
REPORT
L U G L I O  2 0 2 2

A
nn

o 
II 

| N
um

er
o 

II



Proge  o grafi co e impaginazione: Arch. Valeria Maiorano - Responsabile sito web e SMM AOPE



Premessa
HUB 5 Osservatorio sui populismi e par    in Europa
- Individui in movimento: l’en  tà e l’eff e  o dei migran   nell’Unione europea
HUB 6 Poli  che economiche e sviluppo
- L’impa  o del COVID-19 sulle donne
- Gap di genere: uno sguardo all’Europa
- L’Europa: gli aspe    fi nanziari
- Spread e Ra  ng sovrani
- Repower- EU: il proge  o europeo per contrastare gli eff e    del cambiamento clima  co a
par  re dalle esigenze poste dal confl i  o russo-ucraino

- Ricerca italiana ed innovazoine: il programma Horizon 2020
HUB 7 Unione per il Mediterraneo
- An endless road: la procedura di adesione della turchia all’unione europea

INDICE

1
2
3

31
32
40
57
68

82
92

111
112



1 

Nelle pagine della presente pubblicazione, seconda dell’anno 2022, si approfondiscono alcune tematiche 
inerenti gli hub “Osservatorio sui populismi e partiti in Europa”, “Politiche economiche e sviluppo” e “Unione 
per il Mediterraneo”. 

Gli argomenti analizzati si caratterizzano per estrema attualità e nel report si cerca di fornire delle chiavi 
interpretative dei fenomeni descritti. 

Nella sezione dedicata ai populismi si analizza un tema molto dibattuto, l’entità e gli effetti delle migrazioni 
in Europa, focalizzandosi in particolare sugli aspetti sociali della migrazione e sull’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro. 

Nella sezione dedicata alle politiche economiche si pone il fuoco sulle conseguenze a medio termine della 
crisi seguente alla pandemia con particolare attenzione agli effetti sul genere femminile. Il gap di genere è 
oggetto di un ulteriore contributo all’interno della sezione. Inoltre, le problematiche inerenti l’ambiente e la 
transizione ecologica sono descritte ed analizzate nella prospettiva fornita dai programmi europei per 
contrastare gli effetti del cambiamento climatico, a partire dalle esigenze poste dal conflitto russo-ucraino. 

Due contributi sono infine dedicati all’analisi dei mercati finanziari, molto complessi e strutturati, ma 
fondamentali nei processi di sviluppo. Nel primo contributo, partendo dagli Accordi di Basilea e dalle crisi 
finanziarie degli ultimi anni, si analizzano le soluzioni proposte a livello comunitario in termini di Unione 
bancaria. Nel secondo contributo, con lo scopo di fare chiarezza su Spread e debito pubblico, ed in particolare 
la connessione che c’è tra i due e i rating dei paesi, si descrivono i legami strutturali su queste variabili che 
hanno un’importanza determinante nei processi di crescita. 

Nell’ultimo contributo della sezione si fornisce invece un’analisi puntuale e dettagliata delle caratteristiche 
della ricerca italiana nella prospettiva dei programmi Horizon 2020. 

Nella sezione relativa all’Unione per il Mediterraneo si analizza il processo di adesione della Turchia 
all’Unione Europea che oggi, dal 1995, è un Paese con negoziati di adesione ancora in corso. 

Nell'elaborazione di parte del report ci si è avvalsi dell'aiuto di tirocinanti del dipartimento di Scienze Politiche 
degli Atenei Federico II, che hanno affrontato con entusiasmo ed impegno la sfida di studiare ed elaborare le 
informazioni derivanti dai siti europei. 

Buona lettura! 

Il Presidente AOPE 
Marina Albanese 



HUB 5
Osservatorio sui populismi 

e partiti in Europa

Responsabile Scientifico 
Franco Vittoria
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A cura di CLAUDIA MARANO 

  



4 
 

1. Introduzione  

Lo scopo di questo report è quello di mettere in evidenza la presenza dei migranti all’interno dell’Unione 
europea e le conseguenze che ne derivano. Il fenomeno migratorio affonda le sue radici in tempi lontani. 
Quasi tutti gli Stati del mondo sono stati interessati da questi flussi in entrata o in uscita e hanno pertanto 
predisposto appositi sistemi per farvi fronte. L’Unione europea costituisce uno degli esempi più interessanti 
poiché, nonostante l’eterogeneità dei suoi Stati membri, è riuscita a creare e a perfezionare una peculiare 
politica in materia. L’esigenza nasce dalla constatazione che tra i processi demografici, è quello che necessita 
di una particolare attenzione considerando le ripercussioni sociali, politiche ed economiche che ne derivano. 
L’Europa è attualmente un territorio di arrivo dei migranti, la “terra promessa” di coloro che per le più 
disparate ragioni cercano di fuggire dal luogo in cui si trovano. Vi sono persone in fuga da conflitti etnici e 
bellici, altri che scappano da disastri ambientali, altri ancora che sono in cerca di un lavoro più dignitoso e di 
livelli di reddito più alti, ecc. Una delle aree geopolitiche attualmente più rilevanti per quanto concerne i 
fenomeni migratori diretti in Europa è costituita dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Paesi quali Marocco, 
Tunisia, Algeria, Libia ed Egitto rappresentano degli importanti contesti di origine di tali flussi a causa delle 
crisi economiche, sociali, politico-istituzionali che hanno dovuto affrontare nel loro territorio e della 
destabilizzazione determinata dalle cosiddette “primavere arabe”. Con lo scoppio del conflitto in Siria nel 
2011 l’UE ha dovuto trovare addirittura un accordo con Turchia per risolvere la crisi dei rifugiati che si è 
verificata nel 2015.  

Ma non è sempre stato così. Soltanto a partire dal secondo dopoguerra, sebbene non si fosse completamente 
fermata l’emigrazione degli europei verso le Americhe e l’Australia, l’Europa è diventata pian piano una delle 
principali mete di migranti intenzionati soprattutto a lavorare sul suo territorio. In particolare, i Paesi 
dell’Europa nord-occidentale, da luoghi di provenienza dei primi flussi migratori intercontinentali, si sono via 
via trasformati progressivamente in aree di destinazione per i migranti provenienti dalle zone più povere del 
pianeta e hanno ormai maturato una lunga esperienza come Paesi di immigrazione, al contrario dell’Italia 
che, invece, è stata protagonista di questo importante passaggio in una fase successiva, insieme ad altri Paesi 
sud europei come Spagna, Portogallo e Grecia1. Infatti, con la successiva saturazione del mercato del lavoro 
nei primi e le conseguenti misure restrittive imposte, sono stati i Paesi mediterranei ad accogliere un 
crescente flusso di migranti provenienti da Stati terzi attratti dall’incremento di reddito che ha interessato 
anche queste zone.  

Attraverso un’analisi dei dati provenienti da fonti ufficiali e rielaborati al fine di mettere in luce particolari 
aspetti si evidenzierà dapprima la portata del fenomeno migratorio nell’Unione europea prestando poi 
particolare attenzione all’Italia. Successivamente, si analizzeranno gli aspetti sociali della migrazione e 
l’attenzione sarà posta sull’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e sulla necessità di istruire tali 
soggetti. Infine, si farà riferimento agli interessanti dati provenienti dall’Eurobarometro standard e speciale, 
indagini di cui si serve la Commissione europea, il Parlamento europeo e altre istituzioni e agenzie dell'UE 
per monitorare regolarmente la situazione dell'opinione pubblica in Europa su diverse questioni, tra cui vi è 
anche la migrazione. 

 

2. Le statistiche sui migranti 
2.1 L’immigrazione nell’UE 

Il migrante, così come definito dall’ONU, è colui che ha cambiato la residenza per almeno un anno di tempo. 
Alla fine del 2020, si stima che 281 milioni di persone in tutto il mondo siano migrate da un Paese all'altro2. 
Come si è avuto modo di leggere nella premessa, soltanto dalla fine degli anni ‘70 il continente europeo si è 
trasformato da principale luogo di emigrazione ad area di immigrazione. La migrazione è diventata pian piano 

                                                            
1 Bettin G., Cela E., L’evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia, gennaio 2015. 
2 Quest S., Atlas of migration 2021, Prefazione, gennaio 2021. 
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una delle priorità dell’Unione. Ciò ha condotto, ad esempio, alla creazione di sempre più percorsi per 
l'immigrazione legale.   

Facendo riferimento ai dati più recenti disponibili su Eurostat, ossia quelli relativi al 2020, si nota come si sia 
registrata una diminuzione rispetto all’anno precedente: 1,9 milioni di immigrati provenienti da Paesi terzi 
corrispondenti al 30% in meno rispetto al 2019. In parte, la ragione è da ricondurre all'impatto della pandemia 
di Covid-19. La Germania è lo Stato che presenta il maggior numero di immigrati (728.606), seguita dalla 
Spagna (467.918) e dalla Francia (283.237). L’Italia è quarta con 247.918 immigrati.  

Figura 1. Immigrazione negli Stati membri dell’UE al 1° gennaio 2021 

 

Fonte: Eurostat 

 

Numeri estremamente bassi in Slovacchia (6.775) e Lettonia (8.840), a riprova che le mete privilegiate dei 
migranti in Europa sono costituite da quei Paesi che, sebbene le difficoltà che affrontano quotidianamente, 
hanno una performance economica migliore e sono in grado di offrire loro buone condizioni di vita. 

Guardando alla distribuzione per sesso, si osserva che tra gli immigrati in quasi tutti gli Stati membri la 
popolazione maschile è maggiore rispetto a quella femminile, anche se la differenza in molti casi è minima. 
Il divario più grande si ha in Germania dove vi sono quasi 100.000 individui di sesso maschile in più. Fanno 
eccezione l’Irlanda (36.247 uomini vs 37.964 donne), la Francia (137.686 uomini vs 145.551 donne) e Cipro 
(12.014 uomini vs 13.847 donne). In Italia l’ammontare di entrambe le popolazioni è quasi lo stesso (128.288 
uomini vs 119.238 donne). Sono molteplici i fattori che spiegano una tale distribuzione. Tra tutti bisogna 
citare i possibili lavori che il migrante può svolgere nel Paese di destinazione e la propensione a migrare che 
risulta essere diversa per ogni etnia. Ad esempio, tra gli africani prevalgono i migranti di sesso maschile. 
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Figura 2. Immigrati per Stato membro dell’UE divisi per sesso al 31 dicembre 2020 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Eurostat 

Facendo un confronto tra il 2015 e il 20203, vanno segnalate due variazioni significative. La Germania, uno 
dei principali Stati di destinazione durante la crisi dei rifugiati, ha registrato una consistente riduzione di 
immigrati pur restando, come nel 2015, lo Stato membro dell’UE che ne presenta il maggior numero. Sono 
aumentati, al contrario, in Spagna, principale meta di coloro che attraversano la rotta del Mediterraneo 
occidentale.  

 

Figura 3. Immigrati per Stato membro dell’UE al 2015 e al 2020 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Eurostat 

                                                            
3 Per il Regno Unito non è disponibile il dato per il 2020 a causa della Brexit.  
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Interessante appare la distribuzione degli stranieri che si trovano in ciascuno Stato membro, effettuata sulla 
base della cittadinanza. Quest’ultima deve essere sempre espressione di un legame reale ed effettivo tra 
individuo e Stato. Ciascuno Stato è dotato di una competenza esclusiva e discrezionale nell’attribuzione della 
cittadinanza, potendo fissare i criteri in base ai quali concederla sulla base delle valutazioni socio-politiche e 
della propria situazione demografica4. Ad esempio, oltre allo jus sanguis e allo jus soli, è previsto da molti 
ordinamenti giuridici l’istituto della naturalizzazione. Le norme per l’ottenimento della cittadinanza possono 
essere quindi più favorevoli in alcuni Stati piuttosto che in altri.  

Il numero di persone residenti in uno Stato membro dell'UE con cittadinanza di un Paese terzo al 1° gennaio 
2021 è di 23,7 milioni, pari al 5,3% della popolazione dell'UE5 (447,2 milioni di persone), mentre le persone 
con la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE sono 13,7 milioni. Il maggior numero di stranieri residenti 
negli Stati membri dell'UE in termini assoluti è rilevato in Germania (quasi 10,6 milioni di persone), seguita 
da Spagna (quasi 5,4 milioni), Francia (5,2 milioni) e Italia (quasi 5,2 milioni). I cittadini di questi quattro Stati 
membri rappresentano collettivamente il 70,3% del totale dei cittadini stranieri residenti in tutti gli Stati 
membri dell'UE, mentre gli stessi quattro Stati membri avevano una quota del 57,6 % della popolazione 
dell'UE6. 

Tabella 1. Popolazione straniera negli Stati membri dell’UE per cittadinanza al 1° gennaio 2021 

  
2020 

Totale Stato UE Stato non UE Senza Stato 

Stato membro  (migliaia) % (migliaia) % (migliaia) % (migliaia) % 

Belgio 1.464,2 12,7 943,6 8,2 519,7 4,5 3,8 0 
Bulgaria 114,8 1,7 10,7 0,2 102,3 1,5 0,2 0 
Repubblica Ceca 625,5 5,8 243,6 2,3 381,9 3,6 0,9 0 
Danimarca 539,4 9,2 216,3 3,7 314,6 5,4 27,2 0,5 
Germania 10.585,1 12,7 4.461,4 5,4 6.112,3 7,4 51,7 0,1 
Estonia 200,5 15,1 20,3 1,5 180,1 13,5 0,4 0 
Irlanda 649,7 13 349,9 7 299,2 6 2,1 0 
Grecia 921,5 8,6 168,6 1,6 752,9 7,1 1,8 0 
Spagna 5.368,3 11,3 1.733,1 3,7 3.633,1 7,7 32,7 0,1 
Francia 5.215,2 7,7 1480 2,2 3.767,2 5,5 49,3 0,1 
Croazia 98,7 2,4 21,3 0,5 76,6 1,9 0,5 0 
Italia 5.171,9 8,7 1.406,6 2,4 3.764,8 6,4 9,7 0 
Cipro 165,6 18,5 96,4 10,8 69,1 7,7 0,7 0,1 
Lettonia 252,4 13,3 6,3 0,3 246 13 0,2 0 
Lituania 79,9 2,9 8,3 0,3 70,8 2,5 0,2 0 
Lussemburgo 299,2 47,1 244,2 38,5 54,9 8,6 1,1 0,2 
Ungheria 194,2 2 75,7 0,8 118,4 1,2 2,3 0 
Malta 103,7 20,1 42,7 8,3 61 11,8 0,7 0,1 
Paesi Bassi 1.171,4 6,7 599,6 3,4 565,8 3,2 6,2 0 
Austria 1.517,4 17 793,7 8,9 719,4 8,1 10 0,1 
Polonia 457 1,2 82,2 0,2 374,2 1 3,9 0 
Portogallo 662,1 6,4 158,6 1,5 503,5 4,9 1,1 0 

                                                            
4 Caracciolo I., Leanza U., Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, Parte speciale, 
Giappichelli, aprile 2020. 
5 Eurostat, Migration and migrant population statistics, 27 aprile 2022. 
6 Ibidem. 
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Romania 144,5 0,8 60,5 0,3 83,8 0,4 1,3 0 
Slovenia 168,7 8 21,1 1 147,5 7 0,1 0 
Slovacchia 82,1 1,5 60,1 1,1 20,5 0,4 1,3 0 
Finlandia 277,2 5 98,7 1,8 177,2 3,2 1,6 0 
Svezia 898,3 8,6 299,2 2,9 578,7 5,6 38,7 0,4 

Fonte: Eurostat (traduzione dell’autore) 

Altro aspetto da considerare è il numero di primi permessi di soggiorno rilasciati nell’UE ai cittadini non 
comunitari che dopo essere aumentato per 7 anni consecutivi, nel 2020 diminuisce del 24% a causa della 
pandemia. Si è passati da quasi 3 milioni nel 2019 a 2,2 milioni nel 2020.  

In quest’anno Polonia, Germania, Italia, Francia e Spagna hanno concesso circa il 70% del totale. Si ha una 
considerevole riduzione in Germania e in misura minore in Italia. In Francia, al contrario, si continua a notare 
un andamento positivo di lungo periodo della serie storica anche se la variazione è meno marcata rispetto 
all’anno precedente. Infine, in Spagna il valore nel 2020 è lo stesso che si è avuto nel 2019. La Lituania è 
l’unico Stato membro in cui si registra un aumento del 5% nel numero dei primi permessi di soggiorno 
rilasciati rispetto all’anno precedente.  

Chiaramente l’evoluzione temporale di tale numero dipende dai diversi sistemi migratori nazionali, 
dall'impatto della politica migratoria europea e nel 2020 dalle restrizioni dovute alla pandemia che hanno 
determinato delle conseguenze in ogni ambito della nostra vita. Infatti, in quest’anno se si considera la 
distribuzione dei primi permessi effettuata sulla base dei motivi, le autorizzazioni sono diminuite, seguendo 
la tendenza osservata negli ultimi 3 anni. La maggior parte è rilasciata per motivi di lavoro (903.000 o il 40% 
di tutte le prime autorizzazioni rilasciate). Seguono i permessi per motivi familiari (621.000, pari al 28%), per 
altri motivi (475.000, pari al 21%) e per istruzione (247.000, pari all'11%)7. Ciò si spiega ricordando che il 
ricorso alla didattica a distanza, ad esempio, è stata una delle misure adottate per evitare i contagi, il che ha 
comportato una riduzione della mobilità.  

Figura 4. Numero di primi permessi di soggiorno rilasciati nell’UE per motivo, 2009-2020 (in migliaia) 

 

Fonte: Eurostat 

 

 

 

                                                            
7 Eurostat, Residence permits - statistics on first permits issued during the year, 22 marzo 2022. 
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3. L’immigrazione in Italia  

La popolazione è costituita da un insieme di individui, sottoposti ad un processo di rinnovo e di estinzione 
[Livi Bacci, 2004]. Elementi di rinnovo sono le nascite e le immigrazioni mentre gli elementi di estinzione sono 
i morti e le emigrazioni. Pertanto, l’equazione della popolazione o bilancio demografico è: 

P(t+n) = P(t) + N(t,t+n) - D (t,t+n) + I(t,t+n) - E (t,t+n) 

Se si vuole calcolare la popolazione alla fine dell’anno (t+n) basterà aggiungere alla popolazione ad inizio 
anno (t) i flussi in entrata, cioè nati ed immigrati e sottrarre i flussi in uscita, ovvero morti ed emigrati. 

Alla luce di quanto appena detto, l’Italia negli ultimi due/tre decenni si è trasformata da Paese di emigrazione 
a Paese di immigrazione (saldo migratorio positivo). Si tratta quindi di un fenomeno recente in linea con ciò 
che è avvenuto a livello europeo.  

Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente, la popolazione in 
Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui)8. Nel 2020 i cittadini 
non comunitari regolarmente presenti sul territorio italiano sono 3.373.876, corrispondenti al 7% in meno 
rispetto all’anno precedente. Alcuni (119.000) hanno infatti acquisito la cittadinanza italiana. L’Italia in 
quest’anno si posiziona al quarto posto tra gli Stati membri dell’UE con 247.918 nuovi immigranti, una 
riduzione del 25,6% rispetto al 2019. Considerando i cinque continenti, i migranti extra comunitari 
provengono in misura maggiore da Paesi dell’Asia (1.042.792), dell’Africa (1.027.919) e dell’Europa (940.022). 
Un discreto numero è originario dell’America (360.466) mentre pochi sono quelli che arrivano dall’Oceania 
(2.125) e i senza Stato (552). Inoltre, guardando alla divisione per sesso, i migranti asiatici e africani che 
appartengono alla popolazione maschile sono in numero maggiore rispetto a quelli che fanno parte della 
popolazione femminile. Nelle altre aree geografiche si verifica il contrario. Permangono comunque differenze 
a seconda del singolo Stato.  

Tabella 2. Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia per sesso e area geografica al 1° gennaio 
2021 

Aree geografiche Maschi Femmine Totale 
 

Europa (non-UE) 378.419 561.603 940.022  
Africa 614.699 413.220 1.027.919  
Asia 571.851 470.941 1.042.792  
America 136.146 224.320 360.466  
Oceania 850 1.275 2.125  
Apolidi 293 259 552  
Totale          1.702.258 1.671.618 3.373.876  

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati ISTAT 

Tra le dieci cittadinanze più numerose in Italia, le prime tre posizioni sono occupate da Marocco, Albania e 
Cina anche se si registra una riduzione rispetto all’anno precedente.  Nel caso degli albanesi e dei marocchini, 
molti hanno acquisito la cittadinanza italiana determinando una contrazione dei permessi di lungo periodo. 
La riduzione della collettività cinese, invece, è dovuta principalmente alla pandemia di Covid-19, il cui 
epicentro è stata la città di Wuhan. Nel complesso la distribuzione tra i sessi appare bilanciata anche se le 
donne costituiscono il 79% del totale nella comunità ucraina e appena il 29,7% in quella pakistana. 

 

 

                                                            
8 ISTAT, Censimento della popolazione e dinamica demografica, Anno 2020, 9 dicembre 2021. 
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Figura 5. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, prime 10 nazionalità al 1° gennaio 
2021, valori assoluti 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati ISTAT 

Nel 2020, tra le regioni italiane per numero di cittadini non comunitari regolarmente presenti, spicca la 
Lombardia (876.966 cittadini non comunitari su 1.190.889 stranieri in totale), seguita dall’Emilia-Romagna 
(383.356 su 562.257 stranieri in totale) e dal Lazio (380.037 su 635.569 stranieri in totale). La Campania è 
settima con 161.411 cittadini non comunitari su 249.548 stranieri in totale. 

 

Figura 6. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per regione italiana al 1° gennaio 2021   

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati ISTAT 

Inoltre, interessante è l’evoluzione della serie storica dei permessi di soggiorno. In Italia il peso relativo dei 
nuovi permessi rilasciati ogni anno per asilo e protezione umanitaria è cresciuto notevolmente: si è passati 
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dal 3,7% nel 2007 al 28,2% nel 20159. Contemporaneamente si è fortemente ridotto il peso dei permessi 
rilasciati per motivi di lavoro, passati nello stesso periodo dal 56,1% al 9,1%10. Restano al primo posto quelli 
per motivi familiari.  

In seguito alla crisi dei rifugiati nel 2015 il numero di richieste per asilo politico è aumentato anche nel nostro 
Paese che ha ricevuto 83.245 richieste, corrispondenti al 7% del totale europeo. Nel 2016 sono aumentati 
ancora di più i permessi per asilo e protezione umanitaria che hanno raggiunto il massimo storico (77.927, il 
34% del totale dei nuovi permessi). Nel complesso, il numero di permessi rilasciati è diminuito del 5% rispetto 
all’anno precedente. Il calo ha di nuovo riguardato soprattutto le migrazioni per lavoro (12.873), diminuite 
del 41% rispetto al 2015, che rappresentavano ormai solo il 5,7% dei nuovi permessi11. Nel 2017 i nuovi 
permessi sono aumentati del 16% rispetto all’anno precedente. È continuata la crescita di quelli concessi per 
motivi di asilo e protezione umanitaria, che hanno toccato un nuovo record storico: oltre 101mila nuovi rilasci 
(il 38,5% del totale dei nuovi permessi)12. Nel 2018, al contrario, i nuovi permessi di soggiorno rilasciati si 
sono ridotti rispetto al 2017. In quest’anno a diminuire sono soprattutto i permessi per richiesta di asilo (-
41,9%); in aumento invece i permessi per lavoro (+19,7%) e ricongiungimento familiare (+8,2%)13. Si è 
registrata pertanto un’inversione di tendenza che è continuata anche negli anni successivi. Nel 2019 i 
permessi rilasciati si sono ridotti del 26,8% sul 2018, in calo soprattutto quelli relativi a richieste di asilo (da 
circa 51.500 a 27.029)14. Infine, nell’anno della pandemia sono stati rilasciati in Italia circa 106.500 nuovi 
permessi di soggiorno ai cittadini non comunitari, il numero più basso degli ultimi 10 anni15.  

Figura 7. Permessi di soggiorno rilasciati in Italia ai cittadini non comunitari, 2015-2020 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati ISTAT 

Focalizzando l’attenzione sul 2020, il motivo principale per cui vengono rilasciati i nuovi permessi è quello 
familiare (62.254). Questo dato trova riscontro in tutte le cinque ripartizioni geografiche in cui l’Istat divide 
la penisola. Seguono i permessi per motivi di asilo, richiesta asilo e motivi umanitari (13.467) che si sono 
ridotti del 51% rispetto all’anno precedente. Al terzo posto vi sono quelli per residenza elettiva, religione e 
salute (11.913) e successivamente si hanno i permessi di soggiorno per motivi di lavoro che risultato essere 
secondi solo nel Nord-est (3.418) e nel Sud (2.522). Infine, sono in numero esiguo i permessi per motivi di 
studio (8.552), i quali si sono ridotti addirittura del 58,1% rispetto all’anno precedente. L’impatto della 
pandemia è evidente.   

Tabella 3. Permessi di soggiorno ai cittadini non comunitari per motivo al 1° gennaio 2021 

                                                            
9 ISTAT, Permessi di soggiorno per asilo politico e protezione umanitaria, Anni 2015-2016, Report, 23 dicembre 2016. 
10 Ibidem. 
11 ISTAT, Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingresso e acquisizioni di cittadinanza, Anni 2016-2017, Report, 10 
ottobre 2017. 
12 ISTAT, Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingresso e acquisizioni di cittadinanza, Anni 2017-2018, Report, 14 
novembre 2018. 
13 ISTAT, Cittadini non comunitari in Italia, Anni 2018-2019, Report, 17 ottobre 2019. 
14 ISTAT, Cittadini non comunitari in Italia, Anni 2019-2020, Report, 26 ottobre 2020. 
15 ISTAT, Cittadini non comunitari in Italia, Anni 2020-2021, Report, 22 ottobre 2021. 
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Motivo del 
permesso  

 lavoro   famiglia   studio   asilo, 
richiesta 
asilo e motivi 
umanitari  

 residenza 
elettiva, 
religione, 
salute  

 tutte le 
voci  

 Territorio                  

 Nord-ovest     1.853    24.296    3.567      4.217       3.145     37.078  
 Nord-est     3.418    16.172    1.272      2.762       1.992     25.616  
 Centro     1.795    12.596    2.950      3.188       3.338     23.867  
 Sud     2.522      6.531       580      2.314       2.379     14.326  
 Isole        729      2.659       183         986       1.059       5.616  
 Italia   10.317    62.254    8.552    13.467     11.913   106.503  

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati ISTAT 

Un indice che aiuta a capire il grado di attrazione di un Paese è l’indice migratorio che si ricava dai dati forniti 
dalla fonte censuaria. È dato dal rapporto tra il saldo migratorio e il movimento in atto in un Paese.  

    

Quando gli immigrati sono pari a 0, l’indice migratorio è -1 (-E/E). Si ha massima repulsione possibile del 
Paese verso l’esterno. Quando gli emigrati sono pari a 0, l’indice migratorio è 1 (I/I). Si ha la massima 
attrazione. Quando l’indice migratorio è pari a 0, significa che c’è un ugual numero di immigrati e di emigrati. 
Il problema è si riscontra ogni volta che lo si usa è che non si riesce a determinare l’ammontare. Ad esempio, 
si può avere 1 quando ci sono tantissimi immigrati ma anche nel momento in cui questi sono pochi. Bisogna, 
a tal proposito, considerare la possibile interferenza di fattori non demografici come quelli di natura politica 
e normativa, che possono condizionare l’entità dei flussi migratori (es: politiche di limitazione dei flussi, 
eventi politici come è stato nel caso della caduta del regime comunista, ecc.), ma anche climatica ed 
economica. Nel 2020, in Italia l’indice demografico è stato pari a: 

IM(t) = . .

. .
  = 0,2 

poiché le immigrazioni sono state leggermente più numerose rispetto alle emigrazioni.  

In conclusione, l’immigrazione che si è avuta in Italia negli ultimi anni ha impedito che si avesse una 
consistente riduzione della popolazione e ha condotto anche a un suo moderato ringiovanimento, mitigando 
il problema dell’invecchiamento e generando delle ripercussioni in primis sul mercato del lavoro.  

 

4. Gli aspetti sociali della migrazione 
4.1 L’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro 

La propensione a migrare è presente a tutte le età ma in maniera più importante nella fascia adulta (15-64 
anni) che coincide con quella attiva. Non è un caso che tra le motivazioni che spingono a migrare la condizione 
economico-lavorativa dello Stato che si intende raggiungere è considerata di estrema importanza.  

A tal proposito, è utile avvalersi della piramide per sesso e per età, una rappresentazione grafica usata per 
descrivere la distribuzione di una popolazione. È di solito costituita da due istogrammi capovolti: quello di 
destra è relativo alla popolazione femminile, mentre quello di sinistra alla popolazione maschile. In ordinata 
vi sono le età, in ascissa è posta la percentuale di individui sul totale. Se nella composizione per età non vi 
sono alterazioni, la popolazione si riduce con l’aumentare degli anni tanto da assumere la forma di una 
piramide. Un numero maggiore di persone nella fascia d’età 15-64 anni indica la possibilità di avere una 
popolazione lavorativa più numerosa, sicuramente un fattore positivo per le finanze di un qualsiasi Stato. 
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Viceversa, una popolazione in crescita nelle fasce d’età successive indica una maggiore spesa per la cura degli 
anziani.  

