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Introduzione 
 
di Pietro Iaquinta 
 
 
Una delle azioni che contempla la più recente visione del mondo 
universitario è quello della c.d. terza missione, ovvero quel coacervo di 
azioni che fanno imperniare una Università nel mondo che le sta intorno, 
cioè nel suo territorio di appartenenza. 
A dire il vero già la precedente riforma del 1999, quella voluta dall’allora 
Ministro Berlinguer, introduceva la novità della vocazione territoriale per 
le Università, svincolando i programmi degli insegnamenti dei singoli corsi 
di Laurea dall’imposizione ministeriale, con l’intento, proprio, di avvicinare 
i percorsi formativi alle vocazioni territoriali. 
Pur con alti e bassi, a distanza di vent’anni da quella svolta epocale il 
bilancio, non sempre positivo, mette comunque in evidenza una nuova 
organizzazione del mondo accademico, quella non più fondata solo sul 
trasferimento del sapere e sulla ricerca, ma quella, nuova, di una Università 
integrata fortemente con il suo territorio, con il quale inter-scambia le sue 
conoscenze. 
Riprendendo quanto esposto nella relazione originale dell’ANVUR 
(Agenzia Nazionale di Valutazione della Università e della Ricerca), nella 
sua relazione sulla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) del 2004-
2010: 

Infatti, per Terza Missione si intende l’insieme delle attività con le quali le 
università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le 
missioni tradizionali di insegnamento (prima missione, che si basa sulla 
interazione con gli studenti) e di ricerca (seconda missione, in interazione 
prevalentemente con le comunità scienti/che o dei pari). Con la Terza 
Missione le università entrano in contatto diretto con soggetti e gruppi 
sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono quindi disponibili 
a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabili e 
dipendenti dal contesto. 

Un approccio sistematico ed organizzato, alla terza missione universitaria 
ancora, in tutta franchezza, non è stato tracciato, lasciando all’inventiva 
delle singole università, e spesso dei singoli soggetti, l’occasione per 
intraprendere strade costruttive e realisticamente realizzabili di 
avvicinamento a questi mondi che, spesso, hanno sofferto di un distacco 
tale da rendere le attività universitarie stralciate dal resto del territorio. 
Finalmente, con il progetto in essere fortemente voluto dal Nucleo dei Conti 
Pubblici Territoriali della Regione Calabria, appartenente all’Agenzia della 
Coesione Territoriale, si sono tracciate le basi di quello che può, e deve, 
essere un percorso virtuoso attraverso il quale rendere definitivamente 
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sinergica l’attività del mondo accademico con le vere esigenze del territorio 
in cui essa è inserita. 
Questo primo approccio ha visto un percorso, purtroppo, per ragioni 
temporali, a ritroso, in cui si è deciso di premiare quelle attività di estremo 
prestigio, quale la tesi di laurea di giovani studenti ormai alla fine del 
proprio percorso formativo, che avessero in qualche maniera attinto alla 
immensa banca dati che in Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali mette a 
disposizione, quale risultato del proprio vasto lavoro di raccolta ed analisi 
dei Conti Pubblici. 
Nonostante le difficoltà che, inevitabilmente, questo tipo di approccio ha 
causato, sono state comunque individuate quattro tesi meritevoli di essere 
premiate per l’impegno avuto, e per l’utilizzazione dei dati. 
Per gli anni a venire, invece, l’idea è quella di lanciare direttamente dei 
progetti di tesi, ed anche dei veri progetti di Ricerca che risultano di 
interesse precipuo per l’Agenzia e per il mondo accademico, sposando così, 
appieno, quanto previsto dalla terza missione. 
In questo testo vengono presentate delle brevi relazioni dei quattro 
contributi che sono risultati idonei a quanto previsto dal bando 
dell’Università della Calabria ed a cui è stato attribuito un premio in danaro 
(3000,00 €) quale contributo alla diffusione sul territorio dell’informazione 
statistica. 
I contributi sono stato consegnati in un Convegno di presentazione presso 
l’Università della Calabria, tenutosi l’8 novembre 2019, al quale, fra gli altri, 
per sottolineare l’importanza dell’evento ha dato il suo contributo anche il 
Presidente dell’ISTAT, Prof. Gian Carlo Blangiardo. 
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Ricerca e innovazione: una valutazione dell’impatto dei fondi SIE nelle 
regioni europee 
 
di Francesco FOGLIA 

 
 

1. Le risorse finanziarie per l’innovazione e la ricerca 
 
L'Unione Europea investe ingenti risorse finanziarie a sostegno 
dell'innovazione e della ricerca. L''obiettivo finale di queste azioni è di 
stimolare la crescita dei paesi membri e di ridurre i divari di sviluppo 
esistenti a livello regionale. Questo saggio propone una valutazione ex-ante 
delle politiche per l'innovazione che le regioni europee hanno programmato 
di attivare nel ciclo di programmazione 2014-2020. L'analisi considera i 
risultati ottenuti utilizzando l'approccio controfattuale e un modello di 
equilibrio economico generale che consente di stimare l'effetto delle 
politiche su tutte le variabili macroeconomiche di ciascuna regione. Per 
l’analisi dei dati italiani sulle risorse programmate nell’ambito dei fondi 
strutturali e di investimento europei sono stati utilizzati i dati del Sistema 
dei Conti Pubblici Territoriali anche tramite la consultazione e il ricorso ai 
dataset presenti sul portale OpenCoesione dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

 
I Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (SIE) della politica di coesione 
destinate al sostegno della ricerca e dell’innovazione ricadenti 
nell’Obiettivo Tematico 1, ammontano per il periodo 2014-2020 a 43,73 
miliardi di euro. Se a questi fondi si aggiungono circa 22 miliardi di 
contribuzione nazionale, i fondi totali saranno 65,75 miliardi di euro. Una 
sintesi dei principali canali di finanziamento è riportata in tabella 1.[1] I 
principali beneficiari di queste risorse sono la Polonia, a cui sono destinati 
8,4 miliardi di euro (19,29% del totale), la Spagna (5 miliardi; 11,5%), la 
Germania (4 miliardi; 9,2%) e l’Italia che, con 3,99 miliardi, è destinataria 
del 9,1% delle risorse totali. Si può, quindi, dire che la ripartizione dei fondi 
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è molto concentrata a favore di pochi paesi: Polonia, Spagna, Germania e 
Italia assorbono quasi il 50% dei fondi SIE destinati all’OT1. Inoltre, si 
ricordi che ogni stato membro alimenta la disponibilità dei fondi con una 
quota di cofinanziamento nazionale, che è molto eterogenea tra i 28 paesi 
dell’UE: si passa dalla quota massima del 65% prevista dall’Austria, al 15% 
di Bulgaria, Croazia, Ungheria e Lituania. La ripartizione di queste risorse 
è correlata con il livello di sviluppo delle diverse aree dell'UE: se si 
considerano solo le risorse destinate ai programmi operativi regionali, si 
ottiene che più del 53% delle risorse dell’OT1 sono destinate alle regioni in 
ritardo di sviluppo, il 13,41% alle regioni in transizione, il 22,42% alle 
regioni più sviluppate e la restante parte, circa il 10%, è suddivisa tra 
programmi nazionali e di cooperazione interregionale. 
 
 
2. Obiettivi e valutazione delle politiche  
 
Alcuni obiettivi delle politiche per l’innovazione sono espliciti e ben 
definiti: per esempio, è noto che l’UE si prefigge di raggiungere entro il 2020 
la quota del 3% degli investimenti in R&D rispetto al PIL. Altri obiettivi 
derivano dall’impatto atteso del sostegno pubblico alle attività innovative: 
è certo che lo scopo finale è di promuovere la crescita duratura dei paesi 
membri e ridurre i divari di sviluppo tra le regioni europee. L’impatto finale 
delle politiche potrà essere rivelato tra qualche anno, ma sin d’ora è 
possibile effettuare una valutazione degli effetti attesi. In tale direzione, 
questo contributo presenta i risultati della valutazione ex-ante ottenuti 
utilizzando il modello RHOMOLO (versione semplificata del “Regional 
Holistic Model”  – RHOMOLO –  sviluppato dalla Commissione Europea 
(Joint Research Center)), che è un modello di equilibrio economico generale 
in grado di stimare l’impatto della politica sugli equilibri macroeconomici 
del 2023 di tutte le regioni europee. Nell’attuale versione, il modello 
RHOMOLO considera 267 regioni europee e disaggrega le economie 
regionali in cinque settori (agricoltura, produzione, costruzioni, servizi di 
business, finanza, servizi pubblici). In RHOMOLO, il settore della ricerca e 
sviluppo è modellato su base nazionale e genera esternalità positive (gli 
spillover tecnologici) che hanno un effetto diretto sulla produttività totale 
dei fattori delle regioni di ciascun paese. Si assume che gli investimenti in 
R&D consentano a ciascuna regione di ottenere elevati livelli di 
assorbimento della tecnologia prodotta da altri e, quindi, di raggiungere più 
rapidamente la frontiera della conoscenza. L’idea del modello fa leva, 
pertanto, sulla possibilità di prevedere un processo di convergenza 
tecnologica, in cui la velocità della convergenza cresce all’aumentare 
dell’iniziale divario tecnologico tra leader e follower [vedi anche Aiello e 
Cardamone (2012) e Aiello e Foglia (2017)]. 
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3. Come si misura l’impatto delle politiche per l’innovazione 
 
L’analisi fa riferimento (i) alle risorse totali programmate per il periodo 
2014-2020 a sostegno degli investimenti in R&S di ciascuna regione europea 
e (ii) all’impatto che esse hanno sulla produttività totale dei fattori. Questo 
impatto è stato stimato da Brandsma et al (2015), i quali dimostrano che 
l’aumento medio della TFP osservabile nel 2023 ascrivibile alle politiche 
europee per l’innovazione sarebbe pari allo 0,49%. L’aspetto di originalità 
dell’analisi è di considerare i dati delle variazioni della TFP regionale 
(Brandsma et al 2015) come uno shock esogeno degli equilibri 
macroeconomici e di utilizzare il modello RHOMOLO (versione 
semplificata) per analizzare l’impatto delle politiche in R&S sulle seguenti 
variabili regionali: PIL, occupazione totale, consumi, investimenti, 
esportazioni, importazioni, disoccupazione e salari in settori a basso, medio 
e alto contenuto tecnologico. Date le politiche per l’innovazione del ciclo di 
programmazione 2014-2020, il loro effetto su ciascuna variabile 
macroeconomica è pari alla differenza tra il valore al 2023 ottenuto dalla 
simulazione con la politica e il valore contro-fattuale che osserveremmo in 
assenza dell’intervento. Per ciascuna variabile di interesse, entrambi i valori 
al 2023 (con e senza politiche per l’innovazione) sono ottenuti dalla 
simulazione realizzata con il modello RHOMOLO. L’ipotesi di questa 
valutazione è che tutte le risorse programmate siano spese e che la qualità 
degli investimenti sia omogenea tra le regioni che attuano i programmi di 
innovazione. 
 
