio è chiaramente distribuito in modo progressivo: in 

rapporto al reddito disponibile della famiglia, infatti, lo sconto 

d’imposta decresce dallo 0,7% del quinto più povero allo 

0,2% di quello più ricco. L’aumento di progressività è 

comunque di entità molto contenuta. 
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AUDIZIONE ISTAT 

 Dalle simulazioni effettuate sul blocco della contrattazione e 

delle retribuzioni per i dipendenti pubblici, nel biennio 2011-

2012 il sovrapporsi degli effetti di una politica più severa di 

riduzione degli organici e del congelamento della dinamica 

retributiva ha determinato una significativa contrazione della 

spesa per il personale, diminuita del 2,3% nel 2011 e del 

2,5% nel 2012. Tale calo è stato la risultante di una marcata 

riduzione dell’occupazione, scesa (in termini di unità standard) 

dell’1,6% e del 2,0% rispettivamente nel 2011 e nel 2012, e 

di una lieve diminuzione delle retribuzioni pro capite (-0,7% e 

-0,6% rispettivamente nei 2 anni).  
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AUDIZIONE ISTAT 

 Complessivamente, tra il 2010 e il 2012 le spese per il 

personale dipendente sono diminuite di 6,6 miliardi di euro e 

quelle per le sole retribuzioni lorde di 5,8 miliardi.  

 Guardando alla dinamica retributiva nel periodo 2005-2012, 

a fronte di un incremento dell’indice dei prezzi al consumo 

armonizzato europeo del 17,3%, le retribuzioni del settore 

privato sono cresciute del 19,8% mentre quelle del settore 

pubblico del 12,5%. All’interno del settore privato, le 

retribuzioni nominali crescono più dell’inflazione solo 

nell’industria (+24,7%); gli altri settori mostrano invece 

evoluzioni nettamente più lente, con tassi di variazione del 

15,9% per i servizi privati e del 13,5% per l’agricoltura.  
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