Sovrapponendo le piramidi per sesso e per età relative alla popolazione straniera regolarmente presente 
negli Stati membri dell’UE e a quella formata dai cittadini europei, emerge che la prima è più giovane della 
seconda. La piramide in blu presenta una base più ampia con un forte restringimento in corrispondenza della 
classe d’età 15-19 anni e un successivo grande rigonfiamento che man mano si riduce. Si ha quindi una 
percentuale maggiore di adulti in età lavorativa e in corrispondenza delle classi d’età più giovani. La quota di 
anziani tra gli stranieri è decisamente bassa, mentre si osserva che la popolazione che ha la cittadinanza 
europea è invecchiata. Infatti, al 1° gennaio 2021 risulta l'età media di quest’ultima è di 45 anni, mentre l'età 
media degli stranieri residenti nell'UE è di 36 anni. Quanto al genere, nella piramide in giallo si osserva che 
nelle età più avanzate la percentuale delle donne supera quella degli uomini. La loro speranza di vita è 
superiore. Nella piramide in blu, invece, la percentuale degli uomini è leggermente maggiore nella fascia 
adulta. 

Figura 8. Sovrapposizione delle piramidi per sesso e per età dei cittadini dell’UE e dei non-cittadini dell’UE al 
1° gennaio 2021, valori percentuali. 

 

Fonte: Eurostat (traduzione dell’autore) 

Come appena mostrato, poiché l’arrivo dei migranti genera delle ripercussioni importanti sul mercato del 
lavoro del Paese ospitante, l’UE è intervenuta per la regolamentazione di particolari aspetti come l’ingresso 
e il soggiorno di alcune categorie specifiche di lavoratori. Basti pensare alla già citata direttiva Carta Blu per i 
lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi non UE.  

D’altronde, riuscire a sfruttare il cosiddetto capitale umano, compreso quello proveniente dalle migrazioni, 
è essenziale per lo sviluppo economico e la crescita di uno Stato. L’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) fornisce la definizione più dettagliata di tale concetto inteso come “conoscenze, 
abilità, competenze e altri attributi degli individui che facilitano la creazione di benessere personale, sociale 
ed economico”. Si tratta, pertanto, dell’insieme delle capacità innate e acquisite che una persona possiede. 
In questo modo, si genera un beneficio sia per i Paesi in cui il migrante si stabilisce, sia per colui che, dopo 
tempo, decide di tornare a casa contribuendo con le competenze e le abilità acquisite allo sviluppo 
dell’economia locale. Molto spesso il mancato riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero non 
permette agli stranieri di avere impieghi di alto livello, relegandoli di fatto a ricoprire mansioni per cui non 
sono adatti e generando uno spreco di capitale umano. In alcuni casi il fenomeno del brain wasting si evince 
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facilmente dal confronto tra l’occupazione svolta in patria e il primo impiego nel Paese ospitante mettendo 
in luce evidenti fenomeni di dequalificazione e mobilità discendente. 

Vari fattori possono influenzare l’offerta di lavoro immigrato e condizionare la capacità di sfruttarne il 
capitale umano: il sistema normativo, le caratteristiche del mercato del lavoro e soprattutto le politiche 
migratorie. Come si è avuto modo di notare nel corso del tempo, queste ultime possono scoraggiare l’arrivo 
dei migranti sul territorio nazionale o, al contrario, essere ricettive nei loro confronti, così come mostrarsi del 
tutto indifferenti. Inoltre, la presenza di norme ad hoc e di iniziative per l’alfabetizzazione linguistica può 
contribuire a generare un effetto positivo nel mercato del lavoro. Non a caso, la Commissione europea, dal 
canto suo, ha offerto l'accesso al sostegno linguistico online a un gran numero di rifugiati e migranti. Nel 
2020, nel mercato del lavoro dell'UE, su un totale di 188,6 milioni di persone di età compresa tra i 20 e i 64 
anni erano occupati 8,6 milioni di cittadini di Paesi terzi (il 4,6% del totale) e il tasso di occupazione della 
popolazione in età lavorativa è stato più elevato tra i cittadini dell'UE (73,1%) che tra i cittadini di Paesi terzi 
(57,5%)16. I cittadini non comunitari sono sovra rappresentati in alcuni settori economici, come nelle attività 
dei servizi di alloggio e ristorazione e sottorappresentati in altri, ad esempio nelle attività finanziarie e 
assicurative. 

Tabella 4. Settori in cui i cittadini extra-UE sono sovra rappresentati, valori percentuali 

Settore 
Occupazione complessiva dei 
cittadini di Paesi extra-UE 

Occupazione complessiva dei 
cittadini dell'UE 

Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione 11,4 3,8 
attività amministrative e di 
servizi di supporto 7,1 3,7 
Lavoro domestico 6,5 0,7 
Edilizia  8,6 6,4 

Fonte: Commissione europea 

Tabella 5. Settori in cui i cittadini extra-UE sono sottorappresentati, valori percentuali 

Fonte: Commissione europea 

Attualmente, in Italia la presenza di lavoratori stranieri è considerata una necessità strutturale soprattutto 
riguardo a specifiche figure occupazionali e/o ambiti territoriali economicamente più dinamici del nostro 
Paese17. Oltretutto, nel corso del tempo, la significativa portata del fenomeno migratorio ha permesso agli 
immigrati di accedere a nuovi settori economici e di ricoprire altre figure professionali. Nella maggior parte 
dei casi, tuttavia, essi vengono impiegati in lavori di basso profilo, indicati in letteratura come i “lavori delle 
cinque P”: pesanti, pericolosi, precari, poco pagati, penalizzanti socialmente. Si tratta di solito di impieghi che 
gli autoctoni sono restii a svolgere. I settori in cui gli immigrati trovano maggiormente collocazione in Italia si 
possono individuare nell’industria leggera (tessile, abbigliamento, pelletteria, mobili, ecc.) e pesante, 

                                                            
16 Commissione europea, Statistiche sulla migrazione verso l'Europa, 25 aprile 2022.  
17 Sartor N., Invecchiamento, immigrazione, economia. Quali politiche pubbliche?, Il Mulino, 2010, Bologna. 

Settore  
Occupazione complessiva dei 
cittadini di Paesi extra-UE 

Occupazione complessiva dei 
cittadini dell'UE 

Amministrazione pubblica e 
difesa, previdenza sociale 
obbligatoria 1,2 7,5 
Istruzione 3,7 7,6 
Attività dei servizi sanitari e 
di assistenza sociale 7,6 10,9 
Attività finanziarie e 
assicurative 1,1 2,8 
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nell’edilizia, nell’agricoltura, nei servizi turistici e di ristorazione, così come in quel complesso di servizi 
(pulizie, facchinaggio, trasporti, vigilanza, ecc.) sviluppati nelle aree urbane. A ciò si aggiunge la domanda di 
lavoro relativa ai servizi alle famiglie (lavori domestici, di assistenza e cura di anziani e bambini) che è diretta 
conseguenza di un sistema di welfare coperto solo in parte dai servizi pubblici. Si è assistito pertanto a un 
vero e proprio processo di etnicizzazione di alcune professioni, soprattutto per quelle collettività che hanno 
una più breve storia migratoria. Frequentemente sono concordate soluzioni contrattuali atipiche che non 
garantiscono la sicurezza di questi lavoratori. Inoltre, essendo in presenza di un mercato del lavoro 
considerato da molti rigido, la possibilità di avanzamento professionale è minima. Bisogna comunque 
sottolineare che questi soggetti sono caratterizzati da una maggiore mobilità territoriale e da una più spiccata 
intraprendenza, due aspetti importanti che vanno a loro vantaggio. 

Molti migranti inviano rimesse a casa durante il loro soggiorno, alcuni addirittura investono nei loro Paesi di 
origine mentre risiedono legalmente nell'UE18. Talvolta la necessità di aiutare la propria famiglia prevale sulla 
precarietà o sulla tipologia del lavoro svolto. Contrariamente alle previsioni, si può notare come nel 2021 
tutte le regioni italiane abbiano registrato una crescita delle rimesse rispetto all’anno precedente. Quasi la 
metà proviene dalle tre regioni più importanti in termini di flussi: Lombardia (22,7%), Lazio (14,6%) ed Emilia-
Romagna (10,2%)19. In particolare, Milano e Roma hanno fatto registrare una gran quantità di denaro diretto 
verso le Filippine e il Bangladesh.  

Tabella 6. Le rimesse dei lavoratori stranieri in Italia per regione di provenienza (milioni di euro) 

Regione  2020 2021 Var.% Quota% 2021 

Lombardia 1.537 1.752 14 22,7 
Lazio 953,4 1.127 18,2 14,6 
Emilia-Romagna 706,6 790,6 11,9 10,2 
Veneto 587,2 635,6 8,2 8,2 
Toscana 521,5 607 16,4 7,8 
Campania 476,4 554,7 16,4 7,2 
Piemonte 439,9 477,2 8,5 6,2 
Liguria  253 287,6 13,7 3,7 
Sicilia 246,5 285,5 15,8 3,7 
Puglia 232,7 283,7 21,9 3,7 
Marche 164 181,9 11 2,4 
Friuli-Venezia Giulia 125,3 144,7 15,5 1,9 
Calabria 116,3 137,6 18,4 1,8 
Trentino-Alto Adige 116,5 134,3 15,3 1,7 
Sardegna 76,7 100,3 30,8 1,3 
Abruzzo 84 97,7 16,3 1,3 
Umbria 81,3 84,6 4,1 1,1 
Basilicata 28,4 32,6 14,8 0,4 
Molise 10,3 11,8 14,3 0,2 
Valle d'Aosta 9,2 9,5 3 0,1 
Regione non specificata 0,6 0,2 -61,7 0 
Totale 6.767 7.737 14,3 100 

Fonte: Banca d’Italia 

                                                            
18 Luyten K., González Díaz S., Legal migration to the EU, Parlamento europeo, marzo 2019. 
19 Banca d’Italia, Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia, 7 aprile 2022. 
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Dalla media dei quattro trimestri del 2021 risulta che la variazione rispetto al 2020 è pari al 14,3%. Questo 
significativo aumento è spiegabile considerando il periodo difficile che abbiamo vissuto. A causa della 
pandemia di Covid-19 e, di conseguenza, delle restrizioni imposte e dei controlli effettuati, il denaro destinato 
all’estero, non potendo ricorrere a canali informali, ha attraversato quelli regolamentati, venendo pertanto 
registrato. Sono aumentati soprattutto i flussi verso i Paesi del Nord Africa e del Vicino Oriente (+29,1%), 
dell'Asia (+19,8%), e dell'America centrale e meridionale (+16,8%). I primi tre Paesi beneficiari delle rimesse 
dall'Italia sono stati Bangladesh, Pakistan e Filippine, che hanno ricevuto rispettivamente l'11,3%, il 7,7% e il 
7,6% dei flussi20. 

Tabella 7. Quote dei primi dieci Paesi di destinazione delle rimesse dall’Italia (quote percentuali) 

Anno 2020 2021 

Paese     
Bangladesh 10,5 11,3 
Pakistan  6,5 7,7 
Filippine 6,6 7,6 
Romania 8,9 7,3 
Marocco 6,3 7,1 
Senegal 6,1 6,4 
India 5,6 5,2 
Georgia 3,8 4,1 
Sri Lanka 5,2 4,1 
Ucraina  4,4 3,6 
Resto del mondo 36,0 35,5 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Banca d’Italia 

5. L’indispensabile necessità di istruire i migranti 

Uno degli obiettivi dell’Unione è consentire anche ai cittadini che provengono da Paesi terzi di poter studiare 
o svolgere un’attività di ricerca sul territorio comunitario. Un esempio è costituito dal programma Erasmus+ 
che presenta molti progetti al suo interno, alcuni dei quali non si rivolgono soltanto ai cittadini europei ma 
anche ai migranti e ai rifugiati, in modo tale da pervenire a una maggiore inclusione e ad un mutuo 
arricchimento. Inoltre, da segnalare è che la Commissione europea cofinanzia la rete SIRIUS, la quale si 
occupa di provvedere all'istruzione dei bambini e dei giovani migranti mediante lo svolgimento di una serie 
di attività a livello nazionale e internazionale. Vi sono coinvolti, a tal fine, anche ricercatori, politici ecc.  

Il nuovo Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027, presentato dalla Commissione europea a 
novembre 2020, allarga il suo raggio di azione dai cittadini dei Paesi terzi fino ai cittadini dell’UE con 
background migratorio, una novità importante rispetto al Piano d’Azione per l’Integrazione del 2016, di cui 
raccoglie il testimone. Per istruzione e formazione, si mira a favorire l'accesso dei bambini migranti o con 
background migratorio a educazione e cura nella prima infanzia di alta qualità e inclusive; a fornire agli 
insegnanti formazione e strumenti per gestire classi multiculturali e multilingue a beneficio di tutti gli alunni; 
creare comunità di apprendimento multi-stakeholder che coinvolgano scuole, servizi sociali e genitori; a 
velocizzare e semplificare il riconoscimento delle qualifiche acquisite in Paesi non Ue; a promuovere la 
partecipazione dei migranti a programmi completi di formazione linguistica e civica che iniziano quando 
arrivano e li accompagnano lungo i percorsi di integrazione21. 

Analizzando i dati Eurostat sui 27 Stati membri emerge una correlazione positiva tra il livello d’istruzione 
terziaria dei nativi e quello degli stranieri. È come se questi ultimi si “auto selezionassero”: vale a dire che, 
                                                            
20 Ibidem. 
21 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, 24 
novembre 2020. 
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nel caso degli immigrati di prima generazione, essi scelgono una destinazione in Europa in cui il grado 
d’istruzione dei nativi è un po’ più simile al loro; mentre, nel caso degli stranieri di seconda generazione, 
questi ultimi sembrano adattarsi al percorso scolastico medio dei nativi del Paese in cui si trovano22. Ma per 
poter sviluppare un’analisi approfondita a riguardo è utile fare sin da subito riferimento alla Classificazione 
internazionale standard dell'istruzione (ISCED). Quest’ultima appartiene alla famiglia internazionale delle 
classificazioni economiche e sociali delle Nazioni Unite e si applica alle statistiche in tutto il mondo allo scopo 
di riunire, compilare e analizzare dati comparabili a livello transnazionale23.  Adottata per la prima volta alla 
Conferenza generale degli Stati membri dell'UNESCO negli anni ’70, la sua ultima versione risale al 2011 e 
consta di 9 livelli:  

 Livello 0: Educazione della prima infanzia;  
 Livello 1: Istruzione primaria; 
 Livello 2: Istruzione secondaria inferiore; 
 Livello 3: Istruzione secondaria superiore; 
 Livello 4: Istruzione post-secondaria non terziaria; 
 Livello 5: Istruzione terziaria a ciclo breve; 
 Livello 6: Laurea o equivalente; 
 Livello 7: Master o equivalente; 
 Livello 8: Dottorato o equivalente; 
 Livello 9: Non classificato altrove. 

Considerando la popolazione tra 15-64 anni che è nata in un Paese non-UE, nel 2021 nell’Unione il 39,8% ha 
un livello d’istruzione compreso tra lo 0 e il 2, il 33,3% tra 3 e 4, il 26,9% tra 5 e 8. In Italia le percentuali sono 
rispettivamente del 53,9%, del 34,2% e del 11,9%. Emblematico appare il numero di coloro i quali arrivano 
fino al livello di istruzione secondaria inferiore, fin troppo alto rispetto al valore medio europeo.  

Tabella 8. Popolazione extra comunitaria per livello di istruzione al 2021, valori percentuali 

ISCED11 Livello 0-2 Livello 3-4 Livello 5-8 

Stato membro UE       
Belgio 38,1 31,2 30,7 
Bulgaria : 56,8 36,9 
Repubblica Ceca 15,7 51,6 32,8 
Danimarca 34,0 32,3 33,7 
Germania 41,7 34,2 24,2 
Estonia 6,2 46,3 47,5 
Irlanda 11,2 29,0 59,8 
Grecia 35,1 47,3 17,6 
Spagna 42,5 31,4 26,1 
Francia 35,9 30,7 33,4 
Croazia 22,3 56,4 21,3 
Italia 53,9 34,2 11,9 
Cipro 25,8 35,5 38,7 
Lettonia 5,3 58,1 36,6 
Lituania 4,9 55,5 39,6 
Lussemburgo 24,4 20,3 55,3 
Ungheria 16,6 45,1 38,3 

                                                            
22 Villa M., Emmi V., Corradi E., Migranti: la sfida dell’integrazione, Ispi, Cesvi, settembre 2018. 
23 UNESCO Institute for Statistics, International Standard Classification of Education, 2012. 
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Malta 35,3 28,7 36,0 
Paesi Bassi 35,5 30,6 33,9 
Austria 36,4 38,3 25,2 
Polonia 4,6 41,7 53,7 
Portogallo 27,3 35,3 37,4 
Romania 10,5 45,0 44,5 
Slovenia 24,6 60,1 15,3 
Slovacchia 4,4 53,9 41,6 
Finlandia 31,6 40,9 27,5 
Svezia 39,1 25,6 35,3 
UE-27 39,8 33,3 26,9 

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati Eurostat 

Utilizzando un grafico di Pareto che traccia la distribuzione dei dati in ordine decrescente di frequenza, con 
una linea cumulativa su un asse secondario come percentuale del totale, si nota che l’Irlanda, seguita a poca 
distanza dal Lussemburgo e dalla Polonia presentino più del 50% della popolazione straniera con un livello di 
istruzione terziaria. L’Italia è in ultima posizione: il numero di extra comunitari che riesce a raggiungere tali 
livelli di istruzione è estremamente basso. Stupisce la Germania che si trova, anche se di poco, al di sotto 
della media europea.  

Figura 9. Cittadini non comunitari con un livello di istruzione terziaria al 2021, valori percentuali 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati Eurostat 

Analogamente, se si considera la popolazione non europea tra 15-34 anni che rientra nei NEET24, ovvero tra 
i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione (Neither in Employment nor 
in Education or Training), l’Italia con il 36,4% è al secondo posto dopo la Grecia. La media europea è ben più 
bassa ed è pari al 24,6%. 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Non sono disponibili i dati relativi a Bulgaria, Polonia, Romania e Slovacchia. 
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Figura 10. Cittadini non comunitari NEET, 15-34 anni, valori percentuali   

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati Eurostat 

 

6. La percezione dei cittadini europei nei confronti delle migrazioni 
6.1 I dati dell’Eurobarometro standard 

L’Eurobarometro è uno strumento utilizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e da altre 
istituzioni e agenzie dell'UE per monitorare regolarmente la situazione dell'opinione pubblica in Europa su 
alcune questioni importanti fornendo una grande quantità di dati. Il progetto alla base risale al 1974 ed è 
stato predisposto da Jacques-René Rabier, ex collaboratore di Jean Monnet e direttore generale 
dell'informazione.  

L'Eurobarometro standard è la più importante indagine di opinione della Commissione europea. Sono 
pertanto da attenzionare i primi risultati che emergono dall’Eurobarometro Standard 96. Tra il 18 gennaio e 
il 14 febbraio 2022 Kantar, leader mondiale in consulenza e data management, su richiesta della 
Commissione europea ha condotto 39.506 interviste ad alcuni cittadini europei residenti nei 27 Stati membri 
(26.696 interviste), a cui si sono aggiunte quelle fatte ai medesimi residenti in altri 12 Paesi e territori europei: 
5 Paesi candidati (Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia), la comunità turco-cipriota 
nella parte dello Stato non controllata dal governo della Repubblica di Cipro, Bosnia-Erzegovina, Islanda, 
Kosovo, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Nel campione sono stati inseriti gli individui con età superiore ai 
15 anni. Quando possibile, le interviste sono state condotte faccia a faccia usando il metodo CAPI (Computer 
Assisted Personal Interviewing), cioè mediante un personal computer che gestiva un questionario elettronico. 
In altri casi si è fatto ricorso al metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) in cui i questionari sono 
stati compilati direttamente online dagli intervistati ed i risultati sono stati registrati in tempo reale su un 
computer remoto.  

Tabella 9. Interviste condotte negli Stati membri dell’UE-27 

Stato membro UE   Interviste CAPI   Interviste CAWI   Totale interviste  

 Belgio                    876                     227                    1.103  
 Bulgaria                 1.036                      1.036  
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 Repubblica Ceca                    1.020                    1.020  
 Danimarca                    376                     620                       996  
 Germania                 1.604                      1.604  
 Estonia                   1.001                    1.001  
 Irlanda                 1.006                      1.006  
 Grecia                 1.011                      1.011  
 Spagna                 1.004                      1.004  
 Francia                 1.005                      1.005  
 Croazia                 1.001                      1.001  
 Italia                 1.020                      1.020  
 Cipro                    504                         504  
 Lettonia                    610                     396                    1.006  
 Lituania                 1.008                      1.008  
 Lussemburgo                    252                     249                       501  
 Ungheria                 1.030                      1.030  
 Malta                    290                     210                       500  
 Paesi Bassi                 1.014                      1.014  
 Austria                 1.019                      1.019  
 Polonia                 1.033                      1.033  
 Portogallo                    692                     364                    1.056  
 Romania                 1.052                      1.052  
 Slovenia                    705                     302                    1.007  
 Slovacchia                 1.001                      1.001  
 Finlandia                    517                     520                    1.037  
 Svezia                    851                     270                    1.121  
 UE-27               21.517                  5.179                  26.696  

Fonte: Eurobarometro Standard 96 Opinione pubblica nell’Unione europea 

 

Tabella 10. Interviste condotte nei Paesi e territori europei  

Paesi e territori europei   Interviste CAPI   Interviste CAWI   Totale interviste  

 Regno Unito                       1.086                      1.086  
 Comunità turco-cipriota                      500                           500  
 Turchia                   1.006                        1.006  
 Macedonia del Nord                   1.024                        1.024  
 Montenegro                      525                           525  
 Serbia                   1.045                        1.045  
 Albania                   1.014                        1.014  
 Bosnia-Erzegovina                   1.006                        1.006  
 Islanda                          500                         500  
 Territorio del Kosovo                   1.059                        1.059  
 Norvegia                       1.020                      1.020  
 Svizzera                       1.025                      1.025  
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 Totale                 28.696                     8.810                    37.506  
Fonte: Eurobarometro Standard 96 Opinione pubblica nell’Unione europea 

I dati registrati sono stati confrontati con quelli del precedente Eurobarometro standard relativo alla 
primavera del 2021 le cui interviste sono state condotte tra giugno e luglio. Tra le questioni più importanti 
che l’UE deve affrontare l'immigrazione resta in terza posizione (22%) perdendo, tuttavia, 3 punti percentuali 
rispetto al sondaggio primaverile. Al primo posto vi è l'ambiente e il cambiamento climatico 
precedentemente in seconda posizione (26%, +1 p.p.) e al secondo posto si trova l'aumento dei 
prezzi/inflazione/costo della vita che prima era in sesta posizione (24%, +12 p.p.). Nel precedente rapporto, 
le prime tre posizioni erano occupate rispettivamente dalla situazione economica (27%), immigrazione e 
ambiente e cambiamento climatico (entrambi 25%).  

Figura 11. Le sfide più importanti per l’UE al momento (massimo due risposte), valori percentuali 

 

Fonte: Eurobarometro standard 96 Opinione pubblica nell’Unione europea (traduzione dell’autore) 

L'immigrazione è  la questione più menzionata a Cipro (61%), in Lituania (34%) e in Ungheria (33%); è la 
seconda questione più menzionata in sette paesi, con i livelli più alti nei Paesi Bassi (33%), in Danimarca, 
Lussemburgo e a Malta (in tutti il 28%); è la terza questione più menzionata in nove paesi, tra cui la Lettonia 
(28%), la Francia (25%) e la Grecia (24%)25. Condivide il terzo posto in Bulgaria con la situazione economica 
(25%), in Estonia e nella Repubblica Ceca con l'ambiente e il cambiamento climatico, e in Portogallo con 
l'aumento dei prezzi/inflazione/costo della vita e la situazione economica (in tutti il 20%)26.  

Invece, alla domanda “Quali pensi siano le questioni più importanti che il nostro Paese deve affrontare al 
momento?” soltanto l’8% ha risposto l’immigrazione, relegandola agli ultimi posti della classifica. Ha perso 
anche 2 punti percentuali rispetto alla primavera del 2021. L’aumento dei prezzi/inflazione/costo della vita, 

                                                            
25 Kantar, Commissione europea, Standard Eurobarometer 96 Public opinion in the European Union, Primi risultati, 
Inverno 2021-2022, Gennaio-Febbraio 2022.  
26 Ibidem.  
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la salute e la situazione economica sono considerate molto più rilevanti dai cittadini europei a livello 
nazionale.  

Figura 12. Le più importanti questioni per ogni Stato dell’UE al momento (massimo due risposte), valori 
percentuali 

 

Fonte: Eurobarometro standard 96 Opinione pubblica nell’Unione europea (traduzione dell’autore) 

Guardando poi al rapporto nazionale italiano che si basa su una serie di interviste realizzate da Kantar Italia 
tra il 18 gennaio e il 7 febbraio 2022 su un campione di 1.020 cittadini italiani, sono da evidenziare alcuni 
aspetti interessanti. Il 41% del campione italiano considera l’aumento dei prezzi una delle principali 
preoccupazioni, quasi il doppio rispetto al 24% del precedente sondaggio, mentre altre problematiche come 
l’immigrazione o la disoccupazione diventano marginali27. Aumentano dal 64% al 65% gli italiani che 
ritengono che più decisioni dovrebbero essere prese a livello UE e sono pertanto in crescita i sostenitori di 
tutte le politiche comuni europee sulle quali sono state poste domande nel sondaggio, dalla politica estera a 
quelle in materia di immigrazione ed energia28. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Kantar Italia, Commissione europea, Eurobarometro Standard 96 Opinione pubblica nell’Unione europea, Rapporto 
nazionale ITALIA, Inverno 2021-2022, Gennaio-Febbraio 2022. 
28 Ibidem. 
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Figura 13. Principali preoccupazioni, valori %                 Figura 14. Più decisioni a livello UE, valori % 

    
Fonte: Eurobarometro Standard 96 Opinione pubblica nell’UE, Rapporto nazionale Italia  

 

7. I dati dell’Eurobarometro speciale 

Un altro tipo di indagine di opinione altrettanto importante è quella dell’Eurobarometro speciale. A tal 
proposito, merita particolare attenzione quella sul Futuro dell'Europa, condotta tra il 16 settembre e il 17 
ottobre 2021 in tutti gli Stati membri dell’UE su commissione congiunta del Parlamento europeo e della 
Commissione europea. Tale indagine ha offerto una panoramica delle opinioni e degli atteggiamenti europei 
nei confronti della Conferenza sul futuro dell'Europa e delle principali sfide che l’Unione deve affrontare29. 
Quanto alla metodologia utilizzata, così come per l’Eurobarometro standard, ove possibile, le interviste sono 
state condotte faccia a faccia nelle case delle persone o sulla loro porta di casa e nella lingua nazionale 
appropriata. In tutti i Paesi in cui l'intervista diretta era fattibile, è stato quindi utilizzato il metodo CAPI, 
altrimenti si è fatto ricorso al metodo CAWI. Spicca la Finlandia, Stato membro in cui tutte le interviste sono 
state condotte via web. In totale sono state condotte 26.530 interviste su un campione formato da persone 
che hanno più di 15 anni.  

Tabella 11. Interviste condotte negli Stati membri dell’UE-27 

Stato membro UE Interviste CAPI Interviste CAWI Totale interviste 

Belgio                   707                     363                    1.070  
Bulgaria                1.032                      1.032  
Repubblica Ceca                   760                     257                    1.017  
Danimarca                   769                     240                    1.009  
Germania                1.557                      1.557  
Estonia                1.004                      1.004  
Irlanda                1.007                      1.007  
Grecia                1.014                      1.014  
Spagna                1.009                      1.009  
Francia                1.004                      1.004  
Croazia                1.010                      1.010  
Italia                1.027                      1.027  

                                                            
29 Commissione europea, Future of Europe: Europeans see climate change as top challenge for the EU, Comunicato 
stampa, 25 gennaio 2022. 
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Cipro                   504                         504  
Lettonia                1.002                      1.002  
Lituania                1.012                      1.012  
Lussemburgo                   506                         506  
Ungheria                1.013                      1.013  
Malta                   358                     176                       534  
Paesi Bassi                1.011                      1.011  
Austria                1.012                      1.012  
Polonia                1.036                      1.036  
Portogallo                1.020                      1.020  
Romania                1.060                      1.060  
Slovenia                1.004                      1.004  
Slovacchia                1.020                      1.020  
Finlandia                   1.010                   1.010  
Svezia                1.026                     1.026  
UE-27              24.484                  2.046                  26.530  

Fonte: Rielaborazione dell’autore su dati Speciale Eurobarometro 

Le quattro sfide più menzionate che l’UE si trova ad affrontare sono le disuguaglianze sociali (36%), i problemi 
ambientali e il cambiamento climatico (32%), la disoccupazione (32%), seguite dalle questioni migratorie 
(31%). Gli intervistati in Italia ritengono che la disoccupazione costituisca la maggiore sfida per l’Unione 
(45%), a cui seguono la crescita economica insufficiente (32%) e i flussi migratori (31%).  

