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I. INTRODUZIONE

Nell’ultimo anno l’Italia ha proseguito nell’attuazione del pro-
gramma di privatizzazioni, liberalizzazioni ed apertura del mercato, con
iniziative volte a migliorare la qualità della regolamentazione. Il
processo di semplificazione e di riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione è proseguito con la modernizzazione del sistema
fiscale e lo snellimento dell’apparato burocratico. Per quanto riguarda la
liberalizzazione del mercato, l’Italia ha raggiunto notevoli risultati in
tempi rapidi.

In linea con quanto richiesto agli Stati membri della UE nelle Linee
Guida di Politica Economica (Broad Economic Policy Guidelines -
BEPG) per l’anno 2000, è stata data priorità al funzionamento del
mercato dei prodotti e dei capitali, al settore degli appalti pubblici, agli
aiuti di stato ed allo sviluppo del venture capital.

Tra i fattori che hanno contribuito a creare un quadro di
regolamentazione qualitativamente migliore e più vicino alle esigenze
del mondo produttivo vi sono: la creazione degli sportelli unici per le
attività produttive, lo sviluppo dell’informatizzazione nella Pubblica
Amministrazione (e-government) e l’introduzione dell’analisi dell’im-
patto delle regolamentazioni (AIR).

Malgrado i recenti progressi, nella fase attuale è necessario valutare
le attuali debolezze e  gli interventi futuri. Ulteriori sforzi sono infatti
ancora richiesti in diversi settori:

• il processo di semplificazione delle procedure amministrative
necessita di tempo e di un impegno costante da parte di tutta la
Pubblica Amministrazione. Parlamento e Governo nella loro
attività quotidiana introducono nuove regolamentazioni e nuovi
adempimenti amministrativi. Lo Stato deve quindi affrontare le
difficoltà insite nell’attuazione delle nuove regolamentazioni e
nella verifica della loro efficacia nel ridurre il peso delle
legislazioni inefficienti accumulate in questi anni;

• alcuni settori, quali le assicurazioni e la rete di distribuzione dei
carburanti, soffrono ancora di scarsa concorrenzialità: ciò implica
la necessità di stimolare una maggiore concorrenza; 

• il quadro di regolamentazione rimane complesso e spesso
costituisce ancora un ostacolo per gli operatori del mercato:
malgrado i recenti sviluppi, in settori chiave dell’economia le
riforme necessitano ancora di essere seguite da una concreta
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attuazione; in tal senso saranno di particolare importanza i
progressi nella istituzione degli sportelli unici;

• il successo delle riforme dipenderà in larga parte dalle autorità
locali che dovranno intraprendere delle specifiche azioni in
settori tradizionalmente occupati da imprese monopoliste. Un
esempio è costituito dalla riforma del commercio che procede a
rilento a causa del ritardo con cui le Regioni stanno attuando la
legislazione nazionale;

• l’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR), recen-
temente introdotta, dovrà essere recepita nella pratica am-
ministrativa quotidiana e sottoposta ad una revisione periodica,
per poter costituire un valido strumento di lavoro per il
legislatore.
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II. VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO E DELLE RIFORME STRUTTURALI

II.A. IL MERCATO DEI PRODOTTI

1. Promuovere l’integrazione economica e snellire il quadro di
regolamentazione

Da alcuni anni l’Italia è impegnata nella riforma di un pesante
apparato burocratico che, per diverso tempo, ha costituito un freno
all’attività economica del paese. Tale riforma è stata condotta grazie alla
progressiva eliminazione di leggi e regolamentazioni inefficienti e anti-
concorrenziali (1).

Oggi i risultati di queste riforme stanno concretizzandosi ed in
numerosi settori vi è già una evidente riduzione dei costi amministrativi
a carico dei cittadini.

Un recente studio condotto per valutare l’efficacia del
programma di autocertificazione ha mostrato che il numero dei
certificati prodotti dalla Pubblica Amministrazione negli anni tra il
1996 ed il 2000, si è ridotto di circa il 58 per cento. Ciò si è tradotto in
un risparmio per i consumatori e per le imprese che può essere stimato
in circa 2.200 miliardi.

L’efficacia del processo di semplificazione (2) è confermata
anche da una ricerca condotta dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, secondo la quale la percentuale di persone che conoscono
l’auto-certificazione è pari al 93,8 per cento della popolazione, mentre
coloro che hanno dichiarato di considerarla un valido strumento per
cambiare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione
rappresentano circa il 76,2 per cento (per maggiori dettagli si veda
l’Allegato I.B). 

La direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000(3) ha
introdotto in Italia l’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione
(AIR) e l’Analisi Tecnico Normativa (ATN), al fine di migliorare la
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(1) Per una sintesi delle riforme, si veda: http://www.funzionepubblica.it/lariforma/fr_ministro.html.
(2) Una guida alla semplificazione: http://www.funzionepubblica.it/semplifichiamo/index.html.
(3) Per il quadro normativo e per la direttiva, si veda: http://www.funpub.it/air/norme.



qualità delle misure di regolamentazione adottate dal legislatore. Il
progetto di analisi della regolamentazione, attualmente in corso,
comprende una serie di strumenti per valutare l’impatto della
legislazione in esame sull’economia e rinforza i meccanismi per il
controllo della conformità della normativa interna con quella
internazionale. La direttiva enfatizza la necessità di stimare le
eventuali conseguenze della normativa sull’organizzazione degli
organi centrali dello Stato e sulle attività dei cittadini e delle imprese,
specificando che l’AIR dovrebbe includere anche una “valutazione dei
costi e dei benefici derivanti dalla regolamentazione”. Inoltre, è
previsto che l’AIR sia introdotta in via sperimentale per un anno, al
fine di testare e migliorare il sistema sin dall’inizio, ed evitare così i
problemi che frequentemente derivano dalla carenza di competenze
specifiche da parte del legislatore.

Una delle raccomandazioni formulate per l’Italia dalla
Commissione Europea nelle Linee Guida di Politica Economica
(BEPG) per l’anno 2000, riguarda la necessità di accelerare il processo
di recepimento della legislazione sul Mercato Unico. In tal senso, la
semplificazione delle procedure amministrative ha costituito un valido
strumento al fine di recuperare il ritardo accumulato dall’Italia nel
recepimento delle direttive comunitarie. L’indice di implementazione
delle direttive sul Mercato Unico mostra sostanziali miglioramenti per
il Paese: a fronte di un generale stallo a livello europeo, l’Italia ha
accelerato in maniera consistente il processo di recepimento delle
direttive nella normativa nazionale. Nel periodo maggio 1999 -
novembre 2000 l’Italia ha ridotto dal 5,5 al 3,2 per cento la quota di
normativa non ancora recepita, divenendo così uno degli Stati più attivi
nel recepire le direttive comunitarie.

Nelle BEPG si raccomanda inoltre di accrescere gli sforzi per
semplificare la regolamentazione relativa alle imprese e favorire la
diffusione degli sportelli unici per le attività produttive.

In linea con questa raccomandazione, è stata accelerata la creazione
degli sportelli unici: una indagine effettuata dal FORMEZ per conto del
Dipartimento della Funzione Pubblica, mostra che a maggio 2000 circa il
40 per cento dei comuni aveva già attivato uno sportello unico, mentre un
altro 35 per cento stava avviando la sua realizzazione; ciò conduce a
stimare che, attualmente, circa il 65 per cento della popolazione è servita
da uno sportello unico. Tali progressi si sono tradotti in una significativa
riduzione del tempo necessario all’insediamento di una attività
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produttiva, poiché si è passati dai 2-5 anni prima necessari per completare
il processo, agli attuali 3-11 mesi (su un campione di 100 sportelli unici il
tempo medio è stato di 57 giorni). Inoltre, l’utilizzo sempre più esteso
della regola del silenzio-assenso ha facilitato la nascita di nuove imprese,
riducendo le numerose procedure richieste ad un unico documento,
denominato denuncia di inizio attività.

Nel maggio 2000, il Governo ha adottato un piano d’azione per
promuovere un adeguato funzionamento degli sportelli unici, che
prevede programmi di sostegno e di formazione per gli sportelli e punti
di informazione presso varie amministrazioni pubbliche (tutoraggio,
servizi di consulenza, acquisizione di software ed hardware, assistenza
durante la fase di avvio degli sportelli unici). L’attuazione di questo
programma ed il suo finanziamento sono stati annunciati nell’agosto
2000.
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La nuova legge di semplificazione, promulgata nell’autunno 2000,
prevede procedure più economiche e rapide sia per l’avviamento delle
nuove imprese che per le fusioni e le scissioni, stabilendo che non sono
più richieste le autorizzazioni legali e la pubblicazione sul bollettino
ufficiale.



Le autorità doganali italiane hanno adottato delle misure per
semplificare le procedure doganali nel quadro della normativa europea
definita dal Codice doganale comunitario. Il processo di sdoganamento
delle merci verrà facilitato grazie ad un nuovo sistema di scambio
elettronico di dati (sistema EDI), recentemente introdotto. Il nuovo
sistema permetterà di armonizzare le pratiche doganali tra diversi punti
di confine e di facilitare la condivisione delle informazioni, contribuendo
così alla rimozione di numerosi ostacoli ed aumentando l’efficienza dei
controlli e l’affidabilità del sistema per gli operatori. 

Al fine di migliorare i servizi alle imprese è stato realizzato un
sistema (SINCE) che consente la circolazione su una rete nazionale -
operante attraverso Internet e accessibile a tutti gli operatori pubblici e
privati - delle informazioni necessarie alle imprese per l’internazio-
nalizzazione delle loro attività.

Questo sistema permette alle imprese di analizzare il mercato interno
ed estero, acquisendo informazioni relative: alla situazione strutturale ed
economica; ai flussi commerciali ed allo sviluppo della concorrenza; alle
procedure fiscali e doganali ed agli standard tecnici. Inoltre, fornisce
informazioni sui finanziamenti di agenzie ed organizzazioni internazionali
e sulle gare di appalto nazionali ed internazionali.

2. Politica della concorrenza e tassazione delle imprese 

La politica della concorrenza attuata in Italia costituisce il supporto
di molte delle recenti riforme della regolamentazione dei mercati.

Il ruolo dell’Autorità garante per la concorenza e il mercato
(Antitrust) (4) è particolarmente significativo e la sua indipendenza ha
costituito un elemento fondamentale nel supportare le riforme strutturali.
L’Antitrust è dotata di consistenti risorse che negli ultimi cinque anni sono
state ulteriormente incrementate di circa il 30 per cento per quanto
riguarda il personale e del 50 per cento per quanto concerne le risorse
finanziarie (cfr. Allegato II, tabella 26).

Molti dei settori nei quali l’Antitrust ha preso delle importanti
decisioni sono quelli tradizionalmente occupati da imprese monopoliste,
quali i trasporti (settore nel quale, a marzo 99, risultavano intraprese 24
azioni) e le telecomunicazioni (5 azioni). L’Autorità sta prestando
crescente attenzione agli accordi restrittivi della concorrenza: il numero di
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(4) Per maggiori approfondimenti sulle attività e le misure attuate dall’Autorità per la
concorrenza ed il mercato vedi   anche  il sito web: http://www.agcm.it.



azioni contro l’abuso di posizione dominante è diminuito nel corso degli
anni 90, passando da 12 indagini aperte negli anni 1991 - 1993, su un totale
di 44 notificazioni, a sole 4 indagini su 15 notificazioni nel 1999.

Il numero di indagini sugli accordi restrittivi è ugualmente
diminuito (da 31 negli anni 1991-1993 a 12 nel 1999), ma il numero delle
violazioni accertate è aumentato. Le notificazioni sulle fusioni hanno
raggiunto livelli record dopo un periodo nel quale sembravano essere
diminuite, passando da un totale di 282 nel 1995 a 423 nel 1999.
Nell’ultimo anno solo 6 notificazioni su un totale di 423 hanno portato a
investigazioni da parte dell’Autorità.

Questo mostra chiaramente che, a seguito dei cambiamenti del
contesto economico, è stata considerata prioritaria dalla Autorità
l’eliminazione di accordi restrittivi. 

Aiuti di Stato

Sulla base delle BEPG per l’anno 2000, l’Italia ha proseguito
nell’impegno a ridurre gli aiuti di Stato in settori diversi da quello agricolo. I
dati risultanti dall’8° Rapporto sugli aiuti di Stato, elaborato dalla
Commissione Europea per gli anni 1996/1998, indicano una riduzione
nell’ammontare totale degli aiuti statali, che sono passati da 10.451 milioni di
Euro nel periodo 1993-1995 a 8.864 milioni di Euro nel periodo 1996-1998.

Espresso in percentuale del PIL, il volume totale di aiuti erogati in
Italia nel biennio 1996-1998 è stato pari all’1,57 per cento, in diminuzione
rispetto all’1,83 per cento rilevato nel precedente rapporto (1993-1995). Nel
1999, l’ammontare totale di aiuti stanziati per le imprese dal Governo è
risultato pari a circa 7.800 milioni di Euro (13.600 miliardi di lire).

Nel rispetto delle linee guida, espresse dal Consiglio Europeo di
Lisbona, che sottolineano la necessità di ridurre le disparità economiche
a livello regionale, metà di tale ammontare complessivo di risorse  è stato
espressamente destinato al “Mezzogiorno” ed alle altre zone depresse.

Un importante strumento di intervento in questo ambito è la legge
488/92, che costituisce la principale fonte di finanziamento a favore delle
imprese situate in aree depresse; per l’anno 1999 sono stati finanziati
circa 17.000 progetti, per un ammontare considerevole di nuovi
investimenti, con una previsione di circa 22.000 nuovi occupati.

Nei primi 6 mesi del 2000, sono stati portati a termine 6.800
progetti grazie ai quali sono stati creati 7.900 nuovi posti di lavoro.

Un credito di imposta sugli investimenti – fino al limite consentito
per gli aiuti regionali dalla normativa europea sugli aiuti di Stato – verrà
automaticamente garantito, a partire dal 2001, per tutti gli investimenti
netti nelle aree depresse.
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Tassazione delle imprese

In considerazione della crescita strutturale mostrata dalle entrate
relative agli anni 1998, 1999 e 2000 e di una dinamica delle finanze
pubbliche sempre più stabile, il Governo ha proceduto alla riduzione
della pressione fiscale totale.

In particolare, la tassazione diretta delle imprese si è ridotta dal 37
al 36 per cento e, a partire dal 2003, è stata programmata una ulteriore
diminuzione fino ad arrivare al 35 per cento.

In linea con gli impegni presi nei Consigli Europei di Lisbona e
Santa Maria de Feira, il Governo sta perseguendo attivamente una
politica diretta ad incentivare l’occupazione. A tal fine verrà riconosciuto
un credito d’imposta a tutte le imprese che assumeranno, con contratto a
tempo indeterminato, nuovi addetti nel periodo compreso tra il 1° ottobre
2000 e il 31 dicembre 2003, purché si aumenti effettivamente il numero
medio delle assunzioni nell’impresa.

La Dual Income Tax (DIT), grazie alla quale viene favorita la
capitalizzazione delle imprese, è stata rafforzata allargandone la base di
applicazione grazie all’abolizione di uno dei suoi pre-requisiti. In
precedenza, infatti, le imprese non quotate che volevano usufruire del
regime della dual income tax dovevano dimostrare un livello medio di
tassazione non inferiore al 27 per cento (20 per cento nel caso delle società
quotate in Borsa). Dal 2001 questa soglia è abolita.

D’altro lato, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea,
l’impossibilità di detrarre le spese dei veicoli aziendali è stata estesa alle
imprese di tutti i settori.

3. I settori di pubblica utilità e altri settori a rete

Il settore elettrico (5)

A partire dal 1999 - prima che il Ministero del Tesoro vendesse con
un’offerta pubblica (IPO - Initial Public Offering) il 31,74 per cento del
capitale dell’Enel, ricavando 16,55 miliardi di Euro (più di 32.045
miliardi di lire; cfr. Allegato II, tab. 29) - il Governo italiano ha ridefinito
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(5) Maggiori approfondimenti sulle riforme del settore energetico sono contenute nella Relazione
Annuale del Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, disponibile su:
http://www.autorità.energia/relaz_ann/00/presenta00.pdf.



il regime nor-mativo e la struttura del settore elettrico. Le modifiche
apportate con il decreto legislativo di attuazione della normativa
comunitaria vanno al di là dei requisiti minimi dettati dalla Direttiva UE
sulla liberalizzazione del mercato elettrico.

Ad oggi l’ENEL controlla il 73 per cento circa della generazione
elettrica (la quota restante è coperta da autoproduttori e da Aziende
municipalizzate) ed il 93 per cento circa della distribuzione di elettricità.

In base al decreto legislativo 79/99 (“Decreto Bersani”), nell’agosto
’99 il Governo ha approvato un piano di scorporo dei 15 GW di generazione
elettrica che l’ENEL dovrà vendere; con tale piano sono state costituite tre
Società di generazione - Eurogen, Elettrogen e Interpower, le cosiddette
“GenCo” – che, a breve, saranno vendute ad investitori privati.

L’ENEL ha già iniziato la fase di collocamento sul mercato di
Elettrogen, la seconda compagnia per grandezza, con una capacità totale
di 5.400 MW; le parti interessate all’acquisto dovranno far pervenire le
proposte entro il 10 novembre 2000. Affinché si realizzi una effettiva
privatizzazione, il Governo ha stabilito che non più del 30 per cento del
capitale dell’acquirente (sia una singola impresa che un consorzio) può
essere controllato dallo Stato.

La gestione della rete di trasmissione nazionale è stata affidata al
Gestore della rete di trasmissione nazionale - una S.p.A. controllata dal
Tesoro – che ha iniziato ad operare nell’aprile 2000. Sono attualmente in
corso di definizione le regole che definiscono i rapporti tra il Gestore e
le Società che possiedono la rete, la maggiore delle quali è TERNA, una
società sussidiaria completamente posseduta dall’ENEL.

Attualmente, tutti i consumatori finali ed i consorzi che abbiano un
consumo annuale minimo di 20 GWh (circa il 35 per cento della domanda
totale italiana) possono scegliere il proprio fornitore. Il cosiddetto
“Acquirente Unico” - una Società per Azioni interamente posseduta dal
Gestore della Rete - effettuerà, invece, gli acquisti per conto dei
consumatori più piccoli (definiti “non idonei”) assicurando loro il prezzo
concorrenziale più basso possibile. La liberalizzazione verrà, comunque,
estesa anche a questi ultimi, sia individualmente che raggruppati in
consorzi. Dal 1° gennaio 2002 il limite minimo di consumo annuale per
poter scegliere il proprio fornitore sarà abbassato a 9 GWh e, dopo la
vendita dei 15.000 MW dell’ENEL, il limite per i consumatori finali sarà
fissato in 0,1 GWh, corrispondenti ad una apertura del mercato pari al 70
per cento. Finché l’Acquirente Unico non diverrà operativo, i distributori
continueranno ad acquistare l’elettricità dalle società di generazione.
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In linea con quanto disposto dal decreto Bersani, dalla primavera
del 2001 la generazione di elettricità verrà assoggettata ad una procedura
di gara condotta attraverso la Borsa dell’Energia Elettrica, un mercato
pool in cui verranno effettuate contrattazioni spot sull’energia elettrica.
La gestione sarà affidata all’Operatore del Mercato, una società
sussidiaria interamente posseduta dal Gestore della Rete.

Per quanto riguarda le tariffe, l’Autorità di settore ha recentemente
definito un meccanismo di price cap in base al quale le componenti
tariffarie legate alla trasmissione, alla distribuzione ed alla fornitura di
energia elettrica dovranno diminuire in termini reali del 4 per cento
l’anno dal 2001 al 2003. Nel 2000, in seguito ad un attento studio dei
costi sostenuti, l’Autorità ha operato una ristrutturazione tariffaria,
riducendo le parti di tariffa legate alla copertura dei costi industriali di
trasporto, generazione e distribuzione di elettricità. Ciò ha reso possibile
contenere gli effetti del rialzo dei prezzi internazionali del greggio e della
svalutazione dell’Euro sulle tariffe pagate dai consumatori (per i livelli
tariffari, cfr. Allegato II, tabella 7 e 8).

Data la particolare struttura produttiva ed il divieto di utilizzare
impianti nucleari sul territorio nazionale, il settore elettrico italiano
risulta particolarmente vulnerabile agli shock del mercato petrolifero. I
dati provvisori per il 2000 indicano che il 77,4 per cento della produzione
interna di elettricità è generato da impianti a combustibile, rispetto al
50,2 per cento della media UE, in cui la produzione elettrica da impianti
nucleari copre il 34 per cento del totale(6).

Il settore del gas

Con il Decreto legislativo del maggio 2000, che recepisce la
Direttiva Comunitaria 98/30 in tema di liberalizzazione del mercato del
gas, l’Italia ha completamente ridisegnato la regolamentazione del settore.

Gli aspetti chiave della liberalizzazione del mercato del gas sono
costituiti dalle quote che ogni singolo operatore non potrà superare nella
fornitura e nella vendita del gas. In particolare, è innovativo il concetto
di imporre dei “limiti antimonopolistici” temporanei sulle quote che ogni
singolo operatore può possedere in attività potenzialmente concor-
renziali; in tal senso, il tetto massimo del 75 per cento imposto dal
decreto avrà l’effetto di ridurre la quota di mercato dell’ENI del 39 per
cento entro il 2010.
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La liberalizzazione della domanda è estesa e rapida: dall’entrata in
vigore del decreto, tutti i consumatori che superano un consumo annuale
di 200.000 m3 possono approvvigionarsi direttamente, mentre dal 2003
non sarano più previste quote minime di consumo. Conseguentemente, il
mercato libero si espanderà rapidamente dal lato della domanda, creando
così i presupposti per una riduzione dei costi.