 
4. Gli effetti attesi sul PIL degli Stati membri 
 
Nel 2023, il PIL dell’UE potrebbe aumentare dello 0.67% rispetto al valore 
che osserveremmo nello stesso anno nello scenario contro-fattuale. A livello 
di singoli paesi, le variazioni del PIL saranno elevate in Estonia (+2,59%), 
Polonia (+2,46%), Lettonia (+2%), Lituania (+1,89%), Repubblica Ceca 
(+1,72%), Bulgaria (+1,55%), mentre il PIL registrerà variazioni molto più 
contenute in Olanda (+0,21%), Danimarca (+0,25%) e Belgio (+0,28%) 
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.  
 
 
Le politiche a sostegno dell’innovazione potrebbero determinare un 
incremento, al 2023, del PIL italiano pari allo 0,49% in più rispetto a quello 
che dovremmo osservare senza alcuna politica per l’innovazione. Una 
prima indicazione della simulazione è che la variazione annuale del PIL al 
2023 è elevata per i paesi dell’Europa dell’Est, mentre i vantaggi delle 
politiche per l’innovazione risulterebbero essere marginali per tutti gli altri 
paesi membri. Tuttavia, il dato medio nazionale coglie in parte le differenze 
dell’impatto sulle singole regioni, che rappresentano l’aggregato geografico 
di riferimento delle azioni territoriali della politica di coesione dell’UE e 
che, in quanto tali, sono l’unità statistica su cui si basa l’intero modello 
RHOMOLO. 
 
 
5. Gli effetti attesi sul PIL delle regioni europee 
 
La variazione attesa del PIL regionale varia dal massimo (+5,09%) osservato 
nel caso della regione polacca di Lubelskie ad un valore negativo (-0,2%) 
che si avrebbe nella regione PT30. È interessante notare che tassi di crescita 
superiori al 3% si avrebbero nel caso di regioni polacche (PL31 (+3,9%); 
PL32 (+5,09%); PL33 (+3,39%); PL34 (+3,24%) e PL62 (+3,06%). Il dominio 
dell’est si osserva anche quando si considerano i tassi di variazione del PIL 
compresi tra il 2% e il 3%: su 21 casi, solo 2 regioni [ITF4 (+2,33%) e PT11 
(+2,49%)] non appartengono a quell’area dell’UE.  I dati della simulazione 
indicano che per ben 212 regioni europee, la crescita del PIL del 2023, 
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sebbene positiva, sarà inferiore all’1%. Inoltre, per dieci regioni il PIL 
registrerà una crescita prossima allo zero e, tra queste regioni, ben sei sono 
Italiane (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sardegna, Trentino Alto 
Adige). 
Aggregando le regioni per livello di sviluppo, si ha che le regioni europee 
più sviluppate potrebbero registrare una crescita media del PIL dello 0,17%, 
mentre per quelle meno sviluppate, il tasso di variazione medio pari 
all’1,49%. Considerando le regioni italiane, le performance migliori sono 
registrate dalla Puglia (+2,32%) seguita, dalla Calabria (+1.63%), dalla Sicilia 
(+1,57%) e dalla Basilicata (+0,46%). È evidente che, a parità di altre 
condizioni, le politiche a sostegno dell’innovazione e della ricerca potranno 
generare riduzioni dei divari di crescita del PIL aggregato delle regioni 
europee. 
 
 
6. Impatto sulle principali variabili macroeconomiche  
 
Oltre all’impatto sul PIL, il modello RHOMOLO consente di misurare anche 
gli effetti delle politiche sulle componenti della domanda aggregata e 
sull’occupazione regionale del 2023. Un modo sintetico per rappresentare 
tutta l’informazione quantitativa prodotta dalla simulazione è la figura 2, in 
cui si riporta l’impatto sul PIL e sulle altre variabili.  
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In ciascun panel è indicata anche la retta che interpola i dati, che informa 
sulla correlazione che esiste tra ciascuna coppia di variabili. I principali 
risultati sono i seguenti. In primo luogo, si osserva che in Europa la 
variazione del PIL regionale è, in media, positivamente correlata con la 
variazione dei consumi (panel A) e con la variazione delle esportazioni 
(panel C), mentre la correlazione è negativa con gli investimenti (panel B) e 
le importazioni (panel D). Facendo riferimento a tutte le regioni europee, 
non esiste alcun legame lineare tra gli incrementi del PIL e le variazioni 
dell’occupazione (panel F). Esistono, inoltre, molte regioni la cui posizione 
sul piano è molto distante dalla retta che interpola i dati, a dimostrazione 
del fatto che le politiche europee per l’innovazione generano risultati 
fortemente eterogenei da regione a regione. Una terza evidenza è che in 
molti casi, l’impatto delle politiche è negativo sugli investimenti e sulle 
importazioni e, quando è positivo, non supera mai il valore dell’1%.  
Nel caso delle esportazioni si osserva meno dispersione dei punti rispetto 
alla retta e un impatto medio che è il più elevato tra tutte le variabili 
considerate (le esportazioni aumenterebbero in media dello 0,86%, mentre 
basso sarebbe l’impatto medio su impatto su consumi (0,37%), investimenti 
(0,25%), importazioni (0,18%) e occupazione (0,15%). Combinando gli effetti 
sulle importazioni e sulle esportazioni si ottiene l’impatto sulla posizione 
commerciale delle regioni europee, che nella stragrande dei casi è positivo: 
in molti casi il miglioramento è dovuto al fatto che l’incremento delle 
importazioni è minore dell’incremento delle esportazioni; in molte altre 
regioni, l’effetto sul saldo commerciale è legato sia ad una riduzione delle 
importazioni che ad un incremento delle esportazioni. Il dato di sintesi che 
emerge è che le politiche per l’innovazione contribuiscono all’apertura 
commerciale delle regioni europee e che una buona proporzione della 
variazione del PIL regionale è spiegata dall’andamento delle esportazioni 
nette. 
Al fine di cogliere potenziali specificità dei paesi membri, i risultati sono 
stati sintetizzati per i paesi con un numero di regioni maggiore di due. In 
estrema sintesi, si nota che la correlazione tra le variazioni del PIL e quella 
dei consumi è negativa in Austria, Belgio, Finlandia, Grecia, Ungheria, 
Italia, Polonia e nel Regno Unito. L’impatto sugli investimenti regionali è 
positivamente correlato con le variazioni del PIL delle regioni danesi, 
tedesche, olandesi, portoghesi, slovacche, spagnole e svedesi. Rispetto al 
dato europeo della figura 2, a livello di paese la correlazione tra PIL 
regionale ed importazioni diventa positiva nella Repubblica Ceca, in 
Danimarca e in Olanda. Sempre positiva è in ciascun paese la correlazione 
tra la variazione del PIL e le esportazioni e il saldo commerciale delle 
singole regioni. Infine, l’incremento del PIL indotto dalle politiche per 
l’innovazione risulta positivamente correlato con l’occupazione regionale 
solo in Danimarca, Germania, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna e 
Regno Unito. 
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le importazioni (panel D). Facendo riferimento a tutte le regioni europee, 
non esiste alcun legame lineare tra gli incrementi del PIL e le variazioni 
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La valutazione ex-ante delle politiche per l’innovazione del periodo 2014-
2020 presentata In questo saggio breve indica che il PIL delle regioni 
europee potrebbe, in media, aumentare nel 2023 dello 0,67% e che queste 
variazioni saranno maggiori per i paesi membri e le regioni dell’Est dell’UE 
e per le altre regioni meno sviluppate dell’UE, tra cui quelle del 
Mezzogiorno d’Italia. Disaggregando l’analisi per singola variabile e per 
paese, si ricava un effetto medio sempre positivo, ma più elevato per le 
esportazioni e il saldo commerciale e meno marcato per le componenti 
interne (consumo e investimenti) della domanda aggregata. Tuttavia, la 
rappresentazione grafica dei risultati (a) indica la presenza di un’elevata 
differenziazione dell’impatto da regione a regione e (b) segnala come le 
variazioni del PIL siano correlate con le variazioni delle altre variabili in 
modo diverso a seconda dei paesi che si considerano. Un’implicazione di 
questi risultati è che se, in un paese, ad un incremento dell’impatto sul PIL 
regionale corrisponde una riduzione dell’impatto sulla variazione dei 
consumi e degli investimenti e un incremento dell’impatto sulla variazione 
del saldo commerciale, si deduce che quel paese seguirà in futuro un 
modello di sviluppo trainato dalle esportazioni, più di quanto facciano gli 
altri stati membri.  
 
[1] Dei 43,73 miliardi di risorse proprie dell’UE, 41 sono relative al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), a cui vanno sommati 20,4 miliardi 
di cofinanziamento degli Stati Membri (per un totale di 61,5 miliardi). Una 
quota del 6% (2,6 miliardi di euro) è relativa, invece, al Fondo Europeo 
Agricolo di Sviluppo Regionale (FEARS) a cui vanno sommati 1,6 miliardi 
provenienti dai bilanci degli Stati Membri per cofinanziare l’Obiettivo 
Tematico 1 del FEASR. 
 