Figura 15. Le maggiori sfide per l’UE (massimo tre risposte), valori percentuali. 

  

Fonte: Eurobarometro speciale 517 Futuro dell'Europa 
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Gli intervistati a Malta (62%), a Cipro (52%) e in Grecia (49%) sono i più propensi a menzionare i problemi 
dell'immigrazione, mentre agli ultimi posti vi sono quelli in Portogallo (17%), in Spagna (20%) e in Romania 
(21%)30. 

Figura 16. Le maggiori sfide per l’UE (massimo tre risposte), valori percentuali. 

 

Fonte: Eurobarometro speciale 517 Futuro dell'Europa (traduzione dell’autore) 

Inoltre, suddividendo gli intervistati a seconda della professione svolta, i manager (36%) sono i più inclini a 
menzionare i problemi della migrazione.  

Tra le maggiori sfide globali per il futuro dell’UE gli intervistati mettono al primo posto il cambiamento 
climatico (49%), al secondo posto pongono i rischi per la salute (34%) e al terzo posto inseriscono la 
migrazione e gli spostamenti forzati (30%). In Italia gli intervistati hanno dato le medesime risposte. Il 33% 
degli italiani considera la migrazione e gli spostamenti forzati come la terza maggior sfida per il futuro dell’UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 Kantar, Commissione europea, Parlamento europeo, Special Eurobarometer 517 Future of Europe, Report, 
Settembre-Ottobre 2021. 
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Figura 17. Le maggiori sfide globali per il futuro dell’UE (massimo tre risposte), valori percentuali 

 

Fonte: Eurobarometro speciale 517 Futuro dell'Europa 

Soltanto gli intervistati in Estonia (38%) ritengono che la migrazione e gli spostamenti forzati costituiscano la 
principale sfida da affrontare in futuro a livello europeo. Analogamente a quanto precedentemente 
evidenziato, tale sfida futura è menzionata anche da molti intervistati in Grecia (44%), a Malta (43%) e a Cipro 
(42%). Complessivamente è tra le prime tre più citate in 22 Stati membri. È verosimile pensare che tale 
percentuale sia aumentata in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022.  

Figura 18. Le maggiori sfide globali per il futuro dell’UE (massimo tre risposte), valori percentuali 

 

Fonte: Eurobarometro speciale 517 Futuro dell'Europa (traduzione dell’autore) 

In questo caso sono i disoccupati (36%) ad essere più propensi di altri a menzionare la migrazione e gli 
spostamenti forzati.  

Infine, per il 51% degli intervistati la questione dell'immigrazione e dei rifugiati dovrebbe essere affrontata 
allo stesso modo sia a livello comunitario che nazionale. Spicca tra tutti Cipro dove addirittura il 71% pensa 
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ciò. Dovendo scegliere tra i due, negli Stati membri prevale l’opinione che debba essere affrontata 
principalmente/solo a livello europeo, soprattutto in Lussemburgo (51%), nei Paesi Bassi (50%) e in 
Danimarca (44%). 

Figura 19. Livello a cui trattare in maniera più efficace ogni area, valori percentuali 

 

Fonte: Eurobarometro speciale 517 Futuro dell'Europa (traduzione dell’autore) 

 

8. Conclusioni 

Con il passare degli anni, il numero di cittadini di Paesi terzi diretto verso gli Stati membri dell’UE è diventato 
consistente al punto da non poter più immaginare la popolazione europea priva di questa componente. L’idea 
comune è che il territorio europeo possa fornire migliori condizioni di vita che, a loro volta, consentano a 
questi individui coraggiosi di liberarsi dalle loro catene, fatte di sofferenza e di paura. Nel report l’attenzione 
è stata focalizzata su alcune statistiche relative al periodo difficile che l’Unione europea e, al suo interno, 
l’Italia stanno vivendo: la pandemia di Covid-19 ha sconvolto ogni ambito della vita e ha determinato delle 
conseguenze che hanno interessato anche i flussi migratori. Nel 2020, negli Stati membri dell’UE 
complessivamente considerati sono arrivati circa 1,9 milioni di immigrati provenienti da Paesi terzi 
corrispondenti al 30% in meno rispetto al 2019. La Germania è lo Stato che ha avuto il maggior numero di 
immigrati mentre l’Italia ha raggiunto la quarta posizione, registrando una riduzione dei cittadini non 
comunitari regolarmente presenti sul suo territorio rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei 
permessi di soggiorno nell’Unione sono stati rilasciati per motivi di lavoro, anche se nel nostro Paese sono 
stati preponderanti quelli per motivi familiari. Inoltre, esaminando gli aspetti sociali della migrazione, si è 
osservato che i migranti, una volta giunti nel Paese di destinazione, cercano con tutte le loro forze di trovare 
collocazione all’interno del mercato del lavoro nazionale. L’effetto che ne scaturisce dipende dalle relazioni 
che legano manodopera straniera e autoctona. In Italia, così come nel resto degli Stati membri dell’UE, vi 
sono alcuni settori in cui gli immigrati trovano maggiormente occupazione. Si può notare una certa 
complementarità tra manodopera non qualificata immigrata e manodopera nazionale qualificata. Anche 
l’istruzione dei migranti e dei rifugiati costituisce uno degli obiettivi dell’Unione, inserito all’interno del nuovo 
Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027. Avvalendosi della Classificazione internazionale 
standard dell'istruzione, sono emersi alcuni dati inaspettati. L’Italia è ultima tra gli Stati dell’Unione per 
cittadini non comunitari che riescono a raggiungere un livello di istruzione terziaria. Infine, sono state 
segnalate le differenze tra gli Stati membri sulla percezione che si ha del fenomeno migratorio. Le indagini di 
opinione dell’Eurobarometro standard e speciale a cui si è fatto riferimento hanno evidenziato che in futuro 
la migrazione costituirà una delle maggiori sfide europee.  
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A tal proposito, per poter gestire nei prossimi anni il fenomeno nella maniera più efficace possibile bisognerà 
tenere presente che ridurre le possibilità di accesso legale non fa altro che aumentare l’irregolarità 
generando un costo più che un beneficio per i vari Stati membri poiché si tratta di imposte non versate al 
settore pubblico. Inoltre, le seconde generazioni di immigrati cresciuti nelle scuole dei Paesi di immigrazione 
non essendo più disponibili a compromessi rivendicheranno i loro diritti. Qui si giocherà il tema 
dell’integrazione in Italia, tenendo presente che Paesi come la Francia hanno incontrato diverse difficoltà. 
Non permettere a questi individui di raggiungere posizioni apicali all’interno del luogo in cui lavorano non fa 
altro che produrre un effetto negativo sull’intero sistema. Relegare la popolazione straniera in impieghi 
caratterizzati da bassi livelli di reddito non permette di sfruttare al massimo le loro capacità. Si desidera 
pertanto concludere affermando che la popolazione straniera non si sostituisce alla popolazione nazionale, 
bensì la affianca. In molti casi è stata di aiuto al fine di mitigare il fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione in presenza di un saldo naturale negativo e ha fornito un contributo positivo al mercato del 
lavoro. Bisogna saper sfruttare il capitale umano preveniente dalle migrazioni in modo tale da produrre un 
beneficio sia per gli Stati che compongono l’Unione e sia per i Paesi terzi da cui il migrante proviene. 
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1. INTRODUZIONE 
 
La pandemia di COVID-19 ha rivoluzionato ogni aspetto delle nostre vite da 2 anni a questa parte, costringendoci 
a modificare le nostre abitudini e a rivedere quelle che un tempo consideravamo delle priorità. Come in ogni 
crisi mondiale, c’è una categoria di persone che è stata maggiormente colpita dagli effetti della pandemia: 
stiamo parlando delle donne. 
“L’uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell’Unione europea, ma non è ancora una realtà. Usare 
solo metà della popolazione, metà delle idee o metà dell’energia però non è abbastanza.” così la Presidente della 
Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è espressa durante la Giornata internazionale per i diritti della 
donna dell’8 marzo, ribadendo il cammino che l’Europa ha intrapreso per individuare e superare i gap che 
interessano l’universo femminile all’interno del territorio. 
Il Parlamento europeo, in occasione di questa giornata, ha commissionato un sondaggio dedicato alle donne 
europee, con l’obiettivo di voler valutare l'impatto della pandemia su vari aspetti della loro vita. 
I risultati dell'indagine mostrano quanto la pandemia abbia inciso sulla vita non solo professionale ma anche 
personale delle donne. 
In questo report, focalizzeremo la nostra attenzione sulle perdite economiche e finanziarie che le donne hanno 
subito a causa della cosiddetta she-cession e su quanto ne abbiano risentito le loro vite private e la loro salute 
mentale. 
 
 
2. LA SHE-CESSION 
 
Con il termine “she-cession” si fa riferimento alla recessione economica, dovuta in gran parte agli effetti sociali 
ed economici della pandemia globale di coronavirus, che ha colpito e colpisce tuttora le donne. 
A livello globale, tra il 2019 e il 2020, l’occupazione femminile è diminuita del 4,2%, con un calo di 54 milioni di 
posti di lavoro, mentre l’occupazione maschile è diminuita del 3 %, ovvero 60 milioni di posti di lavoro. 
Nel 2021, grazie all’allentamento delle restrizioni dovute al coronavirus, c’è stata una leggera ripresa del tasso 
di occupazione sia femminile che maschile ma per le donne lavoratrici la strada da percorrere è ancora lunga e 
tortuosa.  
Questa è innanzitutto una crisi di genere; pertanto, le donne sono sovra rappresentate nei settori maggiormente 
colpiti dalla crisi, come l’istruzione e l’assistenza all’infanzia, e inoltre, tendendo a svolgere lavori sottopagati, 
beneficiano meno degli uomini di quelle reti di sicurezza e protezione che alcuni Paesi stanno cercando di 
implementare. 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 
Infatti, nonostante nell’ultimo anno si sia registrata una crescita dell’imprenditoria a guida femminile, il 
fenomeno del cosiddetto “soffitto di cristallo” continua ad avere un peso rilevante. Con questa metafora si fa 
riferimento a quel limite oltre il quale la donna non può spingersi dal punto di vista lavorativo, limite trasparente 
e cristallino che però continua ad essere alimentato. 
 
Dal sondaggio del Parlamento Europeo risulta che circa 1 donna su 4 (38% delle intervistate) crede che la 
pandemia abbia avuto un impatto negativo sul suo reddito personale; i risultati variano dal 60% in Grecia al 19% 
in Danimarca, mentre in Italia lo hanno dichiarato il 46%. Secondo il 44% delle donne intervistate, la pandemia 
di COVID-19 ha anche avuto un impatto negativo sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Questo vale 
per più della metà delle donne a Cipro (68%), in Grecia (59%), a Malta (58%), in Lussemburgo (56%), in Italia 
(52%), in Portogallo (52%) e in Ungheria (51%). Infine, il 21% delle donne sta valutando o ha deciso di ridurre 
permanentemente il tempo che dedica al lavoro retribuito. La percentuale italiana, che si assesta al 23%, è in 
linea con la media europea. 

Figura 1  
Eurobarometro Flash – Le donne nell’era del COVID-19 
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2.1 ITALIA 
Gli effetti economici disastrosi di questa crisi hanno colpito anche l’Italia: l’ISTAT, infatti, ha certificato un 
aumento delle disuguaglianze di genere sull’occupazione considerando che quella femminile, a ottobre 2021, 
ha registrato crescita zero rispetto a settembre mentre quella maschile ha segnato 36 mila unità in più. 
4 sono stati i tasti dolenti per le lavoratrici italiane: 
1. La percentuale di donne che nel 2020 ha perso il lavoro è stata doppia rispetto a quella degli uomini (-1,3% 

di tasso di occupazione delle donne contro il -0,7% degli uomini). 
2. Il gender gap a livello lavorativo, che si era palesato durante il primo lockdown, non è stato colmato, anzi, nel 

terzo trimestre del 2020, il tasso di disoccupazione femminile era dell’11% contro il 9% maschile. 
3. Non vi è stato un vero reintegro della forza lavoro femminile. Solo il 42,2% dei 67 mila lavoratori che hanno 

fatto di nuovo ingresso nel mercato del lavoro dopo una precedente perdita dell’impiego era donna. 
4. Le nuove assunzioni hanno penalizzato la parte femminile della popolazione; si registra, infatti, un calo del 

26,1% delle nuove assunzioni che hanno riguardato le donne a fronte della diminuzione del 20,7% dei 
contratti attivati per gli uomini e, per ottenere queste assunzioni, le donne hanno dovuto impiegare più (100 
giorni a fronte dei 76 degli uomini). 

 
Riguardo la segregazione nell’occupazione, in Italia si registra il 26% per le donne e il 7% per gli uomini, mentre 
in Europa la media è del 31% per le donne e dell’8% per gli uomini. Nemmeno per le retribuzioni le cose 
sembrano migliorare: il guadagno medio mensile (in standard di potere di acquisto) di una lavoratrice italiana è 
di 2.201 euro mentre quello di un lavoratore è 2.620 euro. 
L’ambito in cui sembra registrarsi una recente controtendenza è quello dell’imprenditoria. In questo settore 
l’occupazione italiana femminile intravede un rialzo anche se con alcune peculiarità: si tratta di un tipo di 
imprenditoria di più piccola dimensione rispetto a quella maschile, ma anche più giovane e più presente nel Sud 
Italia. I settori a maggior presenza sono quelli legati alla sanità e all’assistenza sociale, il settore manifatturiero, 
quello dell’istruzione e del turismo, mentre dal punto di vista geografico le regioni più femminili sono Molise, 
Basilicata e Abruzzo per il Mezzogiorno, Umbria, Toscana e Marche per il Centro, e Valle d’Aosta per il Nord. 
Tutto ciò ha contribuito a creare significative disuguaglianze tra uomini e donne minacciando i progressi fatti 
lentamente negli ultimi anni verso una maggiore uguaglianza e parità di genere, con conseguenze durature sulla 
vita e sulla carriera delle donne. 
Secondo i dati del rapporto Gender Equality Index 2021 riferiti all’Italia, infatti, con 63,8 punti su 100, il nostro 
Paese si posiziona al 14° posto nell’indice europeo di parità di genere. Il suo punteggio è di 4,2 punti al di sotto 
del punteggio dell’Ue. 
 
 
2.2  DONNE CON FIGLI 
Negli ultimi due anni di pandemia, le donne, oltre ad aver dovuto raddoppiare i loro sforzi dal punto di vista 
lavorativo, sono state costrette a “scegliere” tra lavoro e famiglia. 
Le misure restrittive adottate durante il primo lockdown hanno stravolto la routine di tutti, tra cui quella di 
milioni di bambini e ragazzi che sono stati obbligati a seguire da dietro uno schermo le spiegazioni delle loro 
maestre e dei loro professori grazie alla didattica a distanza. 
Inevitabilmente, i più piccoli necessitavano di una figura adulta al proprio fianco capace di aiutarli lì dove gli 
insegnanti non potevano da remoto e ciò ha gravato soprattutto sulle donne, le quali da sempre sono 
considerate il punto di riferimento per la cura della famiglia.  
Questa necessità ha comportato per le famiglie l’esigenza di rendere compatibili i tempi di lavoro con quelli 
domestici, compatibilità tutt’altro che semplice da realizzare e che i dati mostrano essere stata pagata 
soprattutto dalle donne.  
L’indagine commissionata dalle Nazioni Unite in 38 paesi, tra cui l’Italia, mostra che il tempo dedicato ai figli è 
aumentato per tutti i membri della famiglia ma per le donne in misura maggiore. 
In Italia, il divario di genere nel tempo dedicato alla cura dei figli durante il Covid-19 è pari a 6,1 ore settimanali. 
Le donne italiane dedicano circa 30,9 ore a settimana alla cura dei figli, contro le 24,8 dichiarate dagli uomini 
mentre, prima della pandemia, le donne dedicavano alla cura dei figli una media di 26 ore a settimana, contro 
le 20 degli uomini. 
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A documentare ciò è anche il Gender Equality Index 2021 che riporta come le donne italiane impegnate 
nell’assistenza dei figli, dei nipoti, degli anziani o delle persone con disabilità siano il 34% rispetto al 24% degli 
uomini; in una panoramica più ampia sono il 38% le donne che svolgono mansioni di cura non retribuita a livello 
europeo contro il 25% della controparte maschile. 
La principale vittima di questo cambiamento è stata proprio l’occupazione femminile: rispetto agli uomini, è 
nettamente maggiore il numero di donne che si è ritirato dal lavoro per poter badare alla propria famiglia mentre 
quelle che non hanno voluto abbandonare il proprio lavoro sono state costrette e ridimensionare gli spazi di vita 
e relazioni personali per far sì che gli impegni lavorativi potessero incrociarsi con la cura familiare. 
 
 
3. VIOLENZA 
 
Il confinamento forzato ha fatto sì che le donne fossero ulteriormente esposte alla violenza di genere, in 
particolar modo alla violenza domestica e agli abusi sessuali. Inoltre, è diventato più difficile per le vittime 
riuscire a denunciare e a rivolgersi ai servizi di supporto. 
Il 77% delle partecipanti al sondaggio commissionato dal Parlamento Europeo ritiene che la pandemia abbia 
portato ad un aumento della violenza fisica e psicologica contro le donne nel proprio paese. 
Anche in Italia vi è stata una vera esplosione dei casi di violenza: basti pensare che dal 1° marzo al 16 aprile 2020 
le chiamate al 1522, numero verde nazionale antiviolenza, sono aumentate del 73% rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Anche per il numero di procedimenti iscritti per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi 
c’è stato un sostanzioso aumento dell’11%. 
Inevitabilmente, la violenza fisica ha delle conseguenze psicologiche sulle donne che la subiscono e questo dato 
non può essere ignorato. Pertanto, a livello internazionale ed europeo, sono state fornite raccomandazioni e 
linee guida per fronteggiare in emergenza le situazioni di violenza, che hanno sottolineato l’esigenza di rafforzare 
i servizi specializzati di supporto e ospitalità per le donne, soprattutto per quanto riguarda le modalità di lavoro, 
ad esempio concedendo la possibilità di operare da remoto. L’emergenza ha amplificato criticità in parte già 
esistenti: difficoltà di intercettazione delle donne e di attivazione dei servizi territoriali per l’emersione del 
bisogno, difficoltà di coordinamento tra i servizi specializzati e generali e difficoltà di reperire strutture di 
ospitalità. 
Nonostante ciò, i centri antiviolenza hanno comunque svolto un ruolo essenziale, soprattutto durante il primo 
lockdown, continuando a garantire dei colloqui protetti seppur da remoto, dimostrando una grande capacità di 
adattamento alle situazioni emergenziali. 
 
 
3.1 LA SALUTE MENTALE 
La pandemia di COVID-19, oltre ad aver causato una grave crisi sanitaria ed economica, ha avuto delle 
ripercussioni sul benessere mentale di tutti noi. 
Nel 2020, infatti, si è verificato un aumento significativo dei problemi di salute mentale nella popolazione 
generale e i dati più gravi si registrano per la categoria costituita dalle giovani donne.  
In Europa, circa 4 donne su 10 ritengono che le restrizioni dovute alla pandemia, come il divieto di uscire, di 
partecipare ad eventi, hanno avuto un impatto negativo sul loro benessere mentale. 
Tra le cause individuate, oltre all'aumento del lavoro di cura, le maggiori difficoltà vi sono state nel trovare un 
equilibrio tra il lavoro retribuito e quello non retribuito, tra vita professionale e vita privata. 
 
I dati del Gender Equality Index confermano che anche in Italia le donne hanno sofferto di disturbi mentali (in 
particolare schizofrenia, depressione, disturbi bipolari, ansia, disturbi alimentari) in misura maggiore rispetto 
agli uomini (18% contro il 13%) e tra i principali fattori di rischio vi sono la paura del contagio per sé e per i propri 
cari, le difficoltà finanziarie e un senso di profondo isolamento e solitudine tanto che, durante la prima ondata, 
il 13% delle donne italiane si è sentita sempre o quasi sempre sola ma questa sensazione è cresciuta nel tempo 
fino a riguardare il 21% di esse nel 2021.  
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4. LE INIZIATIVE UE 
 
Da tempo ormai, la Commissione Europea cerca di sostenere le donne nel raggiungimento dei loro obiettivi, tra 
cui quello dell’uguaglianza tra sessi, attraverso diverse iniziative e strategie. 
La strategia per la parità di genere 2020-2025 si fonda sulla visione di un’Europa in cui donne e uomini, ragazze 
e ragazzi, con tutte le loro diversità, siano liberi da violenze e stereotipi e abbiano l’opportunità di realizzarsi e 
avere ruoli di responsabilità. La strategia delinea le azioni chiave per il quinquennio e si impegna a garantire che 
la Commissione includa una prospettiva di parità in tutti i settori di intervento dell’UE. 
A metà del 2022, le iniziative di maggiore rilevanza sono state attuate nel campo della ricerca, della scienza e 
dell’istruzione. 
 2022 EU Prize for Women Innovators – 3 premi assegnati dallo European Innovation Council e dedicati alle 

donne innovatrici dal valore di 100.000 euro ciascuno. 
 Programma Women TechEU a favore delle startup deep tech femminili per affrontare il divario di genere nel 

settore dell'innovazione che viene rinnovato quest’anno con un budget di 10 milioni di euro per finanziare 
circa 130 aziende dell’UE, includendo anche l’Ucraina. 

 Strategia europea per le Università che consiste in azioni concrete, tra cui la creazione di un quadro europeo 
per la diversità e l’inclusione nell’istruzione superiore, con una speciale attenzione ai divari di genere. 

 L’uguaglianza di genere nel nuovo Spazio europeo della ricerca 
 Tavola rotonda #EUwomen4future a sostegno delle giovani donne nel mondo del lavoro 
 Nel piano d’azione per l’istruzione digitale e nell’aggiornamento dell’Agenda UE per le competenze, la 

Commissione ha annunciato una serie di azioni volte a garantire che le ragazze e le giovani donne siano 
presenti quanto gli uomini negli studi in ambito TIC e nello sviluppo delle competenze digitali.  

Figura 2 
Eurobarometro Flash – Le donne nell’era del COVID-19 
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Infine, è necessario sottolineare che nel prossimo bilancio dell’UE è stata inserita la prospettiva di genere e 
nel nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) nell’ambito di Next Generation EU è previsto che gli 
Stati membri chiariscano come i propri piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) contribuiscono a 
promuovere la parità di genere nella ripresa europea nel rispetto di questo principio prioritari per l’UE. 

 
 
4.1 IL PORTALE DI MONITORAGGIO DELLA STRATEEGIA PER L’UGUAGLIANZA DI GENERE   
Il Gender Equality Strategy Monitoring Portal è uno strumento sviluppato dal Centro comune di ricerca della 
Commissione (JRC) e dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) che permette di monitorare i dati e 
i risultati dei singoli Stati membri dell’Unione per poter garantire l’attuazione della strategia per la parità di 
genere.  
Questa strategia si basa sul raggiungimento di 3 obiettivi: 
1. porre fine alla violenza di genere; 
2. colmare i divari di genere nel mercato del lavoro; 
3. raggiungere l’equilibrio di genere nel processo decisionale. 
L’aggiornamento dei dati attraverso il monitoraggio permetterà ai responsabili politici ed ai ricercatori di 
conoscere il progresso della realizzazione di questi obiettivi politici, identificando punti di forza ed opportunità. 
L’equilibrio di genere è fondamentale per far sì che le donne partecipino attivamente ai processi decisionali 
permettendo così di raggiungere i loro obiettivi di carriera. In particolare, nell’ambito della ricerca le donne 
ricoprono solo un quarto delle posizioni di vertice nonostante costituiscano quasi la metà dei dottorandi nell’UE. 
Inoltre, l’aumento delle donne in questo campo potrebbe contribuire ad aumentare la quota di domande per 
brevetti presentate da ricercatrici. 
 
 
5. CONCLUSIONI 
 
Fin dall’antichità, le donne sono sempre state un passo indietro, perché meno istruite, perché meno capaci di 
lavorare come gli uomini, perché più in grado di curare i bisogni della propria famiglia. Il loro ruolo è sempre 
stato marginale ma, nonostante ciò, non hanno mai smesso di lottare e di farsi valere per ottenere i loro diritti 
ed il loro ruolo al fianco degli uomini all’interno della società. 
Come è stato mostrato in questo report, la crisi pandemica di COVID-19 le ha colpite sotto ogni punto di vista, 
stravolgendo la loro vita privata e professionale perché, nonostante la loro marginalità, quasi tutto sembra 
ricadere sulle loro spalle e ciò ha fatto rallentare quella lotta che ogni giorno viene portata avanti da tutte le 
donne. 
Paradossalmente, l’unico effetto positivo che il coronavirus ha portato nelle nostre vite è proprio quello di aver 
fatto aprire gli occhi a tutto il mondo su quanto ci sia ancora molto da fare per loro, per il loro lavoro, per le loro 
retribuzioni, per il loro benessere fisico e mentale. 
La parità tra donne e uomini rappresenta un valore fondamentale dell’Unione europea, risalente al trattato di 
Roma del 1957, che ha stabilito il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. Per tale motivo, è 
necessario che l’Europa intervenga concretamente affinché le donne possano godere di questo diritto. 
Ciò è possibile dando alle donne le stesse opportunità degli uomini sul posto di lavoro, come ad esempio la parità 
di retribuzione, attuando delle strategie per porre fine o quanto meno ridurre la violenza contro le donne e le 
bambine e promuovere la parità di genere nell’UE e nel mondo intero. 
Ogni 8 marzo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna e l’augurio che possiamo farci è che, in un futuro 
non molto lontano, in occasione di questa giornata verranno ricordati i grandi sforzi che hanno permesso alle 
donne di ottenere sotto ogni punto di vista la completa parità di genere. 
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1. INTRODUZIONE 

La parola genere descrive i ruoli e le responsabilità socialmente costruiti che le società considerano appropriati 
per uomini e donne. L’uguaglianza di genere significa che uomini e donne hanno pari opportunità e pari poteri 
in relazione alla sfera personale, finanziaria, di sviluppo personale, livello di istruzione, in ambito politico e 
sociale. È stata sicuramente fondamentale l’emancipazione femminile dello scorso secolo poiché ha cambiato 
radicalmente la condizione femminile; infatti, sono cadute molte barriere legali e sociali che impedivano ad 
esempio alle donne di accedere a professioni o a stili di vita un tempo prerogativa del sesso maschile. Con 
l’emancipazione femminile si è dato il via alla parità di diritti e di opportunità e all’uguaglianza con gli uomini. La 
parità di genere è quel processo di equità nei confronti delle donne e degli uomini e per garantirla spesso devono 
essere disponibili strategie e misure per compensare gli svantaggi storici sociali delle donne. La parità porta 
all’uguaglianza e l’uguaglianza di genere richiede eguale godimento da parte di donne e uomini di beni, 
opportunità, risorse e ricompense socialmente valorizzanti. A livello globale purtroppo le donne attualmente 
hanno meno opportunità di partecipazione economica rispetto agli uomini, un minor accesso all’istruzione di 
base superiore e anche maggiori rischi per la salute e la sicurezza e in più hanno una minore rappresentanza 
politica. E il gender gap, secondo l’avvocato statunitense, attivista e leader del movimento per i diritti umani 
Bella Abzung, la quale è stata la prima a coniare questa espressione e questo significato, gender gap ha il 
significato di divario, appunto, di disparità di genere tra persone di sesso maschile e femminile che si riflette in 
una serie di settori in molte società. Ad esempio, esistono differenze tra uomini e donne che rispecchino le 
conquiste o gli atteggiamenti sociali politici, intellettuale, culturali, scientifici o economici.  

Là dove esiste la disuguaglianza di genere, le donne sono escluse o svantaggiate in relazione al processo 
decisionale all’accesso e risorse economiche sociali. Un aspetto critico della promozione dell’uguaglianza di 
genere è l’empowerment delle donne, con una particolar attenzione verso gli squilibri di potere. Effettivamente, 
l’uguaglianza di genere non significa che donne e uomini siano la stessa cosa o che lo diventino, ma che l’accesso 
alle opportunità e ai cambiamenti della vita non dipende né è vincolato dal sesso. L’obiettivo generale 
dell’uguaglianza di genere è creare società in cui donne e uomini abbiano le stesse opportunità in ambito di 
diritti e di doveri e soprattutto che questo avvenga in tutte le sfere della vita. L’uguaglianza tra uomini e donne 
esiste quando entrambi i sessi sono in grado di condividere equamente la distribuzione del potere dell’influenza; 
avere le medesime opportunità di indipendenza finanziaria attraverso il lavoro o anche con la creazione di 
imprese o ricoprendo cariche a livello dirigenziale; godere delle parità di accesso all’istruzione e dell’opportunità 
di sviluppo di interessi personali; che condividono le stesse responsabilità della casa e sono completamente 
liberi da coercizioni, intimidazioni, violenza di genere sia sul lavoro che a casa.  