Inoltre, il requisito dell’asta pubblica per la distribuzione del gas
consentirà lo sviluppo della concorrenza. Il decreto legislativo prevede
inoltre la separazione societaria tra le diverse attività del settore.

Tali caratteristiche rendono la regolamentazione italiana più
avanzata rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Direttiva europea per
la creazione di un mercato concorrenziale.

Il decreto di liberalizzazione ha considerevolmente ampliato i
poteri dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), con
l’obiettivo di rafforzare le garanzie di accesso non discriminatorio a tutte
le infrastrutture essenziali (stoccaggio, reti di trasmissione e distri-
buzione). Più specificamente, l’AEEG può imporre ai proprietari della
rete di trasmissione, delle infrastrutture di stoccaggio e delle reti locali di
consentire l’accesso ad altri operatori nel caso ritenga ingiustificato un
loro precedente rifiuto.

Una misura di notevole rilievo introdotta dal decreto di
liberalizzazione è la separazione societaria dei servizi di trasporto ad alta
pressione, di stoccaggio e di distribuzione secondaria, dalle altre attività
del settore; è previsto, in particolare, lo scorporo della rete di
trasmissione nazionale, attualmente controllata da ENI SpA. Il processo
verrà rafforzato dalla separazione societaria e dalla prevista quotazione
della rete di alta pressione.

L’AEEG sta attualmente definendo le regole per la separazione
amministrativa e contabile.

Le tariffe sono fissate dall’Autorità di settore in base al
meccanismo del price cap, con l’obiettivo di proteggere gli interessi dei
consumatori attraverso la promozione dell’efficienza e la diffusione del
servizio a livelli di qualità adeguati, tenendo conto dell’equilibrio
economico-finanziario degli operatori (per i livelli tariffari, cfr. Allegato
II, tabelle 9 e 10).

Una ulteriore spinta alla liberalizzazione del mercato del gas verrà
data dalla riforma dei servizi pubblici locali, attualmente all’esame del
Parlamento, che prevede l’affidamento tramite gara pubblica dei servizi
stessi.
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La qualità del servizio nel settore energetico

Al fine di migliorare la qualità dei servizi, i rapporti con i clienti e
la fornitura di servizi supplementari, l’Autorità ha concluso il terzo
rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti nei settori dell’elettricità
e del gas.

I primi risultati per il settore dell’elettricità evidenziano, negli
ultimi anni, un miglioramento della qualità del servizio offerto
dall’operatore dominante in conseguenza della crescente pressione
concorrenziale derivante dalle aspettative di apertura del mercato
(cfr. Allegato II, tabelle 17-20).

Per entrambi i settori l’AEEG ha introdotto dei limiti al tempo
richiesto per soddisfare le richieste dei consumatori. Tali limiti sono
uniformi su tutto il territorio nazionale, obbligatori per tutti gli operatori
ed includono rimborsi automatici per gli utenti qualora i limiti stessi non
vengano rispettati.

Il settore delle telecomunicazioni

Il mercato italiano delle TLC ha una elevata penetrazione di linee
fisse per famiglia (97,5 per cento).

In seguito alla liberalizzazione avvenuta nel gennaio 1998, Telecom
Italia ha dovuto affrontare l’accresciuta concorrenza dovuta all’ingresso
sul mercato di nuovi operatori. Di conseguenza, Telecom Italia, pur
mantenendo ancora la posizione di operatore dominante, ha perso una
quota di mercato, pari a circa il 23 per cento, nel segmento delle
interurbane. Per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, TIM è il
maggiore operatore in Europa con più di 20 milioni di abbonati ad agosto
2000, mentre Omnitel - con più di 13 milioni di abbonati - è diventato il
secondo operatore europeo, con una quota di mercato pari al 35 per cento.
Wind, il terzo operatore del segmento mobile ha raggiunto circa 3,6 milioni
di clienti in meno di un anno di attività. Blu, la cui licenza è stata rilasciata
nell’agosto 1999, ha iniziato ad operare ad agosto 2000.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGC), ha
intrapreso la revisione delle procedure di rilascio delle licenze,
introducendo un sistema elettronico che consente di velocizzare il
procedimento (7).
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(7) Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 che modifica il decreto
del Ministro delle Comunicazioni del 25 novembre 1997.



In Italia, il processo di allocazione delle licenze UMTS – regolato
da una Delibera dell’AGC del gennaio 2000, sulla base della Decisione
del 1998 del Parlamento Europeo – è stato basato su una procedura di
gara, dalla quale il Governo ha ricavato 23.550 miliardi di lire (12
miliardi di Euro) concedendo 5 licenze della durata di 15 anni, a partire
dal 1° gennaio 2002 (cfr. Allegato II, tabella 30). Ogni licenza ha lo
stesso spettro (2x10 MHz nello spettro simmetrico e 1x5 MHz nello
spettro asimmetrico). E’ inoltre prevista l’assegnazione di uno spettro
addizionale, consistente in due porzioni di spettro simmetrico
ciascuno di ampiezza 2x5 MHz, riservata ai nuovi entranti per
compensare i 2G di spettro in meno per la fornitura dei servizi di
telefonia vocale.

Due dei nuovi entranti (Andala e IPSE 2000), essendo risultati
aggiudicatari di una porzione dello spettro, hanno richiesto, durante la
gara, l’assegnazione di una banda addizionale di frequenza che è stata
loro aggiudicata al prezzo di 1.600 miliardi di lire ciascuna (826 milioni
di Euro). Pertanto, il ricavo totale del Governo derivante dalle licenze
UMTS è stato di 26.750 miliardi di lire (14 miliardi di Euro) e, secondo
quanto stabilito dalla Legge Finanziaria per l’anno 2001, il 10 per cento
dei ricavi sarà utilizzato per finanziare la ricerca scientifica e i
programmi di Information Technology (IT).

Ogni vincitore della gara può pagare il costo della licenza in
un’unica soluzione oppure scegliere di pagare la differenza tra
l’ammontare minimo (4.000 miliardi di lire) ed il costo totale della
licenza in un massimo di 10 rate annuali a partire da gennaio 2001.
L’interesse applicato è l’Eurolibor a 12 mesi (attualmente circa il 5,3 per
cento).

Dopo l’allocazione delle licenze UMTS, sono state adottate delle
misure per l’introduzione delle reti radio a banda larga punto-multipunto
(il cosiddetto sistema wireless local loop - WLL), con l’approvazione da
parte dell’Autorità delle procedure di assegnazione delle frequenze e di
concessione delle relative licenze. Il sistema WLL implica che i nuovi
operatori entranti potranno interconnettersi con il ripetitore locale per
terminare le loro chiamate attraverso un terminale fisso, utilizzando
quindi un accesso alternativo rispetto all’utilizzo della rete di Telecom,
finché non diverrà operativa l’apertura dell’ultimo miglio (il cosiddetto
unbundling of local loop - ULL). L’introduzione del sistema WLL
accelererà la concorrenza, rafforzando la posizione di mercato dei nuovi
entranti nel settore della telefonia fissa.
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L’apertura del mercato alla concorrenza sarà completata con la
liberalizzazione dell’ultimo miglio (ULL), attualmente in fase speri-
mentale in tre città (Roma, Milano e Torino). La sperimentazione -
iniziata ad ottobre 2000 con il coinvolgimento di 11 operatori e che si
concluderà a fine anno - consentirà all’Autorità di testare e verificare il
meccanismo attraverso il quale l’operatore dominante Telecom
consentirà l’accesso all’ultimo miglio.

Il processo di liberalizzazione nonché la revisione tariffaria operata
dall’Autorità attraverso il meccanismo del price cap ha determinato
riduzioni progressive dei prezzi nel settore (cfr. Allegato II, tabelle 13 e 16).
L’Autorità ha recentemente adottato una decisione per il completamento
del ribilanciamento della struttura tariffaria entro il 2002; ciò renderà più
rapido il passaggio alla concorrenza anche nel segmento locale.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, la riduzione percentuale delle
tariffe nel periodo 1996-1999 è stata rilevante (cfr. Allegato II, tabelle 12
e 15). La differenza di riduzione rispetto alla telefonia mobile è dovuta al
grado di concorrenza nel settore, nonché al ribilanciamento delle tariffe.
La componente fissa della tariffa - il canone mensile, che verrà pagato
all’operatore dominante finché diventeranno operativi i sistemi ULL e
WLL – ha continuato ad aumentare, in linea comunque con le indicazioni
formulate a livello europeo di ribilanciare ed eliminare il deficit di
accesso.

Nel settore della telefonia mobile, la concorrenza ha determinato
riduzioni tariffarie consistenti (cfr. Allegato II, tabella 14). Attualmente,
le tariffe della telefonia mobile non sono più regolamentate.

Nel 2000, l’indice elementare ISTAT dei prezzi dei servizi telefonici
dovrebbe ridursi del 2,8 per cento rispetto al 1999. L’impatto dei primi 18
mesi di liberalizzazione – quantificato da Assinform, l’associazione
italiana delle imprese di ICT (Information and Communication
Technology) – evidenzia la percezione da parte del consumatore della
riduzione dei prezzi, spesso accompagnata da un miglioramento della
qualità dei servizi offerti (per i dati sulla qualità dei servizi, cfr. Allegato
II, tabella 21).

Il servizio postale

Il nuovo Contratto di programma delle Poste S.p.A. – approvato dal
CIPE nel giugno 2000 – fissa standard stringenti di qualità relativi ai tempi
di consegna della posta, sia ordinaria che prioritaria. La formula di price cap
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approvata prevede una riduzione in termini reali delle tariffe per il periodo
2001-2002, per allinearle ai livelli medi europei (cfr. Allegato II, tabella 11).

Il trasporto ferroviario

Ferrovie S.p.A. ha proseguito nel 2000 il suo processo di ristrutturazione
creando due società, una per le infrastrutture ed una per i servizi di trasporto
(quest’ultima denominata Trenitalia), entrambe riunite in una unica holding.
Tale divisione va oltre l’obbligo imposto dalla direttiva comunitaria di separare
a livello contabile le due attività. Il Decreto del Ministro dei Trasporti ha
assegnato a Trenitalia la licenza per i servizi di trasporto, revocando
automaticamente la precedente concessione a FS ed aprendo, di fatto, il
mercato alla concorrenza di altri operatori. Attualmente sono già state rilasciate
4 nuove licenze. Il servizio di trasporto a media-lunga percorrenza, sia
passeggeri che merci, risulta quindi liberalizzato, mentre entro la fine del 2003
sarà introdotto un meccanismo di gara nel trasporto locale.

Sono state già previste le misure atte a garantire un accesso non
discriminatorio alla rete. Un codice sulle condizioni generali di accesso
alla rete è stato rivisto ed approvato dal Ministero dei Trasporti.

Per quanto riguarda le tariffe, il price cap per i servizi di trasporto
passeggeri a media-lunga percorrenza - introdotto dalla Delibera CIPE
del novembre 1999 con l’obiettivo di raccordare le tariffe a costi
efficienti ed al raggiungimento di predeterminati livelli qualitativi -
comporterà aumenti annuali medi del 4,7 per cento per il periodo 2001-
2003, in modo da riallineare i prezzi italiani a quelli europei e consentire
il riequilibrio economico-finanziario della società ferroviaria.

Al fine di assicurare il contenimento delle tariffe e l’equilibrio
finanziario del settore ferroviario, la Legge Finanziaria per l’anno 2001
ha revocato le concessioni che assegnavano a TAV (la società con-
cessionaria di FS per la progettazione e la costruzione delle linee veloci)
i lavori di costruzione delle infrastrutture necessarie ai treni ad alta
velocità. In conseguenza di questa decisione, la concessione per la
costruzione delle linee veloci (fatta eccezione per la tratta Torino-
Milano), in precedenza assegnata a TAV, sarà assegnata tramite gara
pubblica, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea.

Il trasporto aereo

Nel corso del 2000 la riorganizzazione del trasporto aereo ha
interessato, in particolare, la regolamentazione dei servizi offerti in esclusiva
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dagli operatori aeroportuali. I Contratti di programma che l’ENAC (Ente
Nazionale per l’aviazione civile) dovrà siglare con ciascun operatore
aeroportuale e sottoporre alla successiva approvazione dei Ministri
competenti, avranno l’obiettivo di orientare i ricavi verso: 1) costi efficienti;
2) un ragionevole saggio di rendimento del capitale; 3) programmi di
investimento correlati alle previsioni sull’evoluzione della domanda. Al fine
di garantire una gestione più trasparente dei servizi offerti, ciascun operatore
dovrà, inoltre, elaborare contabilità separate per centri di costo e di ricavo.

L’ENAV (Ente Nazionale per l’assistenza in volo), verrà
trasformato in società per azioni entro il dicembre 2000; il nuovo
contratto di programma approvato di recente ha l’obiettivo di
raggiungere l’autonomia finanziaria dell’ente, al fine di eliminare
progressivamente le sovvenzioni pubbliche.

4. La liberalizzazione dei servizi

Il commercio al dettaglio

La riforma del settore è ancora troppo recente per poterne valutare gli
effetti. Tuttavia, dai dati definitivi dei primi 8 mesi successivi
all’abolizione del sistema delle licenze per i negozi al dettaglio (maggio-
dicembre 1999), emerge un saldo positivo, tra nuovi esercizi aperti ed
esercizi chiusi, pari a 5.568 nuovi esercizi al dettaglio. Nello stesso
periodo, grazie allo snellimento delle procedure burocratiche, gli operatori
del settore hanno mostrato particolare interesse verso ampliamenti di
superficie, accorpamenti e trasferimenti, in modo da recuperare efficienza
in termini dimensionali e di localizzazione degli esercizi in attività.

Ora che la programmazione regionale è stata completata le autorità
locali sono impegnate nell’attuazione della riforma. Da un’indagine
effettuata dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) alla
fine di luglio 2000, emerge che più del 60 per cento dei Comuni ha
adottato (o sta adottando) le misure necessarie per adeguare le aree
urbane alla riforma.

Rimozione degli ostacoli alla concorrenza 

Man mano che la riforma della regolamentazione stimola i
cambiamenti strutturali, la politica della concorrenza deve essere
attentamente sostenuta per evitare che eventuali abusi dei privati nel
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mercato annullino i benefici delle riforme. In tale contesto, il compito
dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) è ora
quella di sostenere l’efficacia delle politiche, in particolare nel caso di
ostacoli alla concorrenza determinati da intese restrittive. Tali ostacoli,
evidenti soprattutto nel settore dei servizi privati, hanno impedito una
diminuzione del livello dell’inflazione di “fondo” (core inflation) in Italia.

Nel corso del 2000, i principali interventi dell’Antitrust hanno
riguardato le società assicuratrici e quelle petrolifere (8). Per quanto
riguarda il settore delle assicurazioni, in seguito ad una segnalazione della
Guardia di Finanza – secondo la quale tra le principali imprese del settore
15 società praticavano termini e condizioni assicurative identiche –
l’Antitrust ha confermato l’esistenza di scarsa concorrenza. In seguito ad
un’indagine terminata nel luglio 2000, l’Antitrust ha concluso che circa 40
società assicuratrici avevano adottato un comportamento anticoncor-
renziale, sotto forma di scambio di informazioni strategiche, che aveva
consentito loro di fissare i prezzi ad un livello più elevato di quello
risultante da un mercato effettivamente concorrenziale. In considerazione
della gravità della violazione l’Autorità ha comminato delle multe alle
società coinvolte, per un totale di circa 700 miliardi di lire.

Ulteriori progressi sono attesi dagli accordi sulla assicurazione RC
auto, recentemente siglati dal Ministero dell’Industria con i rappresentanti
delle compagnie assicuratrici e delle associazioni dei consumatori. Tali
accordi hanno interessato aspetti particolarmente critici del settore, quali la
trasparenza delle tariffe per i consumatori, la prevenzione delle frodi, i
miglioramenti qualitativi e il contenimento dei costi di riparazione. In
riferimento a tali problematiche, le parti hanno convenuto di indire una
campagna nazionale di informazione del consumatore, basata su dati
tariffari comparati; è stato inoltre proposto di perseguire le frodi come
reato, nonché di monitorare i tempi e le tariffe di liquidazione dei danni.

Nel settore petrolifero l’Autorità Antitrust ha istituito un
procedimento investigativo in seguito alle segnalazioni pervenute dalle
associazioni dei consumatori, dei benzinai e degli autotrasportatori. Al
termine dell’indagine, terminata nel giugno 2000, l’Antitrust ha concluso
che 8 membri dell’Unione Petrolifera avevano posto in essere un
complesso accordo orizzontale allo scopo di ridurre l’incertezza
reciproca circa il prezzo di vendita al consumo. Gli accordi tendevano a
scoraggiare i distributori dal vendere i carburanti ad un prezzo inferiore
a quello “consigliato” dalle compagnie. In considerazione della gravità
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della violazione, l’Autorità ha imposto una multa di 640 miliardi di lire
(pari al 3,5 per cento del fatturato).

Gli ordini professionali

Gli ordini professionali in Italia sono soggetti ad una
regolamentazione pubblica pervasiva che fissa le funzioni esclusive, le
restrizioni all’ingresso e le tariffe minime, controlla la pubblicità e
stabilisce la struttura giuridica delle imprese del settore. Alcune delle
Direttive fissate a livello comunitario in materia non sono state ancora
recepite nell’ordinamento italiano, mentre alcune di quelle recepite
hanno prodotto discriminazioni tra i diversi ordini professionali, come
nel caso degli avvocati e degli architetti.

5. Verso una società basata sulla conoscenza

Il Consiglio Europeo di Lisbona ha stabilito un nuovo obiettivo
strategico per il prossimo decennio: l’Europa dovrà trasformarsi in una
economia basata sulla conoscenza (Knowledge-based economy). Lo sviluppo
della società della conoscenza comporta una revisione approfondita del
quadro normativo, dei compiti istituzionali e delle strutture organizzative,
oltre ad una sempre maggiore enfasi sull’istruzione e la formazione.

Il primo obiettivo dell’Italia consiste quindi nel definire un quadro
favorevole affinché la società si adatti alle nuove sfide. La riforma della
Pubblica Amministrazione, le politiche dirette ad aumentare la flessibilità
del lavoro e gli interventi nel settore dell’istruzione e della formazione
sono alcuni degli strumenti introdotti dal Governo a questo fine. 

R&S e innovazione 

In considerazione del basso livello registrato in Italia per la spesa in
ricerca e sviluppo (R&S) rispetto al PIL, le Linee Guida (BEPG) per
l’anno 2000 raccomandano all’Italia di intensificare le misure tese ad
incrementare ricerca, sviluppo ed innovazione.

Come evidenziato nel Rapporto 1999, l’utilizzo di ricerca applicata
in Italia è stata ritardata dalla struttura del nostro sistema industriale,
composto prevalentemente da piccole e medie imprese e settori
tradizionali a bassa intensità tecnologica.

Nel 1999 in Italia la spesa complessiva (pubblica e privata) in ricerca
e sviluppo è stata di 23.000 miliardi di lire, pari all’1,15 per cento del PIL.
La media UE nel 1999 è stata, invece, pari a circa il 2,2 per cento del PIL.
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Se si scompone il dato si trova che, nello stesso anno, la spesa in R&S
finanziata dalle istituzioni governative è stata pari allo 0,49 per cento del
PIL, in leggera crescita rispetto all’anno precedente (0,48 per cento),
mentre la parte di spesa finanziata dall’industria è stata pari allo 0,66 per
cento. I dati provvisori per il 2000 indicano un aumento della spesa
finanziata dall’industria, che ammonta adesso allo 0,67 per cento del PIL.
In termini monetari, la spesa dell’industria in ricerca e sviluppo è
attualmente di 20.159 miliardi di lire, in aumento del 5 per cento rispetto
ai 19.407 miliardi di lire del 1999.

Il piano del Governo per la R&S, contenuto nel Documento di
Programmazione Economico-Finanziaria per il 2001-2004, punta a
riportare il rapporto tra la spesa in R&S ed il PIL ad un valore prossimo
al 2 per cento nei prossimi sei anni. Il Piano prevede la creazione di un
Fondo per gli Investimenti nella Ricerca di Base (FIRB), che servirà
come strumento finanziario per stimolare progetti ad alto contenuto
tecnologico e scientifico.

L’effetto combinato degli interventi pubblici e privati, previsto nel
piano, sarà quello di accrescere gli investimenti in R&S nei prossimi sei
anni fino ad un valore totale di 42.000 miliardi di lire, il che determinerà
un incremento della spesa pari a circa l’82 per cento.

L’Italia, così come altri Paesi europei, sta affrontando cambiamenti
radicali nella transizione verso l’economia basata sulla conoscenza, in
conseguenza anche dei rapidi sviluppi nelle tecnologie informatiche; a
questo riguardo, tuttavia, la posizione italiana è ancora caratterizzata da
un evidente divario competitivo nei confronti sia degli altri Stati membri
dell’Unione Europea che degli Stati Uniti.

Nel 1999 gli investimenti pubblici nei servizi ad alta tecnologia
rappresentavano in Italia lo 0,53 per cento del PIL, rispetto allo 0,7 per
cento della media UE e allo 0,78 per cento degli USA.

Notevole è anche il divario nella capitalizzazione delle imprese ad
alta tecnologia, che in Italia corrisponde all’1,1 per cento del PIL, mentre
per la UE è pari al 3,4 per cento e  per gli Stati Uniti al 57,3 per cento.
Ciò è anche confermato dalla quota delle esportazioni nel settore
high–tech, che nel 1998 costituiva il 7,6 per cento nel settore mani-
fatturiero, contro il 19,2 per cento dell’Unione Europea.

Anche il tasso italiano di richiesta di brevetti tecnologici, pari al 4,2
per cento delle richieste totali, è ancora basso se comparato al 14,2 per
cento dell’UE ed al 19,7 per cento degli USA.

