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PRODOTTO INTERNO LORDO… 
O SPORCO? 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Ieri l’Istat ha reso noti i conti del 2011 coerenti con il Sec 2010, 
il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali che 
gli Stati membri dell’Unione europea devono adottare a 
partire da settembre 2014 a sostituzione del precedente Sec 
95; 

 In base ai nuovi calcoli, il Prodotto Interno Lordo italiano del  
2011 passa da 1.579,9 a 1.638,9 miliardi (+59 miliardi 
rispetto al «vecchio dato»). 
 

 
 

2 



3 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Le principali novità riguardano l’inclusione nel calcolo del Pil 
delle spese di ricerca e sviluppo (che da sole valgono 20,6 
miliardi per il 2011) e spese per armamenti, oltre alla stima 
di alcune attività illegali tra cui traffico di sostanze 
stupefacenti; prostituzione; gioco clandestino e contrabbando 
(valutate in circa 15 miliardi); 

 Solo il prossimo 22 settembre verrà pubblicata la nuova serie 
storica del Pil dal 2009 al 2013, fatto che ha comportato lo 
slittamento, al 1° ottobre 2014, della presentazione della 
Nota di aggiornamento del Def da parte del governo. 
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COS’È IL SEC 2010 

 Il Sec 2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità 
nazionale a livello europeo. Fissa in maniera sistematica e 
dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che 
descrivono il funzionamento di un’economia, in accordo con le 
linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti 
nazionali delle Nazioni Unite. 
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COS’È IL SEC 2010 

 Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 
1999), il nuovo sistema riflette gli sviluppi e i progressi 
metodologici conseguiti nella misurazione delle economie 
moderne che si sono consolidati a livello internazionale e,  
contemporaneamente, viene incontro alle esigenze degli 
utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella 
diffusione dei risultati. 
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LE NOVITÀ INTRODOTTE 

 Sono 4 le principali novità introdotte dal Sec 2010: 
1. La capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo e 

l’introduzione di una nuova stima del sommerso; 
2. La riclassificazione da consumi intermedi a investimenti 

della spesa per armamenti sostenuta dalle amministrazioni 
Pubbliche; 

3. Una nuova metodologia di stima degli scambi con l’estero 
di merci da sottoporre a lavorazione; 

4. La verifica del perimetro delle Amministrazioni Pubbliche. 
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LE STIME ISTAT PER IL 2011 

 Secondo le nuove stime dei conti nazionali per l’anno 2011, il 
Prodotto interno lordo dell’Italia è ora stimato in 1.638,9 
miliardi di euro, contro i 1.579,9 miliardi della stima in Sec 95, 
con una rivalutazione complessiva di 59 miliardi, 
corrispondente al 3,7% del precedente valore; 

 A tale rivalutazione hanno contribuito per l’1,6% (24,6 
miliardi di euro) le modifiche dovute alle innovazioni 
metodologiche introdotte dal Sec 2010, di cui la quota 
preponderante (1,3%, 20,6 miliardi) è attribuibile alla 
capitalizzazione delle spese per ricerca e sviluppo. 
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IL SIGNIFICATO TECNICO E POLITICO 

 Come evidenziato dal Professor Francesco Forte, la nuova 
stima dell’Istat ha un significato sia tecnico che politico, in 
quanto aiuta a capire meglio molti aspetti dell’economia e 
della società italiana, molto diversa da quella di Portogallo, 
Grecia e Spagna (i c.d. «Pigs»). 
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I DUBBI SULL’ECONOMIA SOMMERSA  

 Nonostante l’inclusione nel Pil di attività illecite come spaccio 
di droga, prostituzione e contrabbando e tutta l’attività 
sommersa siano state oggetto di una vera e propria 
campagna moralistica, è necessario ricordare che il compito 
della statistica è proprio quello di registrare i fatti per 
conoscerli e (teoricamente) poterli combattere; 

 Inoltre, è altrettanto necessario sottolineare come le troppe 
imposte, l’eccessiva burocratizzazione, le complicate regole 
sul lavoro e via dicendo, contribuiscano ad alimentare 
l’economia sommersa.  
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CONCLUSIONI 

 Con i nuovi calcoli migliora il relativo rapporto deficit/Pil dello 
0,2%, mentre la pressione fiscale (sempre per il 2011) 
migliora di 0,9 punti percentuali, scendendo al 41,6%; 

 Quest’ultimo dato, tuttavia, non deve trarre in inganno. Il 
rapporto ufficiale tra pressione fiscale e Pil diminuisce 
(ovviamente) a causa dell’aumentare del denominatore, ma 
la pressione vera su chi paga le tasse rimane invariata e, in 
base ai nostri calcoli, superiore al 50%.    
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