 

2. I DIRITTI UMANI DELLE DONNE 

Il diritto alla tutela dalla discriminazione e della parità di genere tra donna e uomo sono diritti fondamentali e 
rientrano tra i principi centrali dei diritti umani internazionali. Nel mondo, l’organizzazione delle Nazioni Unite, 
ha svolto un ruolo fondamentale per uguaglianza di genere. Infatti, uguaglianza e non discriminazione sono 
principi essenziali della Carta della Nazioni unite, approvata nel 1945 dai leader mondiali. Data l’attenzione del 
benessere e della condizione della donna, nel febbraio del 1947 si riunì per la prima volta a New York, la 
Commissione sulle condizioni delle donne. All’epoca, le 15 rappresentanti del governo che componevano la 
Commissione, erano donne. Tra il 1947 e il 1962, la Commissione si è concentrata sulla definizione di standard 
e sulla formulazione di convenzioni internazionali che avrebbero cambiato le leggi discriminatorie e aumentato 
la consapevolezza globale dei problemi delle donne. Nei suoi contributi alla stesura della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, la Commissione ha difeso con successo la necessità di eliminare i riferimenti agli 
"uomini" come sinonimo di umanità, ed è riuscita a incorporare un linguaggio nuovo e più inclusivo. La 
Commissione ha redatto le prime convenzioni internazionali sui diritti delle donne, come la Convenzione sui 
diritti politici delle donne del 1953, che è stato il primo strumento di diritto internazionale a riconoscere e 
proteggere i diritti politici delle donne. In più, ha contribuito al lavoro degli uffici delle Nazioni Unite, come 
l’accordo sulla parità di retribuzione tra lavoro maschile e femminile per lavoro di pari valore dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (1951), che sanciva il principio della parità di retribuzione per uguale lavoro. Nel 1972, 
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in occasione del 25° anniversario della sua creazione, la Commissione raccomandò che il 1975 fosse dichiarato 
Anno internazionale della donna, un'idea sostenuta dall'Assemblea Generale e il cui obiettivo era richiamare 
l'attenzione sulla parità tra donne e uomini e sul loro contributo allo sviluppo e alla pace. Nel 1987, nell'ambito 
della Terza Conferenza Mondiale sulle Donne tenutasi a Nairobi, la Commissione ha assunto la leadership nel 
coordinamento e nella promozione del lavoro del sistema delle Nazioni Unite in materia economica e sociale 
per l'empowerment delle donne. Nello stesso periodo, la Commissione ha contribuito a portare per la prima 
volta il problema della violenza contro le donne al centro dei dibattiti internazionali. Questi sforzi si sono 
concretizzati nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvato dall'Assemblea 
Generale il 20 dicembre 1993. Nel 2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha creato UN WOMEN, l’entità 
delle Nazioni Unite che si occupa esclusivamente di uguaglianza di genere e di emancipazione femminile.  

 

2.1  GLOBAL GENDER GAP INDEX 

Gli ultimi decenni hanno visto importanti progressi per le donne e le ragazze. Nel complesso, tuttavia, il 
cambiamento è stato diseguale e incrementale. Un’analisi globale per i progressi verso la parità di genere e il 
confronto tra i divari di genere, sono analizzati del Global Gender Gap Index, introdotto per la prima volta nel 
2006 dal Word Economic Forum. Tiene in considerazione quattro dimensioni: opportunità economiche, 
istruzione, salute e leadership politica. Il punteggio Global Gender Gap (basato sulla media ponderata per la 
popolazione per ciascuna delle 156 economie incluse quest'anno) nel 2021 è del 67,7%. Questo significa che il 
divario residuo da chiudere si attesta al 32,3%. In media, il divario si è ampliato di quasi 0,6 punti percentuali 
rispetto all'edizione precedente dell'indice. Delle 153 economie ed economie coperte sia quest'anno che nel 
2020, 98 hanno migliorato il proprio punteggio mentre 55 sono regredite o bloccate. La tabella riportata di 
seguito presenta le classifiche del divario di genere globale 2021 e sebbene nessuna economia abbia raggiunto 
la piena parità di genere, le due prime economie, Islanda e Finlandia, hanno colmato almeno l’85% del divario 
ed altre sette economie quali, Lituania, Namibia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Ruanda e Irlanda, hanno 
colmato almeno l’80% del loro gap. Le cinque economie più migliorate nel 2021, aumento il loro punteggio per 
più di 4 punti percentuali, sono: Lituania, Serbia, Timor Est, Togo ed Emirati Arabi Uniti.  
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2.2 UNO SGUARDO ALL’EUROPA  

L’uguaglianza tra le donne e uomini rappresenta uno dei principali fondamenti sanciti dal diritto comunitario, 
infatti, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona avvenuta il 1° dicembre 2009, l’uguaglianza tra le donne e 
gli uomini è stata formalmente riconosciuto tra i valori fondanti dell’Unione Europea stabilita sia dall’articolo 2 
del trattato sull’Unione Europea, sia con l’articolo 23 della Carta di Diritti fondamentali firmati a Nizza il 7 
dicembre 2000. L’interesse verso il principio di uguaglianza tra le donne e gli uomini ha radici profonde, risalgono 
agli anni in cui esisteva la prima comunità europea, la CEE, in cui era forte il desiderio di costruire una città basata 
sulla piena partecipazione dei generi alla vita economica, sociale, politica e culturale degli Stati membri. Anche 
se il trattato istitutivo della comunità economica europea, CEE, firmato a Roma il 25 marzo 1957 aveva 
riconosciuto una nozione molto circoscritta di uguaglianza tra i sessi è anche grazie a questo trattato che la 
condizione femminile e le pari opportunità sono cresciute nel processo di integrazione europea.   

I momenti più importanti per quanto riguarda il quadro normativo per la costruzione della parità di genere sono 
molteplici, il primo passo avviene appunto con il trattato di Roma del 1957 in cui veniva sancito il principio di 
parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici previsto dall’articolo 119, poi con la Carta Sociale Europea di 
Torino del 1961 divenne ambito europeo la tutela delle donne poi confermata e garantita dal successivo trattato 
di Maastricht del 1992. Nel 1997 con l’articolo 3 del trattato di Amsterdam si dà maggiore enfasi alla parità di 
genere mirando ad eliminare le disparità tra i sessi e quindi promuovere la parità tra uomini e donne. Con la 
Carta di Diritti Fondamentali dell’Unione di Nizza del 2000 viene ribadito, dall’articolo 21, il divieto di ogni forma 
di discriminazione fondata sul sesso, l’origine etnica, o la razza e le opinioni politiche. Con l’articolo 23 viene 
anche confermato il principio di parità tra uomini e donne in tutti i campi della vita sociale. Successivamente con 
il trattato di Lisbona del 2009 si è riaffermato il principio di uguaglianza tra uomini e donne. Il problema più 
grande è che ancora oggi in buona parte il diritto alla parità di distribuzione o la parità di genere non è applicato 
in Europa, nonostante raccomandazioni e direttive europee susseguitesi. Ancora oggi i principali organi 
dell’Unione Europea discutono di parità di genere e di superamento delle differenze di genere in Europa. Sono 
molteplici i fattori che vengono presi in considerazione per tipo di disuguaglianze per calcolare i diversi indici 
europei sull’uguaglianza di genere. Nello specifico vengono presi in considerazione: la salute, il denaro, il lavoro, 
il tempo, conoscenza e potenza. 
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Secondo i dati dell’Unione Europea e i dati elaborati dell’EIGE, l’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere, in 
una scala da 0 a 100, nel 2020 l’Unione Europea ha ottenuto 88,4 punti per la salute in termini di uguaglianza di 
genere. L’indicatore con il punteggio più basso è quello del potere, con un indice di 52. L’indice di uguaglianza 
di genere confronta i divari di genere in base a criteri economici, politici, educativi e sanitari. Nel 2020 il paese 
leader è stata la Svezia, con un punteggio di 83,8 punti. La Danimarca e la Francia sono state rispettivamente il 
secondo e il terzo paese per la parità di genere. La media europea ha un punteggio di 67,9 e molti sono i paesi 
che si posizionano al di sotto. Ad esempio, l’Italia ha un punteggio di 63, 5 e i paesi più bassi in classifica sono 
Romania, Ungheria e Grecia con solo 52,2 punti.  

 



46 
 

 

Nel 2021 invece l’indice della media europea ha avuto un aumento di 0,6 punti, arrivando a 68 punti con la 
Svezia che si conferma paese leader con 83,9 punti e la Grecia si colloca sempre all’ultimo posto con 52, 5 punti 
e preceduta sempre da Ungheria e Romania. L’Italia si colloca, così come il 2020, sotto la media europea con 
leggero aumento di 0,3 punti.  
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3. GENDER EQUALITY INDEX  

Nella ricerca e nello sviluppo di risorse, l’ente che raccoglie i dati per rafforzare e promuovere la parità di genere 
in tutta l’Unione Europea è l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), fondato nel 2010 con lo scopo 
di aprire la strada ad una maggiore comprensione e consapevolezza dell’uguaglianza di genere in tutti gli ambiti 
della vita delle donne e degli uomini. Inoltre, forniscono, tramite dati concreti, supporto ai decisori politici 
europei per avvicinare l’Europa all’uguaglianza di genere e migliorare la vita non solo delle donne, ma anche 
degli uomini. L’EIGE ha creato l’indide sull’uguaglianza di genere costituisce un importante strumento politico 
per misurare l’evoluzione della parità di genere registrata nell’Unione Europea nel corso del tempo. Ogni anno 
l’indice assegna all’UE e agli stati membri un punteggio da 0 a 100, più alto è il punteggio, più un paese ha 
raggiunto la piena parità tra donne e uomini. I punteggi oltre a misurare la differenza tra donne e uomini, calcola 
anche i traguardi raggiunti in sei domini chiavi e i loro sottodomini: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere 
e salute. Inoltre, l’indice comprende anche due altri domini: la violenza contro le donne e le disuguaglianze 
intersezionali. Quest’ultimo indice tiene in considerazione diversi fattori quali la disabilità, l’età, il livello di 
istruzione, il paese di nascita e la tipologia di famiglia.  

 

3.1. SALUTE 

Il dominio che registra l’indice più elevato è quello della salute e misura la parità di genere in tre aspetti:  

1. stato della salute: esamina le differenze nell’aspettativa di vita tra donne e uomini, analizzando tre parametri 
quali la salute auto-percepita, la speranza di vita alla nascita e anni di vita in salute alla nascita. 

Secondo i dati riportati del 2021, gli uomini hanno una percentuale maggiore per la salute auto-percepita, 
mentre le donne hanno una percentuale maggiore rispetto a quella degli uomini sia per la speranza di vita alla 
nascita, sia per gli anni di vita in salute alla nascita.  
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2. comportamento sanitario: analizza diversi fattori comportamentali per la salute, basati anche sulle 
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute sul comportamento sano come l’attività fisica, 
consumo di frutta e verdura, consumo di alcol e dipendenza da nicotina. I dati registrati del 2021, le donne hanno 
una maggiore percentuale rispetto agli uomini per non consumo di alcol e nicotina, con una differenza del 20%. 
Invece, gli uomini hanno una percentuale maggiore per consumo di frutta e verdura e per le attività fisiche.  
 

 

3. accesso ai servizi sanitari: misura la percentuale di persone che segnalano esigenze mediche e dentistiche 
insoddisfatte. In riferimento a questo parametro, la percentuale è uguale per donne e uomini in entrambi i 
parametri. 

 

3.2 SOLDI 

Continuando, il secondo dominio con un punteggio di 82,4 è quello dei soldi che misura le disuguaglianze di 
genere in materia economica. I due gruppi di riferimento sono: 
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1. risorse finanziare: misura i guadagni mensili e il reddito di riferimento di donne e uomini tramite due 
indicatori, il reddito mensile medio del lavoro e reddito netto equivalente. Le risorse finanziarie inoltre includono 
pensioni, investimenti, benefici altre fonti di reddito. Gli uomini, nei dati riportati del 2021, hanno una 
percentuale molto più alta rispetto alle donne. Ciò si traduce in un’alta disparità di livello di reddito tra donne e 
uomini.  
 

 

2. risorse economiche: calcola il rischio di povertà di donne e uomini e la distribuzione del reddito tra di essi. 
Ciò che si nota da questo gruppo è che le donne hanno una maggiore percentuale per rischio di povertà, con 
un’alta percentuale in riferimento ad un solo genitore, pari al d 34% rispetto al solo 21% degli uomini. Ciò 
significa che le donne con a carico i figli, hanno maggiori difficoltà economiche rispetto alla controparte 
maschile.  
 

 

 

3.3 LAVORO 

Proseguendo, con 71,6 punti, viene preso in considerazione il settore del lavoro. Questo misura la a condizione 
in cui donne e uomini possono beneficiare della parità di accesso all’occupazione e delle buone condizioni di 
lavoro. I gruppi di riferimento di questo dominio sono due: 

1. partecipazione: combina due principali fattori, la durata della vita lavorativa e i tassi di occupazione 
equivalente a tempo pieno. Questo ultimo fattore tiene conto soprattutto dell’occupazione part-time tra le 
donne confrontando il numero medio di ore lavorate con il numero di ore lavorate a tempo pieno. In entrambi 
i fattori, la percentuale maschile supera quella femminile.  
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2. segregazione di genere e qualità del lavoro: misura la partecipazione di donne e uomini in diversi settori, 
quali l’istruzione, l’assistenza sociale e della salute umana. La qualità del lavoro tiene conto della flessibilità del 
lavoro e dalla capacità di donne e uomini di prendersi ore di riposo durante l’orario lavorativo per questioni 
familiari e/o personali. In più, si tiene anche in considerazione la prospettiva di carriera, misurata su una scala 
da 0 a 100. Questo viene calcolato con l’indice di Career Prospects che cattura sia la continuità dell’occupazione, 
sia l’avanzamento di carriera, sia lo sviluppo del posto del lavoro. Dai dati sottostanti, si nota come la percentuale 
delle donne occupate nei settori dell’educazione, della salute umana e dell’assistenza sociale è molto alta 
rispetto agli uomini, con una differenza superiore del 15% 
 

 

 

3.4 TEMPO 

Il terzultimo dominio tiene in considerazione il tempo, con un punteggio di 64, 9. Questo misura le 
disuguaglianze di genere nell’allocazione del tempo trascorso per assistenza, lavoro domestico e attività sociali. 
Tiene in considerazione due fattori: 

1. attività di assistenza: misura i divari di genere di donne e uomini nella cura e nell’educazione di figli, nipoti, 
disabili e anziani. In più, tiene in considerazione anche il coinvolgimento nei lavori domestici.  
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2. Attività sociali: tiene in considerazione il tempo in cui donne e uomini si dedicano ad attività sociali, quali ad 
esempio le attività sportive, ricreative e culturali, oltre all’impegno ad attività di volontariato. 
 

 

 

3.5 CONOSCENZA 

Il penultimo dominio è quello della conoscenza con un punteggio di 62, 7. Questo misura le disuguaglianze di 
genere nel livello di istruzione, formazione e segregazione di genere. Questo si articola in due gruppi:  

1. realizzazione e partecipazione: misura due diversi indicatori quali, la percentuale di laureati in settori terziari 
e la partecipazione alla formazione formale e non formale.  
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2. segregazione: tiene in riferimento la segregazione di genere tra gli studenti nei settori dell’istruzione, della 
salute, del benessere e delle scienze umane.  
 

 

3.6 POTERE 

L’ultimo dominio preso in considerazione è quello del potere che ha un punteggio solo di 55 e misura 
l’uguaglianza di genere nelle posizioni decisionali in tutta la sfera politica, economica e sociale. Come mostrano 
i dati dell’EIGE, le donne sono meno rappresentate nelle posizioni direttive in diversi settori: politica, economia, 
scienza e ricerca. Solo il 7,5% dei presidenti dei consigli di amministrazione e il 7,7% degli amministratori delegati 
sono donne. La Commissione Europea si impegna però costantemente per svolgere un ruolo guida 
nell’eliminazione delle disparità di genere anche grazie al lavoro di Ursula von der Leyen, la prima donna 
presidente della Commissione Europea. Attualmente il 41% dei deputati del Parlamento europeo sono donne e 
con un numero uguale di Commissari donne e uomini. Anche se le donne continuano ad essere in inferiorità 
numerica nei parlamenti nazionali, nei governi e nelle assemblee locali.  

1. sfera politica: esamina la rappresentanza di donne e uomini nei parlamenti nazionale, nei governi e nelle 
amministrazioni regionali e locali. Con una forte disparità tra uomini e donne. 
 

  

2. Settore economico: misura la percentuale di donne e uomini nei consigli di amministrazione delle più grandi 
società quotate in borsa e nelle banche centrali nazionali.  
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3. Settore sociale: tiene in considerazione i dati sul processo decisionale nelle organizzazioni di finanziamento 
della ricerca, nei media e nello sport.  
 

 

 

4. VIOLENZA DI GENERE E DISUGUAGLIANZE INTERSEZIONALI  

Due importanti parametri da sottolineare per capire e analizzare il gap di genere, sono la violenza di genere e le 
disuguaglianze intersezionali. La violenza di genere è sia una causa che una conseguenza della disuguaglianza di 
genere. La violenza di genere è un fenomeno profondamente radicato e diffuso in tutto il mondo. Continua ad 
essere una delle violazioni dei diritti umani più importanti all’interno di tutte le società. Quando si parla di 
violenza di genere, si fa riferimento sia alle violenze che subiscono le donne che gli uomini. La violenza di genere 
e quella domestica rimangono comuni in Europa e sfortunatamente, la maggior parte delle vittime sono donne 
e bambine. Esistono varie forme di violenza di genere e l’istituto europeo per l’uguaglianza di genere raggruppa 
le violenze in: fisica, sessuale, psicologica ed economica. Il database fornito dall’EIGE, attualmente riporta solo i 
dati degli ultimi anni, data la mancanza di dati comparabili a livello europeo. Uno dei problemi principali della 
mancata raccolta di dati continui, è dato dal silenzio delle donne che in molti casi non denunciano le violenze 
subite.  Secondo i dati disponibili, nel 2018, oltre 600 donne sono state uccise da un partner, un familiare o un 
parente. I paesi con il più alto tasso di femminicidi sono stati Malta, Finlandia, Svezia, Lettonia, Malta e Austria. 
In più, oltre il 35% delle donne hanno subito violenza fisica e/o sessuale e oltre il 40% ha subito molestie. La 
maggior parte dei paesi dell'UE ha leggi che affrontano la violenza contro qualcuno a causa del genere o 
dell'orientamento sessuale, ma la mancanza di una definizione comune di violenza di genere e di regole comuni 
per affrontare la questione aiuta a perpetuare il problema. Uno degli obiettivi prefissati dalle istituzioni europee, 
è proprio creare una legislazione ad hoc per contrastare la violenza di genere. Importante è stata la Convenzione 
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di Istanbul avvenuta nel 2011 e introdotta per prevenire e contrastare tutte le violenze contro le donne. È un 
trattato internazionale rivoluzionario, stabilisce gli standard per i governi in Europa nella prevenzione, 
protezione e condanna della violenza contro le donne. La Convenzione include obblighi per gli Stati di introdurre 
servizi di protezione e supporto a tutte le donne e ragazze senza discriminazione.  

 

 

 

Una legge sulla violenza di genere deve anche essere necessariamente intersezionale, che tiene conto delle 
diversità e delle esigenze specifiche dei gruppi di persone più vulnerabili. L’intersezionalità è una teoria 
femminista e fattori come classe, razza, abilità, età, religione, espressione di genere, identità di genere e 
caratteristiche sessuali vengono presi in considerazione quando si parla di oppressioni e discriminazioni. Ad 
esempio, se in considerazione viene presa la disabilità, negli stati membri dell’unione europea, circa il 30% della 
popolazione femminile è affetta da disabilità. Il problema è che spesso la disabilità vista come una condizione 
limitante e debilitante; infatti, le donne con disabilità sono svantaggiate sul mercato del lavoro, affrontano 
maggiori ostacoli nel campo dell’istruzione, e infine c’è una maggiore difficoltà ad accedere all’assistenza 
sanitaria.  

 

5. TRAGUARDI RAGGIUNTI  

Il dibattito sulle disuguaglianze di genere è al centro per tutte le istituzioni, europee e mondiali. Le Nazioni Unite 
nel programma di azione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha indicato 17 obiettivi da raggiungere 
per migliorare il benessere delle persone e del pianeta. Il quinto goals ha come obiettivo quello di raggiungere 
l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le giovani. L’obiettivo mira ad ottenere la 
parità tra donne e uomini in ambito economico, nell’eliminazione della violenza di genere e nell’uguaglianza di 
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diritti per tutti. Secondo l’ONU questo è possibile tramite: porre fine ad ogni forma di discriminazione; eliminare 
ogni forma di violenza; eliminare ogni pratica abusiva; garantire piena partecipazione politica femminile; pari 
opportunità a livello decisionale; garantire accesso universale alla salute sessuale; intensificare una politica e 
una legislazione per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di donne e bambine. La forza 
decisionale delle Nazioni Unite ha portato a molti cambiamenti, in alcuni con miglioramenti elevati. Per esempio, 
c’è stato un calo significativo nella pratica delle mutilazioni femminili dal 2000 ad oggi in cui la percentuale è 
scesa del 25%. Anche la presenza, sempre più esigente, di decisori politici donne è aumentata negli ultimi 
vent’anni. Attualmente in diverse parti del mondo, le donne sono al potere, che sia per la carica di primo 
ministro, di vicepresidente e di leader del paese. Negli Stati Uniti d’America, Kamala Harris è la prima donna ad 
essere vicepresidente; Trinidad e Tobago è guidata da una donna, Paula-Mae Weekes; in Bangladesh la guida 
del governo è affidato a Sheikh Hasina Wazed; la prima ministra della Nuova Zelanda che è stata riconfermata 
per un secondo mandato, Jacinda Arden. In Africa, l’unico paese attualmente in cui il leader alla guida dello stato 
è donna è in Etiopia con Sahle-Work Zewde.  

 

5.1. I PROGRESSI EUROPEI 

 L’Europa, grazie ai suoi organi decisionali, ha compiuto importanti progressi per l’uguaglianza di genere. Questo 
grazie a differenti azioni: 

• Legislazione sulla parità di trattamento: fa riferimento alla parità di trattamento in ambito lavorativo, in 
particolare in materia di assunzione, condizione lavorativa, accesso alla formazione e alle pensioni professionale.  
• mainstreaming di genere, integrazione della prospettiva di genere in tutte le altre politiche: rafforzamento 
delle politiche di sviluppo delle pari opportunità di genere e rafforzare il supporto a vittime di discriminazioni o 
di violenze.  
• misure specifiche per la promozione delle donne: promuovere il lavoro delle donne in tutti i campi della vita, 
in ambito economico, politico e sociale.  

L’unione europea ha adottato nel marzo del 2020 la Strategia per la parità di genere 2020-205, che delinea le 
principali azione da intraprendere per garantire la parità di genere in tutti gli stati membri e all’interno dell’UE. 
Inoltre, la Commissione Europea si impegna a garantire una prospettiva di uguaglianza in tutti i settori di azione 
dell’UE. È importante anche sottolineare come le donne leader in Europa giocano un ruolo fondamentale nella 
promozione della parità di genere, grazie al lavoro di Ursula Von der Leyen che ha rivoluzionato i seggi del 
Parlamento Europe. E grazie a donne che non si sono fermate davanti alle difficoltà e sono arrivate ai vertici dei 
propri paesi, come ad esempio, la premier più giovane al mondo, Sanna Marin della Finlandia; in Estonia con 
due donne alla guida del paese, rispettivamente come capo dello stato e capo di governo.  

 

6. CONCLUSIONI  

Da decenni a questa parte, l’union Europa sta attuando misure per contrastare la disparità di genere e creare un 
Europa “unita nell’uguaglianza”. Le sfide da tener conto sono molteplici, contrastare società maschiliste e con 
tradizioni ben radicate; contrastare il fenomeno del femminicidio; eliminare gli stereotipi di genere. L’unione 
europea deve essere il capo pilastro per questa rivoluzione, tutta al femminile e che attui programmi e azioni ad 
hoc per le donne, le giovani e le bambine. Bisogna avere consapevolezza del ruolo della donna nelle società e in 
tutti gli ambiti della vita di una persona. Sempre di più il dibattito sulla parità di genere sarà un punto focale 
delle politiche europee e delle politiche nazionali.  Importante è delineare l’obiettivo da perseguire e porre 
sempre di più un limite alle disparità tra uomini e donne per rendere il mondo un posto vivibile e accessibile per 
tutti.  
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INTRODUZIONE   
 
L’elaborato presentato si compone di cinque parti nella quale si ripercorrono tutti i momenti chiave della 
storia economico-finanziaria europea.  Nella prima parte si concentra l’attenzione sulla nascita dell’unione 
europea, dal primo accordo nel 1952 tra Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Olanda decisero di 
costruire la CECA (Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio) alla nascita dell’UE con la fondazione 
dell’BCE e la nascita della moneta unica, l’euro nel 1999.  
I primi accordi economico-finanziari che hanno segnato la storia economica dell’unione sono stati gli accordi 
di Basilea, la quale vi è dedicata tutta la seconda parte dell’elaborato. Gli accordi precisamente sono tre, il 
primo sottoscritto nel 1974 nasce per rispondere alla necessità di uno schema normativo uniforme in tema 
di adeguatezza patrimoniale delle banche, ma i limiti del primo accordo furono ben presto evidenti, uno su 
tutti la concentrazione sul rischio di credito ed inoltre scarsa differenziazione del rischio di credito.  In risposta 
a questi problemi, il nuovo accordo, oltre a specificare in modo più preciso i requisiti per il rischio di credito, 
include dei requisiti sui rischi di mercato, dove Il rischio di mercato viene definito come “il rischio di perdite 
nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio a seguito di variazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato”. 
Con la crisi finanziaria esplosa nel 2007 si era creata una situazione nella quale i tassi di interessi ridotti 
favorivano investimenti e crescita economica e sui mercati vi era molta liquidità (anche grazie alle politiche 
monetarie espansive), queste condizioni avevano favorito alcuni elementi di fragilità del sistema: Una elevata 
leva finanziaria (denaro costava poco; le imprese e le famiglie si erano molto indebitate) 2. Numerose banche 
avevano aumentato le loro esposizioni sui mercati mobiliari; avevano aumentato l’offerta di credito, avevano 
cioè ceduto asset immobilizzati attraverso la bipolarizzazione dell’attivo ottenendo ulteriore liquidità. In 
conseguenza del rialzo dei prezzi l’inflazione è salita determinando la necessità di politiche monetarie 
restrittive.  
L’impatto della crisi mette a nudo i problemi di Basilea II che costringe ad un nuovo accordo appunto 
denominato Basilea III per evitare o attenuare la leva finanziaria con Basilea III si ha una maggiore qualità del 
capitale (ovvero una maggiore capacità di assorbimento delle perdite).  
Il terzo punto che affronta l’elaborato e la crisi dei mutui sub prime che inizia con Il rialzo dei tassi ufficiali 
della Fed, generando un'enorme ondata di insolvenze da parte dei debitori subprime, è seguito da forti 
perdite per le banche e il crollo dei prezzi delle case in garanzia, mettendo a nudo la bolla immobiliare. I 
mutui Concessi ai debitori subprime, diventati inesigibili, determinano la svalutazione dei titoli collegati 
(cosiddetti «titoli tossici»), venduti attraverso circuiti finanziari internazionali a investitori istituzionali, 
banche e risparmiatori. La crisi finanziaria si estende per contagio all'intero pianeta. Con la contrazione del 
credito e la mancanza di liquidità in circolazione nel sistema economico, la crisi si trasferisce dal settore 
finanziario a quello reale. La forte contrazione degli ordinativi e della produzione provoca nel 2009 il crollo 
del PIL in molti paesi del mondo. La definitiva risposta europea alla crisi si ebbe con la nascita dell’’Unione 
Bancaria   allo scopo di aiutare a interrompere il legame esistente tra rischio bancario e rischio sovrano. Una 
supervisione comune avrebbe dovuto assicurare una più efficace realizzazione delle misure prudenziali per 
le banche con riferimento alla dotazione di capitale e di liquidità delle banche. Il principio cardine dell’Unione 
bancaria è la comune vigilanza da parte della Banca Centrale Europea che ha preso avvio dal 4 novembre 
2014 e ha coinvolto le oltre 6000 banche presenti nell’area dell’euro.  
 L’elaborato si chiude con l’introduzione del rating introdotto con Basilea III e di tutto ciò che concerne 
l’attribuzione dei punteggi, con il ROE (Return On Equity), ROA (Return On Asset) CR (Current Ratio) ed infine 
si osserva un’analisi su dati selezionati dalla repository online kaggle. 
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1. Nascita dell’Unione Europea 
 
L’idea di un’unione economica e monetaria dei Paesi europei affonda le proprie radici nel secolo scorso, 
grazie all’operato di leader lungimiranti che hanno ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo 
oggi. Senza il loro impegno e la loro motivazione non potremmo vivere nella zona di pace e stabilità che oggi 
diamo per scontata. Nel 1952, Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Olanda decisero di costruire 
la CECA (Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio) con l’obiettivo di sottrarre l’uso del carbone e 
dell’acciaio, che avevano rappresentato le materie prime fondamentali durante la Seconda Guerra Mondiale, 
alla sovranità dei singoli Paesi. Il successo di questa prima unione convinse i sei Paesi fondatori a integrare 
altri settori economici, fu così che nel 1958, al fianco della CECA, nacquero dapprima la CEE (Comunità 
Economica Europea) e poi la CEEA (Comunità Europea per l’Energia Atomica) chiamata anche EURATOM 
(EURopean ATOMic energy community). Nel 1967 queste tre istituzioni si fusero per formare la Comunità 
Europea. A partire dagli anni ’70 i Paesi iniziarono a riflettere sulla opportunità di creare un’area monetaria 
che prevedesse l’adozione di una moneta unica. Un primo tentativo avvenne nel 1979 con la creazione dello 
SME (Sistema Monetario Europeo) per progettare una zona monetaria a bassa inflazione, migliorare la 
cooperazione economica fra i Paesi aderenti e adottare politiche comuni verso i Paesi terzi. Nel 1992 lo SME 
fallì sotto il peso della speculazione internazionale e nello stesso anno il tentativo di adozione di una politica 
monetaria unica ebbe la sua definitiva consacrazione con la firma del Trattato di Maastricht che sancì la 
nascita dell’Unione Europea.  Nella stessa occasione, la volontà di un coordinamento comune anche dal 
punto di vista monetario, spinse i Paesi a fondare l’Istituto Monetario Europeo che nel 1998 venne sostituito 
con la Banca Centrale Europea per accompagnare gli Stati membri verso l’adozione dell’euro. I cittadini 
europei iniziarono a familiarizzare con l’euro a partire dal 1999, ma per la circolazione delle monete e delle 
banconote fu necessario aspettare il gennaio 2002.  
 
