
 
Audizione SVIMEZ presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito 
dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021 (C. 1334 Governo)  
 
SINTESI 
 
 L’impatto nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno della manovra di bilancio e le previsioni 
2019-2020 
 
Il quadro congiunturale del terzo trimestre 2018, con un forte peggioramento dei principali 

indicatori economici, porta ad un significativo ridimensionamento delle previsioni di crescita 
dell’economia italiana nel 2019. L’indebolimento del quadro congiunturale riguarda l’intera 
economia europea (cresciuta nel terzo trimestre di appena lo 0,2%). Gli effetti della manovra di 
Bilancio vanno dunque valutati alla luce di un simile quadro di tendenziale indebolimento del ciclo 
economico che, come visto, già nel 2018 ha scaricato i suoi effetti in entrambe le aree del Paese, ma 
con maggiore intensità nel Sud. 

La SVIMEZ, sulla base della ripartizione territoriale degli interventi previsti dalla manovra 
sia in termini di minori entrate che di maggiori spese, stima che nel biennio 2019-2020 il Sud 
benefici di circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori spese. Nelle sue linee 
essenziali, quindi, la suddivisione territoriale delle misure (espansive) previste nella manovra 
essendo comparativamente maggiore del peso che il Sud ha in termini di PIL o popolazione, è a 
vantaggio dell’area. La tipologia di spesa per la quale si prevede l’incremento più significativo è 
quella delle prestazioni sociali e dei consumi collettivi, sostenute dalle annunciate misure del 
pensionamento anticipato (“quota 100”) e dell’avvio del “Reddito di Cittadinanza”.  

Tenendo conto di tali valutazioni, la SVIMEZ ha stimato l’impatto dei principali 
provvedimenti sull’evoluzione del PIL delle due macro-aree. Ne risulta complessivamente un 
impulso positivo nel Mezzogiorno di circa 3 decimi di punto nel 2019 e di poco più di quattro, 
l’anno seguente. Nel Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori: pari a quasi due decimi 
di punto percentuale nel 2019 (0,19), e di poco più di due nel 2020 (0,24). Se, da un lato, questo non 
può che valutarsi positivamente, soprattutto alla luce della forte caduta dei redditi nel Mezzogiorno 
che ha dato luogo ad un intenso aumento della sofferenza sociale, dall’altro va considerato come 
l’offerta nel Sud sia tuttora fragile e riesca a intercettare una quota comparativamente minore della 
domanda aggiuntiva creata dalla policy. Sotto questo profilo, va sottolineato che all’interno del 
quadro di finanza pubblica non si prevede un significativo incremento degli investimenti e, di 
conseguenza, essi non contribuiscono, in entrambe le macro-aree, alla dinamica prevista del 
prodotto.  

Ciò costituisce un duplice limite: sia in termini di mancato potenziamento dell’offerta che di 
minore impulso alla domanda stessa. In effetti, il moltiplicatore relativo agli investimenti pubblici 
presenta, caso unico, un valore superiore all’unità in entrambe le macro-aree: 1,37 nel Sud e 1,45 
nel Centro-Nord. Le due misure più rilevanti qui previste, l’incremento nelle prestazioni sociali e 
dei consumi collettivi, hanno un moltiplicatore al Sud  che, in media, è all’incirca pari al 60% di 
quello degli investimenti pubblici nel Sud, rapporto che nel caso del Centro-Nord scende a poco 
meno della metà. È evidente come una allocazione delle risorse maggiormente favorevole agli 
investimenti pubblici sia in grado, a parità di altre condizioni, di stimolare maggiormente la 
crescita.  

Per completezza, all’esercizio appena condotto ne è stato affiancato un altro volto a valutare 
l’effetto dello spread. Precisamente, si è ipotizzato, in via teorica, che sia nel 2019 che nel 2020 lo 
spread sia di poco inferiore ai 300 punti. Per il solo 2019, un innalzamento stabile dello spread sui 
livelli attuali si valuti comporti una minore crescita pari, rispettivamente, a circa 0,33 e 0,22 decimi 



di punto percentuale, rispettivamente, nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord (Italia -0,25%). Per il 
2020 abbiamo stimato valori pressoché analoghi. Dunque, un incremento stabile nel costo del 
debito limita fortemente l’efficacia espansiva di misure redistributive quali quelle adottate. Va 
inoltre rilevato che, contrariamente alle attese, l’effetto negativo dell’innalzamento dello spread 
risulta di entità maggiore nel Sud. Il principale meccanismo di trasmissione degli effetti di un 
innalzamento dello spread all’economia reale è rinvenibile infatti nella correlazione inversa tra 
questo e gli impieghi alla clientela. Precisamente, un innalzamento dello spread si traduce in una 
diminuzione degli attivi netti del sistema bancario riflettendosi, successivamente, in un 
razionamento dei prestiti alla clientela. Le unità produttive meridionali, strutturalmente 
caratterizzate da maggiori bisogni finanziari che non sempre riescono a soddisfare, sono più 
sensibili a variazioni nell’ammontare delle risorse esterne effettivamente disponibili. 

Tenendo conto delle analisi di impatto effettuate (compreso un sia pur parziale effetto 
dell’innalzamento dello spread)  e della dinamica tendenziale attesa dell’economia italiana nelle due 
articolazioni territoriali, la SVIMEZ stima per il 2019, all’interno di un rallentamento ulteriore 
dell’economia italiana (dall’1,5% del 2017 all’1,2 % del 2018 e all’1,1% del 2019 e 2020), un 
leggero recupero dell’economia meridionale e un rallentamento di quella del Centro-Nord: nel Sud 
si passa dall’1,4% del 2017 allo 0,8% nel 2018 per poi risalire all’1% nel 2019; nel Centro-Nord 
invece, la caduta è continua dall’1,5% del 2017 all’1,3% del 2018, all’1,1% del 2019.  