23

RAPPORTO SULLE RIFORME ECONOMICHE - 2000

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



Comunque, per quanto riguarda la riduzione dei tempi necessari per la
concessione dei nuovi brevetti, si attendono miglioramenti rilevanti
dall’informatizzazione degli uffici del Ministero dell’Industria, responsabili
dell’emissione. L’obiettivo fissato è la realizzazione di un sistema che
permetta di gestire la documentazione elettronicamente e di migliorare la
qualità e l’affidabilità del servizio reso (per la situazione attuale vedasi
Allegato II, tabelle 45 e 46).

La società dell’informazione

I cambiamenti tecnologici, insieme alla maggiore concorrenza
hanno prodotto consistenti benefici economici che sono stati
particolarmente evidenti nel mercato della telefonia mobile: con oltre 30
milioni di terminali in uso, l’Italia è di gran lunga il più ampio mercato
della telefonia mobile in Europa ed il terzo nel mondo, dopo gli Stati
Uniti ed il Giappone. L’uso dei telefoni cellulari è cresciuto rapidamente
negli ultimi anni ed il numero di abbonati ogni 1000 abitanti è passato da
69 nel 1995 a 526 nel 1999.

Il mercato italiano è attualmente il più grande in Europa in termini
di valore e di numero di sottoscrittori. In seguito all’introduzione delle
carte telefoniche pre-pagate, il tasso di penetrazione della telefonia
mobile ha registrato una visibile crescita, raggiungendo il 63 per cento
nel 1999, tra le più alte in Europa e l’ottava tra i Paesi OCSE.

Alla pari con altri paesi europei, anche in Italia il tasso di
penetrazione di Internet è cresciuto ad un tasso sostenuto: si stima che,
entro il 2000, 5,4 milioni di persone avranno una connessione alla rete,
1,3 milioni in più rispetto al 1999; una analisi disaggregata dei dati del
1999 evidenzia che dei 4,1 milioni di accesi totali, 1,15 milioni
corrispondono a connessioni per affari, mentre i rimanenti 2,96 milioni
sono di tipo domestico (il 14,1 per cento delle famiglie italiane).

Ancora più positivo è il dato relativo al numero degli effettivi
utilizzatori di Internet, dal quale si ricava un indice della reale
penetrazione della rete tra la popolazione e una misura del potenziale del
mercato italiano: secondo una recente ricerca svolta dall’associazione
italiana delle imprese di ICT (Assinform), il numero di utilizzatori di
Internet ogni 1000 abitanti è passato da 149,3 (pari a circa 8,6 milioni di
utilizzatori) nel settembre 1999 a 201,4 (pari a circa 11,6 milioni di
utilizzatori) nel giugno 2000 (cfr. Allegato II, tabella 36).

Come risultato dello sviluppo del settore, anche il commercio
elettronico mostra un forte incremento e dei 2,96 milioni di famiglie che
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hanno una connessione ad Internet, circa il 2,1 per cento effettua acquisti
on-line e si prevede che tale cifra tenderà ad aumentare ad un ritmo di
almeno il 40 per cento annuo (vedi anche l’allegato II, tabella 39).

La crescita dei portali Internet e dei server di accesso evidenzia che
il commercio elettronico è cresciuto più velocemente nei paesi nei quali
l’accesso alla rete è illimitato sulla base di una tariffa fissa (flat). In Italia,
dove la concorrenza nel settore della telefonia è molto elevata, anche le
offerte per l’accesso ad Internet stanno diventando sempre più
concorrenziali (cfr. Allegato II, tabella 37).

Fin dall’inizio del 2000, molti dei maggiori operatori hanno introdotto
offerte “flat”. Da maggio Infostrada ha lanciato sul mercato i servizi di
telecomunicazione a tariffa fissa, mettendo in condizioni gli utilizzatori di
fare chiamate locali, urbane ed interurbane illimitate. Nell’aprile 2000,
Tiscali aveva introdotto un’offerta di collegamento gratuito agli utilizzatori
che accettavano di visualizzare un banner pubblicitario sullo schermo. Nel
giugno 2000, Telecom Italia ha risposto alla crescente concorrenza del
mercato lanciando un nuovo pacchetto tariffario che include l’accesso
illimitato ad Internet e alle chiamate urbane ed interurbane, pagando una
tariffa fissa.

L’offerta di accesso gratuito alla rete e le tariffe “flat” hanno
contribuito all’espansione del mercato dell’Information Technology, che
nel 1999 ha registrato un tasso di crescita del 10,9 per cento, molto simile a
quello del mercato europeo 10,8 per cento (cfr. Allegato II, tabella 38).

Malgrado ciò, in Italia il livello di diffusione dei PC è ancora scarso
(11 per cento) e il mercato di Internet è dominato da tre imprese
(Seat/Tin.it, Infostrada e Tiscali) che rappresentano insieme circa l’80
per cento degli abbonati totali (circa 2,8 milioni).

Recenti misure di politica economica

La Legge Finanziaria per l’anno 2000 ha destinato notevoli risorse
all’innovazione. I provvedimenti ad essa collegati prevedono, in
particolare, di aumentare la diffusione dei computer nelle scuole, di
promuovere il commercio elettronico, l’innovazione tecnologica delle
imprese e la fornitura di computer ai lavoratori dipendenti.

Nel giugno 2000, inoltre, il Comitato dei Ministri per la Società
dell’Informazione ha approvato il Piano di Azione per l’Information
Society. Gli obiettivi fissati dal Piano per il 2001 sono i seguenti: 15
laboratori e corsi universitari in economia e tecnologie informatiche; 5
centri di eccellenza universitari specializzati in ICT (Information and
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Communication Technology); 40 centri pubblici multimediali per la
formazione e l’accesso alle nuove tecnologie; 1 computer ogni 25 studenti
delle scuole elementari; 1 computer ogni 10 studenti delle scuole superiori;
900.000 ore di formazione per gli insegnanti, organizzate a livello
regionale; formazione professionale nell’ICT per 150.000 lavoratori, con
1.000 nuovi istruttori; corsi di formazione gratuiti per i disoccupati del
Mezzogiorno (per una lista completa degli obiettivi, cfr. Allegato I.A).

Coerentemente con la realizzazione di questo programma, anche nel
disegno di Legge Finanziaria per l’anno 2001 sono state stanziate risorse
per l’innovazione. Queste risorse sono state destinate al finanziamento della
R&S nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca - che include
anche il settore ICT - al finanziamento di programmi diretti allo sviluppo
della Società dell’Informazione e all’introduzione delle tecnologie
informatiche nella Pubblica Amministrazione.

e-Government e e-society

Nel giugno 2000 il Governo italiano ha presentato il Piano di
Azione  per l’e-government (9) finalizzato a rafforzare l’uso dell’ICT nel
processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Il piano
comprende una serie di azioni volte a migliorare l’efficienza operativa
delle singole amministrazioni, a fornire maggiori servizi ai cittadini e
alle imprese avvalendosi delle tecnologie informatiche, a consentire agli
utilizzatori finali l’accesso telematico a tutti i servizi e alle informazioni
fornite dalla Pubblica Amministrazione (per maggiori dettagli vedasi
allegato I.A).

Le infrastrutture tecnologiche necessarie a realizzare il Piano di
Azione includono una rete telematica nazionale e una rete Extranet sul
modello di Internet che collegherà tutti i sistemi informativi della
Pubblica Amministrazione locale e centrale. L’Amministrazione centrale
creerà una serie di portali (portali informativi e portali per la fornitura di
servizi) che consentiranno l’accesso telematico alle informazioni e la
formulazione di richieste di servizi.

Altri strumenti previsti dal Piano di Azione sono: la carta di identità
elettronica, che non sarà utilizzata solamente come documento di
riconoscimento personale ma anche come unica carta multifunzione per
l’accesso a tutti i servizi pubblici on-line che richiedono l’identificazione
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dell’utente (l’uso della carta d’identità elettronica è già in fase di
sperimentazione in sette Comuni: Torino, Milano, Trieste, Bologna,
Siena, Catania, Bari e al termine di questa prima fase si procederà alla
emissione di un milione di carte di identità); la firma digitale, che
rappresenterà il principale strumento di accesso sicuro alle informazioni
e ai servizi forniti per via telematica da enti pubblici e privati e garantirà
la validità legale dei documenti trasmessi elettronicamente; il sistema di
registrazione computerizzata dei documenti (protocollo informatico).

Alcuni servizi ai cittadini sono già attivi, come l’accesso unico alle
informazioni ed ai servizi fiscali e di previdenza sociale (lo sportello
unico “Inps-Inail-Ministero delle Finanze-Ministero del Tesoro”) e
l’accesso ai dati personali e di previdenza sociale dai consolati italiani. Il
Ministro per gli Affari Esteri ha anche attivato un circuito, aperto al
pubblico, specializzato nelle procedure di rilascio dei visti nel quadro del
Trattato di Schengen. Il sistema è stato anche progettato per consentire le
comunicazioni con l’Unione Europea, l’OCSE, l’UEO, le Nazioni Unite
e le principali agenzie internazionali.

L’intenso programma di investimenti realizzato a partire dal 1998
da Poste Italiane S.p.a. per la fornitura di computer e per le connessioni
on-line dei 14.000 uffici postali in Italia, ha permesso lo sviluppo dei
servizi legati ad Internet e l’introduzione di nuovi servizi postali e
finanziari, come il conto “Bancoposta”, con cui è possibile fare
pagamenti on-line e transazioni bancarie.

Entro il 2000, Poste Italiane sarà la prima in Europa ad introdurre
servizi di affrancatura elettronica disponibili direttamente sul sito web
“poste.it”.

Al servizio postale italiano è stata anche commissionata la
creazione e la gestione, attraverso la  compagnia Internet Postecom, della
firma digitale che sarà utilizzata sulla Rete Unitaria della Pubblica Am-
ministrazione (RUPA).

II.B. IL MERCATO DEI CAPITALI E DEI SERVIZI FINANZIARI

1. Il quadro legislativo

L’Italia sta portando avanti le iniziative volte ad aggiornare la
legislazione del settore finanziario. A tal fine è stato adottato un nuovo
quadro normativo per applicare i principi stabiliti dal “Testo Unico dei
Mercati Finanziari”, adottato nel 1998 in sostituzione della legislazione
che aveva fino ad allora governato il settore finanziario.
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In particolare, è da segnalare l’adozione di una normativa per i
fondi comuni di investimento volta ad introdurre nuovi prodotti e a
facilitare nuove opportunità di investimento (la legislazione consente ad
esempio, l’esistenza di fondi di copertura (hedge funds) e di fondi non
armonizzati). Diverse riforme hanno poi riguardato la tassazione, al fine
di rimuovere le distorsioni causate dall’applicazione di diversi regimi
fiscali per differenti titoli e per gli schemi di investimento collettivo di
soggetti di diversa nazionalità.

Gli obiettivi della riforma della regolamentazione sono in linea con
quelli del Piano d’Azione per i Servizi Finanziari ed il nuovo quadro
legislativo italiano è orientato ad integrare il mercato finanziario
nazionale con quelli europei ed internazionali.

In questo ambito, la regolamentazione italiana dei fondi comuni
di investimento è già in linea con le proposte della Commissione
Europea per la modifica della relativa regolamentazione comunitaria.
Per quanto riguarda i fondi pensione, la regolamentazione nazionale
dà notevole libertà ai managers nel determinare le politiche di
investimento. Inoltre, non sono previste restrizioni basate sulla
nazionalità degli investimenti.

La nuova legge fallimentare, recentemente proposta dal Governo e
ora sottoposta al Parlamento, è in linea con la raccomandazione della
Commissione Europea sull’importanza di assicurare che le conseguenze
di un fallimento non scoraggino l’assunzione di rischi. Viene infatti
tenuta in considerazione l’elevata probabilità di insolvenza delle imprese
nuove ed innovative e l’importanza di non scoraggiare l’assunzione di
rischi da parte degli imprenditori.

2. Il ruolo delle privatizzazioni e la ristrutturazione del settore dei
servizi finanziari.

Dal suo avvio nel giugno 1992, il programma di privatizzazioni
italiano ha generato entrate per un ammontare di circa 113 miliardi di
euro (cfr. Allegato II, tabella 28), 33 miliardi dei quali sono stati ricavati
a partire dal 1999.

Il programma di privatizzazioni ha contribuito in maniera
sostanziale allo sviluppo del mercato finanziario italiano e dell’economia
nel suo insieme. A ciò si aggiunga il fatto che, per raggiungere gli
obiettivi di riduzione del disavanzo e del debito pubblico, tra il 1995 e
l’ottobre 2000 il Tesoro ha riacquistato titoli pubblici per circa 110.000
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miliardi di lire (57 miliardi di Euro), contribuendo a ridurre il rapporto
debito/PIL dal 123,8 per cento del 1994 al 115,1 per cento del 1999. Per
la fine del 2000 è attesa una ulteriore riduzione di tale rapporto a 112,1
per cento ed un ulteriore calo al di sotto del 100 per cento è previsto per
il 2003.

Avendo completato il suo mandato, il 27 giugno 2000 l’IRI è stato
posto in liquidazione ed un Comitato di liquidatori sta elaborando un
progetto finalizzato alla liquidazione mediante dismissione dei cespiti o
assegnazione degli stessi ai soci.

Tra la fine del 1999 ed i primi sei mesi del 2000, l’attività dell’IRI si
è concentrata sullo sviluppo di alleanze e di joint ventures per alcune delle
sue partecipate e sul completamento di alcune operazioni di
privatizzazione. Si segnalano, in particolare, la privatizzazione di
Finmeccanica (cfr. Allegato II, tabella 29); la cessione tramite gara del
rimanente 54,2 per cento di partecipazione detenuta in Aeroporti di Roma;
il proseguimento del riassetto del comparto del cabotaggio attraverso la
cessione del 15 per cento del capitale di Tirrenia e l’aumento del capitale
di Fincantieri, sottoscritto anche da investitori finanziari privati.

Più di recente (ottobre 2000) il Comitato di liquidatori dell’IRI ha
venduto, con trattativa privata, la propria quota di azioni COFIRI ad un
gruppo di investitori finanziari ed industriali nazionali, per un
ammontare di 975 miliardi di lire (504 milioni di Euro).

Il processo di privatizzazione ha dato un contributo di rilievo allo
sviluppo del mercato azionario italiano. L’entità dello sviluppo raggiunto
a partire dal 1994 può essere riassunta dai dati seguenti:
• la quota più consistente del MIB30 (corrispondente al 52 per cento del

totale, alla fine di novembre 2000) è costituita da società privatizzate; 
• tra la fine del 1992 e novembre 2000 la capitalizzazione del mercato

italiano è passata da 96 a 852 miliardi di Euro; il rapporto tra
capitalizzazione del mercato e PIL è salito dal 12,2 al 73,4 per cento;

• la media giornaliera degli scambi è passata da 71 milioni di euro nel
1992 a 3,5 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre 2000 (cfr.
Allegato II, tabella 50).

A seguito dell’introduzione del nuovo sistema di tassazione (vedi
anche la Tassazione delle imprese nel Capitolo II.A, paragrafo 2) sono
aumentate le quotazioni di società private, contribuendo così all’ulteriore
sviluppo del mercato azionario italiano. Sulla base dei dati della Borsa
Italiana, nel 1994 si è registrata un’unica offerta pubblica (IPO – Initial
Public Offering) da parte di una società privata, per un totale di circa 60
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milioni di euro. Nel 1999, hanno invece avuto luogo 24 offerte pubbliche
(inclusi i collocamenti non derivanti da operazioni di privatizzazione e
quelle del “Nuovo Mercato”), che hanno aumentato la capitalizzazione
del mercato italiano di circa 1,9 miliardi di euro. Nel corso dei primi 10
mesi dell’anno sono state quotate in Borsa 8 nuove società e 28 nel
Nuovo Mercato. Quest’ultimo, da solo, ha contribuito ad incrementare la
capitalizzazione del mercato italiano di 27 miliardi di euro (corri-
spondenti al 2,4 per cento del PIL).

Le Borse  europee tradizionali si stanno orientando verso un
processo di consolidamento nella forma di fusioni o di alleanze
(all’inizio del 2000 le Borse di Parigi, Amsterdam e Bruxelles si sono
unite per formare Euronext). Come conseguenza di questo
consolidamento, l’alleanza dell’EURO.NM, che riuniva un gruppo di
mercati ad elevata crescita, tra cui il Nuovo Mercato, non esisterà più
entro la fine di quest’anno.

Gli investitori istituzionali nazionali hanno avuto un ruolo importante
nella crescita degli investimenti azionari. Rilevanti quote di azioni sono
state acquistate dagli investitori istituzionali italiani: dal 1996 al 1999 il
totale dei loro investimenti azionari (nazionali ed internazionali) è
aumentato di 5,2 volte, mentre il rapporto tra investimenti azionari e PIL è
passato dal 4,7 per cento nel 1996 al 22 per cento nel 1999 (cfr. Allegato II,
tabella 47). Le azioni estere nei portafogli degli investitori istituzionali
italiani sono aumentate dal 2,5 per cento nel 1996 al 7,6 per cento nel 1999
(cfr. Allegato II, tabella 52). Dal 1997, la partecipazione degli investitori
esteri agli scambi sul mercato azionario italiano rappresenta circa un terzo
del totale dei volumi scambiati.

Il consolidamento delle banche

Dal 1996 la maggior parte delle banche italiane si è posta
l’obiettivo di rafforzare la propria posizione sul mercato nazionale. Nel
1999, sono state effettuate 64 operazioni di concentrazione  che hanno
determinato il trasferimento di quote di mercato pari a quasi il 15 per
cento dei fondi intermediati, il valore annuo più elevato finora registrato
nel sistema bancario italiano.

Alla fine del 1996, l’incidenza delle banche a controllo “pubblico”
sul totale del settore, in termini di totale dell’attivo, era pari al 42 per
cento; alla fine del 1999, tale percentuale è scesa al 17 per cento come
risultato delle privatizzazioni e dei cambiamenti degli assetti societari
delle banche.
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In seguito alla vendita della quota residua nel capitale del Banco di
Napoli, pari al 16 per cento, lo Stato italiano non possiede più altre
partecipazioni significative nel settore bancario; la parte restante delle
partecipazioni “pubbliche” è detenuta da Fondazioni, controllate in
massima parte dai Comuni.

Nell’ambito del sistema bancario italiano si riscontrano tre
tendenze principali: 1) una elevata crescita dei volumi dei prestiti,
soggetta tuttavia a pressioni sui margini dovute sia all’aumento della
concorrenza e sia al fatto che tale crescita è finanziata attraverso il
ricorso al mercato dei capitali piuttosto che con i depositi; 2) la
ridefinizione del modello di impresa attraverso modelli innovativi quali
lo sviluppo dei canali digitali (per esempio il lancio di portali per i servizi
offerti al pubblico dalle banche) e dei sistemi multicanali integrati per la
distribuzione accanto ai canali distributivi tradizionali; 3) la forte
crescita dei costi delle tecnologie ha permesso lo sviluppo di attività a
pagamento (ad esempio, i servizi di consulenza finanziaria).

La ristrutturazione del settore bancario

La ristrutturazione del sistema bancario, determinata dall’apertura
dei mercati finanziari internazionali e dallo sviluppo di un mercato
finanziario unico in Europa, dovrebbe fornire un nuovo impulso alla
vendita delle quote di controllo possedute dalle Fondazioni bancarie.

A seguito di questo processo, i primi cinque gruppi bancari
controllano ora circa la metà dell’intermediazione nel credito, rispetto al
35 per cento registrato nel 1996 (cfr. Allegato II, tabella 48).

3.  Le PMI e il mercato finanziario

In linea con le raccomandazioni formulate nelle BEPG per il 2000
di incoraggiare lo sviluppo delle attività di venture capital in Italia, sono
stati fatti progressi sostanziali verso l’espansione del capitale di rischio.

Secondo l’AIFI (l’Associazione Italiana degli Investitori Istitu-
zionali nel capitale di rischio) gli investimenti in capitale di rischio sono
aumentati dai 998 miliardi di lire nel 1996 ai 5.112 miliardi nel 2000. In
particolare si rileva che la percentuale di investimenti destinati al settore
dell’alta tecnologia sul totale degli investimenti è passata dal 6 per cento
nel 1996 al 46 per cento nel 2000.

Il numero dei fondi di investimento rivolti alle Piccole e Medie
Imprese (PMI) è aumentato, a seguito della mutata regolamentazione dei
fondi chiusi. L’attenzione della nuova normativa è stata rivolta al
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miglioramento delle linee guida piuttosto che alla protezione degli
interessi degli investitori tramite l’imposizione di norme rigide, creando
quindi maggiori opportunità.

Un ulteriore miglioramento per il mercato italiano del capitale di
rischio sarà possibile grazie al Nuovo Mercato, espressamente dedicato
alle piccole e medie imprese innovative con forti prospettive di crescita.
Questo mercato offrirà alle imprese ad elevata crescita l’opportunità di
accedere più facilmente al mercato dei capitali e la possibilità di
acquisire il capitale necessario a finanziare il loro dinamico sviluppo.

II.C. ALTRE RIFORME CHE HANNO INTERESSATO I
MERCATI DEI PRODOTTI E DEI CAPITALI 

Recentemente sono state introdotte numerose misure dirette alla
riforma della Pubblica Amministrazione in Italia. In questo contesto, in
vista dell’attuazione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida
(BEPG) del 2000 per l’Italia, particolare attenzione è stata prestata agli
appalti pubblici, allo sviluppo della finanza di progetto (project
financing) e alla modifica del quadro fiscale.

Un recente provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri
introduce una importante semplificazione dei registri anagrafici. Infatti i
registri dello stato civile e di famiglia saranno integrati in unico registro
informatico che sostituirà i quattro attualmente esistenti.