 
2. Accordi di Basilea  
 
Le banche sono indiscusse protagoniste della vita economica del nostro Paese e più in generale dell’Euro-
zona, è prassi sentire parlare degli “Accordi di Basilea”. 
Già nel 1974 fu intuito il ruolo fondamentale e l’importanza attribuita agli istituti bancari, perciò, 
nell’omonima città, fu istituito il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Si tratta di un organo consultivo 
internazionale atto a definire una regolamentazione della Vigilanza Bancaria, per assicurare stabilità al 
sistema finanziario globale. Il contributo più noto del Comitato è rappresentato dall’Accordo di Basilea sui 
requisiti patrimoniali, che ha avuto la sua prima formulazione nel 1988 e che è stato progressivamente 
introdotto, non solo nei paesi membri, ma anche in numerosi altri Stati che hanno aderito alla convenzione, 
nota con il nome di Basilea 1.  Questo, vide l’introduzione del “requisito patrimoniale minimo”, ovvero quella 
quota di capitale attraverso la quale è possibile proteggere i depositanti dal rischio che l’attivo bancario 
diventi insufficiente a ripagare i debiti. 
In particolare, il capitale (equity) bancario, deve essere almeno pari all’8% dei crediti concessi alla clientela. 
Basilea 1 si basava sui seguenti presupposti: 
• Ogni attività intrapresa da una impresa finanziaria comporta l’assunzione di un certo grado di 

rischio (distinto in rischio di mercato e rischio di credito); 
• Tale rischio deve essere quantificato e supportato da un adeguato livello di capitale, detto di “vigilanza”. 
Ruolo fondamentale, quindi, viene giocato proprio dal rischio, definito di credito se legato alla inadempienza 
della controparte nel soddisfare un obbligo contrattuale, di mercato (introdotto dal comitato solo nel 1996 
con specifico emendamento) se legato alla possibilità di perdite dovute a variazioni dei prezzi delle attività 
finanziarie intermediate. La semplice logica a fondamento di Basilea 1 è la seguente: se si vuole incrementare 
l’attivo, e con esso anche il livello medio di rischio assunto, si deve tenere a riserva una maggiore quantità di 
patrimonio. Il requisito patrimoniale minimo rappresenta la quota di capitale destinata a proteggere i 
depositanti dal rischio che gli attivi bancari (prestiti alla clientela) subiscano delle perdite, risultando 
insufficienti a ripagare i debiti.  
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La misurazione del rischio di credito sotto Basilea 1 prevedeva una dotazione di capitale pari all’8% dei crediti 
concessi alla clientela. L’accordo prevedeva dei coefficienti di ponderazione in funzione al tipo di prenditore 
di prestito (paese, imprese, banche ecc) e di garanzie prestate. Il sistema di ponderazione dell’attivo si basava 
esclusivamente su cinque coefficienti: 
• 0% Rischio nullo; 
• 20% Rischio basso; 
• 50% Rischio medio; 
• 100% Rischio pieno; 

Pond. 0% Pond. 20% Pond. 50% Pond.100% 
cassa Crediti vs banche 

multilaterali 
Mutui assistiti da 
garanzie reali 

Crediti vs imprese 
private 

Crediti vs BC Ocse Crediti vs banche OCSE  Partecipazioni in 
imprese private 

Debito Sovr. OCSE Crediti vs enti pubblici  Crediti vs banche e 
governi non OCSE 

 
 
Limiti di Basilea 1: 
• Concentrazione sul rischio di credito; 
•  Scarsa differenziazione del rischio di credito: lo schema adottato per la ponderazione delle diverse attività 

in bilancio considera come una unica categoria di rischio (100%) i crediti verso imprese private 
commerciali ed industriali; 

• L’ipotesi implicita è che tutte le imprese commerciali ed industriali abbiano uguale capacità di credito o 
Scarsa differenziazione rischio di credito: Paese non OCSE più rischioso (es. Cina) di Paese OCSE (es. 
Turchia); 

 
2.1 Basilea 2 
I limiti dell’Accordo di Basilea I, furono il punto di partenza per il raggiungimento dell’accordo successivo che, 
dopo quasi un decennio di elaborazioni e miglioramenti, entrò definitivamente in vigore nel 2008. 
I criteri del calcolo introdotti dal primo Accordo, furono riformati così da rendere la regolamentazione quanto 
più sensibile al rischio di ogni prestito, anche attraverso la differenziazione di diverse tipologie di rischio per 
tipologie di clienti identiche. 
Il nuovo accordo viene descritto come un’architettura basata su tre pilastri che si rafforzano reciprocamente: 
• Requisiti patrimoniali minimi, che includa rischio di credito, rischio di mercato. In più, vi è un requisito per 

il rischio operativo; 
• Un ruolo più importante assegnato alle autorità di vigilanza nazionali che devono validare i sistemi di 

controllo dei rischi adottati dalle banche; 
• La cd “market discipline”, ovvero l’attribuzione al mercato di un ruolo importante, capace di imporre alle 

banche un grado di patrimonializzazione coerente con il relativo profilo di rischio; 
• Conseguenza di questo fu l’introduzione dei “rating”, ovvero dei giudizi assegnati dalla banca da cui far 

dipendere il requisito patrimoniale delle imprese. 
La definizione del rating è il frutto di una serie di calcoli matematici che includono fattori quantitativi (indici 
di bilancio, centrale di rischi e indici di andamento aziendale) e fattori qualitativi (prospettive settoriali e altre 
situazioni caratteristiche dell’azienda). Il risultato è un valore numerico al quale corrisponde una determinata 
“propensione all’insolvenza”. 
Esempio: 

Finanziamento da Erogare: 100.000.000€ 
Rating  Junk CC BBB A+ AAA 
% di Ponderazione  … 150% 100% 50% 20% 
Requisito Patrimoniale 
(8%) 

Non 
Finanziabile  

€ 12.000.000 €8.000.000 €4.000.000 €1.600.000 
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L’approccio del Comitato di Basilea si basa sul riconoscimento di due alternative che le banche possono 
utilizzare per la stima del rischio di credito:  
1. Approccio standardizzato, fondato sull’utilizzo di rating esterni assegnati da società riconosciute a livello 
internazionale,  
2. Approccio dei rating interni (IRB), in modo da tenere conto dell’esperienza delle aziende di credito nella 
stima e nella valutazione del rischio di controparte. L’approccio dei rating interni prevede la presenza, a sua 
volta, di:  
a) un sistema detto “FOUNDATION” (forniti dalle autorità vigilanza); 
b) un sistema detto “ADVANCED” (forniti direttamente dalle banche); 
 
 
2.2 Basilea 3 
Nel dicembre 2010, la crisi economica aveva ormai preso piede ed era forte l’esigenza dei presidenti delle 
Autorità di Vigilanza degli Stati membri, rendere ancora più stringenti le norme proposte con i precedenti 
due accordi, è stato approvato nel 2010 ed è entrato in vigore nel dicembre 2013, anche se il suo completo 
recepimento è avvenuto nel 2019. Ciò che ha dato la necessità di nuovi accordi è stata la crisi finanziaria del 
2008, causata principalmente dagli istituti bancari. 
L’obiettivo principale della riforma fu quello di aumentare ulteriormente il capitale che l’istituto di credito 
tiene da parte “per sicurezza”, aumentando la percentuale già stabilita dagli accordi di Basilea I e Basilea II. 
Gli accordi Basilea 3 si basano su tre pilastri fondamentali: 
• requisito patrimoniale: aumenta il patrimonio di vigilanza, ovvero la quantità di capitale che ogni banca 

deve avere per soddisfare i requisiti di vigilanza; 
• controllo prudenziale: consiste nel controllo dell’adeguatezza patrimoniale di ogni banca, che deve essere 

verificata ed approvata dagli organi previsti, ovvero dall’autorità di vigilanza; 
• disciplina del mercato: riguarda la comunicazione della situazione finanziaria di ogni istituto, effettuata 

da ogni banca periodicamente, per permettere una corretta valutazione del rischio da parte degli 
operatori e del mercato 
Inoltre, gli accordi Basilea 3 hanno: 

• introdotto le misure anticicliche, ovvero delle scorte di capitale da accumulare nei periodi migliori, che 
potranno essere utilizzati durante eventuali recessioni; 

• previsto il vincolo del leverage ratio o vincolo alla leva finanziaria, cioè si pone un limite al rapporto tra il 
capitale della banca e il volume delle attività. 

 
 
3. Crisi dei mutui subprime  
 
Una delle più grandi sfide dell’ultimo decennio che ha coinvolto l’Unione Europea e il mondo intero è stata 
la crisi finanziaria del 2008 e la successiva crisi del debito sovrano che ha posto all’attenzione il tema 
fondamentale della stabilità del settore finanziario. Proprio a causa di tale crisi si avvertì l’esigenza di 
un’Unione bancaria. Risultò chiaro che, specie in un’unione monetaria come l’area dell’euro, i problemi 
causati dagli stretti legami tra le finanze del settore pubblico e il settore bancario possono facilmente 
trascendere i confini nazionali e provocare turbolenze finanziarie in altri Stati membri dell’UE.  
L’origine è imputabile alla crisi finanziaria dei mutui subprime che ha avuto inizio negli Stati Uniti nel 2006. I 
presupposti risalgono al 2003, quando cominciò ad aumentare in modo significativo l'erogazione di mutui ad 
alto rischio, ossia a clienti che in condizioni normali non avrebbero ottenuto credito poiché non sarebbero 
stati in grado di fornire sufficienti garanzie. I fattori che stimolarono la crescita dei mutui subprime possono 
essere ricondotti, tra l'altro, alle dinamiche del mercato immobiliare statunitense e allo sviluppo delle 
cartolarizzazioni. A partire dal 2000 e fino alla metà del 2006, negli Stati Uniti i prezzi delle abitazioni 
iniziarono a crescere in maniera costante e significativa, favoriti anche dalla politica monetaria accomodante 
della Federal Reserve (FED), che mantenne i tassi di interesse su valori storicamente bassi fino al 2004, in 
risposta alla crisi della bolla di Internet (La bolla delle c.d. Dotcom) e all'attacco dell'11 settembre 2001. 
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Tassi di interesse bassi equivalgono a un basso costo del denaro per i prenditori dei fondi, ossia per le famiglie 
che richiedevano mutui ipotecari, e finirono pertanto con lo stimolare la domanda di abitazioni 
alimentandone ulteriormente i relativi prezzi. La bolla immobiliare, inoltre, rendeva conveniente la 
concessione di mutui da parte delle istituzioni finanziarie che, in caso di insolvenza del mutuatario, potevano 
comunque recuperare il denaro prestato attraverso il pignoramento e la rivendita dell'abitazione. La crescita 
dei mutui subprime è stata sostenuta anche dallo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione, ossia dalla 
possibilità per gli istituti creditizi di trasferire i mutui, dopo averli ‘trasformati' in un titolo, a soggetti terzi e 
di recuperare immediatamente buona parte del credito che altrimenti avrebbero riscosso solo al termine dei 
mutui stessi. Le banche, apparentemente, riuscivano a liberarsi del rischio di insolvenza dei prenditori dei 
fondi e ciò indebolì ulteriormente l'incentivo a valutare correttamente l'affidabilità dei clienti. Le società 
veicolo, dal canto loro, finanziavano l'acquisto dei mutui cartolarizzati mediante l'offerta agli investitori di 
titoli a breve termine. In tale contesto anche il ruolo delle agenzie di rating risultò fallace.  Apparve chiaro 
che tali istituti si erano avvalsi di modelli non sufficientemente sofisticati, basati su ipotesi e scenari troppo 
ottimistici assegnando rating estremamente generosi. All'inizio del 2004, la FED cominciò a innalzare i tassi 
di interesse in risposta alla ripresa dell'economia statunitense. I mutui divennero sempre più costosi e 
aumentarono i casi di insolvenze delle famiglie incapaci di restituire rate sempre più onerose. La domanda di 
immobili si ridusse, con conseguente scoppio della bolla immobiliare e contrazione del valore delle ipoteche 
a garanzia dei mutui esistenti. Le istituzioni finanziarie più coinvolte nell’erogazione dei mutui subprime 
registrarono pesanti perdite e a partire da luglio 2007 e per tutto il 2008 si susseguirono vari declassamenti 
del merito di credito di titoli cartolarizzati che, perdendo ogni valore, diedero inizio ad una crisi di liquidità. 
Tali circostanze condussero alcuni tra i maggiori istituti di credito statunitensi verso il fallimento, citiamo il 
collasso Lehman Brothers che, non ricevendo aiuti statali o supporto da soggetti privati avviò le procedure 
fallimentari il 15 settembre 2008.  
Il default Lehman Brothers generò preoccupazioni diffuse sulla solidità di altre banche d'affari e timori per gli 
effetti dell'esposizione verso questi istituti di tutti gli altri partecipanti al mercato. In breve tempo la crisi dei 
mutui subprime si trasferì all’economia reale statunitense ed europea provocando una caduta di reddito e 
occupazione. Occorre specificare che i titoli cartolarizzati erano stati sottoscritti non solo da investitori 
americani, ma anche europei generando i presupposti per la trasmissione della crisi finanziaria a livello 
internazionale. Le istituzioni europee decisero di intervenire attraverso consistenti piani di salvataggio nella 
forma di ricapitalizzazioni e acquisti di obbligazioni a sostegno delle varie banche in crisi accrescendo in modo 
significativo il debito pubblico dei Paesi coinvolti, gettando i presupposti per la cosiddetta crisi del debito 
sovrano.  
 
 
4. L’Unione bancaria e i Meccanismi di vigilanza 
 
La crisi mise in discussione la capacità di tenuta di quasi tutti i comparti della regolamentazione del sistema 
finanziario, da quella sui requisiti di capitale a quella sui principi contabili, per l’attitudine a creare un sistema 
di incentivi distorto e deresponsabilizzante. La definitiva risposta europea alla crisi si ebbe nell’estate del 
2012 con la nascita dell’’Unione Bancaria allo scopo di aiutare a interrompere il legame esistente tra rischio 
bancario e rischio sovrano. Una supervisione comune avrebbe dovuto assicurare una più efficace 
realizzazione delle misure prudenziali per le banche con riferimento alla dotazione di capitale e di liquidità 
delle banche.  
Le banche che dovessero incorrere in episodi di eccessiva instabilità potranno essere liquidate senza ricorrere 
al soccorso da parte dei singoli governi, ma facendo appello alle risorse fornite da azionisti, obbligazionisti e 
in estrema istanza dai depositanti. Il meccanismo di supervisione unica è inoltre coerente con il fatto che in 
misura crescente le banche di maggiori dimensioni operano a livello extra-frontaliero e quindi non è più 
possibile che una banca si trovi a operare a livello internazionale quando le cose vanno bene ed essere 
soccorsa a livello locale quando le cose vanno male.  
L’Unione bancaria è quindi un progetto di riforma molto complesso che intende rendere il settore bancario 
europeo più trasparente, applicando in modo coerente regole e principi amministrativi comuni in materia di 
vigilanza, risanamento e risoluzione delle banche; unificato, assicurando pari trattamento alle attività 
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bancarie nazionali e transfrontaliere svincolando la loro solidità finanziaria dei paesi in cui sorgono; più sicuro 
intervenendo in fase precoce se le banche dovessero essere in difficoltà per aiutarle a non fallirle.  
Inoltre tra la pluralità di obiettivi vi è anche la volontà di ridurre l’eccessivo affidamento sui giudizi delle 
agenzie di rating; considerare i rischi posti del cosiddetto “Shadow banking” (ovvero l’enorme volume di 
transizioni finanziarie che avvengono al di fuori dei canali di intermediazione ufficiali); prevenire e punire i 
casi di abuso di mercato; anticipare eventuali crolli bancari prevedendo requisiti prudenziali più rigorosi e 
risolvere ordinatamente gli eventuali casi di crisi, liquidando le banche che dovessero raggiungere un punto 
di instabilità tale da non poter essere più salvate con un adeguato livello di protezione dei crediti vantati nei 
loro confronti dai depositanti.  
Il principio cardine dell’Unione bancaria è la comune vigilanza da parte della Banca Centrale Europea che ha 
preso avvio dal 4 novembre 2014 e ha coinvolto le oltre 6000 banche presenti nell’area dell’euro. Tra queste 
un primo nucleo di 130 è sotto il controllo diretto della BCE ed è stato sottoposto ad un esercizio di 
valutazione complessiva che ha riguardato sia la qualità dell’attivo delle banche sia un esercizio di simulazione 
dei possibili effetti di eventi fortemente avversi e altamente improbabili (Stress Test). Per le restanti banche 
invece la vigilanza è esercitata dalla BCE per il tramite delle autorità nazionali competenti. 
L’unione Bancaria consta di due pilastri che si fondano su un corpus unico di norme, che si applica a tutti gli 
Stati membri dell’UE: 

1. Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) 
2. Il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM)  

Nel dettaglio, il Meccanismo di vigilanza unico configura l'esercizio congiunto di compiti e poteri di vigilanza 
sulle banche da parte della Banca centrale europea e delle autorità di vigilanza dei paesi dell'area dell'euro. 
Esso ha l’obiettivo di stabilire la fiducia nel settore bancario europeo ed effettua la vigilanza attraverso 
un’architettura integrata che riunisce la BCE con le autorità nazionali di vigilanza degli stati membri; infatti, 
tale meccanismo è stato istituito per adempiere ad alcune finalità quali accrescere l’integrazione e la stabilità 
finanziaria, ma anche salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario e soprattutto assicurare 
una vigilanza coerente.  
Tuttavia, queste attività si poggiano sul meccanismo di risoluzione unico MRU, il quale è responsabile della 
gestione accentrata delle crisi bancarie nell'area dell'euro e rappresenta una componente essenziale 
dell'Unione bancaria. Quest’ultimo è un sistema articolato composto da autorità nazionali di risoluzione e 
un'autorità accentrata, nota come “Comitato di risoluzione unico” che contribuiscono alla risoluzione delle 
banche in dissesto avvalendosi degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla direttiva BRRD, nota 
come Banking Recovery and Resolution Directive. 
La BRRD introduce regole armonizzare per gestire e prevenire le crisi delle banche e delle imprese di 
investimento mettendo a disposizione delle autorità di vigilanza strumenti di intervento tempestivo che 
integrano le tradizionali misure prudenziali. Infatti, Le norme della BRRD mirano a gestire le crisi in modo 
ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi 
sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. 
Il Comitato di risoluzione unico ha il compito di individuare anticipatamente, servendosi di piani di 
risoluzione, il comportamento che le banche maggiori dell’eurozona devono attuare per affrontare la crisi 
quando si presenta; ma questo non è l’unico compito a cui deve adempiere. Il CRU deve garantire che il 
quadro normativo venga applicato in modo uniforme tra gli Stati membri. 
A volte può servire l’intervento del fondo di risoluzione unico per gestire la crisi di una banca, poiché tale 
fondo si occupa di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione concedendo prestiti o rilasciando 
garanzie; tuttavia, ciò può essere fatto grazie ai contributi annuali delle banche e delle imprese che sono 
sottoposte al meccanismo stesso.  
I contributi vengono versati dalle autorità nazionali di risoluzione secondo modalità stabilite nell’accordo 
intergovernativo che tiene conto sia della necessità di completare il progetto dell’unione bancaria, ma anche 
delle diverse posizioni espresse dai paesi dell’unione. 
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5. Il rating bancario 
 
Basilea 3 introduce un nuovo calcolo per il rating bancario, basato sui seguenti indicatori: 
• grado di copertura delle immobilizzazioni; 
• grado di dipendenza finanziaria; 
• incidenza degli oneri finanziari; 
• liquidità generata dalla gestione. 
Per ogni indicatore esistono una serie di “valori target” e per ciascuno è attribuito un punteggio da 0 a 3. I 
punteggi ottenuti si sommano e formano lo scoring che può assumere valore da 0 a 12.  
Un valore vicino al massimo rappresenta un minor rischio creditizio. Viceversa, un rating basso può essere 
un ostacolo alla concessione di un credito. 
o Rischio Operativo  
L’accordo Basilea 3 introduce una nuova metodologia per il calcolo del rischio operativo. Per rischio operativo 
si intende il rischio di subire perdite causate dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di operazioni, procedure, 
risorse umane e sistemi interni all’azienda, oppure derivanti da eventi esogeni, compresi quelli legali. Questo 
metodo prende il nome di “Standardised Mesaurement Approach “(SMA) ed è stato creato con l’obiettivo di 
avere un procedimento efficiente ed un risultato comparabile per il calcolo del rischio operativo.  Secondo 
Basilea 3, le banche devono dotarsi di adeguati sistemi di governance e di un’ampia base di dati e 
informazioni per il calcolo del proprio rischio operativo. Così facendo, sarà possibile prevedere particolari 
situazioni, assumere azioni correttive e quindi ridurre il rischio.  
È necessario sapere che dipende da: 
• un indicatore di business, che dipende da interessi, dividendi e altri dati di tipo finanziario; 
• un coefficiente percentuale che dipende dai dati precedenti; 
• le perdite bancarie ottenute negli anni passati. 
 
o Rischio di Credito  
Dal 2014 l’accordo di Basilea 3 ha previsto un approccio standard per il trattamento e il calcolo del rischio di 
credito. Nel caso degli istituti bancari si parla di rischio di credito di controparte, ovvero che il cliente risulti 
inadempiente prima del regolamento definitivo delle somme prestabilite. Questo concetto in Basilea 3 è un 
aspetto chiave, data la scarsa attenzione durante la grande crisi finanziaria. Infatti, Basilea 3 è nato 
soprattutto per promuovere una gestione più precisa e rigorosa di questo tipo di rischio. In questo modo gli 
istituti di credito riescono a conoscere la rischiosità delle operazioni eseguite nel loro complesso. Collegato a 
ciò sono i tre pilasti dell’accordo: il requisito patrimoniale delle banche, il controllo prudenziale e la disciplina 
del mercato con la comunicazione all’esterno.  
 
Con la versione finale di Basilea III, adottata a fine 2017, il processo di revisione post-crisi si è concluso. Si 
affronta il “rischio da modello”; si rivede il trattamento standardizzato per il rischio di credito; in parallelo, si 
affinano le regole sulle cartolarizzazioni. Allo stesso tempo si adotta una disciplina completamente nuova, e 
più severa, per i rischi di mercato e si semplifica quella sui rischi operativi. 
 
5.1 Attribuzione punteggio di rating 
Per attribuire il punteggio di rating vengono analizzati alcuni, le agenzie analizzano gli indicatori finanziari 
della società.  
Tra gli indicatori citati possiamo concentrare l’attenzione su alcuni di essi: ovvero, gli indicatori di redditività 
(Profitability Indicator Ratios), riguardano la redditività aziendale, sono particolarmente utilizzati perché 
permettono di osservare la capacità da parte di un’impresa di generare reddito o produrre risorse, ma 
vengono utilizzati anche per valutare l’affidabilità dell’impresa stessa. In particolare, si può far riferimento ai 
seguenti indicatori: 
 
• ROE (Return On Equity): è l’indicatore per eccellenza della redditività aziendale, poiché è possibile, 

attraverso un calcolo semplice, ottenere una misura immediata della stessa attraverso un calcolo 
semplice.  
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      Si ottiene come rapporto tra l’utile e il patrimonio netto, ovvero: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑑𝑑′𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑈𝑈𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑃𝑃

 

Poiché risulta difficile assegnare dei valori soglia che permettono di giudicare in termini assoluti la redditività 
aziendale, il valore ottenuto dal rapporto si confronta con investimenti alternativi a basso rischio. Affinché il 
ROE risulti essere una misura soddisfacente deve essere superiore di almeno 3 ´punti percentuali rispetto 
agli investimenti suddetti; 
 
• ROA (Return On Asset): è un indicatore che rappresenta l’efficienza dell’uso delle risorse dell’impresa per 

produrre utile. L’indice e calcolato come:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑎𝑎𝑃𝑃

 

 
Tra gli indicatori di liquidità (Liquidity Measurement Ratios) si può far riferimento a: 
• CR (Current Ratio): è un indicatore che esprime la capacità di un’azienda di assolvere ai propri obblighi a 

breve termine attraverso le proprie entrate correnti, si calcola come: 
 

𝐶𝐶𝑅𝑅 =
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈à 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈à 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈

 

 
              I valori che può assumere l’indice di liquidità sono i seguenti: 
• 𝐶𝐶𝑅𝑅 ≥ 1: le attività correnti sono maggiori della passività correnti; lo stato di salute finanziaria è buono e 

la banca è in grado di far fronte alle uscite future; 
• 𝐶𝐶𝑅𝑅 = 1: le attività correnti e le passività correnti sono uguali; la situazione finanziaria appare precaria in 

quanto le entrate correnti sono appena sufficienti a coprire le uscite correnti; 
• 𝐶𝐶𝑅𝑅 ≤ 1: le attività correnti sono inferiori alle passività correnti; la situazione finanziari è molto critica in 

quanto le entrate correnti non risultano sufficienti a coprire le uscite correnti. 
Di norma, più è alto l’indice di liquidità maggiore appare la capacità della banca di far fronte ai propri obblighi, 
grazie ad una proporzione maggiore del valore patrimoniale a breve termine rispetto al valore delle sue 
passività a breve termine. Tuttavia, un Current ratio elevato potrebbe in taluni casi implicare una inefficiente 
gestione del capitale circolante, per questo tale indice risulta più affidabile se utilizzato in termini relativi. 
 
Tra gli indicatori relativi alla solidità patrimoniale (Debt Ratio), si richiama: 
 
• DR (Debt ratio): il quale risulta essere un indicatore che misura quanta parte dell’attivo è stata finanziata 

dai proprietari dell’impresa. 
Se il suo valore è eccessivamente basso, inferiore al 30%, la struttura finanziaria della banca è 
compromessa in quanto è sottocapitalizzata. Esso è dunque in primo luogo un indice patrimoniale, dà cioè 
informazioni circa la composizione del patrimonio. 
Risulta essere anche un indice finanziario, poiché consente di svolgere importanti considerazioni sulla 
possibilità dell’impresa di reperire risorse e di generare utili.  
Può essere calcolato come: 

𝐷𝐷𝑅𝑅 =
𝑀𝑀𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑈𝑈

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝𝑈𝑈𝑈𝑈𝑎𝑎𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑈𝑈𝑝𝑝𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑃𝑃
 

Se i mezzi propri sono scarsi rispetto al capitale investito, la banca avrà maggiori difficoltà a reperire 
finanziamenti all’esterno. Diminuisce inoltre la redditività in quanto parte dei ricavi originati dalla gestione 
ordinaria verranno erosi dall’elevato ammontare degli interessi pagati sul debito. Al contrario, un debt ratio 
sufficientemente alto consente all’impresa di sfruttare appieno l’effetto leva che si verifica quanto i redditi 
indotti dai maggiori investimenti finanziati con risorse prese a prestito superano, se la gestione è efficiente, 
gli interessi pagati sui mutui. Inoltre, un alto indice consente di ottenere prestiti più facilmente e a minor 
costo. 
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Tuttavia un debt ratio eccessivamente alto può rappresentare un aspetto negativo, in tali casi infatti, 
l’impresa risulta sovracapitalizzata ed è impossibilitata a cogliere tutti gli aspetti positivi dell’effetto leva. 
 