 
7. L’impatto atteso delle politiche per l’innovazione sul mercato del lavoro 

delle regioni europee 
 
Se, da un lato, è noto che la Strategia Europa 2020 fissa al 75% il tasso di 
occupazione che si dovrà avere nell’UE nel 2020, dall’altro lato si osserva 
che i paesi e le regioni sono, nella stragrande maggioranza dei casi, distanti 
sia dall’obiettivo EU sia dagli obiettivi nazionali. Nel 2016, in Italia il tasso 
di occupazione è stato pari al 57%, che è più basso di circa 10 punti 
percentuali dall’obiettivo nazionale (67-69%) e ben 18 punti percentuali 
dall’obiettivo medio europeo. Su base regionale, Campania, Calabria e 
Sicilia registrano nel 2016 tassi di occupazione di poco superiore al 40%, 
valori tra i più bassi dell'UE a conferma del fatto che si tratta di regioni 
lontane dalla “normalità”. 
Poiché un importante strumento della Strategia Europa 2020 è 
rappresentato dalle politiche per l’innovazione e la ricerca, appare utile 
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analizzarne il potenziale impatto su alcune determinanti del mercato del 
lavoro. In particolare, in questo contributo si utilizza il modello RHOMOLO 
e l’approccio del controfattuale (1 e 2) per fornire una valutazione ex-ante 
dell’impatto della spesa in attività innovative sull’occupazione e sul tasso 
di disoccupazione regionale degli occupati classificati, a seconda delle loro 
abilità, in tre gruppi: low, medium e high-skilled.  
I risultati ottenuti consentono, pertanto, di avere una misura del contributo 
che le spese regionali in attività innovative programmate per gli anni 2014-
2020 apportano al perseguimento degli obiettivi 2020 in tema di 
occupazione. 
In seguito all’adozione delle politiche per innovazione e la ricerca del ciclo 
di programmazione 2014-2020, nel 2023 l’occupazione delle regioni dell’UE 
potrebbe crescere in media dello 0,15% in più rispetto al valore che si 
avrebbe nello stesso anno in assenza di alcuna politica (la crescita del PIL 
sarebbe in media dello 0,67%).  
L’incremento occupazionale sarebbe elevato in alcuni paesi (Slovacchia e 
Slovenia+0,3%; Rep. Ceca +0,27%), molto basso in Italia (+0,031%) e 
fluttuerebbe attorno allo 0,2% in molti stati membri (Austria (+0,22); 
Bulgaria (+0,16%), Danimarca (+0,17%), Finlandia (+0,19%), Germania 
(+0,2%), Ungheria (+01,5%), Irlanda (+0,18%) 
In 22 regioni europee la variazione dell’occupazione sarebbe negativa e 
pari, in media, a -0,19%. I paesi con il più elevato numero di regioni che 
osserveranno nel 2023 una riduzione del tasso di occupazione sono la Greca 
(9 regioni), l’Italia (6) e il Portogallo (4) seguite dalla Polonia (2) e dalla 
Bulgaria (1). La distribuzione della variazione dell’occupazione indica che 
per il 10% delle regioni Europee l’impatto sarebbe al massimo pari a +0,37%, 
mentre per il 25% delle regioni la soglia sarebbe uguale a +0,12% (primo 
quartile).  
La mediana è pari a +0,16%, mentre il 10% delle regioni osserverebbe un 
incremento dell’occupazione superiore a +0,25%. Questa informazione è 
riportata sull’asse orizzontale della figura 1a. Sull’asse verticale della stessa 
figura è indicato l’impatto sul PIL regionale (anche in questo caso, l’effetto 
è misurato come differenza percentuale al 2023 tra la stima del PIL ottenuta 
con e senza politiche per l’innovazione).  
La pendenza della retta che interpola i dati indica che esiste, in media, una 
bassissima correlazione positiva tra variazioni del PIL e dell’occupazione 
(questa correlazione è più evidente quando si guarda solo al campione di 
regioni che registrano una variazione positiva dell’occupazione. Altrettanta 
chiara è la concentrazione delle regioni in cui le politiche europee per 
l’innovazione sono a basso impatto sull’occupazione: 212 regioni 
osserverebbero una variazione del PIL inferiore all’1% e, in media, 
registrerebbero un incremento dell’occupazione pari a +0,14%. 
Utilizzando il modello RHOMOLO è possibile determinare anche l’impatto 
delle politiche per l’innovazione sul tasso di disoccupazione, distinguendo, 
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regione per regione, i lavoratori con basse abilità (low-skilled) da quelli con 
medie e alte abilità.  Le politiche per l’innovazione che si adotteranno nel 
periodo 2014-2020 determineranno nel 2023 una riduzione della 
disoccupazione dei lavoratori low-skilled pari, in media, a -1,03%. Nel 
segmento degli occupati medium-skilled, la disoccupazione diminuirebbe di 
-0,96%, mentre l’impatto medio più elevato riguarderebbe i lavoratori high-
skilled, la cui disoccupazione diminuirebbe dell’1,6% rispetto al livello che 
avremmo in assenza delle politiche.  
Aggregando i dati per paese, si ottiene che le politiche per l’innovazione 
causerebbero un aumento della disoccupazione in tutti i segmenti del 
mercato del lavoro solo in pochi casi: questo è sempre vero in Grecia e in 
Portogallo (qualsiasi siano le abilità dei lavoratori), mentre un aumento 
della disoccupazione high-skilled si avrebbe in Italia e in Polonia. 
Ponendo in relazione la variazione del PIL e della disoccupazione regionale 
delle tre diverse categorie di lavoratori (figura 1b-1d) si ottengono alcune 
interessanti evidenze empiriche. In primo luogo, si ha che, in media, non 
esiste alcuna correlazione tra la variazione del PIL regionale e la variazione 
della disoccupazione dei lavoratori meno abili (figura 1b), mentre nel caso 
dei lavoratori mediamente abili la correlazione è lievemente negativa 
(figura 1c). Il caso degli high-skilled è molto informativo, perché la retta che 
interpola i dati (figura 1d) ha una pendenza positiva, indicando che ad una 
variazione positiva del PIL regionale corrisponderebbe un aumento della 
disoccupazione più qualificata. L’implicazione di questa simulazione è che 
nel 2023 potremmo avere come risultato inatteso la creazione di 
disoccupazione di lavoratori high-skilled, ossia di coloro che sono occupati 
nei settori economici maggiormente interessati dalle politiche per 
l’innovazione.  
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Inoltre, è evidente quanto l’impatto medio sia l’esito di risultati 
estremamente differenziati da regione a regione. Per esempio, è utile dire 
che in 20 regioni europee si avrebbe un incremento della disoccupazione 
degli occupati low-skilled (figura 1b), in 25 regioni aumenterebbe la 
disoccupazione dei lavoratori medium-skilled  (figura 1c), mentre in ben 38 
regioni europee aumenterebbe la disoccupazione degli high-skilled e, in 5 
casi, l’incremento sarebbe superiore al 7% (figura 1d). 
Infine, l’analisi dei dati suggerisce che esistono ben 20 regioni europee[3] in 
cui le politiche per l’innovazione potrebbero determinare un aumento del 
tasso di disoccupazione nei tre segmenti del mercato del lavoro e, 
contemporaneamente, una riduzione dell’occupazione totale. Una di queste 
regioni è la Calabria, dove, nel 2023, l’occupazione nello scenario 
macroeconomico che incorpora la spesa per l’innovazione e la ricerca 
sarebbe più basso dello 0,074% di quello stimato nello scenario senza 
politiche, mentre la disoccupazione dei lavoratori low, medium e high-skilled 
aumenterebbe dello 0,15%, dello 0,52% e del 2,15%, rispettivamente. 
Tale analisi sintetizza i risultati ottenuti utilizzando il modello 
macroeconomico RHOMOLO [4] per valutare l’impatto delle politiche 
europee per l’innovazione e la ricerca programmate per il periodo 2014-
2020. La simulazione confronta i valori che le variabili macroeconomiche 
regionali registrano nel 2023 in presenza della spesa a sostegno dei sistemi 
innovativi regionali e quelli che si ottengono nello scenario controfattuale 
di assenza delle politiche. Si ottiene che l’impatto medio delle politiche è 
positivo per tutte le regioni europee sia quando si considera l’occupazione 
regionale sia quando si disaggrega l’analisi guardando al tasso di 
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disoccupazione dei lavoratori low, medium e high skilled. Tuttavia, i risultati 
sono estremamente eterogenei su base regionale e, in molti casi, gli 
indicatori del mercato del lavoro segnalano un potenziale peggioramento 
degli equilibri che potrebbero registrarsi nei mercati del lavoro regionali. E’ 
questo, per esempio, il caso della Calabria, in cui gli effetti delle politiche 
innovative potrebbero determinare condizioni di svantaggio nel mercato 
del lavoro locale. Merita, infine, particolare attenzione il risultato relativo 
alla correlazione positiva che si ricava tra le variazioni del PIL regionale e 
del tasso di disoccupazione dei lavoratori high-skilled: le politiche per 
l’innovazione determinano un incremento del PIL regionale e all’aumentare 
di questa ricchezza regionale corrisponderebbe un incremento dei 
disoccupati high-skilled. È un risultato che alimenta il seguente dubbio: 
l’Europa è a rischio di disoccupazione tecnologica che colpirà i lavoratori 
più qualificati, ossia quelli impiegati in modo più intensivo nei settori più 
direttamente interessati dalle politiche per l’innovazione? 
 
 
8. Gli effetti sul Mezzogiorno delle politiche europee per l'innovazione 
 
L’obiettivo della strategia Europa 2020 è di trasformare l'UE in un'economia 
intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine, l’UE si è impegnata a 
raggiungere entro il 2020 alcuni obiettivi, tra cui il 3% degli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo (R&S) rispetto al PIL. Il risultato atteso è che le politiche 
europee per la ricerca e innovazione stimolino la crescita dell’intera UE e, 
in particolare, delle aree più deboli. Pertanto, un tema cruciale, anche in 
vista della riforma della politica di coesione europea, è rappresentato dalla 
valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche per l'innovazione. 
È evidente che i responsabili politici e, in un’ottica di political accounting, i 
cittadini europei devono conoscere se e in che misura i finanziamenti 
pubblici sono efficaci a sostenere la crescita dei paesi e a ridurre le disparità 
di sviluppo tra le regioni europee.  
Il potenziale impatto delle politiche 2014-2020 per la ricerca e l’innovazione 
può essere ottenuto effettuando un esercizio di valutazione ex-ante, in cui 
gli effetti degli interventi sono misurati al netto di quello che si osserverà 
nello scenario di assenza delle politiche.  
Rispetto allo scenario controfattuale di assenza della politica, nel 2023 ci si 
aspetta un incremento del PIL europeo dello 0,7%, che aumenta all’1,6% 
quando si considerano le regioni in ritardo di sviluppo. Quest’ultimo 
risultato è atteso sia perché le regioni più povere ricevono maggiori aiuti 
pubblici sia perché si suppone che tanto più lontana è la regione dalla 
frontiera tecnologica, tanto maggiore è il potenziale di assorbimento e 
imitazione del progresso tecnologico prodotto altrove (Brandsma et al 
2015). Per quanto riguarda l’Italia, il PIL crescerebbe in media dello 0,49%, 
con un impatto rilevante nel Mezzogiorno (+1,02%) e modesto nel Nord 
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(+0,16%) e nel Centro (+0,17%) del paese. Su base territoriale, le politiche 
per l’innovazione determinerebbero un elevato incremento del PIL solo in 
Puglia (+2.3%), Calabria (+1.63%) e Sicilia (+1,60%), mentre l’effetto sarebbe 
molto più basso nel resto d’Italia (Lazio e Emilia R. +0,04%; Trentino A.A. 
+0,045%; Lombardia 0,09%; Marche e Veneto +0,15%; Liguria +0,16%; 
Toscana +0,19%; Friuli +0,21%; Molise 0,24%; Umbria +0,28%; Valle d’Aosta 
+0,3%; Piemonte +0,4%; Abruzzo +0,41%; Basilicata +0,46%). In base a 
questi dati, le politiche europee per l’innovazione contribuirebbero – a 
parità di altre condizioni – a ridurre il divario del PIL aggregato che si 
osserva tra il Nord e il Sud del paese e, in tale direzione, la crescita sarebbe 
trainata da alcune tra le regioni che oggi sono in forte ritardo di sviluppo 
(Sicilia e Calabria). 
Se da un lato le politiche in R&S determinerebbero, in media, un incremento 
(+0,15%) dell’occupazione europea, dall’altro lato questo effetto sarebbe 
negativo (-0,7%) per le regioni europee a ritardo di sviluppo e, tra queste, 
anche per il Mezzogiorno d’Italia (-0,03%). L’occupazione aumenterebbe 
nel resto del paese (+0,09% nel Nord e 0,04% nel Centro). A livello regionale, 
il dato che emerge è che la riduzione del tasso di occupazione sarebbe 
elevata in alcune regioni meridionali (-0,26% in Sicilia; -0,22% in Puglia; -
0,07% in Calabria) e nel Lazio (-0,05%) e positiva nelle altre regioni. È anche 
interessante sintetizzare l’impatto sulle componenti della domanda 
aggregata: limitatamente alle regioni italiane, si ha che le politiche per 
l’innovazione stimolerebbero il consumo interno -  ad eccezione della Sicilia 
(-0,29%), del Lazio (-0,07%) e dell’Emilia Romagna (0,01%) - mentre gli 
investimenti pubblici e privati aumenterebbero nel Centro-Nord (0,065%) e 
diminuirebbero (-0,18%) nel Mezzogiorno d’Italia. È importante dire che le 
regioni che registrerebbero la maggiore riduzione degli investimenti 
sarebbero la Sicilia (-0,52%), la Puglia (-0,44%) e la Calabria (-0,44%). Un 
risultato comune a tutte le regioni è, invece, l’effetto della politica sui flussi 
commerciali. Dai risultati ottenuti dalla simulazione emerge un 
miglioramento del saldo commerciale delle regioni europee che è pari allo 
0,68%, dovuto ad un incremento delle esportazioni (+0,86%) che è maggiore 
di quello osservato per le importazioni (+0,18%). L’impatto sull’apertura 
commerciale è elevato quando si considerano le regioni europee a ritardo 
di sviluppo (+2,06%) e, tra queste, il Mezzogiorno d’Italia (+2,01%). Ai fini 
valutativi, è rilevante osservare che il miglioramento della bilancia 
commerciale è molto elevato in quattro regioni meridionali (+5,28% in 
Puglia; +3,57% in Calabria; +3,23% in Campania; +2,79% in Sicilia). In questi 
casi, la migliore posizione commerciale è il risultato di un incremento delle 
esportazioni e di una riduzione delle importazioni (per la Calabria i dati 
indicano un incremento delle esportazioni pari al 2,92% e una riduzione 
delle importazioni dello 0,65%). 
In base alla simulazione effettuata in questa analisi, è possibile affermare 
che le politiche europee per l’innovazione potrebbero generare un 