Al fine di rendere più efficiente il quadro regolatorio, nell’aprile 1999
è stata creata una specifica commissione permanente, il cosiddetto
Osservatorio sulla Semplificazione. La commissione ha la responsabilità di
riferire alle autorità su tutte le misure che vengono adottate per semplificare
le procedure amministrative, informando il Governo sulle bozze dei
regolamenti, monitorandone l’attuazione e valutandone l’impatto.

In questo contesto, dal 1999 il Parlamento può dare mandato al
Governo di predisporre testi unici per la regolamentazione. A tal fine è
stata creata una task force specifica ed è prevista la preparazione di
diversi testi unici entro la fine del 2001. Ad oggi 8 testi unici sono stati
già elaborati (riguardanti gli enti locali, i beni culturali, la docu-
mentazione amministrativa, l’attività edilizia, le espropriazioni, l’Uni-
versità, il pubblico impiego e le spese per la giustizia) e 3 di questi sono
già in vigore.
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Appalti pubblici e gare on-line

Nelle BEPG per l’anno 2000 si raccomanda all’Italia di adottare
ulteriori misure per ridurre gli ostacoli rimanenti nel settore degli appalti
pubblici. A tal fine è stata delineata una nuova procedura per gli appalti
pubblici che assegna l’attività di consulenza e assistenza per la Pubblica
Amministrazione ad un unico organismo, la Consip, una società per
azioni gestita dal Ministero del Tesoro. Inoltre un disegno di legge
– attualmente in discussione al Parlamento – dovrebbe porre fine alla
fornitura, di fatto monopolistica, dei servizi erogati dagli enti locali,
rendendo obbligatorie le gare per l’assegnazione di tali servizi. La
deregolamentazione permetterà inoltre una più efficiente fornitura dei
servizi da parte delle autorità locali, per esempio, permettendo ai
differenti enti locali di collaborare per la fornitura dei servizi stessi.

Un altro esempio è l’iniziativa lanciata dal Governo italiano per
incoraggiare l’informatizzazione degli appalti pubblici (e-procurement).
Alla fine del 2000, tutte le pubbliche amministrazioni potranno
pubblicare su uno specifico sito web del Ministero del Tesoro
(www.acquisti.tesoro.it) gli appalti il cui valore sia inferiore alla soglia
stabilita dalla UE. Inoltre per alcune categorie di forniture pubbliche sarà
possibile partecipare alle gare direttamente attraverso la rete. Il sistema
permetterà alle pubbliche amministrazioni di esaminare tutte le offerte e
di inviare gli ordini in formato elettronico. Le imprese che
parteciperanno alle gare telematiche dovranno soddisfare i parametri
qualitativi stabiliti dal Ministero del Tesoro.

Due appalti sono già stati aggiudicati per la fornitura di telefoni
fissi e di macchine fotocopiatrici per la Pubblica Amministrazione, con
un risparmio totale rispettivamente pari al 67 e al 40 per cento rispetto al
precedente livello di spesa. Considerando questi risultati è possibile
stimare che, alla fine del primo anno di operatività dell’e-procurement,
vi sarà un risparmio totale di 200 miliardi di lire.

Partenariato Pubblico–Privato

Il Governo italiano ha adottato delle misure per aumentare
il coinvolgimento del settore privato nel finanziamento, nella
costruzione e nella manutenzione delle infrastrutture e dei servizi
di pubblica utilità. Dal 1998 il Governo ha incentivato lo sviluppo
della finanza di progetto (project financing) e delle tecniche di
partenariato pubblico-privato (PPP). I meccanismi del PPP sono stati
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introdotti per quelle infrastrutture la cui costruzione è prevista nei
documenti di programmazione economica delle amministrazioni locali.
Sono state inoltre individuate alcune grandi infrastrutture (l’auto-
strada Salerno–Reggio Calabria e quella Pedemontana Veneta; un
collegamento Sicilia-Continente).

Nella primavera del 2000 il Governo ha costituito una Unità Tecnica
Finanza di Progetto (UFP). La UFP è composta da 15 professionisti con
esperienza legale, finanziaria e tecnica provenienti in parte dal settore
privato e in parte da quello pubblico. Il suo obiettivo principale è assistere
la Pubblica Amministrazione nell’identificazione, nella strutturazione,
nell’assegnazione e nel finanziamento di progetti capaci di attrarre il
capitale privato. La UFP è inoltre incaricata di proporre emendamenti
all’attuale quadro giuridico italiano al fine di promuovere l’utilizzo delle
tecniche di project financing in Italia secondo le best practices
internazionali e i principi stabiliti dalla Comunità Europea.

L’utilizzo di moderne tecniche di gestione e comunicazione da parte
della Pubblica Amministrazione: “La Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione”

All’inizio del 2000 è divenuta operativa la Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione che consentirà il collegamento tra i sistemi
informativi delle singole amministrazioni ed i dipartimenti governativi.
Questa struttura centrale fornisce alle amministrazioni, infrastrutture e
servizi telematici (e-mail, servizi web e trasferimento file) e permetterà
un accesso sicuro ai dati e alle procedure delle altre amministrazioni
indipendentemente dal sistema operativo adottato.

Più della metà dei 6.000 uffici pubblici (corrispondenti al 95 per
cento degli uffici dell’amministrazione centrale) che hanno pianificato la
connessione alla rete per quest’anno, sono già operativi. Dieci
amministrazioni regionali (circa la metà del totale) hanno già firmato
l’accordo con l’Autorità per l’Informatizzazione della Pubblica
Amministrazione (AIPA) per connettersi alla rete.

La recente introduzione della Rete Unitaria ha comportato una
considerevole accelerazione nel livello di connessione alle reti locali
delle postazioni di lavoro delle amministrazioni centrali e degli Enti, che
è passato dal 53 per cento del 1998 al 68 per cento del 1999,
corrispondente a circa 198.000 postazioni di lavoro.

Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione,
che tende a modificare profondamente il quadro generale di riferimento
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delle pubbliche attività, passa anche attraverso una rivoluzione nella
cultura organizzativa della stessa amministrazione, nella quale le nuove
tecnologie avranno un ruolo fondamentale. Ciò è quanto emerge dal Piano
di Azione per l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, in cui
è stabilito che l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche può portare
a notevoli risultati in termini di servizi ai cittadini e alle imprese e
rispondere in modo adeguato all’incremento della domanda sociale di
innovazione (per maggiori dettagli si veda paragrafo 5, capitolo II.A, ed
Allegati I.A e I.B).

Progressi significativi sono stati realizzati nello sforzo di
modernizzare la Pubblica Amministrazione attraverso la fornitura di
personal computer e giornate di formazione ai pubblici dipendenti. Se
si escludono le scuole (che hanno circa 23.000 personal computer in
dotazione per gli adempimenti amministrativi), il 75 per cento dei
dipendenti dell’amministrazione centrale dispone di un personal
computer (PC); ciò significa che sono disponibili oltre 193.000 PC.

Di particolare importanza è la progressiva introduzione nelle
amministrazioni pubbliche dei PC portatili collegati in rete. A partire
dalla metà degli anni ‘90 sono state acquistate circa 120.000 unità, con
un contributo evidente alla qualità generale del lavoro e dell’orga-
nizzazione degli uffici pubblici.

Tra il 1995 ed il 1999 il numero di dipendenti che hanno beneficiato
di giornate di formazione in tecnologie informatiche è cresciuto di oltre il
520 per cento, passando da circa 19.000 ad oltre 113.000.

A seguito dell’attività formativa promossa dagli uffici pubblici il
rapporto tra gli occupati nel settore dell’ICT e il numero totale degli
occupati è aumentato, all’interno della Pubblica Amministrazione, di
oltre il 125 per cento nel periodo 1995-1999.

Nel 1999 è stato avviato il programma “Norme in rete” che offre un
accesso unico a diverse fonti di informazione legislativa. Attualmente
questo sito Internet comprende tutta la legislazione comunitaria, le leggi
adottate durante la presente legislatura, le leggi regionali e delle province
autonome, oltre ad una selezione di regolamenti emanati dai singoli
ministeri e dipartimenti ministeriali.

Il “fisco on-line” e la riforma dell’amministrazione fiscale

L’Italia ha realizzato notevoli progressi negli ultimi anni anche
nell’uso delle nuove tecnologie al fine di assicurare una Pubblica
Amministrazione più efficiente.
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Sono state intraprese molte iniziative in merito, un esempio delle
quali è il cosiddetto “fisco on-line”. Apartire dall’aprile 2000 i contribuenti
possono calcolare ed inviare le loro dichiarazioni dei redditi direttamente
attraverso Internet, mentre da novembre 2000 è possibile il pagamento on-
line delle imposte (10). Allo stesso modo le formalità fiscali per i
professionisti, inclusa la dichiarazione IVA, possono essere effettuate on-
line. Dal 2001, le dichiarazioni attraverso Internet saranno in parte
precompilate sulla base dei pagamenti effettuati durante l’anno di
riferimento. Oltre ad una drastica riduzione della durata del procedimento
sia per i contribuenti sia per l’amministrazione fiscale, il nuovo sistema
permette la tempestiva correzione dei possibili errori. Lo scorso anno,
quando il servizio on-line era stato aperto ai soli intermediari, oltre il 68 per
cento del totale delle dichiarazioni è stato trasmesso elettronicamente.

Riforma dell’amministrazione fiscale 

Come riportato nel Rapporto 1999, negli ultimi anni l’ammi-
nistrazione fiscale ha introdotto importanti riforme. Una prima
valutazione delle riforme è ora possibile e mostra risultati positivi: le
entrate attese per l’anno 2000 eccedono quelle previste di circa 7 miliardi
di euro.

L’aumento delle entrate dipende principalmente da due fattori: un
incremento della base imponibile e un incremento dell’imposta sul
capital gain. Mentre il secondo risultato potrebbe essere considerato in
larga misura transitorio, il primo è indubbiamente dovuto alle riforme
strutturali degli anni precedenti.

In particolare, l’introduzione degli “studi di settore” sembra aver
contribuito a fare emergere una rilevante fetta dell’economia sommersa.
Ciò che va sotto il nome di studi di settore è un’insieme di algoritmi basati
su analisi economiche e statistiche per il calcolo delle entrate attese da
ciascuna attività economica svolta da imprese o da professionisti. Il
metodo permette al fisco di concentrare gli sforzi investigativi sulle
dichiarazioni fiscali risultate incoerenti con le previsioni del
corrispondente algoritmo. Gli studi di settore sono disponibili su Internet
e costituiscono un quadro semplice su cui il contribuente può basare la
propria denuncia dei redditi. L’effetto degli studi di settore è stato quello
di fare emergere parte dell’economia prima sommersa, comportando un
aumento delle entrate di circa 4 miliardi di euro.
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(10) Il servizio è accessibile dal sito: http://www.finanze.it/territor/service/xindex.htm.



Dal gennaio del 2001 tutte le funzioni direttamente espletate
dall’amministrazione fiscale saranno svolte da quattro agenzie: Entrate,
Dogane, Territorio, Demanio, che sostituiranno i numerosi uffici
dell’amministrazione centrale. L’operazione tende a migliorare l’effi-
cienza di tutto il sistema fiscale. Le agenzie avranno un più elevato grado
di indipendenza, mentre l’amministrazione centrale concentrerà la
propria attenzione sul controllo delle entrate, sulla pianificazione delle
politiche fiscali e sulla sorveglianza delle agenzie medesime. La riforma
dell’organizzazione interna del Ministero delle Finanze costituisce la fase
iniziale del progetto di fusione con il Ministero del Tesoro.

Alienazione dei beni immobili pubblici

Gli enti previdenziali pubblici italiani possiedono un notevole
patrimonio immobiliare che, secondo i dati forniti dagli stessi enti,
produce un rendimento annuo inferiore all’1 per cento. Il Governo ha
quindi avviato due programmi di alienazione di tale patrimonio, uno
relativo ai beni immobili residenziali, l’altro a quelli non residenziali. Il
valore totale del patrimonio immobiliare, che viene alienato in questi due
programmi, ammonta a circa il 25 per cento del patrimonio immobiliare
totale.

Anche l’Amministrazione centrale ha varato programmi per
l’alienazione di alcuni immobili di sua proprietà. Le entrate derivanti
dalle vendite sono attese nella prima metà del 2001.

Le due Società Poste S.p.A. e Ferrovie S.p.A., di cui il Tesoro è
azionista unico, hanno alienato larga parte dei propri beni immobili. Le
operazioni fanno parte dei piani di ristrutturazione generale delle due
società.
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ALLEGATO I.A.

LA TRANSIZIONE VERSO LA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE

La Società dell’Informazione

Un nuovo obiettivo strategico per il decennio è stato definito a
Lisbona: l’Europa deve puntare ad una economia basata sulla conoscenza.

Le relative strategie interessano l’apprendimento, il lavoro, la
modernizzazione della Pubblica Amministrazione e la realizzazione di un
adeguato quadro di riferimento per le imprese, coerentemente con le linee
guida della UE. Lo sviluppo della Società dell’Informazione implica una
revisione del quadro normativo, dei compiti istituzionali, degli assetti
organizzativi ed una maggiore enfasi sull’istruzione e la formazione.

Il primo obiettivo dell’Italia è garantire un quadro favorevole per un
più rapido adattamento della società alle nuove sfide della Società
dell’Informazione. Le riforme della Pubblica Amministrazione, le
politiche finalizzate ad incentivare forme di lavoro flessibile, la riforma
del sistema educativo e formativo, rappresentano solo alcuni degli
strumenti necessari per raggiungere tali obiettivi.

Un certo numero di provvedimenti già attuati ha fornito risultati
innovativi nell’ambito della nuova strategia europea; esempi di questi
provvedimenti sono la firma digitale, il protocollo informatico, e il
cosiddetto fisco telematico. 

La carenza occupazionale della Società dell’Informazione nel
mercato del lavoro italiano è stimata pari ad oltre 50.000 unità (1)(1999); le
azioni del Governo poste in essere per far fronte a tale emergenza
differiscono a seconda degli obiettivi da perseguire: lo sviluppo delle
infrastrutture scolastiche, dei curricula scolastici, della formazione dei
lavoratori.

Grazie al “Programma per lo sviluppo della formazione tecnologica”
relativo al periodo 1997 - 2000, l’accesso ad Internet e la cablatura saranno
disponibili in tutte le scuole. La realizzazione di un quadro generale delle
infrastrutture (a largo raggio), attualmente in atto, necessita di notevoli
investimenti nazionali ed Europei, sia a livello pubblico che privato.

Il programma è attualmente strutturato nel seguente modo:
• oltre 10.000 progetti sono stati finanziati per la fornitura e la gestione

delle postazioni multimediali per gli insegnanti e per i relativi corsi di
formazione: due terzi di questi progetti interessano l’istruzione
obbligatoria, un quarto le scuole superiori, il resto le scuole materne;

(1) Fonte: Ministero del Lavoro
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Obiettivi 2001 2001-2002 Costi nel 2001 Costi nel 2002

Computers nella scuola elementare
e media con un rapporto PC/studenti 1/25 1/15 200 250
(incluso il ricollocamento) pari a: miliardi di lire miliardi di lire 
Computers nella scuola superiore 1/10 1/10 40 80
con un rapporto PC/studenti pari a: miliardi di lire miliardi di lire 
Numero di scuole connesse ad Internet tutte tutte 40 80

miliardi di lire miliardi di lire 
Collegamenti interni tra le scuole 2.000 5.000 200 300

miliardi di lire miliardi di lire

Riorganizzazione (2001 - 2002) e intensificazione del Programma per lo
Sviluppo delle Conoscenze tecnologiche 

altri 3.000 progetti aggiuntivi saranno finanziati nel 2000,
raggiungendo in tal modo quasi tutte le scuole.

• oltre 6.000 progetti sono stati finanziati per la fornitura e la gestione di
postazioni multimediali da utilizzare per scopi didattici: il 60 per cento
di tali progetti interessa l’istruzione obbligatoria, il 37 per cento le
scuole secondarie, e il 3,5 per cento le scuole materne; altri 1.775
progetti aggiuntivi saranno finanziati nel 2000 (vedi il quadro 1 per i
risultati del progetto).

QUADRO 1
Dal monitoraggio sui progetti finanziati emerge che:
1. nelle 6.112 scuole monitorate (il 60 per cento di quelle che sono state

finanziate), sono installati  135.000  computer, con una media di 19
computer per scuola. Tra questi vi sono 80.000 unità multimediali,
5.000 utilizzati come server e 50.000 che non sono unità multimediali. 

Il quadro attuale è il seguente:
- scuole connesse con Internet: 62,4 per cento (quasi il 60 per cento
attraverso una linea ISDN);
- scuole connesse ad  unità con una rete locale: 54,6 per cento;
- scuole che hanno una propria pagina Web: 22 per cento;
- scuole che hanno realizzato attività formative per gli insegnanti: 91

per cento;
2. dei 440.323 insegnanti attualmente in servizio nelle scuole monitorate,

191.228 sono stati coinvolti nel progetto ed il 55 per cento di essi ha
dichiarato di utilizzare regolarmente le unità multimediali.

Per il periodo 2000 - 2002 il Ministero dell’Istruzione ha destinato
fondi aggiuntivi per finanziare la fornitura di apparecchiature
informatiche per le scuole che intendono completare il “Programma per
lo sviluppo della conoscenza informatica” affinché gli insegnanti
possano prendere confidenza con l’uso di tali apparecchiature.
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L’aumento delle apparecchiature informatiche nelle scuole è anche
sostenuto dai seguenti provvedimenti aggiuntivi: i) l’assegnazione
gratuita alle scuole, da parte della Pubblica Amministrazione, delle
apparecchiature informatiche che non possono più essere utilizzate per le
attività operative degli uffici; ii) esenzioni fiscali per i privati che
assegnano gratuitamente apparecchiature informatiche alle scuole.

L’emittente radiotelevisiva RAI ed il Ministero della Pubblica
Istruzione hanno inoltre varato un piano per soddisfare i bisogni formativi
del personale docente. Dal 21 gennaio 2000, attraverso il canale
satellitare, la RAI ha trasmesso delle lezioni per approfondire e
migliorare le conoscenze informatiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado. 

Grazie alle agevolazioni fiscali garantite ai datori di lavoro che
assegnano gratuitamente le proprie apparecchiature informatiche ai
dipendenti, si punta ad incentivare la diffusione della cultura informatica
tra i lavoratori e i loro famigliari, promuovendo allo stesso tempo il
rinnovamento delle dotazioni tecnologiche aziendali.

Sono inoltre previsti consistenti incentivi per tutti gli studenti delle
scuole superiori che acquistano un personal computer, grazie ad una
convenzione tra il Governo e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) che
prevede prestiti d’onore a tasso zero.

Misure aggiuntive includono un programma, promosso da Sviluppo
Italia e da alcune banche, che coinvolge le imprese, le università, le
scuole, gli Enti locali e le associazioni imprenditoriali, con la finalità di
fornire in tempi brevi le figure professionali richieste, e un piano triennale
per l’alfabetizzazione informatica e l’insegnamento della lingua inglese
per i 600.000 giovani disoccupati del Mezzogiorno.

Il Forum della Società dell’Informazione (FSI)

Il Forum della Società dell’Informazione (FSI), Comitato di Ministri
in seno alla Presidenza del Consiglio, si è insediato nel febbraio 1999. Il
Principale compito del Forum è coordinare la redazione del Piano di
Azione del Governo e promuovere le iniziative per lo sviluppo della
Società dell’Informazione in Italia. Fin dall’inizio esso è stato concepito
come un centro di consulenza aperto al pubblico e alle istituzioni locali,
alle imprese, ai sindacati, alle università, ai centri di ricerca, alle
associazioni e ai privati cittadini.

L’attività del Forum si articola in cinque gruppi di lavoro tematici:
“Infrastrutture e Tecnologie di Rete”; “Occupazione, tecnologie, e
Organizzazione Industriale, Forme del Lavoro e Figure professionali”;
“Alfabetizzazione Informatica, Formazione, Tecnologie della Didattica e
Ricerca”; “Servizi e Contenuti”; “Pubbliche Amministrazioni e Servizi in
Rete”.
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La Società dell’Informazione nella Legge Finanziaria del 2000

Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000, notevoli
risorse sono state stanziate per l’innovazione.

Attualmente si sta attuando un piano di riforma che introduce le
tecnologie ed i servizi informatici nel sistema amministrativo: il Governo
ha stanziato a tal fine le risorse necessarie per l’acquisizione di tecnologie
avanzate e per la formazione nelle nuove professioni. 

In questo quadro, la legge di previsione assegna nuove risorse
all’innovazione per un totale di  1.300 miliardi di lire, così suddivisi:

– 450 miliardi di lire per le innovazioni nell’ICT;
– 330 miliardi di lire per i collegamenti funzionali alla trasmissione

dati e per il commercio elettronico; 
– 100 miliardi di lire per i progetti innovativi connessi

all’introduzione delle tecnologie informatiche; 
– 430 miliardi di lire per interventi nel settore delle tele-

comunicazioni cofinanziati da programmi comunitari.

Siti Internet e Commercio Elettronico 

Trecentotrenta miliardi di lire sono stati destinati al Fondo speciale
per l’innovazione tecnologica presso il Ministero dell’Industria per il
periodo 2000 - 2002 con l’obiettivo di sviluppare le attività economiche
tramite le nuove tecnologie ed il commercio elettronico.

Di tale stanziamento, 80 miliardi di lire annui sono destinati ad
incentivi da concedere, sotto forma di credito d’imposta e nei limiti stabiliti
dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato de minimis, alle imprese che
attivano o rinnovano siti Internet finalizzati al commercio elettronico.