 
Dataset: 
I dati a cui si fa riferimento nelle analisi seguenti, sono stati selezionati dalla repository online kaggle1. 
Le informazioni riportate riguardano caratteristiche proprie delle società analizzate e alcuni degli indicatori 
finanziari provenienti dai bilanci delle aziende stesse. L’elenco e costituito dai rating emessi dalle principali 
agenzie a grandi aziende statunitensi, che sono stati raccolti nell’arco temporale 2010-2016, per un totale di 
2029 osservazioni. 
Le agenzie coinvolte nell’attribuzione dei punteggi di rating sono: Standard & Poor’s Ratings Service, Moody’s 
Investitor Services, Fitch Ratings, Egan-Jones Ratings Company e DBRS Services. 
Nel set di dati e presente anche la variabile Sector la quale suddivide le aziende, che hanno richiesto la 
valutazione per l’attribuzione del punteggio di rating, in base al settore in cui queste operano. Le aziende 
appartengono ai seguenti settori: Basic Industries; Capital Goods; Consumer Durables; Consumer non-
Durables; Consumer Services; Energy; Finance; Health Care; Miscellaneous; Pubblic Utilities; Technology e 
Transportation. 
Inoltre, c’è la variabile “Name Agency” che indica il nome dell’agenzia analizzata e la rispettiva data in cui è 
stata effettuata l’analisi.  
Il dataset utilizzato non contiene solo le variabili finora elencate. Sono presenti una serie di indicatori 
finanziari che possono essere divisi in cinque categorie: 
 
• Liquidity Measurement Ratios: current Ratio, quick Ratio, cash Ratio, days Of Sales Out standing; 
• Profitability Indicator Ratios: gross Profit Margin, operating Profit Margin, pretax Profit Margin, net Profit 

Margin, effective Tax Rate, return On Assets, return On Equity, return On Capital Employed; 
• Debt Ratios: debt Ratio, debt Equity Ratio; 
• Operating Performance Ratios: asset Turnover; 
• Cash Flow Indicator Ratios: operating Cash Flow Per Share, free Cash Flow Per Share, cash Per Share, 

operating Cash Flow Sales Ratio, free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio. 
Infine, la variabile di maggiore interesse contenuta nel dataset analizzato è la variabile Rating che 
rappresenta il punteggio attribuito dall’agenzia di rating all’azienda analizzata.  
Questa e una variabile ordinale, ciò significa che esiste una scala ordinata da valutazioni più sicure a meno 
sicure. In particolare: AAA e la valutazione più sicura che un’azienda può ricevere, il rating D e invece il meno 
sicuro. Significa che la società sarà probabilmente inadempiente nei confronti dei suoi creditori. Dunque, si 
considera una scala ordinata del tipo D, DD, DDD, C, CC, CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA. 
 
 
6. Conclusioni 
 
La vera sfida per l’unione monetaria europea è sopraggiunta con la crisi del debito sovrano, all’inizio di questo 
decennio che si è rapidamente trasformata in crisi di fiducia tra i paesi europei. L’Unione bancaria è stata 
inizialmente concepita come risposta a tale situazione. L’idea era quella di stabilire il principio secondo cui le 
banche sono innanzitutto europee: se una di esse si trova in difficoltà, il problema riguarda l’intera Europa, 
non solo il paese in cui la banca risiede. A tale scopo è stato realizzato, innanzitutto, il presupposto della 
vigilanza unica completato con il tassello principale del nuovo regime ovvero il meccanismo unico di 
risoluzione. 
Il meccanismo mostra sia elementi di forza e di debolezza. Tra i primi possiamo citare la rigida logica della 
costruzione che non consente più alcun tipo di azzardo morale. Se si desidera investire denaro in azioni o 
obbligazioni di una banca, vi è la consapevolezza che nessuna istituzione pubblica verrà in soccorso.             Alle 
banche inoltre è richiesta una dotazione di capitale decisamente maggiore rispetto al passato, ma azionisti e 

                                                           
1 https://www.kaggle.com/datasets/agewerc/corporate-credit-rating?select=corporate rating.csv 

https://www.kaggle.com/datasets/agewerc/corporate-credit-rating?select=corporate%20rating.csv
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obbligazionisti subordinati essendo esposti ad un maggiore rischio possono esigere rendimenti più elevati e 
di conseguenza, le banche hanno la necessità di diventare più redditizie. Tra i punti di debolezza possiamo 
individuare il fatto che il sistema non debba dare l’illusione che la crisi sia orami completamente superata, 
gli strumenti predisposti al contrario devono essere considerati un solido punto di partenza. Il meccanismo 
di vigilanza ancora deve mettere a punto il proprio modo di esprimersi, ciò non deve sorprende, dal momento 
che principi e prassi di supervisione differiscono da paese a paese.                  
La vigilanza unica dovrebbe ambire a porre le banche nelle condizioni migliori per svolgere il loro compito 
fondamentale, ossia erogare credito alla parte sana dell’economia. La crisi di una banca, sempre possibile 
per molte ragioni, dovrebbe essere affrontata in maniera omogenea a livello europeo, riducendo al minimo 
il coinvolgimento finanziario dei contribuenti e dunque l’azzardo morale. 
La vigilanza bancaria deve essere costruttiva, non distruttiva. Ciò è sempre vero, ma oggi nell’area dell’euro 
occorre ricordarlo costantemente. Le regole e le pratiche prudenziali devono essere severe ma proporzionate 
e assicurare sempre parità di condizioni. È necessario che vengano garantite anche condizioni di parità 
concorrenziale tra le banche europee e quelle esterne all’area dell’euro. Nei tempi in cui viviamo l’esercizio 
dell’attività bancaria e finanziaria è soggetto a rapidi cambiamenti in tutto il mondo, soprattutto legati 
all’applicazione della tecnologia che sta rivoluzionando il mercato. Le autorità di vigilanza devono essere il 
più possibile lungimiranti. Ancora di più devono esserlo le autorità di vigilanza europee e i legislatori, perché 
impegnati a far funzionare un sistema nuovo di supervisione e gestione delle crisi bancarie, unico a livello 
europeo ed è quindi loro dovere adeguarlo laddove emergano criticità e innovazioni.  
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INTRODUZIONE 
Il presente report è suddiviso in due parti, la prima ha lo scopo di fare chiarezza su aspetti molto importanti 
dell’economia europea, ovvero lo Spread e debito pubblico, ed in particolare la connessione che c’è tra i due 
con i Ratings. Come si vedrà, questi due termini sono pane quotidiano di un’opinione pubblica che non sempre 
ha le idee chiare sul loro vero significato e in particolare sugli effetti che generano sulla vita di tutti, consumatori 
compresi. 

A partire dalla crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008 in America, il concetto di “spread” ha rivestito 
sempre più importanza, esso è definito come il differenziale di rendimento tra i titoli di stato a 10 anni di un 
paese e quelli dei Bund tedeschi, che ad oggi si ritengono i più solidi e quindi con rendimenti più bassi. Gli spread 
sono sempre esistiti, ma è da quest’ultima crisi che sono diventati il segnale d’allarme della situazione economica 
di un paese in quanto l’aumento dei differenziali di rendimento sta a significare che il paese, economicamente 
è più debole e quindi ritenuto più rischioso, per rendere più “appetibili” i propri titoli di stato, aumenta il 
rendimento, ma questo non ha fatto altro che peggiorare la situazione di molti paesi influendo negativamente 
soprattutto sul debito pubblico.  

Attualmente l’aumento dei debiti sovrani e la necessità di valutazioni oggettive e imparziali hanno portato le 
agenzie di rating al centro della scena internazionale. Nonostante le critiche sull’affidabilità dei giudizi emessi 
dal Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch (le così dette “tre sorelle del rating”) rimangono punti di riferimento per 
l’analisi dell’evoluzione della situazione economica nell’Eurozona. In particolare, esse si occupano di 
informazione, fungendo da intermediari tra gli emittenti di titoli e gli investitori, certificazione all’interno dei 
mercati finanziari e consentono un monitoraggio costante e globale dell’intero mercato dei titoli. 

La seconda parte del report è dedicata all’analisi statistica dei dati che raccolti da più fonti, tra cui Il sole24ore 
ed il sito del Ministero degli Affari Esteri sugli stati appartenenti all’UE. In fine si realizza un modello statistico 
per dati ordinali (Proportional Odds Model) al fine di produrre delle previsioni, focalizzandosi sui ratings prodotti 
dall’agenzia Moody’s. Le analisi sono state condotte attraverso l’uso del software R studio. 

 

 

Parte I: Spread e Debito Pubblico 

Lo spread 
Il termine inglese “Spread” può essere tradotto in italiano con “divario” o “differenziale”. In realtà, è un termine 
piuttosto generico, che assume un significato diverso a seconda del contesto nel quale viene utilizzato e che 
indica la differenza esistente fra due valori. In ambito finanziario, quindi, può rappresentare la differenza tra 
due prezzi, due quotazioni, due tassi di interesse o due rendimenti. In particolare, si fa riferimento alla 
differenza, o spread, fra il rendimento dei titoli di Stato italiani (o di altri paesi) e quello degli analoghi titoli 
tedeschi. Questi ultimi sono spesso presi a riferimento perché sono i più bassi d’Europa e anche fra i più bassi 
del mondo.  

Lo spread ha conseguenze molto rilevanti sulla vita delle persone perché è un fattore di freno al credito e 
all’attività produttiva, in quanto, un forte aumento dello spread è in grado di generare crisi delle banche, 
compromettendone redditività e solidità, con gravi perdite per i risparmiatori, e recessione, dunque maggiore 
disoccupazione, povertà ed esclusione sociale. Dal 2011, di fatti, denota nella fattispecie il differenziale esistente 
fra il rendimento dei titoli di stato decennali italiani, i BTP, e quelli tedeschi, detti Bund. Lo spread BTP-Bund 
indica quanti interessi in più paga lo Stato italiano ai sottoscrittori delle sue emissioni obbligazionarie rispetto 
allo Stato tedesco, e in questo senso incarna anche l’aspettativa che gli investitori hanno circa la stabilità del 
nostro sistema finanziario ed economico. L’indicatore viene misurato in “punti base”, ogni punto base è un 
centesimo di punto percentuale, esso aumenta quando la fiducia degli investitori sulla capacità del Paese di 
ripagare i debiti diminuisce: in questo caso, lo Stato si trova costretto a offrire ai nuovi investitori interessi molto 
più alti di quelli del “modello virtuoso” di riferimento, ossia la Germania. Al contrario nei momenti in cui uno 
stato dà buona prova di sé, questi interessi di riflesso calano insieme allo spread.  

https://www.bancobpm.it/magazine/glossario/prezzo/
https://www.bancobpm.it/magazine/glossario/quotazione/
https://www.bancobpm.it/magazine/glossario/tasso-dinteresse/
https://www.bancobpm.it/magazine/glossario/rendimento/
https://www.wallstreetitalia.com/trend/btp/
https://www.wallstreetitalia.com/trend/bund/
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Come indicato in precedenza, l’aumento dello spread comporta molti rischi a livello economico non solo per lo 
Stato, ma anche per le famiglie e le imprese. In particolare: 

• meno servizi e/o più tasse: lo Stato è costretto a spendere più soldi per rimborsare gli investitori, di conseguenza 
avrà meno denaro da destinare ai servizi pubblici e agli sgravi fiscali; 

• aumento del debito pubblico; 

• incremento dei costi dei finanziamenti (e credit crunch): i nuovi finanziamenti, posto che arrivino, potrebbero 
essere più costosi, dal momento che le banche potrebbero “scaricare” su aziende e famiglie gli effetti in bilancio 
della perdita di valore dei titoli di Stato presenti nei loro portafogli (perdita di valore a sua volta causata dai 
rendimenti più alti delle nuove emissioni). 

Come abbiamo visto, quindi, lo spread è un importante indicatore della salute economica e finanziaria di un 
Paese e sicuramente è meglio che rimanga il più basso possibile, per evitare ingenti costi che prima o poi si 
riverseranno imprescindibilmente sulle finanze dei risparmiatori. 

 
Andamento dello Spread 
Fino a pochi anni fa, il termine Spread era noto quasi esclusivamente agli addetti del settore economico-
finanziario, tutti i paesi appartenenti all’eurozona erano considerati economicamente stabili e gli operatori 
non necessitavano di stimoli per acquistare da nazioni economicamente meno dinamiche. Come suddetto, i 
riflettori sul meccanismo dello Spread hanno incominciato ad accendersi a partire dal 2008, con il fallimento 
della banca Lehman Brothers negli Stati Uniti e l’innesco della crisi economica internazionale, alcune economie 
europee, principalmente quelle dei paesi periferici dell’eurozona, entrarono in recessione e iniziarono a 
mostrare grosse difficoltà, facendo temere gli investitori di non essere in grado di ripagare i propri debiti 
pubblici. Il primo fu la Grecia, nel 2010, e nell’anno successivo anche altri paesi come Italia, Spagna, Irlanda e 
Portogallo cominciarono a vedere rialzi nei loro spread. Tali paesi saranno ricordati come Paesi PIIGS. Da quel 
momento il termine Spread diventa sempre più popolare tra l’opinione pubblica, anche se non sempre è 
chiaro il suo significato.  

Di seguito un grafico che mostra l’andamento dello spread italiano dal 29 aprile 2013 al 24 giugno 2022: 

 

Figura 1. Fonte: Il sole 24 ore, Mercati, Spread BTP Italia-BUND 10 Anni 

 

Dal grafico sopra si può notare che il punto peggiore della crisi si è avuto nel 2013, in particolare il 9 novembre 
del 2011 (data delle dimissioni dell’ex premier Berlusconi), quando il differenziale di rendimento è arrivato 
addirittura a 553 punti. Voleva dire che il Btp italiano pagava un 5,53% di rendimento in più rispetto al Bund 
tedesco, un differenziale insostenibile nel medio periodo, che avrebbe mandato in default il Paese. Nel luglio 
2012, le manovre messe in atto dall’ex presidente della BCE Mario Draghi inaugurano una politica interventista 
della BCE che, con il Quantitative Easing (2015), avrebbe negli anni successivi acquistato titoli in particolare dei 
Paesi fragili. L’obbiettivo è chiaro, sarebbe stato consentito ai Paesi di fallire e all’euro di scomparire. Da qui il 

https://www.wallstreetitalia.com/trend/eurozona/
https://www.wallstreetitalia.com/trend/crisi-euro/
https://it.wikipedia.org/wiki/PIGS
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così detto “whatever it takes”, le cose cambiano, il calo dello spread, all’inizio veloce, è continuato fino al 2015. 
Sceso sotto quota 300 nel 2013, nel 2014 proseguì a diminuire verso i 100 punti.  Soglia ulteriormente superata 
al ribasso nel 2015, fino a un minimo di 89,6 in marzo. Lo spread nel frattempo non spunta più dalle prime pagine 
dei giornali e si assiste ad un clima di stabilità, fino alla primavera del 2017, in cui si registra una lieve risalita, 
periodo in cui scoppiano tensioni tra il governo Renzi e la Commissione per la volontà italiana di non rispettare 
i livelli di deficit promessi nelle leggi di stabilità, e poi anche la crisi di governo in seguito alla sconfitta al 
referendum costituzionale nel dicembre 2016. 

Da come si può vedere, il grafico mostra ulteriori picchi nel 2018, anno in cui vi sono molte vicende politiche che 
caratterizzano lo stato italiano: l ’Italia non riesce a formare un Governo, l’agenzia di rating Fitch conferma il 
rating BBB, e per di più la Commissione Europea boccia la legge di bilancio per il 2019 mettendo in atto la 
procedura d’infrazione sul debito, tutto questo fa andare in rialzo lo spread fino a 326 punti base. 

 

Il Rating 
In un clima di incertezza, le attività finanziarie e la concessione di un credito meritano un’accurata analisi per 
quelli che possono costituire i rischi per gli investitori stessi. Tali rischi insorgono dal momento che, il potenziale 
debitore detiene informazioni sul proprio merito creditizio in misura maggiore rispetto ai suoi potenziali 
finanziatori (asimmetria informativa). D’altro canto, questi ultimi sono consapevoli che il debitore ha un 
incentivo a fornire un’immagine distorta delle sue prospettive e a tenere comportamenti opportunistici (azzardo 
morale), per cui anche per un debitore a basso rischio può risultare difficile la previsione di un eventuale 
inadempimento.  

Per ovviare agli effetti derivanti dall’asimmetria informativa, si ricorre al rating, attività che ha lo scopo di 
facilitare il processo di emissione di strumenti finanziari e l’acquisto consapevole da parte degli investitori di 
obbligazioni e di altri strumenti di debito. Il termine “rating” deriva dal verbo inglese “to rate” che significa: 
giudicare, valutare. Si combinano fattori quantitativi e qualitativi per fornire informazioni sulla reddittività dei 
titoli obbligazionari, dei titoli azionari, dei prodotti finanziari e sullo stato di salute economica degli stati, ma 
soprattutto, si intende il giudizio emesso sul rischio di insolvenza degli emittenti nei confronti degli investitori. Il 
meccanismo è basato su algoritmi matematico – statistici che permettono di dare una valutazione oggettiva. 
All’interno dell’algoritmo di rating, uni Stato ma anche un’azienda diventa un set informativo ordinato che si 
traduce valutazione si esprime attraverso una scala alfabetica che, in genere, va da AAA a D. 

 

Agenzie di Rating 
Per agenzie di Rating, si intendono istituti intermediari tra gli enti che emettono titoli azionari (aziende, Stati, 
società pubbliche) e gli investitori (privati o istituzionali); mediante esami dei dati e ricerche finanziarie sui titoli 
azionari e sulle obbligazioni, tali agenzie cercano di capire e valutare la stabilità finanziaria dell’oggetto delle loro 
analisi. Ed è proprio sulla base di tali stime che gli azionisti si muovono di conseguenza. Le agenzie di rating più 
conosciute ed influenti sono Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service e Fitch Ratings, esse hanno 
metodologie diverse nel produrre una valutazione e considerano il livello di rischio in modo differente. Di seguito 
la tabella dei rating per le tre agenzie che include sia per il breve che per il lungo termine, il livello di rischio di 
default associato a ogni livello. 

MOODY’S S&P FITCH  

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

Breve 
termine 

Lungo 
termine   

P-1 Aaa A-1+ AAA F1+ AAA 

Prime: Livello considerato di massima 
sicurezza per il capitale, implica 
un’eccellente capacità del debitore di 
onorare le obbligazioni assunte 
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MOODY’S S&P FITCH  

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

Breve 
termine 

Lungo 
termine   

Aa1 AA+ AA+ 
High grade: Livello di rating molto alto 
che implica un’ottima capacità di onorare 
i propri impegni da parte del debitore 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 
A-1 

A+ 
F1 

A+ Upper medium grade: Livello di rating che 
implica una buona capacità da parte del 
debitore di rispettare gli impegni presi, 
pur con maggiori rischi rispetto ai rating 
superiori qualora si verificassero dei 
cambiamenti economici 

A2 A A 

P-2 
A3 

A-2 
A- 

F2 
A- 

Baa1 BBB+ BBB+ Lower medium grade: Livello di rischio 
per l’investitore considerato medio-
basso. Denota aspettative di default del 
debitore basse e un’adeguata capacità di 
far fronte agli impegni assunti, pur avendo 
una maggior probabilità che elementi 
economico-finanziari avversi possano 
comprometterne la capacità 

P-3 

Baa2 

A-3 

BBB 

F3 

BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Not prime 

Ba1 

B 

BB+ 

B 

BB+ Non-investment grade speculative Primo 
livello sotto la soglia dell’investment 
grade, questo rating indica gli 
investimenti su queste asset class abbiano 
carattere speculativo. Condizioni esterne 
avverse potrebbero infatti 
compromettere la capacità di adempiere 
alle proprie obbligazioni da parte del 
debitore 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ Highly speculative Livello che indica una 
valutazione altamente speculativa del 
merito di credito del debitore, con 
un’elevata vulnerabilità circa la capacità 
di far fronte agli impegni futuri 

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa1 

C 

CCC+ 

C CCC 

Substantial risks Livello di rischio 
considerevole per l’investitore, con la 
valutazione che indica un sostanziale 
rischio di default da parte del debitore 

Caa2 CCC 

Extremely speculative Livello di rating 
estremamente speculativo che indica 
vulnerabilità delle obbligazioni assunte 
dal debitore la cui solvibilità dipende 
prevalentemente dalle condizioni 
economiche e finanziarie favorevoli 
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MOODY’S S&P FITCH  

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

Breve 
termine 

Lungo 
termine 

Breve 
termine 

Lungo 
termine   

Caa3 CCC- In default with little prospect for recovery 
Livello di rischio di perdere il capitale 
molto elevato, con la solvibilità del 
debitore messa a dura prova dal contesto 
economico e finanziario e il rischio di 
default molto elevato 

Ca 

CC 

C 

C / D / DDD 

In default Stato di insolvenza da parte del 
debitore per quel che riguarda tutti i suoi 
bond, con conseguente perdita del 
capitale da parte dell’investitore 

 

Tabella n.1: Tabella dei Rating per le agenzie di rating Moody’s, Fitch e S&P. Fonte: https://www.money.it/ 

 
Le agenzie ed i commenti 
La valutazione espressa può includere anche dai seguenti commenti: 

• “Credit Watch" e/o "Credit Outlook". 
• Note metodologiche, ipotesi e criteri utilizzati per determinare il rating. 
• Condizioni in cui il rating può essere o sarà modificato. 
• Una descrizione della società valutata e della sua attività. 

Nello specifico, un credit watch è un periodo di osservazione dovuto al verificarsi o alla probabilità di 
determinati fattori che influenzano il rating del credito di un individuo, di una società o di un'altra 
organizzazione. Dopo tale periodo (di solito 90 giorni), si decide se assegnare una valutazione peggiore o 
revocare l’"avvertimento". L’Outlook, invece, indica la probabilità di una variazione del rating nel lungo 
periodo (da sei mesi a due anni), nel qual caso la variazione può essere positiva, stabile, negativa o in 
evoluzione (quando non è chiara la direzione di una revisione). 

 

Rating Sovrano 
Tra i giudizi emessi dalle agenzie vi sono anche quelli che riguardano gli Stati, o meglio definiti Sovrani. Da un 
punto di vista di rating, l’emittente sovrano è il governo (di solito nazionale o federale), che esercita di fatto 
l’autorità principale su una giurisdizione riconosciuta. Le banche centrali, come altre istituzioni di politica 
pubblica, sono agenti del sovrano, anche se al loro debito potrebbe essere assegnato un voto diverso da quello 
del sovrano stesso.  

Difatti, motivo per cui le agenzie di rating effettuano valutazioni anche nei confronti di autorità governative sta 
proprio nel giudicare la capacità di uno Stato di adempiere alle proprie obbligazioni puntualmente e 
interamente. In questo contesto, le agenzie di rating svolgono un ruolo importante nel fornire agli investitori 
una indipendente opinione sul merito creditizio dei singoli debiti sovrani. Lo scopo è quello di ridurre le 
asimmetrie informative tra emittenti e investitori, e quindi di contribuire all’efficienza del mercato, mettendo a 
disposizione degli investitori, degli altri partecipanti al mercato e del pubblico in generale, i rating stessi. 

https://www.money.it/
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Debito pubblico e Rating 
lo Stato utilizza diversi metodi per finanziarsi tra cui  le tasse e le imposte. Se le uscite di uno stato superano le 
entrate questo può ricorrere ad ulteriori strumenti finanziari, creando così il debito pubblico che non va 
confuso però con l’indebitamento netto. Questo è infatti la differenza tra le entrate totali e le uscite totali 
riportate nel conto economico consolidato e si registra in un arco di tempo. Al contrario, il debito pubblico 
rappresenta proprio l’ammontare complessivo dei debiti contratti. Dai dati emessi da Banca d’Italia, il debito 
delle amministrazioni pubbliche ammonta nel 2021 a 2.678,4 miliardi di euro. Nel 2020 questo valore era pari 
a 2.573,5 miliardi. Una differenza di 104,9 miliardi. 

Lo strumento di gran lunga più utilizzato da uno Stato per creare debito pubblico è quello dell’emissione di 
obbligazioni a medio-lungo termine o a breve scadenza, Btp (Buoni del tesoro poliennali con scadenza variabile 
da 3 a 50 anni), i Cct (Certificati di credito del tesoro) o i Ccteu. Per scadenze più brevi si emettono Bot (Buoni 
ordinari del tesoro con scadenza dai 3 ai 12 mesi) e i Ctz (Certificati del tesoro zero coupon con scadenza a 24 
mesi). 

Per analizzare meglio la salute economica di uno stato si calcola il rapporto debito/Pil. Questo indicatore misura 
nell’arco di un anno l’ammontare del debito pubblico in relazione al prodotto interno lordo, che rappresenta, in 
maniera sintetica, l’insieme delle attività produttive di uno stato.  

Il trattato di Maastricht  e Patto di Stabilità e Crescita varato nel giugno 1997 dal Consiglio europeo, impongono 
ai paesi membri dei parametri da rispettare tesi a salvaguardare la tenuta de conti pubblici nazionali e del 
sistema finanziario comunitario: 

• Il deficit non deve superare il 3% del Pil. 
• Il debito pubblico deve essere inferiore al 60% del Pil. 
• La spesa pubblica non deve crescere più velocemente del tasso di crescita medio potenziale del Pil; 
• Stabilire un obiettivo di medio termine (OMT) del deficit strutturale 

L’esperienza della recente crisi dell’Eurozona e di crisi passate ha stimolato una profonda riflessione sulla 
necessità del ruolo delle agenzie di rating nelle dinamiche dei mercati finanziari internazionali, in quanto si mette 
in dubbio un precedente paradigma: un titolo governativo di un paese Euro era considerato un investimento risk 
free. Si pone quindi, per gli investitori, il problema di individuare e misurare il rischio di default connesso con le 
esposizioni in debito sovrano e più in generale come gestire gli investimenti in assenza di un benchmark risk free 
essenziale come il titolo di stato. Per la misura del rischio di default molti analisti fanno riferimento allo spread 
legato ai titoli di stato, ma non solo, uno strumento molto importante sono i  credit-default swap (CDS), ovvero, 
contratti che vengono sottoscritti da un investitore per assicurarsi contro l’eventuale default di un paese oppure 
per scopi speculativi. Tecnicamente i credit default swap sono contratti bilaterali tra un compratore e un 
venditore e sono finalizzati a proteggere dal rischio che si verifichi il default: maggiore è il costo per assicurarsi 
contro tale eventualità, più è possibile che l’evento creditizio si manifesti, ovvero che il paese faccia default sul 
debito. Essi vengono scambiati sui mercati Over The Counter (OTC) e non su quelli regolamentati ed hanno una 
durata quinquennale. Se il numero di CDS di un paese inizia a crescere significa il mercato percepisce il rischio e 
compra assicurazioni contro un possibile default di quel paese. Dunque, questo meccanismo può influenzare 
enormemente la valutazione espressa dalle agenzie di rating, in modo da mettere in guardia i finanziatori da un 
possibile inadempimento da parte dello stato. 

 

Principali indicatori economici 
Di seguito, nella Tabella n.2, le rilevazioni da parte di Eurostat sul rapporto debito-surplus, lo spread ed i relativi 
ratings da parte di S&Poor’s, Moody’s e Fitch, che, come si è detto in precedenza, non sono sempre valutazioni 
concordi in quanto il criterio adottato è differente. Inoltre, come si può notare, ad alti livelli di Spread 
corrispondono basse valutazioni di rating e viceversa coerentemente per le tre agenzie. Questo perché dallo 
spread emerge una situazione di instabilità politica che si va a riflettere sulla stabilità economica dello stato 
stesso.  La tabella, inoltre, comprende anche variabili molto importanti per decretare una valutazione, e quindi 

https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-le-tasse-e-le-imposte/
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/ctz-cct-boc.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/ctz-cct-boc.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_di_Maastricht
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/credit-default-swap.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/over-the-counter.html
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un rating, ovvero la crescita annua in percentuale del prodotto interno lordo e il debito pubblico sul PIL.1 Tutti i 
valori fanno riferimento all’anno 2021, anno di ripresa dalla chiusura quasi totale delle attività produttive dovuta 
alla pandemia da covid 19. 