Nel 2019, infatti, il ruolo di driver della crescita verrebbe ad essere assunto dai consumi 
totali (+1,0% in entrambe le macro-aree), trainati a loro volta da quelli delle famiglie i quali, a loro 
volta, trarrebbero vantaggio in misura significativa dalle misure di policy previste nel Documento 
Programmatico di Bilancio relative al c.d. “Reddito di Cittadinanza” e a “quota 100”. Di ciò 
verrebbe a beneficiare in misura relativamente maggiore il Sud, come si può implicitamente notare 
dall’incremento previsto nel tasso di crescita della spesa delle famiglie, dallo 0,8% del 2018 
all’1,4% del 2019 (Centro-Nord: 2018 +1,0%, 2019 +1,2%); aggregato, come prima ricordato, che 
riveste un’importanza fondamentale nell’orientare la congiuntura nelle regioni meridionali. Per 
quanto attiene le altre componenti della domanda, gli investimenti totali, dopo un periodo nel quale 
sono cresciuti a tassi decisamente sostenuti, dovrebbero tornare a muoversi seguendo un profilo 
temporale positivo ma più contenuto (2,9% e 2,6%, rispettivamente, nel Centro-Nord e nel Sud). Le 
esportazioni dovrebbero risentire del previsto rallentamento dell’economia mondiale, evidenziando 
una decelerazione più marcata nel Centro-Nord (+1,9%, dopo il 3,0% del 2018), a fronte di una 
sostanziale stasi nel Sud (+1,6% sia nel 2018 che nel 2019). L’occupazione, misurata in unità di 
lavoro, dovrebbe continuare a manifestare un trend decisamente espansivo: +0,8% nel Sud e +0,6% 
nel Centro-Nord. Il differenziale a favore del Mezzogiorno è in parte attribuibile ad una congiuntura 
trainata, come visto, dalla spesa delle famiglie all’interno della quale i servizi costituiscono la 
componente più dinamica e caratterizzati, in aggiunta, da un maggiore contenuto labour-intensive 
proprio nel Sud. La controparte di saggi di crescita dell’occupazione totale (+0,7%) di poco 
inferiori a quelli del PIL (+1,1%), è data da una dinamica della produttività stagnante, problema che 
accomuna le due aree nel confronto europeo, e pone serie ipoteche ad una crescita sostenibile nel 
medio periodo.  

Nel 2020, la congiuntura nel Centro-Nord (+1,1%) e nel Sud (+0,9%) grosso modo ricalca, 
sia per intensità che per quanto attiene la composizione della domanda, quella del 2019.  
 



La manovra di Bilancio 2019: la ripartizione delle risorse  

Mezzogiorno Centro-Nord
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Entrate nette -2,3 -0,8 -0,3 -3,1 -1,6 -1,4

Spese nette 6,5 9,2 9,4 7,5 12,6 12,8
Effetto
complessivo (*)

-8,8 -9,9 -9,7 -10,6 -14,2 -14,3

IL SUD BENEFICIA DI

OLTRE IL 40% DELLA

NUOVA SPESA E DI

CIRCA IL 40% DELLE

MINORI ENTRATE
(*) il segno - indica un peggioramento dell'indebitamento netto.

Fig.1  Il quadro finanziario della manovra
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ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO

1. PROROGA PER 2020 E 2021 DELLO SGRAVIO

CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI DI UNDER 35 

2. ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL

34% AD ANAS E RFI

3. ESTENSIONE DI «RESTO AL SUD» AI 36-45ENNI E AI

PROFESSIONISTI



Effetto sul PIL della manovra e i rischi derivanti dall’incremento dello  SPREAD

Fig. 2. Impatto sul Pil del Mezzogiorno e del Centro-Nord 
della manovra di bilancio 

LA MANOVRA DETERMINA UN IMPATTO

SUL PIL SUPERIORE AL SUD PER EFFETTO

DI UNA CRESCITA DEI CONSUMI

(REDDITO DI CITTADINANZA)

NON HA IMPATTO SIGNIFICATIVO SUGLI
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Nuove previsioni per il biennio 2019-2020

Variabili
Mezzogiorno Centro-Nord Italia (a)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

PIL 0,8 1,0 0,9 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1

Consumi totali 0,5 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 1,0 0,9

NEL 2019 SI PREVEDE UNA

CRESCITA ANCORA DEBOLE, 

CON UN MODESTO RECUPERO

DEL SUD, TRAINATO

DALL’INCREMENTO DEI

CONSUMI. 

IN ASSENZA DI UNA

Fig. 3 Previsioni per alcune variabili macroeconomiche, 
circoscrizioni  e Italia, variazioni  % s.d.i.

Investimenti totali 3,8 2,6 1,6 6,2 2,9 1,9 5,7 2,8 1,8

- Investimenti in macchine, 
attrezzature, mezzi di trasporto 7,5 4,5 1,7 10,4 3,8 2,5 9,2 3,8 2,2

- Investimenti in costruzioni 1,0 1,2 1,5 0,6 1,6 1,1 0,8 1,5 1,2

Occupazione totale (unità di 
lavoro) 1,0 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6

IN ASSENZA DI UNA

SIGNIFICATIVA RIPRESA DEGLI

INVESTIMENTI VIENE LIMITATA

FORTEMENTE L’EFFICACIA

ESPANSIVA DI MISURE

REDISTRIBUTIVE QUALI QUELLE

ADOTTATE
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