Innovazione tecnologica delle imprese

Il Fondo speciale per l’innovazione tecnologica presso il
Ministero dell’Industria destinerà 30 miliardi di lire all’anno per
l’innovazione tecnologica a sostegno dei settori dell’industria tessile,
dell’abbigliamento e calzaturiero.

e-Europe 2002. Una Società dell’Informazione per tutti

L’iniziativa e-Europe 2002, che è stata approvata dal Consiglio
Europeo di Feira nel giugno 2000, ha come scopo quello di estendere i
benefici della Società dell’Informazione a tutti i cittadini europei; in linea
con gli obiettivi di tale iniziativa, il Governo ha varato un Piano di Azione
per la Società dell’Informazione.



Il piano individua quattro aree di intervento:
• il capitale umano (formazione, istruzione, ricerca e sviluppo); 
• l’e-government (l’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione);
• il commercio elettronico(2) (coordinamento, regole e procedure); 
• le infrastrutture, la concorrenza e l’accesso al mercato, incluse le

gare per l’assegnazione delle frequenze di telefonia mobile UMTS. 

Il Piano di Azione per la Società dell’Informazione

• considera la fase di transizione alla Società dell’Informazione come
priorità strategica; 

• parte dal presupposto che le tendenze allo sviluppo e all’adozione delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sono in
larga misura spontanee e decentrate;

• è volto a facilitare e accelerare questo processo: 
1. incoraggiando la cooperazione e l’interazione tra tutti i soggetti

interessati (imprese, mercati finanziari, università, organizzazioni non-
profit, lavoratori, cittadini, amministrazioni pubbliche); 

2. sostenendo la ricerca e la formazione con l’uso degli strumenti di
flessibilità già esistenti (minimo ricorso alle leggi, maggiore coor-
dinamento, promozione e co-finanziamento); 

3. promuovendo la concorrenza nel settore dell’ICT; 
4. realizzando attività formative e favorendo l’integrazione sociale

nel Mezzogiorno. 
Le azioni per lo sviluppo del capitale umano riguarderanno:

• le imprese, lo sviluppo, l’occupazione, l’integrazione sociale;
• i governi locali e i cittadini;
• le università;
• le scuole.

La logica dell’intervento è quella del coordinamento, della
promozione e della diffusione delle best practices a livello locale,
attirando, ove possibile, risorse dal settore privato.

La spesa pubblica che ne deriverà è limitata ed in larga misura
coperta dalle leggi esistenti. Essa è in gran parte destinata alle università
e alle scuole.

Infine, il Piano d’Azione si pone una serie di obiettivi quantitativi e
scadenze verificabili entro 12 mesi.

Nel quadro dei rapporti con le parti sociali, il Governo intende
rivolgere particolare attenzione a:
• formazione del capitale umano;
• ricerca;
• relazioni tra l’industria e l’università. 
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(2) Il piano per il commercio elettronico sarà presentato a breve.
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Aree di intervento 

1. Promuovere i programmi di scambio di ricercatori universitari con
le imprese; assicurare il sostegno all’assunzione di giovani ricercatori;
assegnare borse di studio per la frequenza di dottorati di ricerca.

2. Incoraggiare gli scambi accademici; assicurare una rapida
utilizzazione dei fondi per finanziare la ricerca industriale, lo sviluppo pre-
competitivo e la diffusione di tecnologie nella fase di avvio di iniziative
economiche ad alto contenuto tecnologico; fornire un adeguato sostegno
agli scambi accademici nella fase iniziale dell’avvio alla produzione.

3. Coordinare la ricerca pubblica e privata nell’ICT; con il Decreto
legislativo n. 297/1999, il Governo intende assicurare un efficace
coordinamento tra le università, gli enti di ricerca e le imprese nel settore
dell’ICT;

4. Attuare i programmi di formazione in ICT finanziati con contributi
delle imprese per un ammontare pari allo 0,3 per cento degli stipendi
corrisposti ai dipendenti al fine di garantire una formazione continua. Il
programma si pone come obiettivo prioritario quello di formare almeno
1.000 lavoratori. Ipotizzando che un sesto dello 0,3 per cento possa essere
destinato a tale programma, si potranno attivare ogni anno tre milioni di ore
di formazione coinvolgendo 150.000 occupati. Ulteriori risorse da
riorientare verso l’ICT proverranno dai fondi strutturali europei.

5. Realizzare programmi per la formazione e l’integrazione sociale
dei disoccupati e dei lavoratori del Mezzogiorno. Due importanti
programmi di formazione gratuita sono destinati a:
• giovani disoccupati del Mezzogiorno per l’alfabetizzazione

informatica e l’apprendimento della lingua inglese (200 miliardi di lire,
già approvati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica - CIPE);

• lavoratori e disoccupati del Mezzogiorno, al fine di incrementare
l’occupazione nelle alte professionalità della New Economy. 

6. Aumentare gli sforzi per incrementare il numero delle società ad
“elevata crescita” quotate nell’ambito del Nuovo Mercato e le società
tradizionali presenti in Borsa.

7. Procedere con la riforma della legge sulle procedure fallimentari
al fine di creare condizioni favorevoli alla costituzione di aziende ad alto
rischio. 

8. Diffondere le best practices attraverso portali settoriali locali e
incubatori di imprese; il Governo si impegna a divulgare e sostenere le
best practices in tema di portali locali a livello distrettuale e incubatori
per aziende multimediali. Per esempio, il portale locale del distretto di
Prato comporta un investimento complessivo di 2 miliardi di lire;
l’incubatore di Milano Nord ha investito circa 5 miliardi di lire per la
propria costituzione e ospita attualmente più di 20 nuove aziende.
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9.Altre misure includono il cofinanziamento al 50 per cento di
biblioteche e di centri multimediali (privati, non-profit e comunali) aperti
al pubblico, che garantiscano accesso e formazione (aperti anche fuori
orario: tarda sera, giorni festivi).

ALTRE MISURE 

Cultura 

La creazione di un portale dedicato alla cultura è già ad uno stadio
avanzato e quando sarà completato sarà anche integrato con i portali
locali. Il Servizio Bibliotecario Nazionale sarà rafforzato e completato
e connetterà in rete le biblioteche e i centri multimediali per la
formazione. Il Programma Mediateche 2000 sarà rafforzato e
completato.

Università

Le misure del Governo per la formazione universitaria e la ricerca si
fondano sul principio dell’autonomia e si collocano nell’ambito della
riforma degli studi universitari.

Con gli strumenti esistenti, il Governo:
• prevede cofinanziamenti per i corsi universitari in materie economiche

e tecnico-informatiche;
• incoraggia la mobilità dei ricercatori universitari verso l’industria e la

rotazione accademica;
• promuove centri di eccellenza;
• sostiene la ricerca di base nel campo dell’ICT.

Obiettivi 2001 2001-2002

Portali locali (numero) 12 30

Incubatori (numero) 12 25

Obiettivi 2001 2001-2002 Investimento totale 2001(1) Investimento totale 2002(1)

Nuovi centri multimediali 40 100 80 miliardi di lire 120 miliardi di lire

Utenti 80.000 200.000

Ore di formazione(2) 10.000 30.000

(1) Il finanziamento pubblico è pari a 40 miliardi di lire nel 2001 e 60 miliardi di lire nel 2002.
(2) Ipotesi di 5 ore di formazione settimanali per classi di 30 persone; 42 sono le settimane di apertura.
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Cofinanziamento di laboratori, corsi universitari, master in ICT e nella
nuova economia.

Obiettivi 2001 2001-2002 Investimento totale 2001(1) Investimento totale 2002(1)

Laboratori + corsi di laurea 15 30 30 miliardi di lire 30 miliardi di lire 

(1) Il finanziamento pubblico è pari a 15 miliardi di lire nel 2001 e 15 miliardi di lire nel 2002.

Obiettivi 2001 2001-2002

Centri di eccellenza dedicati dell’ICT 5 10

Centri di eccellenza 

I programmi lanciati dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica prevedono la creazione di centri di eccellenza
incardinati nelle Università. Con un programma di oltre tre anni il
Governo favorirà i centri dedicati all’ICT.

Diffusione dei computer

In base all’attuale andamento del mercato si prevede la vendita di circa
2,5 milioni di computer nel 2001, inclusi 700.000 alle famiglie.

Il Governo si è anche impegnato ad ottenere l’approvazione delle
misure tese ad incrementare la diffusione dei personal computer tra gli
studenti e i lavoratori.

Gli incentivi già contenuti nelle misure di accompagnamento alla
Legge Finanziaria per il 2000 dovrebbero determinare un incremento del
numero dei computer utilizzabili da studenti e lavoratori pari a circa il 20
per cento.

SINTESI

Obiettivi quantitativi per il 2001:
• 15 laboratori e corsi universitari in economia e tecnologia

dell’informazione e della comunicazione; 
• 5 centri di eccellenza dedicati all’ICT; 
• 40 centri multimediali per la formazione e l’accesso; 
• 1 computer ogni 25 studenti della scuola elementare, 1 computer ogni

10 studenti nelle scuole secondarie; 
• 900.000 ore di formazione per gli insegnanti, organizzate a livello

regionale; 
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• formazione professionale in ICT per 150.000 lavoratori; 
• corsi di alfabetizzazione informatica e promozione dell’integrazione

sociale nel Mezzogiorno; 
• 12 portali locali a livello distrettuale e 12 incubatori di aziende; 
• rotazione accademica; 
• scambio di ricercatori universitari con le imprese; 
• sviluppo del Nuovo Mercato con la quotazione di 20 nuove aziende; 
• riforma del diritto fallimentare. 

Il Piano di Azione per l’e-government

A giugno 2000 il Governo italiano ha varato il “Piano di Azione per
l’e-government” che prevede l’utilizzo delle moderne tecnologie di
comunicazione per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione.
Il piano include azioni volte ad accrescere l’efficienza delle singole
amministrazioni, l’utilizzo delle tecnologie informatiche per
l’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese. Queste azioni
saranno incentrate soprattutto sulle amministrazioni locali nel contesto di
un modello rafforzato di decentramento. Come tutte le altre autorità
locali, le regioni dovranno nominare dei partners per l’attuazione del
Piano per l’e-governement: il Piano assegna alle regioni il compito di
promuovere lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi che dovranno
essere condivisi con gli altri governi regionali, al fine di ottimizzare
l’intero sistema. Con un investimento previsto di 200 miliardi di lire, le
regioni sono chiamate a promuovere le iniziative indicate nel Piano.

Il Piano prevede una spesa di 1.335 miliardi di lire nei prossimi due
anni, da impiegare entro determinati periodi di tempo, per obiettivi
specificatamente individuati:
• 580 miliardi di lire per le autorità locali: regioni, province, comuni;
• 163 miliardi di lire in infrastrutture: reti e servizi on-line;
• 317 miliardi di lire in attività di carattere generale: carte di identità
elettroniche, firma digitale, integrazione dei registri civili;
• 275 miliardi di lire per la formazione in ICT per i pubblici dipendenti. 

L’infrastruttura tecnologica necessaria per attuare il Piano di
Azione sarà la rete telematica nazionale, cioè una rete Extranet che
connetta tra loro tutti i sistemi informativi locali e centrali, ispirata al
modello di Internet. L’amministrazione centrale creerà una serie di
portali (portali informativi e portali per la fornitura di servizi) per
consentire l’accesso telematico sia alle informazioni sia ai servizi delle
principali amministrazioni centrali.

La creazione di una rete nazionale renderà possibile la creazione di
un sistema integrato delle anagrafi cosicché i cittadini non dovranno più
fornire le informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.
I cittadini dovranno notificare alla Pubblica Amministrazione una sola



volta i cambiamenti dei propri dati personali, che sono spesso di natura
anagrafica; sarà inoltre possibile ricevere servizi da una amministrazione
con l’accesso sia fisico che virtuale ad un qualsiasi sportello di front
office, indipendentemente dalla città di residenza. Un sistema integrato
delle anagrafi presuppone la creazione e la gestione di un indice dei
cittadini residenti (indice delle anagrafi), necessario per individuare,
controllare e gestire l’insieme dei dati personali a livello nazionale; tale
indice sarà collegato ad un codice unico identificativo per ciascun
cittadino, attualmente rappresentato dal numero di codice fiscale. 

La creazione di un sistema di registri integrato è il primo passo per
la creazione di un portale per i servizi ai cittadini e di un portale per i
servizi di certificazione. Sono inoltre previsti altri portali per specifiche
categorie di utilizzatori: un portale per i servizi all’impiego e uno per i
servizi alle imprese.

Allo stesso modo tutte le informazioni relative ai registri catastali (o
immobiliari) saranno inserite nella rete nazionale e saranno utilizzabili
dalle autorità locali, dai cittadini e dai professionisti, con l’obiettivo di
facilitare l’acquisizione dei dati relativi al territorio e l’esecuzione delle
procedure amministrative.

Altri strumenti sono stati previsti dal Piano di Azione:
• la carta d’identità elettronica sarà utilizzata non solo come documento

di identificazione personale ma anche come carta multifunzionale per
l’accesso a tutti quei servizi erogati per via telematica dalla Pubblica
Amministrazione, che richiedono l’identificazione dell’utilizzatore. Il
Ministero dell’Interno, in cooperazione con alcune amministrazioni
locali, attiverà un progetto per sperimentare il circuito di emissione
della carta d’identità elettronica: si prevede la distribuzione di 100.000
carte d’identità ai comuni partecipanti alla sperimentazione. Durante
questa fase i servizi connessi alla carta saranno servizi a carattere locale
sviluppati e forniti dalle autorità locali partecipanti; completata la
prima fase di sperimentazione, verranno emesse un milione di carte di
identità.

• la firma digitale sarà il principale strumento per garantire un accesso
sicuro alle informazioni e ai sevizi forniti per via telematica dagli enti
pubblici e privati ed assicurerà la validità legale dei documenti trasmessi
elettronicamente. Essendo già stato costituito l’Albo dei certificatori, la
firma digitale è ora una realtà, utilizzabile non solo dai cittadini e dalle
imprese ma anche e soprattutto dai dipendenti pubblici con poteri di
firma. Per i dipendenti pubblici è stato recentemente pubblicato un
bando di gara per la distribuzione di 10.000 certificati di firma. Il Piano
di Azione prevede la creazione di un fondo per finanziare la dotazione
dei certificati di firma per i dipendenti pubblici delle amministrazioni
centrali e locali. Iniziative saranno attuate per promuovere, attraverso i
portali, l’utilizzo della firma digitale da parte dei cittadini e delle
imprese, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
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• I sistemi di protocollo informatico, oltre alla possibilità di
protocollare i tradizionali documenti cartacei, renderanno possibile:
protocollare i documenti elettronici; collegare direttamente al sistema
di protocollo il sistema di archiviazione e conservazione dei
documenti; garantire forme più efficaci di accesso e trasparenza agli
atti amministrativi.

Il 25 settembre, la Presidenza del Consiglio ha istituito una Unità
Strategica permanente sull’e-governement, con la responsabilità di:
identificare gli obiettivi da raggiungere e formulare delle linee guida
strategiche; assicurare il coinvolgimento di tutti i dipartimenti; garantire
che i servizi del sistema informativo nazionale integrato siano utilizzabili
da tutti i cittadini e da tutte le imprese indipendentemente dalla loro
localizzazione sul territorio nazionale.

La Società dell’Informazione nella Legge Finanziaria del 2001

Coerentemente con la realizzazione del programma indicato, la
Legge Finanziaria per il 2001 destinerà notevoli risorse all’innovazione.

Nuove risorse aggiuntive saranno ottenute dalla vendita delle
licenze UMTS anche se in misura non superiore al 10 per cento delle
somme ricavate nel periodo di durata delle licenze.

Queste risorse saranno allocate nel modo seguente:
• stanziamenti nel settore della ricerca e sviluppo nel quadro del

Programma Nazionale per la Ricerca, inclusa quella svolta nel settore
ICT;

• finanziamento dei programmi destinati allo sviluppo della Società
dell’Informazione, tra cui l’introduzione delle tecnologie informatiche
nella Pubblica Amministrazione.

Inoltre, il Governo ha stanziato delle risorse per finanziare il
programma volto alla costituzione e allo sviluppo di imprese innovative:
è infatti concesso un credito d’imposta alle imprese industriali che
investono in ricerca e sviluppo.
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ALLEGATO I.B.

BENEFICI PER I CONSUMATORI E I CITTADINI

L’obiettivo principale della riforma amministrativa

Nel 1996 è stata definita una strategia di riforma amministrativa a
largo raggio che ha investito sia l’amministrazione locale sia quella
centrale, il sistema sanitario, le scuole e le università. Le principali linee
guida alla base di questa strategia sono una maggiore efficienza e
affidabilità dell’amministrazione e la partecipazione sempre più attiva dei
cittadini. In tal senso sono state avviate numerose politiche a carattere
specifico, con lo scopo di garantire una migliore qualità dei servizi ed una
riduzione dei costi derivanti dalla eccessiva regolamentazione.

Nell’ambito della riforma è stata data grande importanza alla
semplificazione delle procedure amministrative e della legislazione. I
maggiori risultati raggiunti in questo contesto possono essere riassunti nei
seguenti punti:
• L’ autocertificazione sostituisce ora il 95 per cento dei certificati.
• La notificazione di inizio attività e il silenzio assenso sostituiscono le

autorizzazioni e le licenze.
• La conferenza dei servizi sostituisce numerosi atti amministrativi.
• Sono state definite delle scadenze fisse per il completamento delle

procedure.
• Sono stati costituiti degli Sportelli Unici, cosicché per attivare una

nuova attività produttiva, è ora sufficiente una singola procedura che
sostituisce le 43 autorizzazioni necessarie in passato.

• Il sistema è stato orientato alla velocizzazione delle procedure per
l’insediamento di nuove imprese: le autorizzazioni amministrative e la
pubblicazione sui bollettini ufficiali non sono più richieste.

• È in corso di implementazione l’Analisi di Impatto della
Regolamentazione, che ha lo scopo di valutare i costi di nuove
regolamentazioni per i cittadini e per le imprese.

• È stato costituito un “Nucleo per la Semplificazione”: una task force di
65 esperti che controllano esclusivamente la qualità delle riforme.

• È stato creato un “Osservatorio per la Semplificazione”: un organo
consultivo a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni,
delle autorità locali e delle parti sociali.

La politica attuata per la trasparenza, l’apertura e la partecipazione
al processo amministrativo ha quindi portato a notevoli risultati che sono
stati riassunti in uno studio recentemente effettuato dalla Presidenza del
Consiglio e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale vengono
mostrati i primi risultati del progetto di semplificazione amministrativa in
termini di benefici per i consumatori e per le imprese.
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L’ “autocertificazione” e le autentiche di firma

A partire dal marzo 1999 sono state monitorate e valutate tutte le
richieste di certificazione e di autentica di firma richieste ad un campione
di autorità locali, al fine di accertare l’efficacia del programma di
autocertificazione.

Nel periodo gennaio-agosto 2000, il numero delle certificazioni
richieste si è ridotto del 57 per cento: mentre nel 1996 i registri anagrafici
italiani hanno emesso 70 milioni di certificati, nel 1999 il loro numero si
è ridotto a 34 milioni e le proiezioni per l’anno 2000, effettuate sui dati
dei primi otto mesi, permettono di stimare un ammontare totale pari a
circa 30 milioni (vedasi grafico seguente).
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Contemporaneamente il numero delle autentiche di firma si è ridotto
dell’82 per cento, passando da 38 milioni nel 1996 a circa 7 milioni
previsti nel 2000 (proiezione sui primi 8 mesi).



54

RAPPORTO SULLE RIFORME ECONOMICHE - 2000

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il minor numero di certificazioni e di autentiche di firma è un
importante risultato in termini di tempo e denaro risparmiato dai cittadini.
La spesa per adempimenti amministrativi è scesa da 2.997 miliardi di lire
nel 1996 a 1.107 miliardi di lire nel 1999, con un risparmio stimato pari a
circa 2.208 miliardi di lire per l’anno 2000 (vedasi grafico che segue).

Il grafico relativo all’anno 2000 mostra che c’è stato un ulteriore
miglioramento: nel gennaio 2000 il numero totale dei certificati è stato
pari a circa il 62 per cento di quelli emessi nel 1996.

Questi dati mostrano che è in atto un forte cambiamento nella
mentalità e nel comportamento della Pubblica Amministrazione e che i
cittadini sono ora più consapevoli dei loro diritti e richiedono quindi una
diffusa applicazione delle nuove regole.

Rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione

Il nuovo approccio determinato dalla riforma ha profondamente
mutato i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione; le riforme
hanno infatti avuto un ruolo critico nell’accrescere l’affidabilità del
Governo e la fiducia dei cittadini.

Secondo l’indagine condotta da Lexis per il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nel febbraio 2000 più del 64 per cento dei cittadini
intervistati ha dichiarato di avere una opinione positiva riguardo agli
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uffici pubblici, percentuale piuttosto elevata se comparata con i risultati
della stessa ricerca condotta nell’aprile del 1999, quando solo il 49 per
cento dei cittadini si dichiarava soddisfatto.

Le recenti riforme sono basate su un nuovo approccio nei confronti
dei cittadini e dei consumatori che tende sostanzialmente a consolidare
l’immagine di una Pubblica Amministrazione sempre più orientata alla
qualità del servizio. L’approccio tradizionale basato esclusivamente sulla
conformità a leggi e procedure, senza riguardo alla qualità e ai risultati, è
stato infatti sostituito da un nuovo orientamento verso l’utente-cliente.

Il tradizionale controllo di legittimità è ora affiancato dalla verifica
delle performances, da una maggiore attenzione alla qualità del servizio
e alla soddisfazione dell’utente, dalla promozione della crescita
professionale dei pubblici dipendenti attraverso una speciale programma
di formazione e dalla pubblicazione delle Carte dei Servizi.