Nazione S&Poor's Moody's Fitch Deficit/sur Spread PIL deb.pub(PIL)
Austria AA+ Aa1 AA+ -5,9 32,6 4,9 81,4
Belgio AA Aa3 AA- -5,5 36,5 6,1 109,3
Bulgaria BBB Baa1 BBB -4,1 84,93 6 28,3
Cipro BBB- Ba2 BBB- -1,7 97 5,5 98,7
Croazia BBB- Ba1 BBB -2,9 96,9 10,4 76,1
DanimarcaAAA Aaa AAA 2,3 13,2 2,9 37,1
Estonia AA- A1 AA- -2,4 39 7,6 20,7
Finlandia AA+ Aa1 AA+ -2,6 28 3,5 66,7
Francia AAA Aa2 AAA -6,5 37,42 -3,3 113
Germania AAA Aaa AAA -3,7 0 2,9 69,5
Grecia BB+ Ba3 BB -7,4 151 7,9 197,2
Irlanda AA- A2 A+ -1,9 41,32 1,5 76
Italia BBB Baa3 BBB -7,2 135,9 2 150,8
Lettonia A+ A3 A- -7,3 40,5 4,4 46,2
Lituania A+ A2 A -1 72,4 5 44,3
LussemburAAA Aaa AAA 0,9 13,5 6,9 24,4
Malta A- A2 A+ -8 90,46 9,3 53,1
Paesi Bass AAA Aaa AAA -2,5 14,66 5 52,1
Polonia A- A2 A- -1,9 34,24 5,9 53,8
Portogallo BBB Baa3 BBB -2,8 64,52 4,9 127,4
Repubblica AA- Aa3 AA- -5,9 303,9 3,3 42,7
Romania BBB Baa1 BBB- -7,1 535,26 6 49,1
Slovacchia A+ A2 A -6,2 98,3 3,5 60,9
Slovenia AA- A3 A -5,2 43,5 6,8 79,2
Spagna A Baa1 A- -6,9 74,96 5,1 118,4
Svezia AAA Aaa AAA -0,2 40,3 4,6 36,8  

Tabella n.2: Ratings Eurozona, PIL, Debito Pubblico in percentuale sul PIL e Spread. Fonti: Eurostat, Teleborsa.it, 
e Governo italiano, Ministero degli Affari Esteri, Osservatorio Economico “infoMercatiEsteri”. 

Il grafico sottostante si può visualizzare geograficamente come è distribuito il debito pubblico inteso come 
rapporto tra debito e surplus a livello europeo. 

                                                           
1 Governo italiano, Ministero degli Affari Esteri, Osservatorio Economico “infoMercatiEsteri”,  
https://www.infomercatiesteri.it/paesi.php# . 

https://www.infomercatiesteri.it/paesi.php
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Figura 2. Distribuzione 
debito pubblico Unione 
Europea 2021. Fonte 
Eurostat.  

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: Analisi Empiriche 
 

Prendendo in considerazione i dati del paragrafo precedente nella Tabella n.2, si possono realizzare analisi 
statistiche sia per descrivere tali fenomeni sia per osservarne la relazione tra gli stessi. Con lo scopo di descrivere 
i dati osservati (in riferimento al 2021) si traggono le seguenti analisi descrittive.  

Mettendo in relazione graficamente le valutazioni di Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s con il debito pubblico 
nazione per nazione si ha: 

 

Figura 3. Grafico Relazione tra debito pubblico e ratings Moody’s. 
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Figura 4. Grafico Relazione tra debito pubblico e ratings Fitch. 

 

Figura 5. Grafico Relazione tra debito pubblico e ratings di S&Poor’s. 

 
Proportional Odds model: Moody’s 
Prendendo in considerazione l’agenzia Moody’s si procede con la costruzione di un modello statistico per dati 
ordinali, in particolare un proportional odds model (POM) con un link di tipo logit, dato che la variabile 
dipendente è costituita da un numero di modalità plurimo, ovvero tredici. Le variabili esplicative utilizzate sono: 
spread e debito pubblico sul PIL.  Analogamente alla tipologia dei grafici precedenti si illustra di seguito la 
visivamente la combinazione di tali variabili. 
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Figura 6. Relazione debito pubblico e spread 

I punti colorati sono la combinazione di debito pubblico e spread e fanno riferimento ad un livello del rating, ad 
esempio molti valori vengono retati da Moody’s come Aa2 legati a bassi valori debito pubblico e spread e una 
valutazione A2 in corrispondenza di valori alti di spread ma medio basso del debito pubblico, e così via. 

La funzione logit è il logaritmo naturale delle probabilità che Y sia uguale a una delle categorie. Si indichi con 𝑌𝑌𝑖𝑖  
la variabile osservata in relazione alla i-esima unità statistica.  Essa assume il valore j quando l’unità statistica 
ricade nella j-esima categoria (per j= 1,2,...,m). Ai fini dell’interpretazione dell’effetto delle variabili esplicative si 
utilizzano gli odds che sono costituiti dal rapporto fra la probabilità che la 𝑌𝑌𝑖𝑖  sia maggiore o uguale a j sulla 
probabilità che sia maggiore.  

 

Stimando il modello con un metodo di tipo logistico si è ottenuto il seguente output: 

Variabile Stima (β± s.e.)  t value 

• Spread 

• Debito Pubblico sul PIL 

• (0.006344 ± 0.002606) 

• (0.037879 ± 0.011106) 

 

• 2.434 
 

• 3.411 

Tabella n.3. Coefficienti del modello stimato 

 

Dalla tabella precedente si può affermare che entrambe le variabili sono significative in quanto i valori del t value 
(test parametrico di significatività statistica che utilizza la distribuzione t di Student per valutare la stima di una 
variabile) sono superiori alla soglia considerata, ovvero il 5% del percentile di una variabile normale 
standardizzata, ovvero ± 1.96. L’output inoltre restituisce le stime per i threshold, vale a dire tutte le modalità 
assunte da 𝑌𝑌∗, i cui valori risultano essere caratterizzati da un andamento crescente e ordinato e tutti 
significativi, tranne che per il primo che si trova poco sotto la soglia di significatività (1.96). Tali risultati sono 
presenti nella tabella n. 4. 
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                         Value ± Std. Error       t value
Aaa|Aa1          (1.3922 ±  0.9136)     1.5239
Aa1|Aa2          (1.9646 ± 0.9229)      2.1288
Aa2|Aa3          (2.1885 ± 0.9249)      2.3663
Aa3|A1            (2.5503 ± 0.9240)      2.7601
A1|A2              (2.7213 ± 0.9254)      2.9406
A2|A3              (3.7277 ± 1.0056)      3.7069
A3|Baa1          (4.2841 ± 1.1044)      3.8790
Baa1|Baa2      (5.3826 ± 1.3408)      4.0145
Baa2|Baa3      (5.7839 ± 1.4135)      4.0920
Baa3|Ba1        (6.5875 ± 1.5327)      4.2981
Ba1|Ba2          (7.1366 ± 1.6341)      4.3673
Ba2|Ba3          (8.3056 ± 2.0310)      4.0894
Ba3|B1          (24.9501 ± 2.1742)    11.4756
B1|B2            (25.1578 ± 2.1742)    11.5711
B2|B3            (25.3809 ± 2.1742)    11.6737
B3|Caa1        (25.6278 ± 2.1742)    11.7873
Caa1|Caa2    (25.9115 ± 2.1742)    11.9178
Caa2|Caa3    (26.2564 ± 2.1742)    12.0764
Caa3|Ca        (26.7159 ± 2.1742)    12.2877
Ca|C              (27.4603 ± 2.1742)    12.6301  

Tabella n.4 stime threshold del modello stimato. 

Inoltre, è possibile calcolare la probabilità di ogni livello della variabile rating al variare delle modalità dei 
predittori. Interessante analizzare l’incidenza sulla valutazione più alta e più bassa, Aaa e C, al variare dei livelli 
di spread, in questo caso sono stati approssimati in scaglioni che vanno da 0 a 500 (tabelle 5.a e 5.b). 

                                                                                     

                                                      

 

 

                                            Tabella 5.a                                                             Tabella 5.b 

Come si può notare, nella Tabella 5.a, le probabilità di avere una valutazione massima aumenta al diminuire 
dello spread, e nel secondo caso, al contrario la probabilità aumenta all’aumentare dello spread. 

Analogamente si sottopongono ad analisi il livello più alto e più basso della variabile debito pubblico sul PIL, i 
quali vanno da un minimo di 21 ad un massimo di 200: 

Spread Probabilità Aaa
0 0.19788051

100 0.11568449
300 0.03548027
400 0.01913329
500 0.01023798 

Spread Probabilità C
0 0,00007168

100 0,00013518
300 0,00048075
400 0,00090662
500 0,00170967
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                                                   Tabella 6.a                                                           Tabella 6.b 

Al diminuire del debito pubblico si registra un aumento della probabilità di registrare una valutazione positiva, 
al contrario decresce molto rapidamente. 

Si procede con il calcolo dell’odds ratio che ha lo scopo di verificare la relazione di causa effetto tra la dipendente 
e le esplicative in modo retrospettivo, e quindi, rappresenta le probabilità che si verifichi un risultato data una 
particolare esposizione rispetto alle probabilità che il risultato si verifichi in assenza di tale esposizione. Per 
ottenere una stima degli OR, bisogna calcolare gli esponenziali delle stime ottenute dei parametri e in seguito si 
calcola il complemento a uno. Nel caso oggetto di studio gli esponenziali sono i seguenti: 

 

 

                                                                                           Tabella n.7 

Interpretazione: 

• Spread: Ogni aumento di un’unità di spread è associato a una probabilità di circa 0,006% (1-1,006) in più 
che si verifichi un incremento in positivo nella scala del rating rispetto al caso in cui non c’è esposizione 
a tale fattore, una probabilità molto bassa.      

• Debito Pubblico sul PIL: Analogamente, un accrescimento del debito pubblico corrisponde ad una 
probabilità dello 0,038% (1-1,038) di registrare un incremento in positivo nella scala del rating. Anche in 
questo caso probabilità molto bassa.    

Per verificare l’ipotesi di proporzionalità del modello si effettua il test di Brandt, questo è un test delle ipotesi 
sulla significatività della differenza nei coefficienti del modello, producendo una statistica chi-quadrato. Un 
valore basso delle probabilità è indice che non viene soddisfatta l'ipotesi delle probabilità proporzionali e 
dunque bisogna optare per un’altra tipologia di modello, in particolare esse non dovrebbero essere al di sotto 
dello 0,05. Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori: 

 

 

 

                                             

                                                                       Tabella n.8. Test di Brandt 

Dai risultati di nota che la probabilità è pari ad 1 per le variabili ed anche per l’omnibus, dunque, l’ipotesi di 
proporzionalità 𝐻𝐻0è mantenuta. 

Il modello così implementato è utile a costruire delle previsioni, il seguente grafico mostra come possono variare 
le valutazioni di Moody’s in base ai dati osservati.  

Debito pub. Probabilità Aaa
21 0.490609396
65 0.153913418

110 0.032022351
150 0.007218062
200 0.001092862

Debito Pub. Probabilità C
21 0,00001836
65 0,00009721

110 0,00053457
150 0,00163339
200 0,00243237

Variabili ODDS 2,50% 97,50%
Spread 1.006   0.0014139 0.011877
Debito Pubb. 1.038  0.01725054 0.061481

X2 df Probabilità
Omnibus             3.97 22 1
spread               1.1 11 1
debito Pubb. -11 11 1
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Figura n.7: Previsioni del modello stimato. 

 

Secondo le previsioni a subire un outlook positivo sono stati come l’Italia, Svezia, Ungheria, Malta, Lettonia, … 
Mentre stati che registreranno un outlook negativo sono Estonia, Francia, Belgio, Paesi Bassi ... A rimanere stabili 
Slovacchia, Irlanda e Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 
Analizzare spread e debito pubblico in merito alle valutazioni espresse dalle maggiori agenzie di rating, Moody’s, 
Fitch e S&P, ha messo in luce come queste combinino i vari fattori per mettere in guardia i principali investitori, 
ma non solo, da queste valutazioni emerge lo sto di salute di una nazione; dunque, mettere in luce gli andamenti 
dei vari fattori che permettono di produrre un rating è importante per mettere in atto politiche per ottenere un 
outlook positivo. E, a questo scopo, si presenta utile fare delle previsioni statistiche attraverso l’uso della 
modellistica e capire su quale fattore agire maggiormente.  
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REPOWER- EU: IL PROGETTO EUROPEO PER CONTRASTARE 
GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO A PARTIRE 
DALLE ESIGENZE POSTE DAL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. 
 
A cura di ROSAMARIA MARRONE 
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INTRODUZIONE 
 
Il presente report si pone come obiettivo quello di indagare a fondo la necessità di un piano strategico da parte 
dell’unione Europea per rispondere a una duplice problematica, rispettivamente a breve e a lungo termine: il 
contrasto agli effetti del cambiamento climatico e il conflitto russo-ucraino, il quale ha evidenziato diversi e 
numerosi deficit dell’Unione a livello di approvvigionamento energetico e di diversificazione delle fonti. 
A partire dall’analisi della situazione europea attuale, si analizzeranno i dati e le cartografie climatiche che 
evidenziano la necessità di nuove politiche che possano far fronte al riscaldamento globale; in seguito, si 
menzioneranno dati percentuali sulla situazione contemporanea di dipendenza energetica (soprattutto facendo 
riferimento alla Federazione Russa) e sull’esigenza di diversificazione e di riduzione dell’uso dei combustibili 
fossili. 
Si passerà poi all’analisi del piano Repower – EU, dagli obiettivi ai metodi previsti per raggiungerli, sia da un 
punto di vista pratico sia da un punto di vista finanziario, menzionando le misure e gli investimenti previsti per 
l’attuazione, con uno sguardo ben attento alle tempistiche. 
Seguiranno le conclusioni, riepilogative di quanto discusso. 
 
 
 
 
La situazione europea attuale: fattori chiave e dati a confronto 
 
La questione energetica è diventata e sta diventando sempre di più una questione urgente da affrontare, su cui 
tutto il mondo e, nello specifico, l’Unione Europea, sta concentrando tutti i suoi sforzi per cercare di arginare gli 
effetti negativi dei gas a effetto serra, notoriamente quel fenomeno chiamato riscaldamento globale, ma anche 
alla luce di un nuovo avvenimento che ha scosso il mondo inter: il conflitto russo-ucraino scoppiato il 24 febbraio 
2022. 
Questi due fattori chiave sono causa di una dovuta quanto anelata accelerazione da parte delle autorità di far 
fronte a decisioni di natura politica ed economica che possano avere effetti non solo sul piano energetico di 
approvvigionamento e di import export delle materie prime, ma anche in toto sul nostro modo di concepire il 
consumo e le nostre abitudini.  
Il riscaldamento globale, fattore chiave trainante determinante l’urgenza assoluta di risposte immediate sul 
piano energetico, si sta facendo più tangibile per ognuno di noi.  
Basti pensare agli ultimi avvenimenti a noi più vicini come la siccità del fiume Po e il distacco del ghiacciaio da 
300.000 metri cubi dal Monte Marmolada avvenuto lo scorso 4 luglio 2022. 
A livello globale, luglio 2022 è stato uno dei tre luglio più caldi mai registrati, quasi 0,4°C al di sopra del periodo 
di riferimento 1991-2020, con temperature molto al di sopra della media su gran parte delle masse continentali 
nell'emisfero settentrionale. L'ondata di caldo ha portato nuovi record locali e nazionali, com’è possibile 
riscontrare dall’immagine sottostante, la quale ne riporta le diverse anomalie meteorologiche1. 

 

                                                            
1 Copernicus EU ( Climate change | Copernicus ) 
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Copernicus EU – Climate Change section 
 
 

Questi eventi senza precedenti nella loro portata non fanno altro che confermare l’urgenza di un progetto 
globale per affrontare la questione climatica direttamente collegata alla questione energetica. D’altronde è 
evidente come l’Italia, così come tutta l’area europea sud-occidentale, – insieme ad altre zone terrestri, 
quali  l’Amazzonia, il Sahel, le aree tropicali dell’Africa occidentale, l’Indonesia e la parte orientale dell’Asia 
centrale - sarà una delle fasce territoriali primariamente toccate dal riscaldamento globale, con tutti gli effetti 
che questo comporta: incremento sensibile delle temperature, scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello 
dei mari, desertificazione e perdita della biodiversità, che sono solo alcune delle conseguenze più gravi innescate 
da questo fenomeno. 
 Ciò è riscontrabile anche nelle cartografie climatiche: a tal proposito, risulta di grande innovazione ed utilità il 
progetto lanciato nel 2020 da OBC Transeuropa per European Data Journalism Network (EDJNet), come parte 
di un’analisi sulle questioni ambientali e la crisi climatica. La mappa interattiva non solo dà una visione d’insieme 
dei cambiamenti climatici in sé, ma permette anche di verificare l’aumento delle temperature dagli ultimi 
cinquant’anni in luoghi specifici e precisi.  
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https://climatechange.europeandatajournalism.eu/en/map 

 
 
 

Il conflitto russo-ucraino ha più che mai evidenziato la mancanza di politiche di produzione energetica efficienti 
a livello europeo. Secondo L’Eurostat, infatti, il tasso di dipendenza dell'UE dalle importazioni di energia si è 
attestato al 57,5% nel 2020.2 Nel 2021, l’Unione ha importato in media circa il 45% di gas dalla Russia, ovvero 
oltre 380 milioni di metri cubi (mcm) al giorno tramite gasdotto, per un totale di circa 140 miliardi di metri cubi 
all'anno, secondo l'Iea. Altri 15 miliardi di metri cubi sono stati consegnati sotto forma di gas naturale liquefatto 
(gnl)3. Se poi si dà uno sguardo focalizzato ai singoli paesi europei, ritroviamo percentuali altissime per la 
Germania (65% nel 2020 – dati Iea), seguita direttamente dall’Italia, con un tasso di dipendenza dal gas russo al 
40,2% nel 2020.4  

 
 

                                                            
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-
_an_overview#Eurostat%20#StatisticsExplained. 
3 https://www.agi.it/estero/news/2022-04-27/sfida-gas-europa-russia-
16524826/#:~:text=La%20situazione%20pi%C3%B9%20critica%20in,2%20miliardi%20di%20metri%20cubi.  
4 https://www.wired.it/article/gas-petrolio-russia-dipendenza-europa/ . 
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La dipendenza energetica dalla Russia analizzata su una media tra gas                 La dipendenza energetica dalla Russia rispetto al solo naturale, 
carbone e petrolio, 2022, public.tableau.com                                             gas naturale, 2022, public.tableau.com                           ,  
 
 

 
 
Ad ogni modo, risulta evidente e preoccupante quanto la produzione di energia da parte dell’Unione Europea si 
basi primariamente su combustibili fossili (72,6 % in termini di consumo interno lordo nel 2015) e in minor 
percentuale - 37,5% nel 20205, seppur sempre più in crescita – su fonti di energia rinnovabile. Il consumo lordo 
di energia all’interno dell'Unione europea nel 2020 è risultato in calo rispetto al 2019 (-8,1 %). Il petrolio (tra cui 
petrolio grezzo e prodotti petroliferi secondari) continua ad essere la fonte energetica più importante per 
l'economia europea, nonostante una tendenza al ribasso a lungo termine, mentre il gas naturale è rimasto la 
seconda fonte energetica più grande. Sia il petrolio che il gas naturale hanno registrato un calo nel 2020, 
diminuendo rispettivamente del 12,6% e del 2,4%.  

                                                            
5 https://www.infobuildenergia.it/europa-allavanguardia-nella-transizione-verso-le-
rinnovabili/#:~:text=Nel%202020%2C%20la%20quota%20di%20energia%20da%20fonti%20rinnovabili%20nell,del%2036%20e%203
3%25).  
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Il contributo delle fonti energetiche rinnovabili. tuttavia, continua a crescere. Le energie rinnovabili hanno già 
superato i combustibili fossili solidi nel 2018 e nel 2019 e hanno guadagnato ulteriore terreno nel 2020. I 
combustibili fossili solidi sono diminuiti del 18,4 % nel 2020, scendendo al valore più basso dal 1990.6 
 
 

 
 
E’ proprio alla luce di questi fattori che la Commissione Europea, nel 2019, propose il grande progetto climatico 
denominato “Green Deal”, il quale pose già obiettivi solidi per l’approvvigionamento energetico, al fine di 
raggiungere la neutralità climatica in UE entro il 2050, di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto 
serra europei rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, ponendo anche basi per nuove legislazioni in materia di 
economia circolare, di biodiversità e di innovazioni tecnologiche.  
Tuttavia, il conflitto russo-ucraino ha comportato un cambio di prospettive e di esigenze a causa della forte 
dipendenza dal gas russo da parte di tutta l’Unione Europea, rendendo il Green Deal quasi “obsoleto” nei suoi 
obiettivi e nei tempi che ci si è prefissati per raggiungerli. L’urgenza evidenziata dalla guerra è alla base del nuovo 
progetto europeo sull’energia- il RepowerEU-, il quale arricchisce le basi poste dal Green Deal intervenendo allo 
stesso tempo sull’esigenza più che mai impellente di rendersi indipendenti dalle importazioni russe di gas, 
trovando altri fornitori ma anche concentrandosi sulle fonti energetiche intra-europee, diversificando le fonti, 
fortificando le rinnovabili e rendendo più efficienti quelle già esistenti.  
 
 
 
 
Il progetto Repower-EU: gli obiettivi 
 
Durante la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI svoltasi l’8 marzo 
2022, è parso chiaro quanto il conflitto russo-ucraino stesse cambiando prospettive energetiche, assetti 
geopolitici ed interventi preesistenti in ambito climatico. Il progetto Repower-EU nasce proprio in questo 
contesto, dall’esigenza dell’Unione non solo di rendersi indipendenti dalle importazioni energetiche russe e di 
rafforzare la propria produzione indoor, ma anche da quella di affrontare a breve termine l’emergenza data dal 
conflitto, in modo efficace e rapido.  
Tra i primissimi obiettivi emersi dalla Comunicazione, infatti, vi sono interventi economici tra cui quello di 
calmierare i prezzi al dettaglio e sostenere le imprese fortemente esposte al fine di contribuire alla protezione 
dei consumatori e dell’economia europea.7 

                                                            
6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-
_an_overview#Primary_energy_production.  
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=ES .  
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Ad ogni modo, gli obiettivi principali – e a lungo termine- dell’Unione nella formulazione del Repower-EU sono 
senza dubbio quelli concentrati sulla crisi climatica e sull’approvvigionamento energetico alternativo a quello 
fornito dalla Russia.  
 

 
Due sono i pilastri fondamentali su cui si basa il Piano: 

1) La diversificazione degli approvvigionamenti di gas, grazie all'aumento delle importazioni (GNL e via 
gasdotto) da fornitori non russi e all'aumento dei livelli di biometano e idrogeno; 

2) La riduzione più rapida della dipendenza da combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e 
a livello di sistema energetico. Ciò grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all’accelerazione delle 
energie rinnovabili, al miglioramento infrastrutturale e al risparmio energetico. 
In particolare, la diversificazione degli approvvigionamenti di gas deriverebbero da fornitori alternativi quali 
Qatar, Stati Uniti d'America, Egitto e Africa occidentale, dai quali importeremmo principalmente GNL. Dalla 
diversificazione delle fonti via gasdotto (ad esempio da Azerbaigian, Algeria, Norvegia) potrebbe risultare un 
ulteriore risparmio di 10 miliardi di metri cubi all'anno sulle importazioni di gas russo. 

L'attuazione completa delle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" - pacchetto di proposte volte a rivedere 
ad aggiornare le normative europee al fine di garantire che le politiche dell'UE siano in linea con gli obiettivi 
climatici concordati - ridurrebbe il consumo Europeo di gas del 30 %, equivalente a 100 miliardi di m³, entro il 
2030. Insieme a un'ulteriore diversificazione del gas e a un maggior numero di gas rinnovabili, l'anticipazione dei 
risparmi energetici e l'elettrificazione sono potenzialmente in grado di fornire, congiuntamente, almeno 
l'equivalente dei 155 miliardi di m³ d'importazioni di gas russo.  
 
Tra gli obiettivi principali del Repower-EU ritroviamo quello di generare un’ “industria pulita”, mediante 
l’aumento della produzione interna di biometano, l’accelerazione di produzione di idrogeno rinnovabile – il 
quale potrà decarbonizzare efficacemente circa il 30% della produzione di acciaio primario e, infine, 
l'elettrificazione, l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, le quali potrebbero consentire 
all'industria un risparmio pari a 35 miliardi di m³ di gas naturale entro il 2030, un risultato che va appunto oltre 
gli obiettivi del pacchetto "Pronti per il 55%". Per fare ciò gli Stati membri dovrebbero destinare parte della 
dotazione finanziaria dei piani strategici della PAC (Politica Agricola Comune) al biometano prodotto da 
biomassa sostenibile, in particolare da rifiuti e residui agricoli. 
 
Altro scopo fondamentale alla base del Repower-EU, configurato anche come un vero e proprio mezzo per 
conseguirne gli obiettivi, è quello del risparmio energetico.  Abbinate alle misure di risparmio energetico, le 
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azioni individuali incideranno positivamente sui prezzi, riducendo le nostre bollette dell'energia, rendendo le 
economie europee più resilienti e accelerando la transizione dell'UE verso le energie pulite. Oltre alle classiche 
indicazioni a livello individuale (quali il limitare l’uso esagerato di condizioni ad aria, l’uso di elettrodomestici in 
modo più efficiente, la guida più economica e il prediligere più spesso i trasporti pubblici e la mobilità attiva) 
ritroviamo anche obblighi specifici di riduzione annua dei consumi dell’1,7% per imprese pubbliche e aziende. 
La modifica impone agli Stati membri di rinnovare sotto il profilo energetico, ogni anno, almeno il 3% della 
superficie totale degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione a tutti i livelli. Gli enti dovranno inoltre 
tenere sistematicamente conto dei requisiti di efficienza energetica nei loro appalti pubblici di prodotti, servizi, 
edifici e lavori. Gli Stati membri dovranno poi provvedere affinché le imprese con un consumo medio superiore 
a 100 TJ/anno attuino un sistema di gestione dell’energia, sistema che richiederà una certificazione indipendente 
secondo le pertinenti norme europee o internazionali. 
 
L’accelerazione sulle energie rinnovabili è uno step fondamentale all’interno del Repower-EU per conseguire gli 
obiettivi prefissati su efficienza e sostenibilità energetica. Con la nuova EU Solar Strategy l’Unione punta a 
sfruttare l’altissimo potenziale dei tetti fotovoltaici – per alcune stime, fino al 25% della domanda europea – 
introducendo un obbligo di installazione. Entro il 2026 saranno soggetti tutti i nuovi edifici commerciali e pubblici 
con un’area utile maggiore di 250 m2, mentre l’anno successivo scatterà l’obbligo anche per gli edifici già 
esistenti. Tutti i nuovi edifici residenziali dovranno avere tetti solari dal 2029. Questa iniziativa, la EU Solar 
Rooftops Initiative, dovrebbe aggiungere 19 TWh di energia entro 1 anno e 58 TWh entro il 2025 (il doppio di 
quanto previsto dal "Pronti per il 55 %")8.  
Aspetto altrettanto fondamentale sarà rappresentato dalla maggiore rapidità delle autorizzazioni: la maggior 
parte degli impianti fotovoltaici dovrà essere accordato entro un anno dalla richiesta, a differenza dei 
tre/quattro anni di media attuali per riceverne l’ok. 
Nel complesso, la strategia solare dovrà quindi raddoppiare la capacità fotovoltaica europea entro il 2025 e 
installerà 600 nuovi GW entro il 2030. 
 
In ultimo, la Commissione Europea ha dichiarato, sempre nell’ambito dello sviluppo del piano Repower-EU, di 
puntare anche alla costruzione dell’EU Energy Platform: la piattaforma svolgerà infatti un ruolo chiave 
nell’armonizzare la domanda energetica, nel coordinare l'uso delle infrastrutture, nel negoziare con i partner 
internazionali e nel preparare acquisti congiunti di gas e idrogeno. 
In sostanza, la piattaforma dovrebbe avere alla base un meccanismo in grado di mettere in comunicazione 
domanda e offerta, al fine di facilitare gli acquisti di gas e metterli in comune all’interno dell’Unione, avendo 
inoltre cura di costruire infrastrutture specifiche sia per lo stoccaggio che per il trasporto. 