17

(+0,16%) e nel Centro (+0,17%) del paese. Su base territoriale, le politiche 
per l’innovazione determinerebbero un elevato incremento del PIL solo in 
Puglia (+2.3%), Calabria (+1.63%) e Sicilia (+1,60%), mentre l’effetto sarebbe 
molto più basso nel resto d’Italia (Lazio e Emilia R. +0,04%; Trentino A.A. 
+0,045%; Lombardia 0,09%; Marche e Veneto +0,15%; Liguria +0,16%; 
Toscana +0,19%; Friuli +0,21%; Molise 0,24%; Umbria +0,28%; Valle d’Aosta 
+0,3%; Piemonte +0,4%; Abruzzo +0,41%; Basilicata +0,46%). In base a 
questi dati, le politiche europee per l’innovazione contribuirebbero – a 
parità di altre condizioni – a ridurre il divario del PIL aggregato che si 
osserva tra il Nord e il Sud del paese e, in tale direzione, la crescita sarebbe 
trainata da alcune tra le regioni che oggi sono in forte ritardo di sviluppo 
(Sicilia e Calabria). 
Se da un lato le politiche in R&S determinerebbero, in media, un incremento 
(+0,15%) dell’occupazione europea, dall’altro lato questo effetto sarebbe 
negativo (-0,7%) per le regioni europee a ritardo di sviluppo e, tra queste, 
anche per il Mezzogiorno d’Italia (-0,03%). L’occupazione aumenterebbe 
nel resto del paese (+0,09% nel Nord e 0,04% nel Centro). A livello regionale, 
il dato che emerge è che la riduzione del tasso di occupazione sarebbe 
elevata in alcune regioni meridionali (-0,26% in Sicilia; -0,22% in Puglia; -
0,07% in Calabria) e nel Lazio (-0,05%) e positiva nelle altre regioni. È anche 
interessante sintetizzare l’impatto sulle componenti della domanda 
aggregata: limitatamente alle regioni italiane, si ha che le politiche per 
l’innovazione stimolerebbero il consumo interno -  ad eccezione della Sicilia 
(-0,29%), del Lazio (-0,07%) e dell’Emilia Romagna (0,01%) - mentre gli 
investimenti pubblici e privati aumenterebbero nel Centro-Nord (0,065%) e 
diminuirebbero (-0,18%) nel Mezzogiorno d’Italia. È importante dire che le 
regioni che registrerebbero la maggiore riduzione degli investimenti 
sarebbero la Sicilia (-0,52%), la Puglia (-0,44%) e la Calabria (-0,44%). Un 
risultato comune a tutte le regioni è, invece, l’effetto della politica sui flussi 
commerciali. Dai risultati ottenuti dalla simulazione emerge un 
miglioramento del saldo commerciale delle regioni europee che è pari allo 
0,68%, dovuto ad un incremento delle esportazioni (+0,86%) che è maggiore 
di quello osservato per le importazioni (+0,18%). L’impatto sull’apertura 
commerciale è elevato quando si considerano le regioni europee a ritardo 
di sviluppo (+2,06%) e, tra queste, il Mezzogiorno d’Italia (+2,01%). Ai fini 
valutativi, è rilevante osservare che il miglioramento della bilancia 
commerciale è molto elevato in quattro regioni meridionali (+5,28% in 
Puglia; +3,57% in Calabria; +3,23% in Campania; +2,79% in Sicilia). In questi 
casi, la migliore posizione commerciale è il risultato di un incremento delle 
esportazioni e di una riduzione delle importazioni (per la Calabria i dati 
indicano un incremento delle esportazioni pari al 2,92% e una riduzione 
delle importazioni dello 0,65%). 
In base alla simulazione effettuata in questa analisi, è possibile affermare 
che le politiche europee per l’innovazione potrebbero generare un 

incremento del PIL aggregato in tutte le regioni europee. Tuttavia, nel 
Mezzogiorno d’Italia - a fronte di un incremento del PIL – il tasso di 
occupazione diminuirebbe. L’equilibrio macroeconomico che si 
determinerebbe nel 2023 è fortemente caratterizzato dall’impatto che le 
politiche avrebbero sull’apertura commerciale di molte regioni meridionali, 
in cui l’incremento (elevato) delle esportazioni sarebbe affiancato da una 
riduzione delle importazioni. In estrema sintesi, potremmo dire che nel 
Mezzogiorno d’Italia - in seguito della piena attuazione delle politiche 
europee per l’innovazione e la ricerca - avremmo crescita con meno 
occupazione e che gli stimoli maggiori della domanda aggregata di molte 
regioni meridionali saranno legati agli scambi con l’estero. Infine, nel 2023 
in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia il peso sulla domanda aggregata 
degli investimenti pubblici e privati potrebbe essere minore di quello che si 
avrebbe nello scenario di assenza delle politiche europee per l’innovazione. 



18

Il Clinical Risk Management sulla base dell'apparente contrasto fra 
trasparenza dei dati e la privacy del nuovo G.D.P.R. 
 
di Gemma Salfi 
 
 
Gestione del rischio clinico regionale 
 
La realtà sanitaria nazionale ha sempre riscontrato, anche in tempi più 
efficienti, problematiche evidenti e nonostante l’avvento di nuove 
tecnologie ed il progredire della scienza, è sempre stata fulcro delle 
discussioni dei poteri governativi nonché vittima di sempre nuove riforme 
in campo legislativo. 
Si è pensato così di promuovere in primis la cultura della sicurezza, della 
bravura in campo sanitario degli operatori esercenti e soprattutto quella 
della conoscenza degli errori e la loro prevenzione. 
Condizioni indispensabili per un sistema sanitario più sicuro. 
I flussi informativi, i quali forniscono piena conoscenza dell’assistenza 
sanitaria erogata e del utilizzo (improprio o proprio) delle risorse, 
forniscono, al contempo, utili elementi per determinare eventuali criticità, 
al fine di intervenire rapidamente con valide misure correttive. 
I dati statistici dell’Agenzia di Coesione Territoriale con il nuovo sistema CPT 
(Conti Pubblici Territoriali) utilizzati, rilevano come le informazioni sono 
costantemente sottoposte a rigidi controlli attraverso i tre strumenti 
principali di gestione delle informazioni sanitarie come i Flussi NSIS, i 
Flussi informatici e MEF, i quali serviranno a superare l’attuale e non 
sufficiente GAP informativo. 
 
Relazione 
Per quanto riguarda i dati utilizzati del Progetto “CPT” – Conti Pubblici 
Territoriali – sono stati trattati rispetto al Centro per la Gestione Sanitaria 
in Calabria (CRRC) e per quanto concerne l’indagine regionale secondo 
cui, l’Emilia Romagna risultata essere la Regione più sana, mentre la 
Calabria abbandona l’ultima posizione. 
Nel 2017 un lauto numero di persone si sono astenute nel curare la loro 
persona per motivi prettamente economico-finanziari; per l’esattezza ben 
13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, per motivi legati a lunghe liste di attesa 
e mancanza di fiducia nel Sistema Sanitario della loro Regione di residenza 
ed appartenenza. 
Dato sconcertante quello di chi non ha potuto sostenere i costi troppo alti 
dello spostamento diagnostico e sanitario, i cosiddetti “viaggi della 
speranza”, i quali sono stati all’incirca 320.000. 
Inoltre, da sottolineare, tutti causati dal Sud Italia con bilanci in rosso pari 
a 1,2 miliardi di euro. 



19

Il Clinical Risk Management sulla base dell'apparente contrasto fra 
trasparenza dei dati e la privacy del nuovo G.D.P.R. 
 
di Gemma Salfi 
 
 
Gestione del rischio clinico regionale 
 
La realtà sanitaria nazionale ha sempre riscontrato, anche in tempi più 
efficienti, problematiche evidenti e nonostante l’avvento di nuove 
tecnologie ed il progredire della scienza, è sempre stata fulcro delle 
discussioni dei poteri governativi nonché vittima di sempre nuove riforme 
in campo legislativo. 
Si è pensato così di promuovere in primis la cultura della sicurezza, della 
bravura in campo sanitario degli operatori esercenti e soprattutto quella 
della conoscenza degli errori e la loro prevenzione. 
Condizioni indispensabili per un sistema sanitario più sicuro. 
I flussi informativi, i quali forniscono piena conoscenza dell’assistenza 
sanitaria erogata e del utilizzo (improprio o proprio) delle risorse, 
forniscono, al contempo, utili elementi per determinare eventuali criticità, 
al fine di intervenire rapidamente con valide misure correttive. 
I dati statistici dell’Agenzia di Coesione Territoriale con il nuovo sistema CPT 
(Conti Pubblici Territoriali) utilizzati, rilevano come le informazioni sono 
costantemente sottoposte a rigidi controlli attraverso i tre strumenti 
principali di gestione delle informazioni sanitarie come i Flussi NSIS, i 
Flussi informatici e MEF, i quali serviranno a superare l’attuale e non 
sufficiente GAP informativo. 
 
Relazione 
Per quanto riguarda i dati utilizzati del Progetto “CPT” – Conti Pubblici 
Territoriali – sono stati trattati rispetto al Centro per la Gestione Sanitaria 
in Calabria (CRRC) e per quanto concerne l’indagine regionale secondo 
cui, l’Emilia Romagna risultata essere la Regione più sana, mentre la 
Calabria abbandona l’ultima posizione. 
Nel 2017 un lauto numero di persone si sono astenute nel curare la loro 
persona per motivi prettamente economico-finanziari; per l’esattezza ben 
13,5 milioni di italiani, pari al 22,3%, per motivi legati a lunghe liste di attesa 
e mancanza di fiducia nel Sistema Sanitario della loro Regione di residenza 
ed appartenenza. 
Dato sconcertante quello di chi non ha potuto sostenere i costi troppo alti 
dello spostamento diagnostico e sanitario, i cosiddetti “viaggi della 
speranza”, i quali sono stati all’incirca 320.000. 
Inoltre, da sottolineare, tutti causati dal Sud Italia con bilanci in rosso pari 
a 1,2 miliardi di euro. 