Due aspetti del cambiamento sono stati sottolineati con maggior
frequenza: l’accresciuta cortesia dimostrata dai funzionari pubblici e la
riduzione dei tempi di attesa nei pubblici uffici; il grafico seguente mostra
la percezione del miglioramento relativamente a queste due variabili.
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PERCENTUALE DI CITTADINI CHE HANNO PERCEPITO DEI MIGLIORAMENTI RISPETTO
AI TEMPI DI ATTESA ED ALLA CORTESIA DEGLI IMPIEGATI

Allo stesso modo i consistenti sforzi compiuti dal Governo per
garantire ed aggiornare la preparazione e la specializzazione dei
funzionari pubblici hanno avuto degli effetti sulla percezione dei
cittadini: la stessa ricerca mostra che nel febbraio 2000, il 37 per cento
degli utenti riteneva che la professionalità dei funzionari pubblici fosse
migliorata così come l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte della
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Pubblica Amministrazione, la cui introduzione è stata positivamente
percepita dal 72 per cento degli intervistati. Circa il 63 per cento dello
stesso campione di cittadini ha affermato che il Governo ha fatto notevoli
passi avanti nel miglioramento dei servizi pubblici erogati; come mostra
il grafico che segue, la percentuale delle reazioni positive (63 per cento)
è superiore rispetto a quella dell’anno precedente (54 per cento).
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IL GOVERNO STA ADOTTANDO MISURE ATTE A MIGLIORARE I SERVIZI PUBBLICI?
PERCENTUALE DI RISPOSTE POSITIVE

Delle recenti riforme introdotte, quelle di maggior interesse per i
privati cittadini e per le imprese sono l’autocertificazione e lo sportello
unico per le attività produttive, a ragione del forte impatto che esse hanno
in termini di benefici per entrambe le categorie.

Nel febbraio 2000, 94 cittadini su 100 hanno affermato di conoscere
l’autocertificazione, e ancor più importante, 92 su 100 approvano e sono
soddisfatti dell’utilizzo di tali strumenti nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione; per ciò che concerne il reale utilizzo dell’autocertificazione,
la percentuale di coloro che l’hanno utilizzata almeno una volta è salita dal
22 per cento nell’aprile del 1999 al 38 per cento nel febbraio 2000.

Agli stessi risultati è giunta la ricerca condotta dall’ISPO (l’Istituto
per gli Studi sulla Pubblica Opinione) su otto città italiane tra il febbraio
e il marzo 2000. I dati di questo studio evidenziano che, in generale, vi è
un elevata consapevolezza delle recenti riforme amministrative e che tali
riforme hanno un ruolo importante per accrescere l’affidabilità del
Governo e la fiducia degli utenti.



L’atteggiamento positivo dei cittadini verso le riforme è uniforme in
tutte le città analizzate indipendentemente dal grado di attuazione delle
riforme stesse: in media il 15,7 per cento di essi dichiara di conoscerle e
il 52 per cento ne ha sentito parlare.

Per quanto riguarda l’autocertificazione e lo sportello unico, l’86
per cento afferma che l’autocertificazione è un efficace strumento per
risparmiare tempo e denaro, mentre l’88 per cento l’ha utilizzata; tra le
imprese e i commercianti che hanno già utilizzato lo sportello unico, circa
il 60 per cento afferma di esserne soddisfatto, e la metà lo considera un
modo efficace per risparmiare tempo e denaro.

Il radicale processo di riforma attuato ha profondamente
modificato il quadro generale di riferimento dell’attività pubblica
negli ultimi anni ed ha comportato una rivoluzione nella sua
organizzazione culturale che può essere attuata solo con l’introduzione
delle nuove tecnologie. Ciò è quanto indicato nel Piano di Azione per
l’e-government, approvato nel giugno 2000, in cui il Governo italiano
stabilisce che l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche può
portare a grandi risultati in termini di servizi ai cittadini e alle imprese
e rispondere in modo adeguato all’incremento della domanda sociale di
innovazione.

Il Piano di Azione offre agli organi amministrativi e, in particolare,
ai governi locali una nuova visione dei servizi da fornire ai cittadini e alle
imprese, resi possibili grazie all’utilizzo delle moderne tecnologie
informatiche (per maggiori dettagli vedasi l’Allegato I.A).

Il Piano di Azione del Governo

Le nuove tecnologie informatiche hanno un ruolo chiave nel
cambiamento che sta interessando la Pubblica Amministrazione e nel
miglioramento del benessere collettivo.

Gli obiettivi del Piano di Azione, a questo riguardo, possono essere
così riassunti:
• i cittadini possono usufruire di tutti i servizi pubblici presentandosi

presso uno degli uffici amministrativi aperti al pubblico autorizzati a
fornire i servizi, indipendentemente dal loro luogo di residenza;

• quando viene richiesto un servizio, i cittadini non devono fornire i
propri dati personali che sono già in possesso di una amministrazione
pubblica ad eccezione del loro documento di identità. Una volta che il
cittadino è stato identificato, il sistema informativo deve essere capace
di ottenere ogni informazione necessaria;

• i cittadini possono richiedere un servizio esclusivamente sulla base delle
proprie necessità e non devono sapere in che modo lo Stato ha organizzato
la fornitura dei servizi o a quale dipartimento essa compete;
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• i cittadini dovranno informare l’amministrazione solo nel caso in cui vi
siano dei cambiamenti nei loro dati personali: questo avviso produrrà
automaticamente l’aggiornamento dei relativi dati. L’amministrazione
deve conservare un file per ogni cittadino ed autorizzare tutti i
dipartimenti e le agenzie interessate ad effettuare le modifiche e ad
attivare i servizi richiesti;

• il principale obiettivo di questo nuovo approccio sarà una Società
dell’Informazione per tutti con una particolare attenzione per le classi
sociali più deboli e per le aree depresse.
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Anni Intra-UE Totale

1996 0,108 0,187
1997 0,112 0,193
1998 0,115 0,195
1999 0,113 0,191

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat

Tabella 1 - Scambio commerciale intra-UE e totale
(in percentuale del PIL)

INDICATORI STRUTTURALI DEL MERCATO DEI PRODOTTI
Indicatori di performance - Funzionamento del Mercato:

1996 1997 1998 1999(*)

Investimenti diretti da: flussi in entrata
Austria 0,00 0,01 0,00 0,00
Belgio 0,01 0,01 0,00 0,00
Finlandia 0,00 0,00 0,00 0,00
Francia 0,05 0,05 0,06 0,10
Germania 0,04 0,02 0,04 0,12
Irlanda 0,00 0,00 0,00 0,00
Lussemburgo 0,04 0,08 0,01 0,02
Olanda 0,00 0,02 0,03 0,03
Portogallo 0,00 0,00 0,00 0,00
Spagna 0,00 0,00 0,00 0,01
Zona Euro 0,15 0,19 0,14 0,29

Investimenti diretti in: flussi in uscita
Austria 0,01 0,02 0,01 0,01
Belgio 0,02 0,01 0,00 0,00
Finlandia 0,00 0,00 0,00 0,00
Francia 0,02 0,04 0,04 0,06
Germania 0,02 0,03 0,03 0,23
Irlanda 0,01 0,03 0,00 0,04
Lussemburgo 0,15 0,22 0,14 0,12
Olanda 0,13 0,05 0,09 -0,29
Portogallo 0,03 0,01 0,00 0,01
Spagna 0,01 0,01 0,01 0,06
Zona Euro 0,39 0,41 0,34 0,23

(*) Dati soltanto parzialmente confrontabili con quelli degli anni precedenti per effetto dell'introduzione di un cam-
biamento metodologico. Cfr. note metodologiche

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Ufficio Italiano Cambi (UIC) ed Istat

Tabella 2 - Investimenti diretti intra-UE
(flussi in entrata ed in uscita in percentuale del PIL)
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1997 1998 1999

UE15 101,7 103,0 104,3
Austria 101,2 102,0 102,5
Belgio 101,5 102,4 103,6
Danimarca 101,9 103,3 105,4
Francia 101,3 102,0 102,5
Finlandia 101,2 102,6 103,9
Germania 101,5 102,1 102,8
Grecia 105,4 110,2 112,6
Irlanda 101,2 103,4 106,0
Italia 101,9 103,9 105,7
Lussemburgo 101,4 102,4 103,4
Olanda 101,9 103,7 105,8
Portogallo 101,9 104,2 106,4
Regno Unito 101,8 103,4 104,8
Spagna 101,9 103,7 106,0
Svezia 101,9 102,9 103,4

Fonte: Eurostat New Cronos

Tabella 4 - Indice armonizzato dei prezzi al consumo (1996=100)

Verso l’interno Verso l’estero
1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

Francia 84,2 60,4 65,3 62,4 57,0 101,3 69,7 88,2
Germania 32,3 56,6 68,6 50,4 88,5 49,0 77,6 67,0
Italia 48,4 49,0 18,3 24,4 18,7 22,6 36,2 18,7
Portogallo 71,4 52,8 7,0 22,3 13,7 24,9 92,3 16,2
Regno Unito 381,7 260,7 236,4 214,2 227,3 163,1 229,6 259,8
Spagna 33,9 68,6 39,2 22,6 79,6 155,3 55,6 64,4

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati KPMG Corporate Finance, Dealwatch Database 2000 ed
Eurostat New Cronos

Tabella 3 - Fusioni ed acquisizioni internazionali
(quota percentuale di ciascun Paese in rapporto alla rispettiva quota del PIL)
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prodotto per ora lavorata prodotto per unità di lavoro
1990 1999 1990 1999

Italia 100 117 100 114
Stati Uniti 92 103 104 118
Giappone 83 99 99 106
Regno Unito 75 89 77 90
Francia 117 136 114 129
Germania 132 128 123 118

Fonte: Elaborazione Istat su dati Eurostat

Tabella 5 - Produttività del lavoro
(indici annuali: Italia 1990=100) 

Anno Agricoltura, Industria in Costruzioni Commercio, Credito, Istruzione, sanità,
silvicultura senso stretto alberghi, assicurazioni, altri servizi pubblici

e pesca pubblici esercizi, servizi immobiliari, e privati
trasporti noleggio,

e comunicazioni servizi professionali

DEFLATORE DELL’INPUT
1996 104,1 100,3 100,9 102,1 105,4 102,4
1997 103,0 101,2 103,7 105,1 108,9 103,5
1998 100,8 100,6 104,5 105,9 113,2 107,2
1999 100,4 100,9 106,1 109,4 117,8 111,6
2000* 102,9 107,9 109,8 110,9 119,5 113,9

DEFLATORE DELL'OUTPUT
1996 104,1 101,5 102,0 103,5 106,0 105,5
1997 103,2 102,3 104,4 105,0 108,0 109,2
1998 100,8 101,2 104,1 105,3 109,0 108,4
1999 99,4 101,4 105,9 108,0 112,3 111,4
2000* 102,1 106,6 109,2 109,6 115,7 115,1

COSTI UNITARI VARIABILI
1996 99,5 101,5 100,2 102,9 105,5 105,6
1997 97,6 103,1 105,4 105,1 108,8 109,3
1998 93,3 102,0 104,5 105,2 111,7 108,8
1999 87,8 102,2 106,5 108,1 116,9 112,1
2000(*) 89,9 107,4 109,2 109,9 118,7 114,1

COSTO DEL LAVORO PER UNITA' DI PRODOTTO
1996 97,7 106,0 99,3 104,0 103,5 106,7
1997 96,7 106,2 107,3 103,2 102,4 111,0
1998 91,3 103,3 103,6 101,8 100,4 107,7
1999 84,7 104,4 106,7 104,3 105,0 109,4
2000(*) 85,1 103,2 106,2 106,8 108,1 110,3

MARK-UP - margini sui costi unitari variabili
1996 104,7 100,0 101,8 100,6 100,5 99,9
1997 105,7 99,3 99,0 99,9 99,3 99,9
1998 108,2 99,3 99,6 100,1 97,6 99,7
1999 113,3 99,2 99,5 100,0 96,2 99,4
2000(*) 113,7 99,3 100,0 99,7 97,5 100,9

(*) Primo semestre

Fonte: Istat, Conti Trimestrali SEC 95

Tabella 6 - Profittabilità
(indici annuali 1995=100)
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consumo annuale
160.000 KWh 2GWh 10GWh 24GWh

2000 2000/1999 2000 2000/1999 2000 2000/1999 2000 2000/1999
Lire/kwh ∆% Lire/kwh ∆% Lire/kwh ∆% Lire/kwh ∆%

Italia - Tariffa totale 201,0 2,7 150,0 -0,3 150,0 -0,3 131,2 3,4
Italia - Parte della tariffa
collegata ai costi variabili
(principalmente petrolio)(*) 62,5 75,6 62,5 75,6 62,5 75,6 62,5 75,6
Italia - Tariffa al netto dei
costi variabili
(principalmente petrolio) 138,5 -13,4 87,5 -23,8 87,5 -23,8 68,7 -24,8
UE - media ponderata 173,7 -3,1 118,4 -3,5 112,2 -7,7 96,3 -6,1

(*) Dati stimati

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Eurostat

Tabella 8 - Prezzi dell'energia elettrica per usi industriali (Lire/KWh)

consumo annuale
8,37GJ 83,7GJ 125,6GJ

1999

Italia - Tariffa totale 743,1 593,2 581,5
Italia - Parte della tariffa collegata ai 
costi variabili (principalmente petrolio)(*) 179,0 142,9 140,1
UE - media ponderata 931,9 486,7 464,8

(*) Dati stimati

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Eurostat

Tabella 9 - Prezzi del gas per usi domestici (Lire/m3)

Indicatori di performance - Servizi a rete:

consumo annuale
600 KWh 1200 KWh 3500KWh 7500KWh

2000 2000/1999 2000 2000/1999 2000 2000/1999 2000 2000/1999
Lire/kwh ∆% Lire/kwh ∆% Lire/kwh ∆% Lire/kwh ∆%

Italia - Tariffa totale 138,2 19,6 144,6 12,1 307,0 -7,2 280,2 -7,5
Italia - Parte della tariffa
collegata ai costi variabili
(principalmente petrolio)(*) 46,0 127,7 46,0 127,7 99,0 40,2 99,0 40,2
Italia - Tariffa al netto dei
costi variabili
(principalmente petrolio) 92,2 -3,3 98,6 -9,4 208,0 -20,1 181,2 -22,0
UE - media ponderata 305,9 -2,8 242,3 -3,4 200,2 -3,8 183,8 -4,2

(*) Dati stimati

Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Eurostat

Tabella 7 - Prezzi dell'energia elettrica per usi domestici (Lire/KWh)
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1997 1998 1999

Austria 109,5 118,9 118,9
Belgio 106,3 106,3 106,3
Danimarca 100,0 100,0 103,4
Finlandia 100,3 102,7 114,0
Francia 101,2 101,2 101,3
Germania 103,0 107,5 107,2
Grecia 104,7 121,7 129,8
Irlanda 100,0 99,5 99,3
Italia 108,1 112,2 112,2
Lussemburgo 100,0 100,0 100,0
Olanda 108,6 108,6 108,6
Portogallo 104,6 106,2 107,2
Spagna 108,1 141,7 141,7
Svezia 117,4 124,1 129,8
Regno Unito 101,9 103,0 103,7
UE15 104,3 107,9 108,2

Fonte: Eurostat New Cronos

Tabella 11 - Evoluzione dei prezzi dei servizi postali
(indice armonizzato dei prezzi al consumo, 1996=100)

consumo annuale
418,6GJ 4.186GJ 41.860GJ 418.600GJ

1999
Italia - Tariffa totale 572,3 384,7 247,9 208,6
Italia - Parte della tariffa collegata ai
costi variabili (principalmente
petrolio)(*) 137,9 92,7 208,6 175,5
UE - media ponderata 458,1 305,7 261,5 210,4

(*) Dati stimati

Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e Eurostat

Tabella 10 - Prezzi del gas per usi industriali (Lire/m3)

Servizi ∆%

Accesso 8,2
Comunicazioni urbane 0,0
Comunicazioni distrettuali -57,2
Comunicazioni interurbane -12,0
Comunicazioni internazionali -14,5
Totale -8,7

Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 12 - Effetti del ribilanciamento tariffario sulle tariffe telefoniche praticate 
dall’operatore dominante (delibere AGCOM 85/1998 e 101/1999)



RAPPORTO SULLE RIFORME ECONOMICHE - 2000

70 MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Chiamate da fisso a fisso 1996 1997 1998 1999

intera ridotta intera ridotta intera ridotta intera ridotta

Locale 254 127 127 127 127 127 192 153
Lunga distanza
(oltre i 30 km) 1.330 635 1.143 584 983 584 924 567
Internazionale (Francia) 2.815 2.267 2.274 2.106 2.133 1.936 1.990 1.697
Internazionale (USA) 3.283 3.041 2.792 2.517 2.133 1.936 1.990 1.697
Internazionale (Giappone) 8.412 7.060 6.467 5.845 5.194 4.685 5.115 4.631
Canone mensile base 13.100 15.300 16.800 18.000

Variazioni percentuali ∆% 1997/1996 ∆% 1998/1997 ∆% 1999/1998 ∆% 1999/1996

intera ridotta intera ridotta intera ridotta intera ridotta

Locale -50,0 0,0 0,0 0,0 51,2 20,5 -24,4 20,5
Lunga distanze
(oltre i 30 km) -14,1 -8,0 -14,0 0,0 -6,1 -3,0 -30,6 -10,7
Internazionale (Francia) -19,2 -7,1 -6,2 -8,1 -6,7 -12,4 -29,3 -25,1
Internazionale (USA) -15,0 -17,2 -23,6 -23,1 -6,7 -12,4 -39,4 -44,2
Internazionale (Giappone)-23,1 -17,2 -19,7 -19,8 -1,5 -1,2 -39,2 -34,4
Canone mensile base 17,2 9,8 7,1 37,9

Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 13 - Tariffe telefoniche praticate dall’operatore dominante
(costo di una chiamata di 3 minuti, comprensivo di scatto alla risposta,
esclusa l’IVA, in Lire)

Tabella 14 - Tariffe della telefonia mobile - agosto 2000 (PPA in dollari USA)

Parte fissa Parte variabile Totale

Italia 2,37 255,42 257,78
OCSE 235,51 131,33 366,84
UE 178,55 136,53 315,08

Fonte: OCSE e Teligen

1995 1996 1997 1998 1999 2000 ∆% 2000/1998

Italia 0.77 0.69 0.76 0.69 0.92 0.31 -55
OCSE 1.07 0.98 0.91 0.77 0.69 0.52 -32

Fonte: OCSE e Teligen

Tabella 15 - Tariffe medie per chiamate internazionali
(costo medio verso i Paesi OCSE, dollari USA per minuto nell’ora di punta)
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Durata/Costo
1 minuto 3 minuti 5 minuti 10 minuti

intera ridotta intera ridotta intera ridotta intera ridotta

1. Chiamate urbane
Telecom Italia 131 118 192 153 253 189 406 277
Infostrada 128 115 184 145 240 175 380 250
Wind 55 40 165 120 248 180 385 280
Tiscali
E-Planet 59 47 177 141 295 235 590 470

2. Chiamate interurbane
Telecom Italia 393 274 924 567 1.455 860 2.782 1.592
Infostrada 310 213 680 388 1.050 563 1.975 1.000
Wind 215 145 645 435 1.021 689 1.828 1.233
Tiscali 125 70 375 210 625 350 1.250 700
E-Planet 129 69 387 207 645 345 1.290 690

3. Chiamate da fisso a mobile
Telecom Italia 690 411 1.817 978 2.943 1.546 5.760 2.965
Infostrada 740 465 1.820 995 2.900 1.525 5.600 2.850
Wind 600 300 1.800 900 2.850 1.425 5.100 2.550
Tiscali 590 320 1.770 960 2.950 1.600 5.900 3.200
E-Planet 595 325 1.785 975 2.975 1.625 5.950 3.250

4.  Chiamate internazionali
Durata/Costo

1 minuto 3 minuti 5 minuti 10 minuti

4.1 Verso Francia/Stati Uniti
Telecom Italia 900 1.700 2.500 4.500
Infostrada 600 1.300 2.000 3.750
Wind 400 1.200 2.000 4.000
Tiscali 336 1.008 1.680 3.360
E-Planet 330 990 1.650 3.300

4.2 Verso Est Europa  (Polonia)
Telecom Italia 1.100 2.300 3.500 6.500
Infostrada 950 2.350 3.750 7.250
Wind 500 1.500 2.500 5.000
Tiscali 595 1.785 2.975 5.950
E-Planet 600 1.800 3.000 6.000

4.3 Verso Giappone
Telecom Italia 1.900 4.700 7.500 14.500
Infostrada 1.500 4.000 6.500 12.750
Wind 1.400 4.200 7.000 14.000
Tiscali 595 1.785 2.975 5.950
E-Planet 600 1.800 3.000 6.000

Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 16 - Tariffe telefoniche
(prezzi in vigore il 31 luglio 2000 - valori espressi in Lire, IVA esclusa)
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Italia Nord Centro Sud Aree Aree
Urbane Rurali

Numero di interruzioni per utente
1996 4,8 3,5 5,1 6,1 2,7 6,4
1997 4,6 2,8 5,7 6,1 2,7 6,0
1998 4,1 2,6 4,9 5,4 2,2 5,5

Durata media delle interruzioni (minuti per utente)
1996 272 159 285 403 150 378
1997 209 125 229 302 123 283
1998 196 121 230 270 107 269

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

Tabella 17 - Energia elettrica: interruzioni lunghe, senza preavviso, per gli usi domestici
nella rete Enel

QUALITÀ DEI SERVIZI A RETE

Numero di utenti Numero di interruzioni Durata media interruzioni
per utente (minuti)

Acea- Roma 766.331 2,5 99
Aem-Milano 431.239 1,2 37
Aem-Torino 247.529 1,2 39
Acegas-Trieste 139.661 1,4 44
Asm-Brescia 116.076 0,5 20
Aec-Bolzano 114.954 1,2 40

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

Tabella 18 - Energia elettrica: interruzioni lunghe, senza preavviso, per gli usi domestici
nelle reti delle principali imprese distributrici locali (anno 1998)

Enel Distributori locali

1997 1998 1997 1998
(numero di giorni)

Preventivi dei costi di allacciamento 15,8 16,5 20,1 16,8
Allacciamenti alla rete 5,5 5,0 10,8 9,6
Risposte a richieste scritte 16,7 13,3 14,4 15,4
Risposte a reclami 20,2 23,5 14,2 15,2
Rettifiche di fatturazione 11,3 8,7 8,8 9,5
Verifica misuratori 9,9 9,0 6,8 6,3
Verifica tensione 9,7 7,1 1,1 5,2

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

Tabella 19 - Energia elettrica: tempo medio necessario per ciascun tipo di servizio
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Fornitori di:
grandi dimensioni medie dimensioni piccole dimensioni
1997 1998 1997 1998 1997 1998

(numero di giorni)

Preventivi dei costi di allacciamento 8,9 8,1 13,1 11,1 6,7 9,0
Allacciamenti alla rete 15,9 10,8 22,3 18,9 15,3 14,1
Installazione completa 30,1 22,0 28,8 26,2 27,3 24,1
Risposte a richieste scritte 15,1 12,7 16,3 18,1 15,7 14,8
Risposte a reclami 18,1 7,8 24,5 18,0 9,5 14,5
Rettifiche di fatturazione 7,0 2,4 8,8 18,1 5,6 6,6
Verifica misuratori 5,2 4,6 8,6 10,9 4,6 3,5
Verifica pressione 4,1 2,4 3,7 2,4 2,4 2,7
Pronto intervento (minuti) 66,3 25,0 41,6 43,7 29,4 29,6

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

Tabella 20 - Gas: tempo medio necessario per ciascun tipo di servizio

INDICATORI 1995 1996 1997 1998 1999

Percentuale di guasti riparati entro 24 ore
- Italia 93,3 92,0
- Francia 88,3 90,6 87,3
- Germania 83,4 71,0 83,2 85,9
- Spagna 94,4 97,2 95,8 95,5
- Regno Unito 84,0 84,5 82,4 72,0 92,0

Numero di cabine telefoniche ogni 1.000 abitanti
- Italia 6,7 6,7 6,7 6,7 6,3
- Francia 3,5 3,6 3,9 4,1 4,1
- Germania 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7
- Spagna 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7
- Regno Unito 2,4 2,5 2,5 2,4 2,6

Percentuale di cabine telefoniche in servizio
- Italia 96,0 96,0 96,0 98,9
- Francia 100,0 100,0 100,0
- Germania
- Spagna 96,2 96,0 97,3 97,2
- Regno Unito 95,0 94,8 95,6 96,1 96,3

Fatturazione dettagliata - Disponibilità potenziale
del servizio (valori percentuali)

- Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Francia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Germania 59,0 100,0 100,0
- Spagna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Regno Unito 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0

Costo della fatturazione dettagliata -  tariffa mensile
in dollari USA

- Italia 1,8 0,0
- Francia 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
- Germania 0,0 0,0 0,0
- Spagna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Regno Unito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: OCSE

Tabella 21 - Qualità del servizio telefonico
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1997 1998

Grande distribuzione 0,11 0,12
Piccola distribuzione 10,77 10,70

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Ministero dell'Industria ed Istat

Tabella 22 - Struttura del commercio al dettaglio - densità della grande e piccola distribuzione
(numero di esercizi per 1000 abitanti)

INDICATORI DEL SETTORE DISTRIBUTIVO:

1999

Italia 40%

Fonte: Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

Tabella 23 - Quota di mercato dei 5 principali gruppi della moderna distribuzione al dettaglio

Anni Mark-Up - margini sui costi unitari variabili

1992 97,1
1993 95,8
1994 99,1
1995 100,0
1996 100,0
1997 99,7
1998 99,1

Source: Istat, Conti trimestrali SEC 95

Tabella 24 - Profittabilità nel settore della distribuzione (Indice annuale: 1995=100)

ITALIA UE15
Dimensione delle imprese 1996 1997 1996 1997
(numero di dipendenti)

percentuale sul totale degli occupati dell’intera economia

Zero (occupazione autonoma) 9,99 8,93 7,90 7,75
da 1a 9 26,38 26,11 19,35 19,44
da 10 a 49 15,42 15,59 14,89 14,89
da 50 a 249 8,64 8,34 10,37 10,29
250 o più 15,36 14,67 26,77 26,97
Totale PMI 75,80 73,64 79,28 79,33

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Eurostat New Cronos

Tabella 25 - Occupazione nelle PMI ed occupazione autonoma

 Indicatori di performance - Imprenditorialità e PMI:
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RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE

Data di rilevazione Numero di occupati Anni Spesa totale
(miliardi di Lire)

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

31 marzo 1992 61 1991 10,3
31 marzo 1993 79 1992 12,3
31 marzo 1994 107 1993 18,7
31 marzo 1995 132 1994 23,5
31 marzo 1996 138 1995 29,5
31 marzo 1997 146 1996 33,6
31 marzo 1998 167 1997 34,9
31 marzo 1999 174 1998 35,0
31 marzo 2000 172 1999 37,7

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

30 aprile 1998 60 1997 12,7
30 aprile 1999 73 1998 19,1
30 aprile 2000 80 1999 22,4

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

30 giugno 2000 178 1999 68,3

Fonte: Autorità Garante per Concorrenza ed il Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 26 - Risorse umane e finanziarie delle Autorità di Regolamentazione

Indicatori di policy - Concorrenza:

Tabella 27 - Quota di mercato delle imprese pubbliche

Anni Occupazione

Occupati totali Unità di lavoro nelle imprese pubbliche

(migliaia) (migliaia) % sul totale

1990 23.425,8 1.241,6 5,3
1991 23.608,9 1.204,1 5,1
1992 23.457,2 1.172,9 5,0
1993 22.750,3 1.114,8 4,9
1994 22.528,9 1.036,3 4,6
1995 22.528,1 968,7 4,3
1996 22.599,9 949,2 4,2
1997 22.666,3 929,3 4,1

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat
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Periodo Incasso Lordo
miliardi di Lire miliardi di Euro

Ministero del Tesoro 1994-dicembre 2000 123.802 63,9
Gruppo IRI luglio 1992-ottobre 2000 83.688(1) 43,2(1)
Gruppo ENI luglio 1992-dicembre 1998 10.633(2) 5,5(2)
Totale luglio 1992-dicembre 2000 218.123 112,6

(1) Esclusi 22.883 miliardi di Lire per Telecom Italia e 1.624 miliardi di Lire per SEAT, entrambe alienate diret-
tamente dal Tesoro

(2) Incluso il valore del debito trasferito

Fonte: Ministero del Tesoro

Tabella 28 - Privatizzazioni - Incasso Lordo

Società Soggetto Settore Data Tipo Incasso Percentuale 
alienante di attività di offerta di offerta lordo di capitale

(mld di Lire) venduto

Autostrade IRI Infrastruttura ott-99 Trattativa diretta 4.911 30,0

Autostrade IRI Infrastruttura dic-99 Offerta globale 8.105 52,4
secondaria

ENEL Min. Tesoro Servizi nov-99 Offerta globale 32.045 31,7
Pubblica Utilità iniziale

Mediocredito Centrale Min. Tesoro Bancario dic-99 Trattativa diretta 3.944 100,0

UNIM Min. Tesoro Investimenti dic-99 Adesione OPA 43 1,9
immobiliari

Aeroporti di Roma IRI Infrastruttura nov-99 Trattativa diretta 100 3,0
giu-00 2.569 51,2

Finmeccanica IRI Aerospa./Difesa giu-00 Offerta globale 10.660 43,7
secondaria

Credito Industriale Sardo Min. Tesoro Bancario mag-00 Trattativa diretta 41 53,3

Meliorbanca Min. Tesoro Bancario lug-00 Trattativa diretta 82 7,3

Mediolombardo Min. Tesoro Bancario set-00 Trattativa diretta 75 3,4

Cofiri IRI Servizi Finanziari ott-00 Trattativa diretta 975 100,0

Banco di Napoli Min. Tesoro Bancario dic-00 Adesione Opa 955 16,2

Fonte: Ministero del Tesoro

Tabella 29 - Principali privatizzazioni realizzate nel 1999-2000
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Consorzi Principali partecipanti/azionisti Ultima offerta
(miliardi di Lire)

Omnitel Pronto Omnitel Sistemi Radiocellulari 70%; Pronto 4.740
Italia (“OPI”) Italia 30%. Azionisti indiretti in OPI: gruppo 

Vodafone  (76%); Bell Atlantic (23%); piccoli
investitori (1%)

Ipse 2000 Telefonica 39,25% (Telefonica Intercontinental 4.730
5%; Solivella 34,25%); Sonera 19%; Atlanet 12%;
Banca Roma10%; Telexis 5,6%; Xera 5%;
Goldenegg Ventures 4,8%; Edison 3%; Falck 2%;
Affaire SA 0.82%; e-Planet 0,5% ed altri

Wind ENEL (56.63%); France Telecom (43.37%) 4.700

Andala Opco Andala Spa 99,9995% (Hutchinson 51%; 4.700
Tiscali 25.5%; Cir holding 15%; San Paolo-IMI
5%; Bernabè 2%; HDP-Gemina 1.5%);Lanka
Cellular Ltd 0,0005 % (100% Hutchinson)

TIM Telecom Italia (60,97%); Banca d’Italia 1,77%; 4.680
Merrill Lynch 1,18%; Gruppo Barclays Bank
1,07%; Intesa Gestioni patrimoniali 0,95%,
la quota rimanente è sul mercato

Remunerazione totale per le cinque licenze 23.550

Fonte:  Ministero del Tesoro

Tabella 30 - Licenze UMTS

Periodo Incasso lordo
(miliardi di Lire)

Previsioni del Governo 2000-2001 65.000 

Fonte: Ministero del Tesoro

Tabella 31 - Privatizzazioni programmate

Società Ditte individuali
Anni 1998 2000 1998 2000

Costi amministrativi (Euro) 7.700 3.500 1.150 500

Fonte: Ministero dell’Industria

Tabella 32 - Costi amministrativi per l’avvio delle imprese 

Indicatori di policy - Imprenditorialità e PMI:
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1996 1997 1998

UE 15 16,0 17,6 19,2
UE 11 12,8 14,2 15,5
Austria 5,7 9,8 9,8
Danimarca 11,2 14,4 15,7
Finlandia 15,4 17,5 20,2
Francia 20,1 22,3 23,6
Germania 11,1 12,2 13,1
Grecia 4,0 3,7 5,5
Irlanda 37,4 39,7 45,2
Italia 7,1 7,0 7,6
Olanda 17,0 19,5 21,3
Portogallo 4,9 5,4 5,7
Regno Unito 24,7 25,7 28,0
Spagna 8,0 7,4 7,6
Svezia 19,4 21,0 22,5

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Eurostat New Cronos

Tabella 35 - Esportazioni di prodotti ad alta tecnologia
(in percentuale delle esportazioni totali)

Dimensione delle imprese 1996
(numero di occupati)

20-49 45,6
50-249 57,6
250-499 61,5

Fonte: Istat

Tabella 34 - Numero di PMI innovative
(in percentuale del numero totale di PMI in ciascuna classe)

INDICATORI STRUTTURALI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Indicatori di performance - R&S ed innovazione:

Società Ditte individuali
1998 2000 1998 2000

Numero di procedure 21 5-7(*) 11 5-7
Numero di servizi governativi
da contattare 4 2(*) 1 1
Ritardi (numero di settimane) 22 4 16 4

(*) Più un notaio

Fonte: Ministero dell’Industria

Tabella 33 - Numero di procedure e tempi per l’avvio delle imprese
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Tariffa fissa Tariffa d'uso Tariffa di accesso Totale
PSTN PSTN ad Internet

Austria 16,4 14,8 0,0 31,2
Belgio 16,2 22,3 0,0 38,5
Danimarca 12,4 12,6 4,3 29,2
Finlandia 11,4 5,5 7,0 23,9
Francia 11,2 0,0 22,8 34,0
Germania 11,9 17,3 9,6 38,8
Grecia 9,8 10,2 21,3 41,4
Irlanda 16,6 11,0 0,0 27,6
Italia 14,0 8,5 0,0 22,5
Lussemburgo 13,4 0,0 26,6 40,0
Olanda 18,1 14,7 0,0 32,8
Portogallo 17,5 14,4 25,9 57,8
Regno Unito 12,7 0,0 12,6 25,3
Spagna 14,1 11,5 0,0 25,6
Svezia 10,1 12,1 2,3 24,6
Media OCSE 13,5 12,0 10,7 36,1

Fonte: OCSE

Tabella 37 - Tariffe di accesso ad Internet e costo della connessione
(anno 2000 - costi espressi in PPA in dollari USA)

∆%
1998 1999 99/98

Italia 0,36 0,96 167
Europa Occidentale 4,60 12,40 170

Fonte: IDC 2000

Tabella 39 - Commercio elettronico
(milioni di acquirenti on-line)

sett.1999 dic. 1999 marzo 2000 giugno 2000

Utilizzatori totali 149,3 161,5 173,6 201,4
Utilizzatori assidui 60,8 67,7 86,8 102,4

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Assinform ed Istat

Tabella 36 - Utilizzatori di Internet
(per ogni 1000 abitanti)

1997 1998 1999

Hardware 0,44 0,47 0,50
Assistenza tecnica 0,11 0,11 0,10
Software e altri servizi 0,81 0,85 0,94
Totale 1,36 1,43 1,53

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Assinform ed Istat

Tabella 38 - Valore del mercato delle tecnologie informatiche (ICT)
(spesa in percentuale del PIL)

Indicatori di performance - Società dell’informazione:
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Anni

1996 0,50
1997 0,48
1998 0,49
1999 0,51

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat

Tabella 41 - Spesa per R&S finanziata dal Governo
(in percentuale del PIL)

Indicatori di policy - R&S ed innovazione:

Anni

1997 0,62
1998 0,62
1999 0,66
2000 0,67

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat

Tabella 42 - Spesa per R&S finanziata dal settore privato
(in percentuale del PIL)

Anni Istituzioni pubbliche Imprese Totale

1993 0,204 0,123 0,326
1994 0,209 0,124 0,334
1995 0,213 0,119 0,332
1996 0,213 0,121 0,335
1997 0,212 0,121 0,332

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat

Tabella 43 - Ricercatori a tempo pieno nell’industria, nelle università e nei centri di
ricerca pubblici
(numero di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, in percentuale delle forze di lavoro totali)

1995 1996 1997 1998 1999 agosto
2000(*)

Francia 24 43 99 192 353
Germania 46 71 102 171 284
Italia 69 112 206 355 526 657
Spagna 24 76 109 176 375
Svezia 227 288 362 511 574
Regno Unito 94 117 143 223 410
Europa Occidentale 59 92 143 237 399

(*) Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Fonte: Mobile Communication 2000

Tabella 40 - Telefonia mobile
(numero di abbonati ogni 1000 abitanti)
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Brevetti registrati nel 1996 Brevetti registrati nel 2000

CATEGORIE Modelli di Modelli Invenzioni Marchi Modelli di Modelli Invenzioni M a r c h i
utilità ornamentali utilità ornamentali

Data di presentazione della domanda 
rispetto alla data di registrazione:
più di sei anni prima 8,4 5,1 0,7 0,0 9,5 1,1 0,2 0,0
6 anni prima 9,1 24,1 0,3 0,0 41,1 44,6 0,0 0,0
5 anni prima 81,2 69,3 1,4 0,0 23,4 54,1 0,2 0,2
4 anni prima 0,3 0,5 44,5 0,3 0,2 0,0 1,3 0,3
3 anni prima 0,2 0,0 51,9 44,5 24,2 0,1 5,1 58,5
2 anni prima 0,2 0,2 1,1 51,2 1,5 0,1 93,2 36,9
1 anno prima 0,5 0,7 0,0 1,3 0,1 0,0 0,0 2,1
stesso anno 0,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 1,9

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Ufficio Italiano Brevetti - Ministero dell'Industria

Tabella 45 - Brevetti registrati ripartiti in base alla data di presentazione della domanda
(percentuali sul totale dei brevetti registrati in ciascun anno)

1996 1997 1998 1999 2000

Data di presentazione della domanda
rispetto alla data di registrazione:
più di sei anni prima 0,7 0,5 0,8 1,0 0,2
6 anni prima 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
5 anni prima 1,4 0,9 0,1 0,4 0,2
4 anni prima 44,5 15,7 1,2 0,6 1,3
3 anni prima 51,9 48,2 21,3 2,7 5,1
2 anni prima 1,1 34,6 65,4 91,5 93,2
1 anno prima 0,0 0,0 11,0 3,8 0,0
stesso anno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Ufficio Italiano Brevetti - Ministero dell'Industria

Tabella 46 - Invenzioni brevettate ripartite in base alla data di presentazione della domanda
(in percentuale sul totale dei brevetti registrati in ciascun anno)

Anni Istituzioni pubbliche Imprese Totale

1996 0,310 0,131 0,441
1997 0,309 0,130 0,439

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat

Tabella 44 - Ricercatori nell’industria, nelle università e nei centri di ricerca pubblici
(numero totale di ricercatori in percentuale delle forze di lavoro totali)
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Anni Fondi Comuni Compagnie Gestioni Fondi Pensione TOTALE PIL a prezzi Totale/PIL
Mobiliari di Assicurazione Patrimoniali di mercato %

1996 36.359 35.412 15.339 2.454 89.564 1.902.275 4,7 
1997 78.382 43.176 26.555 2.531 150.644 1.983.850 7,6 
1998 160.395 53.807 35.408 3.077 252.687 2.067.703 12,2 
1999 327.307 78.695 59.197 2.993 468.192 2.128.165 22,0 

Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Banca d'Italia ed Istat 

Tabella 47 - Investimenti in azioni degli investitori istituzionali in rapporto al PIL
(miliardi di Lire)

INDICATORI STRUTTURALI DEL MERCATO DEI CAPITALI
Struttura del Mercato dei Capitali

Anni 1996 1997 1998 1999

Quota di mercato 34,98 34,51 41,79 51,03

Fonte: Banca d'Italia

Tabella 48 - Concentrazione nel sistema bancario - quota di mercato dei 5 principali gruppi
(valori percentuali)

Anni 1996 1997 1998 1999

Operazioni tra banche italiane 19 21 24 25
Operazioni tra banche italiane ed estere 6 10 13 17
Totale 25 31 37 42

Fonte: Banca d'Italia

Tabella 49 - Operazioni di fusione nel settore finanziario

Società quotate Capitalizzazione Controvalore
Anni Borsa Nuovo Mercato Totale Ammontare (% PIL) Valore Media

Italiana Mercato ristretto Borse totale in totale giornaliera
Euro Euro Euro

(miliardi) (miliardi) (milioni)

1990 229 - 37 266 94 13,8 27 108
1991 231 - 41 272 99 13,3 16 66
1992 229 - 37 266 96 12,2 18 71
1993 222 - 37 259 128 15,9 54 212
1994 223 - 37 260 156 18,2 98 392
1995 221 - 33 254 172 18,6 73 292
1996 217 - 31 248 203 20,6 81 322
1997 213 - 26 239 315 30,7 175 697
1998 223 - 20 243 485 45,4 425 1.680
1999 247 6 17 270 726 66,1 507 1.998
2000(1) 238 36 15 289 852 73,4 812 3.455

(1) Dati relativi a fine novembre 2000

Fonte: Borsa Italiana S.p.A.

Tabella 50 - Principali indicatori della capitalizzazione del mercato azionario italiano
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Anni 1996 1997 1998 1999 2000 (1)

Attività sull'estero 11,0 11,1 12,4 11,2 10,9
Passività sull'estero 12,9 13,6 14,5 14,7 16,1

(1) Dati relativi a fine ottobre 2000

Fonte: Banca d'Italia

Tabella 51 - Penetrazione internazionale delle banche
(attività e passività delle banche, in percentuale delle attività e passività totali)

Integrazione del Mercato dei Capitali

Anni Azioni estere Fondi Comuni esteri Totale

1996 2,5 0,4 2,9
1997 3,7 0,6 4,3
1998 4,7 0,6 5,3
1999 7,6 1,0 8,6

Fonte: Banca d'Italia

Tabella 52 - Percentuale di azioni straniere nei portafogli nazionali

Finanziamento delle PMI e delle innovazioni

Anni 1996 1997 1998 1999 2000 (1)

Avvio attività 8,9 12,2 15,8 8,3 11,8
Espansioni 43,4 26,4 36,2 22,1 25,3
Sostituzioni di capitale 17,5 29,0 13,8 4,8 29,2
Acquisizioni 30,2 32,4 34,2 64,8 33,7
(1) Primo semestre

Fonte: AIFI

Tabella 53 - Investimenti in capitale di rischio
(tipologie di investimento, in percentuale degli investimenti totali)





Note metodologiche

Tabella 1

Scambio commerciale intra-UE e totale
L’indicatore dello scambio commerciale intra-UE è dato dalla somma delle importazioni (valori
CIF) e delle esportazioni (valori FOB) interne all’Unione Europea in rapporto al PIL a prezzi di
mercato (prezzi correnti) moltiplicato per due.
L’indicatore dello scambio commerciale totale è dato dalla somma delle importazioni (valori CIF)
e delle esportazioni (valori FOB) totali in rapporto al PIL a prezzi di mercato (prezzi correnti)
moltiplicato per due.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat, “Contabilità Nazionale”.