È maturata la “democrazia sanitaria” con 357 milioni di euro, pari ad un 
incremento del 15% rispetto al 2016; anno in cui i dati della spesa totale pro 
capite sono stati i seguenti: 
 
Tab. I – Valori di spesa pro capite delle Regioni anni 2016 

Fonte: Banca dati CPT (Conti Pubblici Territoriali) – Agenzia per la 
Coesione 
 
Sono comprese in tali dati le seguenti tipologie di spesa: 

- prevenzione, tutela e cura della salute in genere (servizi medici e 
ospedalieri di natura generica, specialistica, paramedica) e relative 
strutture; 

- servizi di sanità pubblica (individuazione malattie, prevenzione, 
banche del sangue, ecc.); 

- gestione delle farmacie e fornitura di prodotti, attrezzature e servizi 
farmaceutici; 

- gestione dei centri socio/sanitari e degli istituti zoo profilattici; 
- sostegno e finanziamento dell’attività sanitaria (ad es. trasferimenti 

al Fondo Sanitario Nazionale); 
- formulazione e amministrazione della politica di settore del 

governo; 
- predisposizione e applicazione della normativa per il personale 

medico e paramedico e per gli ospedali, le cliniche e gli studi 
medici; 

- attività delle commissioni sanitarie; 
- strutture termali. 
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Per confermare la presenza incessante della competizione tête-à-tête fra 
realtà del Nord e del Sud riguardo a quali delle due migliori ogni anno la 
propria performance del sistema organizzativo e quindi anche quello 
sanitario regionale, ci pare opportuno ripercorrere un dato storico a lungo 
termine, affinché si possa aver chiaro il quadro progressivo della possibilità 
di recupero dello sviluppo del Mezzogiorno. 
Riportiamo i dati storici degli ultimi quindici anni riguardo la spesa in conto 
capitale, al netto delle partite finanziari, in merito agli investimenti e 
trasferimenti degli anni 2000‐ 2015. 
“Scomponendo le due componenti principali della spesa in conto capitale 
(Grafico III - IV) si comprende come ciò che maggiormente ha influito sul 
risultato finale è il deciso aumento rispetto all’anno precedente, in termini 
reali, degli investimenti del Mezzogiorno (+13,6%), frenato da una netta 
riduzione nel Centro‐ Nord (‐ 11,0%). 
Il risultato positivo nella spesa d’investimento del Sud porta, per la prima 
volta in sedici anni, a una spesa per abitante superiore, pur se di poco, a 
quella del Centro‐ Nord (739,51 euro contro i 674,68 euro dell’area più 
industrializzata), rilevando una volta di più gli effetti delle politiche 
aggiuntive, comunitarie e nazionali, e, nello stesso tempo, confermando che 
la strada per recuperare la contrazione post crisi rimane lunga. 
L’andamento negativo degli investimenti nelle regioni centrosettentrionali 
è aggravato da una contestuale riduzione dei trasferimenti in conto capitale 
a famiglie e imprese private (‐ 7,5%), che nel Mezzogiorno risulta essere 
molto meno consistente (‐ 2,5%, risultati che ampliano, in termini di spesa 
pro capite, il divario tra le due aree. L’aumento degli investimenti avvenuto 
nel 2015 nel Mezzogiorno è stato particolarmente evidente in Basilicata, 
Campania e Puglia, che registrano, rispettivamente, una crescita degli 
investimenti pari a 35,9%, 26,6% e 20%. 
Tra le regioni del Centro‐ Nord la più forte riduzione degli investimenti si 
è avuta in Liguria (‐ 20,0%), Lazio (‐ 20,3%), Emilia‐ Romagna (‐ 14,4%) e 
Lombardia (‐ 14,2%). Sia in Liguria che nel Lazio sono soprattutto le grandi 
a ridurre il loro impegno sul territorio, mentre nelle altre due regioni la 
riduzione degli investimenti delle Imprese Pubbliche è accompagnata da 
un analogo andamento degli enti della Pubblica Amministrazione in 
generale e soprattutto delle Amministrazioni. 
Diversamente da quanto visto per gli investimenti, la seconda componente 
della spesa in conto capitale, i trasferimenti, si riduce in entrambe le aree 
geografiche, con intensità maggiore ‐  come detto ‐  nel Centro‐ Nord (‐
7,5% contro ‐ 2,5%del Mezzogiorno). 
Tra le regioni centrosettentrionali le più forti riduzioni si sono registrate in 
Toscana (‐ 27%), Friuli Venezia Giulia (‐ 23,8%) e Valle d’Aosta (‐ 19,2%), 
regioni in cui tuttavia le motivazioni delle contrazioni sono diverse. 
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Degni di segnalazione, per la loro diversa tendenza, sono gli aumenti dei 
trasferimenti registrati nel 2015 in Liguria (+54%) e, in maniera più 
contenuta, in Veneto (+2,3%), dovuti essenzialmente all’aumento di alcuni 
finanziamenti statali in Trasporti, Sanità e in Industria. 
Il risultato conseguito nella spesa per trasferimenti in conto capitale nel 2015 
dal Mezzogiorno è caratterizzato da effetti di compensazione tra i diversi 
territori: 
se da un lato infatti, in Sardegna, Abruzzo e Molise l’intervento pubblico si 
contrae con decrementi consistenti (rispettivamente ‐ 23,0%, ‐ 8,3% e ‐
6,6%), seguite da Campania e Puglia (‐ 2,5% e ‐ 3,8%), in Basilicata, Calabria 
e Sicilia l’intervento di sostegno pubblico accelera (del 4,3%, 4,7% e 11,0%), 
non solo per un aumento nella velocità di spesa dei fondi 
europei ormai in chiusura di programmazione che portano ad un aumento 
della spesa delle Amministrazioni Regionali, ma anche per un aumento nei 
trasferimenti erogati da alcune imprese partecipate nazionali (GSE in 
Basilicata e in Calabria) e locali.”1 
 
Grafico I: Spesa in conto capitale: investimenti (anni 2000‐ 2015) 

Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT- Agenzia di coesione 
territoriale) 
 
 
La matrice di raccordo tra la classificazione settoriale, svolta dall’Agenzia 
di coesione tramite il sistema CPT2, include come servizi oggetto della spesa 
pubblica in conto capitale: 

- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA; 
- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori 

ai LEA; 
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Grafico II: Spesa in conto capitale trasferimenti (anni 2000‐ 2015) 

Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT- Agenzia di coesione 
territoriale) 
 
 
Tab II: Spesa pubblica in conto capitale settoriale (media 2012‐ 2015) 

Fonte: Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT- Agenzia di coesione 
territoriale) 
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- finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio 
di bilancio corrente; 

- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi; 
- investimenti sanitari; 
- politica regionale unitaria per la tutela della salute. 

Invece per quanto riguarda i contenziosi nel settore sanitario, essi hanno 
avuto il prezzo di quasi 500.000 euro al giorno ed è l'Emilia Romagna la 
Regione in testa per funzionalità ed efficacia del Sistema Sanitario italiano, 
spodestando il Piemonte dalla prima posizione; mentre Molise e Sicilia si 
pongono in coda tra le regioni con sistemi sanitari più malati del Paese. 
Le regioni con sistemi sanitari “malati” sono in totale quattro, mentre quelli 
“influenzati” sono in tutto nove: il Piemonte dalla prima posizione nel 2016, 
crolla alla decima posizione collocandosi nelle realtà suggestionate da 
inefficienza e malasanità. 
Infine, sono sei i sistemi sanitari di eccellenza, definiti “sani”: Marche, 
Veneto, Toscana, e Umbria; al Sud, le realtà che si distinguono per la più 
alta performance sono la regione Puglia, l’Abruzzo e la Basilicata, che 
ottimizzano le loro condizioni rispetto all'anno precedente, abbandonando 
l'area dei sistemi sanitari locali più sofferenti. 
Buone notizie anche per la regione Calabria, la quale lascia, per la prima 
volta, l'ultima posizione tra i sistemi sanitari più malati ponendosi senza 
indugio al di sopra di Molise e Sicilia e conquistando il titolo di “ex maglia 
nera”. 
Ritornando ai contenziosi, nel 2016, le spese legali sostenute dal settore 
sanitario italiano per sentenze sfavorevoli e liti, ammontano a 191 milioni 
di euro o poco più, circa 523 mila euro al giorno. Sono le strutture sanitarie 
del Sud Italia ad essere le più protagoniste dei processi giudiziari, 
raggruppando oltre il 60% delle spese legali totali, pari a poco meno di 120 
milioni di euro. La Calabria, con 7,7 euro di spesa pro-capite ed un importo 
in valore assoluto pari a 15.185, 678 milioni di euro, non guida più la 
classifica del ramo sanitario pubblico più “assuefatto” da contenziosi e 
sentenze sfavorevoli. Si ritrova, pertanto, penultima, prima della Regione 
Marche con una quota pro-capite di 28,44 euro ed un ammontare in valore 
assoluto pari a 8.829,591 milioni di euro. 
Un dato ancora più considerevole se si pensa che la spesa pro-capite italiana 
è di poco superiore ai 3 euro. 
Segue a fine classifica, la Basilicata con 6,9 euro di spesa pro-capite (4 
milioni di euro), l’Abruzzo con 5,7 euro pro-capite (7,6 milioni di euro), la 
Toscana con 5,7 euro pro-capite (21,4 milioni di euro), la Sicilia con 5,6 euro 
pro-capite (28,3 milioni di euro) e la Campania con 5,5 euro pro-capite (32 
milioni di euro). 
Concludendo, il lavoro non è stato affatto agevole: negli anni passati si sono 
registrate situazioni largamente deficitarie, la cui entità è stata anche 
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difficile da quantificare, in quanto è mancata, spesso, la rintracciabilità dei 
dati. 
Nel caso della Calabria, ad esempio, si è evidenziato come non sia stato 
facile, anche sotto il profilo politico, fissare obiettivi, sia finanziari, sia 
sociosanitari, non conoscendo, in fase di programmazione, la base di 
partenza dalla quale predeterminarli, calcolarli e valutarli. Al tempo stesso 
però, la sensibilizzazione sul tema ha portato all’aumento della produttività 
e dell’efficienza del sistema nazionale per rispondere alla domanda 
assistenziale, che postula un incremento degli standard qualitativi delle 
prestazioni e che potrebbe concorrere, tra gli altri, all’obiettivo di ridurre la 
malasanità ed i rischi ad essa connessi. 
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Il Bilancio contabile secondo la disciplina contabile nazionale e la 
disciplina contabile internazionale 
 
di Maria I.C. Russo 
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 Al momento tali competenze per sorreggere lo sviluppo economico-sociale 
e fortificare le politiche di coesione, sono state assegnate all’Agenzia per la 
Coesione Territoriale.  
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 Tra i flussi finanziari in uscita, i settori di riferimento sono: spese 
per la Sanità, per Servizi Generali, per Infrastrutture, per Ambiente 
e Gestione del Territorio, per Conoscenza, Cultura e Ricerca, per 
Attività Produttive e Opere Pubbliche, Amministrazioni Generale, 
Politiche Sociali, Mobilità, Ciclo Integrato dell’Acqua. 

 Tra i flussi finanziari in entrata, ritroviamo: Amministrazioni 
Centrali, Amministrazioni Locali, Amministrazioni Regionali, 
Imprese Pubbliche Locali, Imprese Pubbliche Nazionali. 

Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) è di fondamentale 
importanza in quando riesce a conciliare la programmazione regionale e 
locale ma anche la compattezza delle politiche di spesa pubblica con gli 
obiettivi prefissati; il senso della rete dei 21 NUCLEI CPT rende i dati CPT 
condivisibili con tutti i territori e con una metodologia equa e comparabile.  
Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) è una rete nazionale di 
ricerca dei flussi finanziari con la finalità di dare supporto perciò, alla 
politica e alle pubbliche amministrazioni grazie ai requisiti che 
caratterizzano i dati CPT che sono l’affidabilità, la completezza, la qualità e 
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la comparabilità, che rappresentano di fatto un vero e proprio supporto per 
la programmazione. 
L’obiettivo principale è quello di ricostruire all’interno di una Banca dati 
dedicata, conti consolidati delle spese e delle entrate, correnti e in conto 
capitale, del Settore Pubblico Allargato (SPA).  
La Regione Calabria fa parte come prima citato del Sistema CPT insieme 
agli altri 20 NUCLEI CPT, che tutte insieme fanno parte del Sistema 
Statistico Nazionale (SISTAN). 
Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), consente la ricomposizione 
analitica delle informazioni anagrafiche e finanziarie relative agli enti 
considerati, garantendo un patrimonio informativo al momento eccezionale 
e non rilevato da alcuna altra fonte statistica ufficiale. 
La banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) comprende tutti i dati sui 
flussi finanziari in entrata e in uscita della Regione Calabria a partire dal 
1966. 
Per quando riguarda la Regione Calabria come prevede la Delibera CIPE 
48/2017 è necessaria una politica di coesione, di unione, poiché è di 
fondamentale importanza non solo per la Calabria, non solo per il Sud ma 
per tutto il Paese.  
Tuttavia negli ultimi anni è stata avviata questa politica di coesione, che ha 
preso il posto della politica ordinaria, della politica così detta “vecchia”, ma 
non ottenendo di fatto però risultati efficienti, capaci di garantire il recupero 
gap a livello occupazionale, a livello del PIL e dunque della crescita di una 
Regione come la Calabria. 
Purtroppo ancora oggi la Calabria deve crescere, deve svilupparsi, ha 
bisogno di nuovi orizzonti perché ancora nel 2019 è impensabile che, la 
Calabria è una delle regioni italiane più povere. 
Che la nostra Italia non stia percorrendo un buon momento, al di sotto 
variegati punti di vista a partire da quello economico, con il Mezzogiorno 
che è la parte di Paese a farne in maggior misura le spese, è fatto 
dolorosamente conosciuto da anni ormai. 
Dal rapporto SVIMEZ 2019 viene definito attualmente che il Sud è in 
“recessione”. Il fenomeno si sarebbe attuato in maniera consistente nel 2019 
con un calo del PIL dello (0,2%), a fronte dello (+0,3 %) del Centro-Nord.  
Come quindi tutti sappiamo, soprattutto per noi che abbiamo origini 
calabrese viviamo di una economia molto fragile, basata principalmente sul 
settore primario e sul settore terziario. 
La Calabria è la produttrice in Italia di agrumi dopo la Sicilia, oltre alla 
coltivazione di mandarini e arance in alcune zone viene coltivato il 
bergamotto, che è un prodotto tipico calabrese e unico perché non viene 
prodotto in nessuna altra parte del mondo, utilizzato per la produzione di 
liquori, dolci, profumi e bevande. Il bergamotto poiché unico, viene 
prevalentemente esportato. 
Ricca è anche la produzione di cedri, fichi e liquirizia.  
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Sempre, il settore primario si basa anche nella coltivazione dell’olivo e la 
Calabria si trova al secondo posto dopo la Puglia, più ridotta è la viticoltura 
e la pastorizia ormai, settori in declino. 
Tuttavia secondo i dati CPT negli ultimi anni gli investimenti nel settore 
primario (agricoltura, selvicoltura e pesca) si sono ridotti del (-58,9%), 
comportando una perdita di valore per questo settore fondamentale, a 
causa delle svariate problematiche del Paese ma anche a causa dell’elevata 
concorrenza di paesi esteri come la Grecia, la Spagna, il Marocco e la 
Turchia.  
Per quando riguarda il settore secondario la Calabria è la regione meno 
industrializzata. L’industria di base ha un ruolo totalmente marginale; le 
singolari aziende (chimiche, metallurgiche, meccaniche) si raggruppano in 
pochissime aeree come Crotone e Vibo Valentia. Maggiore diffusione hanno 
le aziende alimentari, tessili e di legno. 
Il settore terziario è basato principalmente sul turismo, commercio, 
distribuzione e attività professionali. Gli investimenti in tale settore 
risultano essere aumentati dello (+3,3%). 
 Per quando riguarda il turismo però, è un turismo prevalentemente delle 
radici, ovvero legato a tutte quelle persone che hanno origini calabresi e che 
ritornano nella propria terra di origine, anche se sembra che questo settore 
negli ultimi anni si stia sviluppando; infatti tra i settori economici quello più 
efficiente è il settore terziario, che raffigura oltre l’80% del prodotto totale. 
L’economia calabrese dipende in modo sostanziale dalle importazioni, il 
rapporto tra importazioni nette e prodotto è risultato nel 2016 pari al (35,3%) 
in leggero calo rispetto all’anno precedente pari al (36%). 
Secondo la Relazione Annuale CPT, le esportazioni e l’internalizzazione 
delle merci italiane è cresciuta del (7,4%). Le maggiori esportazioni sono 
state verso i Paesi Extra-UE, trascinati dalle Americhe e dall’Asia, rispetto 
al mercato comunitario UE pari al (6,7%).  
Nell’ambito delle azioni a supporto dell’internazionalizzazione delle 
imprese calabresi, la Regione Calabria ha promosso molteplici progetti 
proposti dalle Camere di Commercio Italiane all’estero. I progetti sono stati 
finanziati dalla Regione nell'ambito del piano attuativo degli Indirizzi 
Strategici del Sistema Internazionale Calabria e rientrano tra le iniziative 
finalizzate alla promozione delle eccellenze produttive calabresi su nuovi 
mercati.  
I progetti si puntano alla promozione di alcuni settori chiave che 
rappresentano l’eccellenza produttiva calabrese da proporre in modo 
integrato e innovativo sui mercati internazionali. L’obiettivo è quello di 
affermare il brand Calabria sui mercati target come sinonimo di qualità, 
eccellenza ed offrire una proposta ampia e diversificata rivolta agli 
operatori di settore.  
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La Calabria in questo campo sta lottando ed è finalmente in grado di 
competere in ambito enogastronomico e turistico con le altre realtà 
territoriali dell’area del Mediterraneo. 
La nostra regione vive però di un’economia molto precaria, pertanto le 
politiche di coesione vanno fortificate, rafforzate e bisogna recuperare 
quella politica sana cioè fatta da moralità, da principi e da regole giuste per 
tutto il Paese.  
Da sempre, la Calabria ha problemi di inclusioni sociale, ha problematiche 
di povertà e occupazionali, che devono essere eliminate in maniera tale da 
dare alla Calabria e a tutto il Paese un equilibrio a livello economico e a 
livello sociale. 
Per capire quali sono i flussi finanziari in entrata e in uscita della Regione 
Calabria prendiamo in considerazione i dati della Relazione Annuale 2017 
dei Conti Pubblici Territoriali CPT, come possiamo notare c’è stato un 
blocco ai finanziamenti per lo sviluppo a causa del patto di stabilità 
andando a margine con gli investimenti. 
Inoltre nell’ultimo triennio (2015-2017), pur in presenza di un disavanzo, 
dai dati si nota che la Calabria nel 2017 è ritornata a crescere, infatti il PIL è 
aumentato del (2,0%), il risultato migliore che ha registrato fino ad 
avvicinarsi alle regioni del nord. Nel 2017 in particolare il settore primario 
ha registrato (+6,5%), ma anche il settore delle costruzioni ha registrato 
(+6,1%) e le esportazioni (+12,9%). Dai recenti dati però il sud è fermo 
perché negli ultimi due anni, ovvero nel 2018 ha registrato una crescita del 
PIL dello (0,6%) mentre nel 2019 secondo le stime dello SVIMEZ il sud 
risulta essere in “recessione”; con una diminuzione del PIL dello (0,3%). 
Per quando riguarda gli investimenti privati nella Regione Calabria 
rimangono fissi allo (0,1%); a differenza delle regioni del centro-nord con 
(+4,8%). Secondo una ricerca statistica 7 imprenditori su 10 ritengono che 
non si deve investire in Calabria, perché il fenomeno della fuga dei cervelli 
è un problema gravissimo. I nostri talenti calabresi emigrano verso il nord 
ma in Calabria non c’è un flusso migratorio di cervelli derivanti da altri 
Paesi.  
La fuga dei cervelli comporta quindi un complessivo impoverimento; 
secondo gli imprenditori i giovani qualificati evadono per diverse 
motivazioni, in primis perché in Calabria non ci sono opportunità di lavoro 
adeguate alle capacità e agli studi effettuati, inoltre la mancanza di stabilità 
e sicurezza del lavoro, e ancor di più a causa delle basse retribuzioni e scarsa 
meritocrazia. 
 Secondo la maggior parte degli imprenditori è difficilissimo fare impresa 
in Calabria, a causa della burocrazia che disincentiva ogni forma di 
investimento, dall’elevata pressione fiscale e soprattutto le banche che non 
concedono più credito agli imprenditori. 
 Le problematiche che purtroppo ancora oggi colpiscono il Sud, in particolar 
modo la Regione Calabria non è solo l’economia fragile ma aggravano la 
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situazione diversi fenomeni come il problema appunto, dello 
spopolamento.  
 Oggi sempre più, i giovani e neolaureati, emigrano in cerca di lavoro verso 
le regioni del nord o addirittura molto spesso oltre il confine, poiché in 
Calabria vi è difficoltà di occupazione per i più giovani e soprattutto per le 
donne, comportando da un lato la perdita nella nostra regione di una delle 
leve fondamentali per lo sviluppo socio economico; e dall’altro 
l’invecchiamento della nostra popolazione. Il Sud quindi si sta spopolando 
sempre di più dei suoi giovani e questa propensione non prospetta altro che 
una graduale desertificazione di una completa area del nostro Paese. 
Nei 7 anni della crisi dal 2008 al 2015, il saldo migratorio netto è stato di 
653mila unità: 478 mila giovani di cui 133 mila laureati, con le donne in 
misura maggiore rispetto agli uomini.  
Tuttavia, il fenomeno dell’emigrazione nel nostro Paese è sempre esistito, 
ma in passato negli anni ’60 emigravano le famiglie più povere, chi aveva 
reale bisogno, verso le regioni del nord nei paesi più industrializzati o 
all’estero.  
Oggi possiamo notare che il fenomeno dell’emigrazione è cambiato perché 
non emigrano più gli operai, i contadini ma i neodiplomati in procinto di 
cominciare l’università o comunque giovani specializzati; ovvero la 
cosiddetta “fuga dei cervelli”.  
È di conseguenza una porzione di popolazione differente rispetto al passato 
e nel frattempo nelle regioni da cui se ne sono andati non c’è più un 
ricambio generazionale sufficiente a garantire che questo fenomeno non 
implichi una vera e propria desertificazione. 
Esaminando i dati statistici sui tassi di disoccupazione, risultano essere 
allarmanti, infatti risulta che il tasso di disoccupazione in Calabria è il triplo 
della media UE. Il tasso di disoccupazione medio UE è del (7,8%) mentre il 
tasso di disoccupazione medio in Calabria è pari al (21,6%); per non parlare 
del tasso di disoccupazione giovanile pari al (52,7%) per i giovani compresi 
nella fascia di età tra i 15 e 24 anni, il tasso più alto. 
Per quando riguarda le nascite secondo l’ISTAT c’è un calo sempre 
maggiore rispetto agli anni passati, infatti da come si evince dai principali 
indici demografici notiamo che dal periodo (2007-2018) l’indice di mortalità 
è sempre maggiore rispetto a quello di natalità, quindi si registrano più 
decessi che nascite. 
Altra questione in sospeso è la sanità. Nell’ultimo biennio si è registrato un 
peggioramento del debito, la sanità calabrese risulta essere commissariata 
dal 2010 con un disavanzo di 169 milioni di euro. Secondo i dati dell’Istituto 
di Demoskopika, la Calabria si aggiudica l’ultima posizione della classifica 
per efficienza del sistema sanitario con 223,8 punti sull’IPS ovvero l’indice 
di performance sanitaria. La situazione sanitaria risulta essere catastrofica 
per i cittadini calabresi poiché i livelli di assistenza sono i più bassi d’Italia, 
costretti nella maggior parte dei casi a spostarsi nelle altre regioni di Italia 
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per avere cure adeguate e comportando elevate spese sul bilancio della 
Regione Calabria.  
Ormai anche questo sistema quindi, rappresenta una lacerazione; sia dal 
punto di vista della capacità di offrire un servizio di qualità e di sicurezza 
ai cittadini, sia dal punto di vista del rigore nella spesa delle risorse.  
Per quando riguarda le infrastrutture che sono di vitale importanza per la 
crescita di un territorio; poiché da un lato migliorano la qualità della vita e 
dall’altra arricchiscono i luoghi raggiunti, quindi collegano i territori e 
creano inclusione sociale; anche questo sistema rappresenta un grandissimo 
problema al Sud. Ancora oggi in Calabria non ci sono strade, non ci sono 
linee ferroviarie veloci, mentre se ne costruiscono in altra parte creando 
discriminazioni territoriali.  
Oltre alla mancanza delle infrastrutture, della sanità, della sana politica, il 
nostro Meridione ha sempre sofferto come tutti sappiamo anche di 
pregiudizi, che devono essere eliminati perché la cosiddetta <<questione 
meridionale>> è stata un’invenzione dell’Unità d’Italia che ha comportato 
anziché l’unione dell’Italia la disunione, ed è proprio qui il punto chiave 
perché quello che manca davvero al nostro Paese è proprio l’Unione delle 
tante Italie.  
Si, perché l’Italia è un Paese plurale, perché da Nord a Sud ci sono 
tantissime differenze negli usi, costumi, cultura, tradizioni, ricchezze, 
storia, particolarità e manca l’Unione nel nostro Paese, perché anche se nel 
1861 è stata dichiarata l’Unità d’Italia non è mai stata Unione di culture e 
istituzioni. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune, è andato avanti per 
sé e non è concepibile che ancora oggi esistano differenze tra il Nord e il 
Sud; basta leggere i dati dello SVIMEZ e del SISTEMA DEI CONTI 
PUBBLICI TERRITORIALI - CPT per capire che l’Italia da sempre viaggia a 
due differenti velocità. 
 Bisogna dunque eliminare non solo queste situazioni ma anche le 
frammentazioni e i pregiudizi che da sempre hanno influenzato il nostro 
Paese, in particolare il Meridione e creare una vera unione sociale. 
 Dobbiamo valorizzare l’amore per i territori, per la comunità e per il 
sociale. Dobbiamo rilanciare quindi non solo il Sud, anzi partire dal Sud e 
creare un Unità del Paese che non umili nessuno, né chi vive al nord, né chi 
vive al sud. 
L’Italia è da concepire come Unione in cui le differenze esistenti diventano 
valore aggiunto; per tutto il PAESE, quindi creare equità ovvero pari 
opportunità. 
Un buon progetto che la Regione Calabria ha effettuato è sicuramente 
quello di investire nel diritto allo studio universitario, anche con una quota 
di fondi Por 2014/2020, l’Università della Calabria è un’istituzione pubblica 
sempre in continuo rinnovamento, al passo con le tecnologie e finalizzata 
con la ricerca. È una realtà che di fatto da opportunità ai giovani di formarsi, 
di fare esperienze culturali uniche in diverse parti del mondo ed inoltre è 
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Per quando riguarda le infrastrutture che sono di vitale importanza per la 
crescita di un territorio; poiché da un lato migliorano la qualità della vita e 
dall’altra arricchiscono i luoghi raggiunti, quindi collegano i territori e 
creano inclusione sociale; anche questo sistema rappresenta un grandissimo 
problema al Sud. Ancora oggi in Calabria non ci sono strade, non ci sono 
linee ferroviarie veloci, mentre se ne costruiscono in altra parte creando 
discriminazioni territoriali.  
Oltre alla mancanza delle infrastrutture, della sanità, della sana politica, il 
nostro Meridione ha sempre sofferto come tutti sappiamo anche di 
pregiudizi, che devono essere eliminati perché la cosiddetta <<questione 
meridionale>> è stata un’invenzione dell’Unità d’Italia che ha comportato 
anziché l’unione dell’Italia la disunione, ed è proprio qui il punto chiave 
perché quello che manca davvero al nostro Paese è proprio l’Unione delle 
tante Italie.  
Si, perché l’Italia è un Paese plurale, perché da Nord a Sud ci sono 
tantissime differenze negli usi, costumi, cultura, tradizioni, ricchezze, 
storia, particolarità e manca l’Unione nel nostro Paese, perché anche se nel 
1861 è stata dichiarata l’Unità d’Italia non è mai stata Unione di culture e 
istituzioni. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune, è andato avanti per 
sé e non è concepibile che ancora oggi esistano differenze tra il Nord e il 
Sud; basta leggere i dati dello SVIMEZ e del SISTEMA DEI CONTI 
PUBBLICI TERRITORIALI - CPT per capire che l’Italia da sempre viaggia a 
due differenti velocità. 
 Bisogna dunque eliminare non solo queste situazioni ma anche le 
frammentazioni e i pregiudizi che da sempre hanno influenzato il nostro 
Paese, in particolare il Meridione e creare una vera unione sociale. 
 Dobbiamo valorizzare l’amore per i territori, per la comunità e per il 
sociale. Dobbiamo rilanciare quindi non solo il Sud, anzi partire dal Sud e 
creare un Unità del Paese che non umili nessuno, né chi vive al nord, né chi 
vive al sud. 
L’Italia è da concepire come Unione in cui le differenze esistenti diventano 
valore aggiunto; per tutto il PAESE, quindi creare equità ovvero pari 
opportunità. 
Un buon progetto che la Regione Calabria ha effettuato è sicuramente 
quello di investire nel diritto allo studio universitario, anche con una quota 
di fondi Por 2014/2020, l’Università della Calabria è un’istituzione pubblica 
sempre in continuo rinnovamento, al passo con le tecnologie e finalizzata 
con la ricerca. È una realtà che di fatto da opportunità ai giovani di formarsi, 
di fare esperienze culturali uniche in diverse parti del mondo ed inoltre è 