Tabella 2

Investimenti diretti intra-UE
La tabella mostra il saldo (investimenti al netto dei disinvestimenti) degli investimenti diretti dei
Paesi della zona Euro in Italia (flussi annuali-miliardi di Lire) ed il saldo (investimenti al netto dei
disinvestimenti) degli Investimenti Diretti dell’Italia nei Paesi della zona Euro in percentuale del
PIL dell’Italia, a prezzi di mercato (prezzi correnti – miliardi di Lire).
Nel 1999 un cambiamento nella metodologia adottata, ha ampliato la definizione di investimenti
diretti includendo le partecipazioni di almeno il 10 per cento (contro il precedente limite del 20 per
cento) nel capitale di una impresa estera, tutte le relazioni finanziarie intercorrenti tra l’impresa
partecipante e quella partecipata (crediti commerciali e prestiti) e gli investimenti del settore bancario. 
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC) ed Istat
“Contabilità Nazionale”.

Tabella 3

Fusioni ed acquisizioni internazionali
La quota di fusioni ed acquisizioni di ciascun Paese sul valore totale delle fusioni ed acquisizioni
internazionali avvenute nell’Unione Europea è ponderata con la quota del PIL di ciascun Paese
membro sul PIL totale dell’Unione Europea, a prezzi di mercato (milioni di Euro).
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati KPMG Corporate Finance, DealWatch
Database 2000 ed Eurostat New Cronos, database “National Accounts”.

Tabella 4

Indice armonizzato dei prezzi al consumo
Gli indici armonizzati dei prezzi al consumo sono calcolati sulla base di una metodologia
armonizzata seguendo un approccio di minimi standardizzati, fissato a livello europeo. La tabella
mostra un confronto tra gli indici medi annuali (1996=100) dell’Italia e degli altri Paesi
dell’Unione Europea. 
Fonte: Eurostat New Cronos, database “Economy and Finance” Prices and Purchasing Power
Parities.

Tabella 5

Produttività del lavoro
Sono riportati i seguenti indici di produttività del lavoro (Italia 1990=100):
Prodotto per ora lavorata pari al rapporto tra il valore aggiunto al costo dei fattori (prezzi costanti)
ed il numero totale delle ore lavorate
Prodotto per occupato pari al rapporto tra il valore aggiunto al costo dei fattori (prezzi costanti)
ed il numero totale delle unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, SEC 95.
Fonte: Elaborazione Istat su dati Eurostat e OCSE.
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Tabella 6

Profittabilità 
Indici annuali (1995=100) del deflatore dell’input – dati destagionalizzati.
Indici annuali (1995=100) del deflatore dell’output al costo dei fattori – dati destagionalizzati.
Indici annuali (1995=100) dei costi unitari variabili – dati destagionalizzati.
I costi unitari variabili sono dati dalla somma dei costi del lavoro e degli input in rapporto alla
produzione al costo dei fattori (a prezzi 1995). 
Indici annuali (1995=100) del costo del lavoro per unità di prodotto – dati destagionalizzati.
Indici annuali (1995=100) del Mark-Up, margini sui costi unitari variabili – dati destagionalizzati.
Il Mark-Up è calcolato mediante il rapporto tra il deflatore dell’output ed i costi unitari variabili.
Fonte: Istat “Conti Trimestrali” SEC 95.

Tabella 7

Prezzi dell’Energia Elettrica per usi domestici
Prezzi, al netto delle tasse, in vigore rispettivamente il 1° gennaio 1999 ed il 1° gennaio 2000
(Lire/kwh) per diverse classi di consumo annuale. La media europea ponderata è calcolata
utilizzando come pesi i consumi nazionali del 1997.
Fonte: Flaborazione Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas su dati Eurostat. 

Tabella 8

Prezzi dell’Energia Elettrica per usi industriali
Prezzi, al netto delle tasse, in vigore rispettivamente il 1° gennaio 1999 ed il 1° gennaio 2000
(Lire/kwh) per diverse classi di consumo annuale. La media europea ponderata è calcolata
utilizzando come pesi i consumi nazionali del 1997. 
Fonte: Elaborazione Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas su dati Eurostat. 

Tabella 9

Prezzi del gas per usi domestici
Prezzi, al netto delle tasse, in vigore il 1° luglio 1999 (Lire/m3) per diverse classi di consumo
annuale espresso in GJ (1GJ = 26 m3). La media europea ponderata è calcolata utilizzando come
pesi i consumi nazionali del 1999. 
Fonte: Flaborazione Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas su dati Eurostat. 

Tabella 10

Prezzi del gas per usi industriali
Prezzi, al netto delle tasse, in vigore il 1° luglio 1999 (Lire/m3) per diverse classi di consumo
annuale espresso in GJ (1GJ = 26 m3). La media europea ponderata è calcolata utilizzando come
pesi i consumi nazionali del 1999. 
Fonte: Elaborazione Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas su dati Eurostat. 

Tabella 11

Evoluzione dei prezzi dei servizi postali
Indice armonizzato dei prezzi al consumo (1996=100) dei servizi postali in Italia e negli altri Paesi
dell’Unione Europea. Il confronto tra Paesi si riferisce soltanto all’evoluzione dei prezzi, in quanto
i livelli di prezzo, presi a riferimento nell’anno base (1996), sono differenti.
Fonte: Eurostat New Cronos, database “Economy and Finance” Prices and Purchasing Power
Parities.
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Tabella 12

Effetti del ribilanciamento tariffario sulle tariffe telefoniche praticate dall’operatore dominante
La tabella evidenzia gli effetti delle delibere dell'Autorità delle Telecomunicazioni (n. 85/1998 e
n. 101/1999) sulle tariffe telefoniche praticate da Telecom Italia.
Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Tabella 13

Tariffe telefoniche praticate dall'operatore dominante
La tabella mostra le tariffe praticate da Telecom Italia, per chiamate di tre minuti, per la telefonia
fissa.
I valori, espressi in Lire italiane, sono comprensivi dello scatto alla risposta e al netto dell'IVA.
Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Tabella 14

Tariffe della telefonia mobile – agosto 2000
La tabella evidenzia un paniere di tariffe della telefonia mobile in ambito OCSE (quota parte fissa,
quota parte legata all'utilizzo e totale), incluse le tasse. I prezzi sono espressi in Parità di Potere di
Acquisto (PPA) in unità di moneta nazionale per dollari USA.
Il paniere include 50 minuti di telefonate al mese ed esclude le chiamate internazionali.
Le tariffe italiane si riferiscono al contratto Family di Telecom Italia.
Fonte: OCSE e Teligen.

Tabella 15

Tariffe medie per chiamate internazionali
La tabella mostra la tendenza, nel periodo 1995-2000, delle tariffe internazionali per minuto di
conversazione nell'ora di punta. I dati si riferiscono alle tariffe medie per le chiamate dirette verso
tutti i paesi dell'OCSE.
Fonte: OCSE e Teligen.

Tabella 16

Tariffe telefoniche
Tariffe telefoniche praticate dai principali operatori nazionali, in vigore al 31 luglio 2000 – IVA
esclusa.
Le tariffe di Telecom Italia ed Infostrada, per le chiamate urbane, includono 100 Lire di scatto alla
risposta. Le tariffe interurbane di Telecom Italia sono relative a chiamate con uno scaglione di
distanza maggiore di 30 chilometri ed includono 127 Lire di scatto alla risposta. Le tariffe
interurbane di Infostrada sono relative a chiamate verso una regione diversa da quella del
chiamante ed includono 125 Lire di scatto alla risposta; il prezzo off-peak (la tariffa ridotta) è la
media aritmetica della tariffa serale e notturna. Le tariffe interurbane di Tiscali ed E-Planet sono
relative a chiamate con un prefisso diverso da quello del chiamante.
Le tariffe per minuto di Telecom Italia, per le chiamate da fisso a mobile, sono calcolate come
media aritmetica dei prezzi praticati da Telecom Italia per le chiamate verso l’utenza residenziale
dei singoli operatori mobili ed includono 127 Lire di scatto alla risposta.
Le tariffe di Infostrada da fisso a mobile includono 200 Lire di scatto alla risposta.
Le tariffe di Wind da fisso a mobile escludono le chiamate verso telefoni cellulari Wind.
Le tariffe Telecom Italia per chiamate internazionali includono 500 Lire di scatto alla risposta.
Le tariffe Infostrada per chiamate internazionali includono 250 Lire di scatto alla risposta.
Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

RAPPORTO SULLE RIFORME ECONOMICHE - 2000

87 MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



Tabella 17

Energia elettrica: interruzioni lunghe, senza preavviso, per gli usi domestici nella rete Enel
Enel S.p.a. è il principale fornitore di energia elettrica. 
Le aree urbane sono località con più di 30 mila abitanti; le aree rurali sono località con
popolazione inferiore a 10 mila abitanti.
I dati sono tratti da dichiarazioni dell’Enel all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, “Relazione Annuale 2000”.

Tabella 18

Energia elettrica: interruzioni lunghe, senza preavviso, per usi domestici nelle reti delle
principali imprese distributrici locali.
I dati sono tratti da dichiarazioni delle imprese distributrici locali all’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas.
Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, “Relazione Annuale 2000”.

Tabella 19

Energia elettrica: tempo medio necessario per ciascun tipo di servizio
Tempo effettivo – valore medio ponderato.
I dati sono relativi all’Enel ed alle imprese distributrici locali con più di 10 mila utenti.
I dati sono tratti da dichiarazioni dell’Enel e delle imprese distributrici locali all’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas.
Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, “Relazione Annuale 2000”.

Tabella 20

Gas: tempo medio necessario per ciascun tipo di servizio
Tempo effettivo – valore medio ponderato.
I dati sono tratti da dichiarazioni delle imprese fornitrici di gas all’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas.
Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, “Relazione Annuale 2000”.

Tabella 21

Qualità del servizio telefonico
La tabella mostra gli indicatori di qualità del servizio telefonico con riferimento a: tempi per la
riparazione dei guasti, numero di cabine telefoniche, fatturazione dettagliata.
Fonte: OECD Communication Outlook 2001.

Tabella 22

Struttura del commercio al dettaglio – densità della grande e piccola distribuzione
La densità della grande distribuzione è data dal numero di esercizi della grande distribuzione al
dettaglio (grandi magazzini, supermercati ed ipermercati) per 1000 abitanti (popolazione
residente).
La densità della piccola distribuzione è data dal numero di negozi della piccola distribuzione
(numero totale degli esercizi al dettaglio meno numero di esercizi della grande distribuzione) per
1000 abitanti (popolazione residente).
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati del Ministero dell’Industria, Commercio ed
Artigianato, “Rapporto sugli Aspetti Strutturali del Sistema Distributivo Italiano 2000” ed Istat,
“Popolazione residente”.
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Tabella 23

Quota di mercato dei cinque principali gruppi della moderna distribuzione al dettaglio
Moderna distribuzione al dettaglio=grande distribuzione al dettaglio
Fonte: Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, “Indagine Conoscitiva”.

Tabella 24

Profittabilità nel settore della distribuzione
I dati si riferiscono al commercio all’ingrosso, al commercio al dettaglio ed alle riparazioni.
Indici annuali 1995=100
Il Mark-Up, margini sui costi unitari variabili è calcolato mediante il rapporto tra il deflatore
dell’output ed i costi unitari variabili.
I costi unitari variabili sono dati dalla somma dei costi del lavoro e degli input in rapporto alla
produzione al costo dei fattori (a prezzi 1995).
Fonte: Istat “Conti Trimestrali” SEC 95.

Tabella 25

Occupazione nelle PMI ed occupazione autonoma
Occupazione autonoma e nelle Piccole e Medie Imprese (PMI, distinte per classi secondo il
numero di occupati), nell’Industria e nei Servizi (esclusi la pubblica amministrazione,
l’Istruzione, le organizzazioni senza fini di lucro, le famiglie e le organizzazioni extra-territoriali).
I dati sono calcolati in percentuale dell’occupazione totale.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Eurostat New Cronos database – SME
national data, in NACE Rev.1 e Labour Force Survey.

Tabella 26

Risorse umane e finanziarie delle Autorità di Regolamentazione
La disponibilità dei dati varia in funzione della data di istituzione di ciascuna Autorità.
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è stata istituita con Legge 287 del 10 ottobre
1990.
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas è stata istituita con Legge 481 del 14 novembre 1995.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata istituita con Legge 249 del 31 luglio 1997.
Fonte: Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Tabella 27

Quota di mercato delle imprese pubbliche
La tabella mostra la quota di occupazione nelle imprese pubbliche come percentuale
dell’occupazione totale.
Fonte: Istat “Conti dei settori istituzionali”, 1998.

Tabella 28

Privatizzazioni: incasso lordo
Valore espresso in miliardi di Lire e di Euro. 
Fonte: Ministero del Tesoro, DPEF 2001-2004.
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Tabella 29

Principali privatizzazioni realizzate nel 1999-2000
La tabella mostra una lista delle recenti privatizzazioni fornendo informazioni su: le imprese
oggetto di privatizzazione, i soggetti alienanti, i settori di attività, la data dell’offerta, il tipo di
offerta, l’incasso lordo (miliardi di Lire) e la percentuale di capitale venduto.
Fonte: Ministero del Tesoro.

Tabella 30

Licenze UMTS
La tabella mostra i principali partecipanti o azionisti e l’ammontare dell’ultima offerta di ciascun
consorzio vincente.
Fonte: Ministero del Tesoro. 

Tabella 31

Privatizzazioni programmate
Incasso lordo previsto
Fonte: Ministero del Tesoro, DPEF 2001-2004.

Tabella 32

Costi amministrativi per l’avvio delle imprese
Costi amministrativi per la costituzione di imprese individuali e di società. Confronto anni 1998-2000. 
Fonte: Ministero del Tesoro.

Tabella 33

Numero di procedure e tempi per l’avvio delle imprese
Numero totale di procedure e ritardi per la costituzione di imprese individuali e di società.
Confronto anni 1998-2000. 
Fonte: Ministero del Tesoro.

Tabella 34

Numero di PMI innovative
Numero di piccole e medie imprese innovative espresse in percentuale del numero totale di
piccole e medie imprese in ciascuna classe dimensionale-anno 1996.
Le piccole e medie imprese innovative sono quelle che hanno dichiarato di aver introdotto una
innovazione tecnologica nel corso dell’anno. 
Fonte: Istat, “Rilevazione sull’innovazione tecnologica nelle imprese industriali”, 1998.

Tabella 35

Esportazioni di prodotti ad alta tecnologia
Quota percentuale delle esportazioni di prodotti ad alta tecnologia sul totale delle esportazioni
della manifattura.
I prodotti ad alta tecnologia considerati sono: televisori e ricevitori radio, apparati di riproduzione
o registrazione di suoni e di immagini e prodotti connessi, trasmettitori televisivi e radio ed
apparati per la telefonia e la telegrafia su filo, aeromobili e veicoli aerospaziali, strumenti ed
apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di
controllo dei processi industriali, prodotti farmaceutici chimici e botanici per usi medicinali,
macchine per ufficio ed elaboratori 
I dati relativi all’UE15 non includono i flussi interni all’UE15.
I dati relativi all’UE11 non includono i flussi interni all’UE11.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Eurostat New Cronos, database “External
trade”.
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Tabella 36

Utilizzatori di Internet
I dati si riferiscono agli utilizzatori di Intenet ogni 1.000 abitanti.
Gli utilizzatori assidui sono coloro che si collegano ad Internet più di una volta alla settimana.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Assinform 2000 ed Istat “Popolazione
Residente”.

Tabella 37

Tariffe di accesso ad Internet e costo della connessione
Paniere OCSE di accesso ad Internet, per 20 ore d’uso, fuori dell’orario di punta, utilizzando
tariffe scontate in modalità PSTN, IVA inclusa, anno 2000. I prezzi sono espressi in Parità di
Potere di Acquisto (PPA) in unità di moneta nazionale per dollari USA.
Orario non di punta (off-peak) = prezzo per le chiamate urbane alle ore 20:00 durante la settimana.
Tariffe scontate in modalità PSTN = miglior schema di sconto disponibile per il paniere selezionato.
Tariffa fissa (PSTN) = costo del canone di abbonamento mensile per utenti residenziali a cui si
aggiungono i costi connessi ai piani di sconto, se applicabili.
Tariffa d’uso (PSTN) = prezzo delle chiamate urbane durante il collegamento ad un fornitore di
servizi Internet (Internet Service Provider - ISP), da parte degli utenti residenziali.
Tariffa di accesso ad Internet = costo di accesso ad Internet praticato dal principale operatore di
telecomunicazioni.
Fonte: OCSE, “Internet Pricing comparison”, March 2000.

Tabella 38

Valore del mercato delle tecnologie informatiche (ICT)
Spesa in ICT (miliardi di Lire) in percentuale del PIL a prezzi di mercato (prezzi correnti – miliardi
di Lire). L’assistenza tecnica include la manutenzione dell’hardware, la manutenzione del
software ed i nuovi servizi di assistenza tecnica. Nella spesa totale per ICT sono escluse l’IVA e
le spese per il personale interno.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Assinform – Net Consulting “Rapporto 200
sull’informatica e le telecomunicazioni” ed Istat Contabilità Nazionale.

Tabella 39

Commercio elettronico
Milioni di acquirenti on-line.
Fonte: IDC 2000. 

Tabella 40

Telefonia mobile
Numero di abbonati ai servizi di telefonia mobile per ogni 1000 abitanti.
Il dato di agosto 2000 è stato costruito mediante rapporto tra il numero di abbonati ai servizi di
telefonia mobile (dato fornito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e la popolazione
residente in Italia al 31 dicembre 1998 (dato Istat). 
Fonte: Mobile Communication 2000; elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat e
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Tabella 41

Spesa per R&S finanziata dal Governo
Spesa per R&S intra muros a prezzi correnti (miliardi di Lire) finanziata dal Governo (pubblica
amministrazione ed Università) in percentuale del PIL a prezzi di mercato (prezzi correnti). 
I dati per il 1998 ed il 1999 sono provvisori.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat, “Contabilità Nazionale” ed “Indagine
sulla R&S in Italia”, 1999.
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Tabella 42

Spesa per R&S finanziata dal settore privato
Spesa per R&S intra muros a prezzi correnti (miliardi di Lire) finanziata dalle imprese private in
percentuale del PIL a prezzi di mercato (prezzi correnti).
I dati per il 1998 ed il 1999 sono provvisori.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat, “Contabilità Nazionale” ed “Indagine
sulla R&S in Italia”, 1999.

Tabella 43

Ricercatori a tempo pieno nell’industria, nelle università e nei centri di ricerca pubblici.
Ricercatori impegnati in attività intra muros, espressi in unità equivalenti a tempo pieno, in
percentuale delle forze di lavoro totali.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat, “Indagine sulle Forze di Lavoro” ed
“Indagine sulla R&S in Italia”, 1999.

Tabella 44

Ricercatori nell’industria, nelle università e nei centri di ricerca pubblici.
Ricercatori impegnati in attività intra muros in percentuale delle forze di lavoro totali.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Istat, “Indagine sulle Forze di Lavoro” ed
“Indagine sulla R&S in Italia”, 1999.

Tabella 45

Brevetti registrati ripartiti in base alla data di presentazione della domanda
Brevetti registrati confronto tra gli anni 1996 e 2000.
I dati si riferiscono a quattro differenti categorie di brevetti: Modelli di Utilità, Modelli
Ornamentali, Invenzioni e Marchi.
Tutti i brevetti registrati in ciascun anno sono classificati in base al tempo intercorso tra la data di
presentazione della domanda e la registrazione del brevetto. 
Dati percentuali sul totale dei brevetti registrati in ciascun anno.
In neretto sono indicate le classi più frequenti. 
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Ufficio Italiano Brevetti – Ministero
dell’Industria.

Tabella 46

Invenzioni brevettate ripartite in base alla data di presentazione della domanda
Invenzioni brevettate negli anni dal 1996 al 2000. Tutti i brevetti registrati in ciascun anno sono
classificati in base al tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda e la registrazione
del brevetto. 
Dati percentuali sul totale dei brevetti registrati in ciascun anno.
In neretto sono indicate le classi più frequenti. 
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Ufficio Italiano Brevetti – Ministero
dell’Industria.

Tabella 47

Investimenti in azioni degli investitori istituzionali in rapporto al PIL
Consistenze di fine periodo. PIL a prezzi di mercato (prezzi correnti).
I dati relativi ai Fondi pensione non includono gli investimenti in azioni estere. I dati del 1998 e
1999 relativi alle Compagnie di Assicurazione sono provvisori.
Fonte: Elaborazione del Ministero del Tesoro su dati Banca d’Italia “Relazioni Annuali” 1999 e
2000 e dati Istat, “Contabilità Nazionale”.

RAPPORTO SULLE RIFORME ECONOMICHE - 2000

92 MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



Tabella 48

Concentrazione nel sistema bancario 
Quota di mercato dei cinque principali gruppi bancari.
Fonte: Banca d’Italia.

Tabella 49

Operazioni di fusione nel settore finanziario
Numero di fusioni bancarie in ciascun anno (fusioni tra banche italiane e fusioni tra banche
italiane ed estere).
Fonte: Banca d’Italia.

Tabella 50

Principali indicatori della capitalizzazione del mercato azionario italiano
Serie storiche relative alle società quotate, alla capitalizzazione ed al controvalore degli scambi.
Fonte: Borsa Italiana S.p.a.

Tabella 51

Penetrazione internazionale delle banche
Attività e passività sull’estero delle banche in percentuale delle attività e passività totali.
Fonte: Banca d’Italia.

Tabella 52

Percentuale di azioni straniere nei portafogli nazionali
Percentuali di azioni estere e quote di Fondi Comuni Esteri nei portafogli nazionali.
Fonte: Banca d’Italia.

Tabella 53

Investimenti in capitale di rischio 
Ripartizione percentuale degli investimenti delle Piccole e Medie Imprese (PMI) in base alle
diverse tipologie di investimento.
Fonte: AIFI Associazione Italiana Investitori Istituzionali nel capitale di rischio.
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