sempre al passo con la ricerca, l’innovazione e la tecnologia; i quali sono 
sicuramente i punti di forza, di vantaggio per la Regione Calabria. 
Attualmente l’Università della Calabria si trova tra le prime posizioni su 
scala nazionale, questo è un grande orgoglio per tutti i calabresi ma 
soprattutto ci fa e ci deve far capire che le risorse la nostra terra c’è l’ha, per 
crescere, per ripartire e per dare opportunità a noi giovani. 
In conclusione la Regione Calabria ha sicuramente quindi le risorse e le 
capacità per svilupparsi, c’è bisogno però di una politica di coesione e di 
regole salde che devono essere rispettate, c’è bisogno di un cambio delle 
mentalità , sono necessarie mentalità sostenibili verso il progresso, ma 
soprattutto c’è bisogno non di eroi, ma di uomini e di donne vivacizzati da 
passione vera verso le proprie radici, storia, cultura, luoghi e territori, c’è 
bisogno soprattutto dei giovani; dei giovani che abbiano coraggio di 
costruire un’alternativa di sviluppo e di crescita economica. C’è bisogno dei 
giovani, perché una terra senza giovani è una terra senza futuro. 
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Malattie professionali e infortuni sul lavoro 
 
di Erika M. Guercio 
 
 
I Conti Pubblici Territoriali producono un conto finanziario di cassa senza 
effettuare significative riclassificazioni sulle fonti dirette. Negli ultimi anni, 
i CPT sono stati oggetto di una crescente attenzione  
da parte di decisori pubblici, analisti e studiosi, giungendo alla necessità di 
confrontarsi e raccordarsi con le altre statistiche ufficiali che, pur partendo 
da presupposti diversi, forniscono dati su fenomeni largamente 
sovrapponibili a quelli misurati da CPT, in uno spirito di collaborazione e 
trasparenza. 

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS). 
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L'attività principale degli enti previdenziali consiste nella liquidazione e nel 
pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura 
assistenziale. Le prime sono determinate sulla base di rapporti assicurativi 
e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di 
anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, 
pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero.  
Le seconde sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle 
competenze dello "stato sociale", è stata attribuita ai vari enti, e ci si riferisce 
a: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, 
invalidità civili. INPS ed INAIL sono dal punto di vista della dimensione 
economica gli enti previdenziali più importanti, occupandosi di provvedere 
ai pagamenti di tutte quelle prestazioni che sono a sostegno del reddito 
quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa 
integrazione, il trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro 
che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il nucleo 
familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari 
concessi dai Comuni. 
Nei prospetti seguenti si illustrano le metodologie adottate per la stima 
delle serie regionali dei contributi sociali incassati dai singoli enti 
previdenziali (o raggruppamenti di enti). 
La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali è il frutto di un progetto nato nel 
1994, finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio. 
Attraverso i dati CPT è possibile avere informazioni circa il complesso delle 
entrate e delle spese delle Pubbliche Amministrazioni nei singoli territori 
regionali. 
In particolare, all’interno della macro-categoria Lavoro, i Conti Pubblici 
Territoriali rilevano le entrate e le uscite che gli Enti Previdenziali erogano 
in favore dei lavoratori che hanno subito, nello svolgimento delle loro 
mansioni, lesioni più o meno gravi, permanenti e non, e quelle che vengono 
catalogate quali “malattie professionali”, essendo queste contratte nello 
svolgimento di mansioni che permettono di evidenziarne quel che in 
giurisprudenza è il cd. “nesso di causalità”. 
In base al principio dell’automaticità delle prestazioni, l’Inail tutela i lavoratori 
che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia 
professionale, tramite l'erogazione di prestazioni economiche e sanitarie, 
anche qualora il datore di lavoro non avesse versato regolarmente il premio 
assicurativo1. 
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediata notizia al datore 
che, entro i due giorni successivi alla comunicazione, ne farà denuncia 
all’Inail per mezzo telematico. Sono compresi gli infortuni mortali e quelli 
superiori ai 30 giorni.  
 

                                                           
1 A. DE MATTEIS, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè Editore, 2016, pagg. 320 ss. 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS). 
 
 
In caso di malattia professionale al lavoratore spettano 15 giorni per darne 
comunicazione al datore, che farà denuncia all’Inail, in via telematica, entro 
5 i giorni successivi.  
In entrambi i casi la denuncia deve essere corredata dei riferimenti al 
certificato medico già trasmesso all’istituto dal medico o dalla struttura 
competente al rilascio. Tra le conseguenze possibili, vi sono le prestazioni 
sanitarie, rivolte a garantire il diritto alla salute e dirette al recupero 
dell’attitudine al lavoro tramite l’erogazione di cure mediche e chirurgiche, 
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soccorsi di urgenza, fornitura di protesi ed eventuali rimozioni, a carico 
dell’INAIL, e le prestazioni economiche: vale a dire il pagamento periodico 
o una tantum di somme di denaro differenti in base all’infortunio o la 
malattia. 
Sintetizzandole possiamo suddividerle in tal modo: 

- Indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta: decorre dal 
quarto giorno successivo all’infortunio o malattia, e perdura per tutto 
il periodo di inabilità. 

- Rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato: viene affiancato ad un 
assegno funerario corrisposto una tantum, spetta al coniuge superstite, 
o in mancanza ai figli, così di seguito in loro mancanza agli ascendenti 
ovvero ai fratelli e alle sorelle2.  

- Rendita per inabilità permanente: si ha nei casi di diminuzione 
dell’attitudine al lavoro per postumi di inabilità permanente dall’11% 
al 100% conseguiti entro il 25-7-2000. Per gli eventi successivi si 
applicano le nuove prestazioni economiche basate sul danno biologico 
di cui al primo capitolo. Nei casi in cui sia necessaria un’assistenza 
personale continuativa la rendita è completata da un assegno mensile. 

- Assegno di incollocabilità: nei casi di soggetti mutilati e invalidi sul 
lavoro, con meno di 65 anni e con una diminuzione di capacità 
lavorativa non inferiore al 34%, tale prestazione economica è soggetta 
a rivalutazione. 

Le prestazioni erogate dall’istituto si differenziano inoltre o per patologia 
contratta o per data di denuncia della malattia professionale3. Per quanto 
riguarda la prestazione erogata per patologia, nella regione Calabria si pone 
in risalto il caso di asbestosi, malattia per la quale è prevista una rendita di 
passaggio ai lavoratori con inabilità permanente che per ragioni 
profilattiche debbano abbandonare le mansioni svolte, sia un’indennità per 
inabilità causata dalla patologia, o la rendita ai superstiti in caso di decesso. 
Per le patologie differenti dall’asbesto si è prevista invece la sola indennità 
e/o rendita ai superstiti. 
Quanto alla data di denuncia, a scandirne i termini è il d. lgs. 38/2000 che 
ha integrato il concetto di danno biologico, modificando il concetto di 
danno e non limitandolo al solo aspetto patrimoniale. Si avranno dunque 

                                                           
2 Qualora non esistano i suddetti superstiti può essere erogato in favore di chiunque dimostri di 

aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla 
spesa sostenuta, entro i limiti previsti dall’art. 85, co. 3 T. U. 

3 La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970 non può trovare applicazione in tutti quei 
casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla 
prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già 
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto 
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o 
ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che 
non sia quello della ordinaria prescrizione decennale. v. Corte di Appello di Catanzaro, V.A. contro 
INPS, 7.2.2012, Presidente Giuseppe Valea, Consigliere relatore Emilio Sirianni. 
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due differenti tipi di tutela, vale a dire: per le malattie denunciate prima del 
25.7.2000 l’istituto assicurativo riconoscerà una rendita per inabilità 
lavorativa permanente superiore al 10% e un danno esclusivamente 
patrimoniale, per le malattie denunciate dopo tale date, l’INAIL potrà 
erogare il solo indennizzo per danno biologico, ovvero sommargli quello 
patrimoniale4.  
L’assicurato o i suoi superstiti conservano il diritto alle prestazioni INAIL 
per tre anni, termine di prescrizione dalla manifestazione della patologia, 
dove per manifestazione si intende la conoscibilità della malattia e la 
connessione eziologica tra questa e l’attività lavorativa5. 
La rendita dell’istituto INAIL è integrata dalla prestazione aggiuntiva a 
carico del Fondo Vittime Amianto di cui sopra, istituito con D.M. n. 
30/2007, si sottolinea come questa prestazione sia cumulativa con quelle 
previste dalle norme generali, per cui non potrà essere integrata o detratta 
dall’eventuale risarcimento dovuto dal datore di lavoro, conservando il 
carattere della sua indipendenza6. 
La revisione dell’indennizzo in capitale per aggravamento della lesione 
avviene entro i termini stabiliti nei commi 3 e 4 dell’art. 13 d. lgs. 38/2000, 
vale a dire dieci anni dalla data dell’infortunio, quindici se trattasi di 
malattia professionale, e può verificarsi solo una volta. Tale regola risulta 
all’interno del medesimo articolo non applicabile ai casi di malattie 
neoplastiche, silicosi, asbestosi, malattie infettive e parassitarie, patologie 
per le quali la domanda di aggravamento può essere presentata oltre i limiti 
temporali di cui sopra.  
Si vuol precisare la differenza che contraddistingue l’istituto della revisione 
per aggravamento o miglioramento, dalla revisione per errore7: diversi per 
presupposti e disciplina, il primo si concentra sulle variazioni in positivo o 
in negativo della situazione sanitaria dell’assicurato, garantendo 
adeguatezza della rendita agli effettivi bisogni dell’assicurato, variabili nel 
tempo, nel secondo istituto l’attenzione è concentrata su un errore iniziale 
di valutazione e sull’esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di 
legge.  
La tutela dell’istituto ruota attorno al concetto di ri-collocabilità 
dell’assicurato, mirando al reinserimento nel mondo lavorativo del 

                                                           
4 G. CIMMAROTTA, in AA.VV. Salute e sicurezza sul lavoro, a cura di G. Natullo, UTET giuridica, 2015, 

pagg. 940 ss.  
5 La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale  dies a quo  per la  decorrenza del 

termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata,  quando 
la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado 
invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che 
costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (presunzioni semplici), quali la 
domanda amministrativa. v. Corte di Appello di Catanzaro, F.B. contro Inail, 7.6.2016, Presidente 
Emilio Sirianni, Consigliere relatore Rosario Murgida. 

6 M.P. VIPIANA, Inquinamento da amianto, UTET giuridica, 2014, pag. 101. 
7 AA. VV. Nesso di causalità, a cura di De Santis, CEDAM, 2008, pagg. 119 ss. 
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6 M.P. VIPIANA, Inquinamento da amianto, UTET giuridica, 2014, pag. 101. 
7 AA. VV. Nesso di causalità, a cura di De Santis, CEDAM, 2008, pagg. 119 ss. 

soggetto offeso, cosicché le residue capacità psicofisiche possano essere utili 
allo svolgimento di altre attività lavorative anche mediante interventi di 
supporto e ricorso a servizi di sostegno8.  
Dall’analisi dei dati forniti dai Conti Pubblici Territoriali Calabresi, le 
denunce riguardanti gli infortuni e le malattie professionali sono 
maggiormente connesse ad occasioni di lavoro legate al settore 
dell’industria e dei servizi, con incidenti che avvengono maggiormente 
durante l’orario di lavoro ma solo di rado in itinere e connessi all’utilizzo di 
mezzi di trasporto.  
Nell’arco temporale cha va da Gennaio-Settembre 2018, in Calabria sono 
state effettuate 7220 denunce d’infortunio di cui, in ordine: il 35,42% a 
Cosenza, il 24,78% a Reggio Calabria, il 23,49% a Catanzaro, l’8,68% a Vibo 
Valentia e il 7,63% a Crotone.  
Tra i dati rilevati si accentua la lieve attenuazione di infortuni denunciati 
negli ambiti della Sanità e dell’Assistenza Sociale, mentre aumentano le 
percentuali nel settore delle Costruzioni (prima tra tutte la provincia di 
Cosenza). 
Gli infortuni con esito mortale ammontano a 29 denunce nel medesimo 
semestre, di cui il maggior numero a Cosenza, seguono Catanzaro e Reggio 
Calabria, Crotone e Vibo Valentia (rispettivamente: 9, 6, 6, 5, 3) con una 
percentuale dell’89.66% di deceduti di sesso maschile di età compresa tra i 
55 ed i 59 anni. 
In tema di malattie professionali nel periodo Gennaio-Settembre 2018 in 
Calabria sono state effettuate 1922 denunce di malattie professionali, di cui 
quasi la metà (49,90%) provenienti dalla provincia di Reggio Calabria, il 
24,35% da quella di Cosenza, il 14,88% da Crotone, il 7,75 % da Vibo 
Valentia e per ultima Catanzaro. Anche in questo caso più della metà dei 
richiedenti sono individui di sesso maschile (1589 su 1922). Il 63,42% di 
denunce è relativo a malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto 
connettivo – percentuale in linea con quella nazionale- mentre risultano 
importanti nel nostro territorio le percentuali di denunce per malattie 
professionali relative a tumori, malattie del sistema respiratorio, malattie 
dell’orecchio e dell’apofisi mastoide e malattie del sistema nervoso. 
I dati CPT ci permettono di analizzare, tramite le statistiche, il variare delle 
tecnopatie rilevate dai lavoratori al mutare delle loro mansioni: si è partiti 
da un’assicurazione obbligatoria che voleva tutelare l’individuo dai danni 
delle macchine industriali, fino alla tardiva L. 257 che ha vietato la 
lavorazione e l’utilizzo dell’amianto, minerale, questo, che ha portato a 
denunce e decisioni giurisprudenziali di grosso rilievo nella nostra regione, 
essendo stati i calabresi –si ricordi il caso Pertusola Sud Crotone- vittime 
della suddetta latitanza legislativa che ha portato a notevoli patologie 
dell’apparato respiratorio, prima tra tutte il fibrosi polmonare e patologie 
                                                           
8 A. NEGRO, in AA. VV. La responsabilità civile, volume III, a cura di P. Cendom, UTET giuridica, 2017, 

pag. 5368. 
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tumorali asbesto correlate quali il mesotelioma (pleurico, pericardico, 
peritoneale) e il carcinoma polmonare.  
Si analizzano inoltre i cambiamenti in temi di previdenza, che hanno 
segnato il passaggio dal sistema tabellare a quello misto con la sentenza 179 
del 1988 fino ad ampliare il concetto di patologia anche al danno biologico 
con il D. Lgs. 38/2000: il rischio tecnopatico non è più solo quello legato alla 
nocività intrinseca delle mansioni ma anche quello riconducibile 
all’organizzazione aziendale. 
Conseguentemente all’adattamento normativo [dunque] a talune patologie, 
si incontrano risposte attive in tema di denunce delle stesse: sono in 
aumento le denunce per malattie psicosomatiche da stress lavorativo e del 
sistema nervoso, riconosciute dall’INAIL secondo l’ICN (International 
Classification of Diseases) nel 2001, primo tra tutti in Calabria il mobbing, e 
in diminuzione le patologie collegate al sistema respiratorio e tumorali. Il 
malessere fisico lascia dunque spazio a quello psichico, in una realtà dove 
il lavoratore non riesce a trovare compimento e realizzazione personale, ma 
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