 

Il progetto Repower-EU: i finanziamenti previsti 
 
Per attuare con successo il programma Repower-EU, in primis, serviranno investimenti per 210 miliardi di euro 
entro il 2027 (e 288 entro il 2030) in aggiunta ai circa 200 miliardi di interventi green programmati dai PNRR 
nazionali.9  Fulcro del progetto Repower-EU e dei suoi relativi investimenti sarà lo Strumento per la ripresa e 
resilienza (RFF). I Paesi membri potranno utilizzare prestiti ancora non richiesti del RRF - attualmente 225 miliardi 
di euro - e in base al regolamento attuale si avrà tempo fino al 31 agosto 2023. 
I Paesi dell'Unione dovranno, quindi, aggiungere un capitolo REPowerEU ai loro piani di ripresa e resilienza (Pnrr) 
per convogliare gli investimenti verso le priorità di REPowerEU e attuare le riforme necessarie, secondo gli 
orientamenti elaborati dalla Commissione. Nel ciclo del semestre europeo 2022, ci saranno raccomandazioni 
REPowerEU specifiche a seconda del paese per ciascuno Stato membro. A tal fine, la Commissione propone non 
solo che gli Stati membri utilizzino i restanti prestiti RRF come già menzionato, ma anche nuove sovvenzioni RRF 

                                                            
8 https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/  
9 www.ilsole24ore.com/art/energia-repowereu-spinta-ridurre-dipendenza-russia-ma-servono-210-miliardi-entro-2027-AEtzS9gB  
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finanziate dalla vendita all’asta delle quote del Sistema di Emission Trading (ETS), attualmente detenute nella 
Riserva di Stabilità del Mercato, per un valore di 20 miliardi di euro10. 
 
Tra le altre fonti di finanziamento per la diversificazione energetica e la transizione verso l'energia pulita vi 
saranno: 
 
- i fondi della politica di coesione, il quale assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro 

capite inferiore al 90% della media dell'Unione europea. I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità 
economiche e sociali e la promozione dello sviluppo sostenibile11; 

- il Meccanismo per Collegare l'Europa 2021-2027 (MCE O CEF), strumento teso ad accelerare gli investimenti 
nel settore delle reti transeuropee (trasporti, energia, digitale) e a stimolare gli investimenti sia pubblici che 
privati, realizzando maggiori sinergie e complementarità tra i settori che costituiscono le tre componenti del 
programma; 

- il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
- il Fondo per l'innovazione, il quale erogherà sovvenzioni per un ammontare di circa 1,8 miliardi di euro per 

contribuire a portare sul mercato tecnologie pionieristiche nei settori delle industrie ad alta intensità 
energetica, dell'idrogeno, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio e 
della produzione di componenti chiave per lo stoccaggio dell'energia e le energie rinnovabili; 

- misure fiscali nazionali; 
- investimenti privati; 
- la Banca europea per gli investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483  
11https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesionfund/#:~:text=Il%20Fondo%20di%20coesione%20assiste,la%20promozi
one%20dello%20sviluppo%20sostenibile.  
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Conclusioni 

Il Repower-EU si configura come un progetto efficace ed efficiente da parte dell’Unione Europea per rispondere 
alle esigenze sia di breve che di lungo termine determinate dal cambiamento climatico in atto e dal conflitto 
russo-ucraino, tramite la diversificazione degli approvvigionamenti di gas, la riduzione più rapida della 
dipendenza da combustibili fossili e un sostenuto risparmio energetico.  
La guerra ha infatti innescato una serie di conseguenze negative sull’Unione, essendo quest’ultima 
essenzialmente legata alla Federazione Russa per la maggior parte dei suoi approvvigionamenti energetici, 
arrivando a un totale di circa il 57,5% di energia importata, tra gas naturale, carbone e petrolio grezzo.  L’avvento 
del conflitto ha evidenziato quanto questa dipendenza stia causando deficit non solo a livello energetico, ma 
anche economico-sociale, dall’incremento sensibile dei prezzi di fonti energetiche alle disparità sociali che ne 
derivano. 

 L’indipendenza dalle fonti russe e lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture intra europee risultano essere 
i due fattori trainanti del progetto, nato dall’appena precedente Green Deal (2019) e ampliato al fine di adeguarsi 
ai nuovi assetti geopolitici e per contrastare le disastrose conseguenze del riscaldamento globale, sempre più 
tangibili per ognuno di noi – quali l’aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento del 
livello dei mari, la desertificazione e la perdita della biodiversità. 

A tale scopo, le tempistiche e gli obiettivi del progetto Repower EU dovranno essere adottati e rispettati da ogni 
paese membro dell’Unione. Le misure finanziarie previste, così come i diversi fondi e fonti di investimento, 
assicureranno il corretto funzionamento del piano e garantiranno un cambiamento nelle politiche più duraturo 
e più concreto per rispondere agli effetti del riscaldamento globale, ripartendo dall’Unione Europea. 
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1. Introduzione 

1.1  Oggetto e scopo del report 

Lo scopo del seguente lavoro è fornire una valutazione circa i risultati della partecipazione italiana al programma 
Horizon 2020. Al fine di darne misura si prenderanno in considerazione, come proxy di tale impatto, gli 
Intellectual Property Rights (IPR), i finanziamenti concessi, le azioni maggiormente partecipate, il tasso di 
successo delle application. Si procederà dapprima a delineare la performance italiana nel settore Research & 
Innovation (R&I), nell’ambito del contesto europeo, analizzando l’intensità della ricerca su base nazionale e nelle 
macroregioni italiane e l’attività di brevettazione. Si analizzeranno, inoltre, i divari territoriali servendosi anche 
della European Innovation Scoreboard (2021), elaborata dalla Commissione Europea. A seguire verrà introdotto 
il programma Horizon 2020 focalizzandosi preminentemente sulle azioni e strumenti di finanziamento previsti, 
sulle previsioni del bando in merito agli IPRs e sulla partecipazione italiana. Quest’ultima verrà affrontata 
considerando il ruolo delle macroregioni (NUTS 1) e regioni italiane, le azioni maggiormente partecipate e i 
risultati relativi all’obiettivo chiave di supportare lo sviluppo della conoscenza, degli IPR, servendosi dei dati 
riportati dalla Horizon Dashboard. In conclusione, si procederà a riportare alcune considerazioni sulle evidenze 
evidenziate, riflettendo sulla capacità progettuale italiana.  

1.2 Il valore della ricerca 

Il settore Ricerca e Innovazione (da qui R&I) sintetizza efficacemente prospettive future di ciascun Paese: gli 
investimenti destinatigli sono la chiave per il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il progetto dell’Istat 
“misurare il Benessere equo e sostenibile con l’obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle 
attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere”1, pone la ricerca tra le dodici componenti 
del benessere, confermando la centralità del suo apporto. Similmente, forse ancor più, il Consiglio europeo 
annovera nella sua agenda politica strategica il settore R&I come aspetto fondamentale per sviluppare la base 
economica europea per il futuro2, seconda priorità principale per il quinquennio 2019-2024. Tra i programmi di 
finanziamento europei che supportano i progetti R&I, il più corposo è il programma Horizon, con un ammontare 
per l’ottavo programma quadro, Horizon 2020 (2014-2020), di circa 80 mld di euro3 e per il nono, Horizon Europe 
(2021-2027), di 95,5 mld di euro4.  

2. Il livello di innovazione della ricerca: il quadro europeo e italiano 

Al fine di delineare il contesto in cui andremo a considerare il livello di innovazione della ricerca italiana prodotta 
dal programma Horizon 2020, procediamo ad analizzare il ruolo dell’Unione Europea in merito al valore aggiunto 
che essa apporta alla ricerca e all’innovazione e il quadro italiano.  

2.1 Research & Innovation performance dell’Unione Europea  

La Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e 
sociale delle Regioni del 24 gennaio 20015 sottolineava già come la ricerca fosse scarsamente dinamica: «la 
ricerca europea presenta delle debolezze. Lo sviluppo scientifico e tecnologico è il motore della crescita 
economica e sociale, in particolare in materia di creazione di posti di lavoro. Tuttavia, molti indicatori mostrano 

                                                            
1  Istat, “Le 12 dimensioni del benessere equo e sostenibile”, consultato su https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere  
2 Consiglio Europeo, “Definizione dell’agenda politica dell’UE”, consultato su 
https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/role-setting-eu-political-agenda/  
3 Commissione Europea, “What was Horizon 2020?”, consultato su https://ec.europa.eu/info/research-and-  
innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en  
4 Commissione Europea, “What is Horizon Europe?”, consultato su https://ec.europa.eu/info/research-and-     
innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  
5 Commissione Europea, COM/2000/0006, “Verso uno spazio europeo della ricerca (SER)”, 18 gennaio 2001, 
consultabile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:i23010&from=DE 



94 
 

un dinamismo nettamente inferiore rispetto ai nostri principali concorrenti: le spese dell'UE alla fine degli 
anni '90 sono scese all'1,8% del PIL contro quasi il 3% negli Stati Uniti e in Giappone». 

Riprendendo i dati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) l’Unione Europea in 
quegli anni registrava una percentuale di spesa lorda in Ricerca e Sviluppo (da qui R&S) sul PIL pari all’1,70%6. 
Considerando, invece, l’Agenda 2020, circa dieci anni a seguire la Comunicazione sopramenzionata, il Consiglio 
Europeo nel 2010 stabiliva cinque traguardi per l’Unione da raggiungere entro il 2020, tra cui un target europeo 
del 3% di spesa in R&S sul PIL. Tale traguardo veniva poi tradotto in altrettanti target nazionali, calibrati sulla 
base delle situazioni economiche di partenza di ciascun Paese7.                                      

8 

Considerando i precedenti dati dell’OCSE è possibile constatare come l’Europa, nel corso di questi ultimi 
vent’anni, si sia incontrovertibilmente avvicinata agli obiettivi descritti ma ad un ritmo lento e non riuscendo a 
raggiungere quanto prefissato: nel 2022 la Gross domestic expenditure on Research & Development (GERD) sul 
PIL (GDP) era ancora al 2,2%.  

                                                            
6 Dati OECD, “Science, technology and Innovation Scoreboard”, consultabili su 
https://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm?i=G_XGDP&v=6&t=2010,2020&s=OECD&r=ci#explore  
7 Per l’Italia, ad esempio, il target era fissato al 1,53%, differentemente per la Germania al 3%, Openpolis, AGI, 
“Ricerca e sviluppo: Quanto investono l’Italia e i Paesi UE in questo settore?”, consultabile su 
https://www.openpolis.it/ricerca-e-sviluppo-quanto-investono-litalia-e-i-paesi-ue-in-questo-settore/  
8 Commissione Europea, COM2010, EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
3 marzo 2010, consultabile su https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF 
 

Che cos’è Europa 2020 

Europa 2020 è la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
l’Agenda, redatta dalla Commissione, stabilisce i seguenti obiettivi da raggiungere nel 2020: 

Occupazione 75% di occupati tra 20 e 64 anni 

Ricerca e sviluppo 3% del pil Ue in ricerca e sviluppo 

Cambiamenti climatici ed energia 

-20% emissioni gas serra rispetto al 1990; 

20% energia da fonti rinnovabili; 

+20% efficienza energetica. 

Istruzione 
Tasso di abbandono scolastico sotto il 10%; 

Almeno 40% di laureati tra 30 e 34 anni. 

Povertà ed esclusione sociale -20 mln di persone a rischio povertà/esclusione sociale 
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Figura 1: R&D intensity in OECD countries and other economies, OECD 

Prendendo ancora in esame i dati forniti dall’OCSE, l’Unione Europea, a fronte degli altri players mondiali del 
settore della ricerca, si posizionava nel 20209 ottava per GERD su PIL dopo Israele (5,4%), Repubblica di Corea 
(4,8%), Stati Uniti (3,5%), Islanda (2,5%), Repubblica Popolare Cinese (2,4%), Norvegia (2,3%)10. 

Analizzando, invece, l’EPO’s Patent Index 2021, che prende in considerazione l’attività di brevetto presso lo 
European Patent Office (EPO), è possibile ragionare su più recenti dati ed ulteriori caratterizzanti dello Spazio 
Europeo di Ricerca.  

1112 

                                                            
9 Non sono ancora reperibili dati afferenti alla GERD su PIL per il 2021 
10 Dati OECD, “Science, Technology and Innovation Scoreboard”, consultabili su 
https://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm?i=G_XGDP&v=6&t=2010,2020&s=OECD&r=ci#explore 
11 CNR, “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia”, p.133, giugno 2018, consultabile su 
http://www2.dsu.cnr.it/relazione_ricerca_innovazione/volume/Relazione_sulla_ricerca_e_innovazione_in_Italia_web
format.pdf 
12 European Patent Office, “The EPO at a glance”, “Geographic scope of the European Patent Protection” consultabile 
su https://www.epo.org/about-us/at-a-glance.html 

European Patent Office e brevetto unitario europeo 

Imprese, enti di ricerca pubblici e privati ecc. tendono a brevettare le proprie innovazioni
dapprima nel loro Paese e successivamente tendono ad estendere tale protezione nei paesi che
considerano strategici in quanto mercati di riferimento. Lo European Patent Office, con l’ufficio
brevettuale statunitense e giapponese, raccolgono l’80% delle domande brevettuali.  

Il brevetto europeo è valido negli Stati (38 membri) che, ad oggi, hanno aderito alla Convenzione
sul Brevetto Europeo e si ottiene mediante una procedura unitaria gestita dall’EPO. Tali Stati
comprendono: i 27 Stati dell’UE Albania, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Macedonia del Nord,
Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Regno Unito. Oltre a beneficiare di ulteriori 
protezioni in altrettanti Stati. 
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Secondo il report dell’EPO l’Europa si è dimostrato un mercato attrattivo per compagnie ed imprese europee e 
internazionali: dopo un marginale declino nella presentazione di domande di brevetto nel 2020, lo scorso anno, 
si è verificato il più alto numero di richieste, circa 188.600, un aumento percentuale rispetto l’anno precedente 
del 4,5%. Leggendo i dati forniti dal report al fine di interpretare le performance dei Paesi Europei relative al 
livello di ricerca e innovazione, notiamo che:  

 Il numero di domande di brevetto nel 2021 da parte dei 27 Stati Europei è stato 67.713, il 35,90%, in leggero 
calo rispetto al 2020 in cui tale tasso era pari al 36,53%13; 

 Pur essendo il numero totale di domande di brevetto aumentato si registra un’inflessione nel numero di 
brevetti concessi rispetto al 2020 più o meno sensibile a seconda del Paese considerato;  

 Con riferimento ai brevetti concessi, su un totale di 108.799, 39.649 facevano capo a Stati dell’UE, in 
percentuale, il 36,44%. Nel 2020 tale percentuale si presentava pressoché analoga (36,38%), 48.655, 
invece, erano le domande di brevetto concesse su un totale di 133.715; 

 Il settore che ha ricevuto maggior application è stato Digital Communication che registra nel 2021 circa 
3500 brevetti da parte dei membri UE su un totale di 15.400 (22,6%), al di sotto di Stati Uniti (24%) e 
Repubblica Popolare Cinese (29%). Non vi sono né particolari incrementi né decrementi rispetto al 202014; 

 Gli ulteriori settori principali sono Medical Technology (I Paesi membri dell’UE rivestono un ruolo di 
maggior peso), Computer Technology (in cui pesano circa per il 20%), Electronic Machinery, apparatus, 
energy (oltre il 30%), Transport (oltre il 40%), Measurement15 (oltre il 35%), Pharmaceuticals (oltre il 20%), 
Biotechnology (oltre il 25%), Other special machines16 (oltre il 40%) e Organic fine chemistry (oltre il 40%). 

Considerando i dati sinora citati dell’EPO si denota una forte sproporzione geografica relativa alla provenienza 
delle domande, infatti, in tutti i settori sopramenzionati i membri dell’Unione protagonisti sono la Svezia, la 
Germania, la Francia, i Paesi Bassi, talvolta, l’Italia. Tale fenomeno è ancor più evidente guardando la 
rappresentazione geografica della suddivisione operata tra i membri dell’Unione a mezzo dei dati promananti 
dalla “European Innovation Scoreboard” (EIS). 

                                                            
13 Elaborazione dati afferenti all’EPO’s Patent Index 2021 e l’EPO’s Patent Index 2020, consultabili rispettivamente, per 
le domande di brevetto, su: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/statistics/patent-
applications.html, https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/statistics/patent-
applications.html; per i brevetti concessi su https://www.epo.org/about-us/annual-reports-
statistics/statistics/2021/statistics/granted-patents.html, https://www.epo.org/about-us/annual-reports-
statistics/statistics/2020/statistics/granted-patents.html  
14 Circa 3000 application per un totale di 13.097 nel settore nell’anno 2020 
15 Si intende orologi, sistemi di navigazione, strumenti per misurare il volume, suono e liquidi. 
16 Machine tools per agricoltura, tessili, carta, alimentari, plastica, cemento ecc. 
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Tale divario, individuato come “Innovation divide” nel report “Science, Research and Innovation performance of 
EU 2020”, è rapportabile a diversi fattori17 quali: la più o meno intensa presenza del settore manifatturiero sul 
territorio, la dimensione delle imprese18, presenza più o meno intensa di settori high-tech, presenza di servizi 
afferenti all’Information and Communication Technology e afferenti alla ricerca, la locazione della sede legale 
dell’impresa19.  

2.2 Research & Innovation performance dell’Italia 

Pur se ancora al di sotto della media europea, l’Italia negli ultimi dieci anni ha incrementato la propria spesa in 
R&I sul totale del PIL, riuscendo, come si approfondirà in seguito nell’analisi della European Innovation 
Scoreboard, a realizzare la migliore performance tra i Moderate Innovator dell’Unione Europea. Il 2019, in 
termini di spesa in R&I sul PIL, ha confermato fortemente un trend già da tempo positivo, sebbene in lenta 
crescita: si registrava, infatti, rispetto al 2018 un aumento del 4,1% raggiungendo quota 26,3 mld di euro20. Nel 
2020, quindi, l’Italia raggiunge il target nazionale dell’1,53% delineato dalla strategia Europa 2020. A seguito 
dell’inizio della pandemia la crescita della spesa sul PIL si arresta a causa soprattutto degli effetti economici 
negativi sugli investimenti in R&S da parte delle imprese, in parte compensati dall’aumento della spesa nei 
settori del non profit (+10,8%), delle istituzioni pubbliche (+2,3%) e delle Università (+2,0%)21. 

                                                            
17 Commissione Europea, “Science, Research and Innovation performance of EU”, 2020, Capitolo 6, p.419 
18 Si vedano a tal proposito le evidenze riportate dall’EPO nell’indagine sugli Applicants riportata nell’ambito del 
Patent Index 2021, consultabile su: https://www.epo.org/about-us/annual-reports-
statistics/statistics/2021/statistics/applicants.html  
19 L’attività di brevetto tende ad essere fortemente influenzata dalla complessità della legislazione che regolamenta 
il settore 
20 Istat, Rapporto BES 2021, par.11 Innovazione, ricerca e creatività, p.211, consultabile su 
https://www.istat.it/it/files//2022/04/11.pdf 
21 Ibidem 

European Innovation 
Scoreboard (EIS) 

Il report opera una valutazione 
circa le performance relative 
alla ricerca e l’innovazione dei
paesi membri dell’Unione
Europea, individuandone punti
di forza e debolezza. Lo scopo di
tale strumento è supportare,
grazie all’ausilio dei dati, le 
scelte circa le policy da 
intraprendere nel settore della
ricerca.  

Figura 2: Mappa sul livello delle performance 
nel settore R&I degli Stati membri dell’UE, 
EUROSTAT 
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Figura 3: Spesa per R&I totale a sinistra e spesa per R&I delle imprese a destra nell’UE e nei principali 
Stati membri, EUROSTAT 

Anche in Italia, così come precedentemente evidenziato per l’Unione Europea, i divari territoriali e in termini di 
spesa in R&I sul PIL e in termini di brevettazione sono pressanti. Nel 2019 oltre il 60% degli investimenti è al 
Nord: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana, congiuntamente al Lazio coprono i tre quarti 
della spesa in R&I nazionale, mentre il Sud e le isole contribuiscono con una quota pari al 14,5%. Andando ad 
analizzare le categorie di enti che prendono parte alla spesa, imprese, Università, enti non profit e settore 
pubblico, talvolta la concentrazione territoriale è ancora più palese:  

 Per quanto concerne le imprese circa l’80% delle stesse che investe in ricerca è situata nelle regioni 
sopramenzionate, mentre quelle del Sud e isole contribuiscono per circa il 9,9%; 

 Relativamente alle Università oltre la metà della spesa è sostenuta dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna, Lazio e Toscana; 

 Gli enti non profit sono maggiormente presenti in Lombardia, Piemonte e Lazio e qui si concentra il 60,9% 
della spesa del settore; 

 Infine, per quanto concerne il settore pubblico, la Regione Lazio è da sola responsabile del 42,8% della 
spesa in R&I del settore.22 

Per quanto concerne, invece, la brevettazione si evidenziano delle ripartizioni di ruoli tra le Regioni italiane che 
non ricalcano quando notato in relazione alla spesa sinora, riportate nel grafico a seguire.  

                                                            
22 Ibidem, pp. 213-214 
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Figura 4: Spesa per R&S in percentuale del PIL e domande di brevetto presentate all’EPO per milione di 
abitanti, per regione. Anni 2018 e 2019, ISTAT, OCSE 

Ciò testimonia il peso dei numerosi fattori indicati nel precedente paragrafo circa l’attività brevettuale, che 
continua a restare scarsa nonostante gli incrementi nell’ultimo decennio rispetto alla media europea: nel 2018 
l’indice dell’Italia è pari a 78,4 domande per milione di abitanti, circa la metà di quanto stimato per l’Unione 
Europea23. 

Il divario tra i territori può essere indagato facendo ricorso alla Regional Innovation Scoreboard 202124 che, a 
mezzo di ulteriori indicatori, definisce quali delle Regioni italiane siano innovatori emergenti, moderati, forti o 
leader. L’Italia, al pari di pochi altri Paesi, e meglio solo di due, presenta un divario molto marcato vedendo 
regioni con performance molto diversificate, tanto da rientrare in tre differenti categorie. 

                                                            
23 Ibidem, p. 214 
24 Commissione Europea, Regional Innovation Scoreboard 2021, consultabile su: https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/b76f4287-0b94-11ec-adb1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-242412276  
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Figura 5: Mappa sul livello delle performance nel settore R&I delle Regioni italiane, EUROSTAT 

Nell’analisi dell’indicatore PCT Patent applications per billion GDP25, solo l’Emilia-Romagna figura come bottom 
high performer, a seguire il Friuli Venezia Giulia e il Veneto come top stronger performer, la Lombardia, il 
Piemonte e la Toscana come middle strong performer, la Liguria, la Provincia Autonoma di Trento e le Marche 
come bottom strong performer, l’Abruzzo, l’Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano come top moderate 
innovator, la Valle d’Aosta, il Lazio, la Campania e la Puglia come middle moderate innovator, la Calabria e la 
Sicilia come bottom moderate innovator, la Sardegna e il Molise come top low performer e la Basilicata come 
middle low performer26. Ma oltre quello che può presentarsi come un panorama ormai usuale di grandi divari e 
arretratezze consolidate, possono emergere dati inattesi nell’analisi di altrettanti indicatori. Considerando, ad 
esempio, la Top 10 delle regioni europee a crescita più sostenuta figurano l’Emilia-Romagna al quarto posto, la 
Basilicata al settimo posto e la Campania all’ottavo.  

La crisi pandemica ha messo chiaramente in rilievo l’importanza della ricerca, dell’innovazione, della diffusione 
della tecnologia digitale. Su questi aspetti si concentreranno nei prossimi anni le nuove riforme previste dal 
Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che puntano, tra gli altri obiettivi, a favorire la ripresa degli 
investimenti e, in particolare, della componente immateriale, tra cui ricerca e sviluppo, colmando il divario tra il 
Nord e il Mezzogiorno in termini di capacità di produrre e applicare nuove conoscenze. 

3. Il programma Horizon 2020 

Il programma Horizon 2020, evoluzione del 7th Framework Programme (FP7), è basato su una logica orientata a 
produrre un’estesa innovazione e un forte impatto in tutta l’Unione Europea e non solo. Non ci si prefigge di 
raggiungere tale scopo solo attraverso la produzione di nuovi prodotti e servizi a partire dai risultati della ricerca, 

                                                            
25 L’indicatore è un rapporto che al numeratore presenta il numero delle domande brevettuali presentate all’EPO per 
anno (la domanda viene assegnata alla regione sulla base dell’indirizzo dell’inventone) e al numeratore il PIL 
rapportato al potere d’acquisto della moneta, Ibidem, p. 69 
26 Ibidem, p.68 

Regional Innovation 
Scoreboard (RIS) 

È un’estensione della European
Innovation Scoreboard e valuta le
performance circa l’innovazione delle
regioni europee con un numero più
limitato di indicatori rispetto alla EIS.
Offre dati comparati riguardo 240
regioni facenti parte di 22 paesi dell’UE. 
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ma anche grazie al finanziamento di azioni volte a incorporare l’uso delle tecnologie esistenti in nuove 
applicazioni e a migliorarle continuativamente. Sono previste in Horizon 2020 azioni che connettano con più 
facilità i risultati ottenuti dalla ricerca con i suoi utilizzatori finali e con tutti i possibili centri di domanda, infatti, 
sono stati introdotti nuovi strumenti come lo SME Instrument che a breve verrà approfondito. Ciascuno dei bandi 
presenta uno o più schemi di finanziamento che vengono denominati “azioni”: 

 Research and Innovation Actions (RIA): ha come focus la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. 
Finanzia i progetti in tutti i temi di ricerca. Questa azione arriva, nella catena del valore, alla prototipazione 
e la dimostrazione di fattibilità su piccola scala;  

 Innovation Actions (IA): azione che finanzia i progetti caratterizzati da attività di prototipazione, test, 
dimostrazione, piloting, validazione ecc. finalizzata alla definizione/produzione/design di nuovi prodotti e 
processi anche su vasta scala; 

 Coordination and Support Actions: azioni di supporto allo sviluppo dei progetti o programmi di ricerca 
attraverso attività di disseminazione, comunicazione, sensibilizzazione, rete, studi sui risultati delle 
ricerche, ecc.; 

 Programme Co-fund Actions: le azioni Co-fund (cofinanziamento comunitario e nazionale) hanno come 
obiettivo finanziare, attraverso singoli bandi o programmi, entità pubbliche che gestiscono programmi di 
ricerca e innovazione. Tale azione è dotata di più strumenti: 
o ERA-NET Co-Fund; 
o Pre-commercial procurement (PCP): appalti per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo 

finalizzate alla progettazione, produzione e sperimentazione di prototipi di prodotto/servizio non 
ancora idonei all’utilizzo commerciale, ma che potrebbero affacciarsi al mercato una volta perfezionati 
e industrializzati; 

o Public procurement of innovative solutions (PPI): appalti in cui le autorità pubbliche contraenti, 
possibilmente in cooperazione con altri acquirenti privati, agiscono come early adopter acquisendo 
soluzioni innovative nuove sul mercato che non sono ancora disponibili in commercio su larga scala; 

o Joint Programming Initiative (JPI): è un’azione destinata a sostenere programmi di ricerca e innovazione 
le cui priorità sono definite congiuntamente agli Stati membri che vi aderiscono; 

o MSCA – Marie Skłodowska-Curie Actions: azioni che finanziano la mobilità dei ricercatori. 
 SME Instrument: questo strumento consente alle PMI di presentare idee, sfide specifiche e nuove soluzioni 

che siano innovative e altamente tecnologiche derivate dalla ricerca, da innovazioni di ordine sociale o da 
esigenze di servizi; 

 ERC European Research Council: azione che sostiene i ricercatori eccellenti e i loro team per svolgere ricerca 
di frontiera in settori e applicazioni nuove e emergenti che introducano approcci innovativi e non 
convenzionali; 

 Financial Instrument: azione volta a finanziare le Piccole e Medie Imprese nella loro fase di start-up, di 
crescita e di trasferimento attraverso strumenti di debito; 

 Prizes: “Recognition Prizes” per meriti scientifici già raggiunti; “Inducement Prizes” competizioni che 
inducono al raggiungimento di un obiettivo specifico. 

3.1 La gestione degli Intellectual Property Rights (IPRs) 

Al fine di valutare l’efficacia nel conseguire risultati impattanti sul livello di innovazione italiano, si procederà a 
considerare i brevetti come uno dei principali indicatori dell’attività inventiva e innovativa, sempre più utilizzati 
come indicatore tecnologico. Ma, così come evidenziato dalla “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia” 
del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)27, vi sono alcune specifiche da tenere in considerazione, che si 
riportano di seguito:  

                                                            
27 Consiglio Nazionale delle Ricerche, “Relazione sulla Ricerca e l’Innovazione in Italia, giugno 2018, consultato su 
http://www2.dsu.cnr.it/relazione_ricerca_innovazione/volume/Relazione_sulla_ricerca_e_innovazione_in_Italia_web
format.pdf  
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 I brevetti sono principalmente il riflesso della R&I delle imprese, in quanto, quelli registrati da Università 
ed Enti Pubblici di Ricerca si attestano a percentuali nettamente inferiori. Talvolta ricercatori, accademici 
ed enti pubblici, collaborano con le imprese sotto tale profilo. 

 Pur considerando il primo punto, il rapporto tra R&I e brevetti non è sempre diretto poiché molto spesso 
accade che le invenzioni si registrino, ad esempio, nei reparti di design e, quindi, anche le imprese che non 
svolgono alcuna attività di ricerca ricorrono a brevetti28. 

 Non tutti i brevetti diventano innovazioni: la Relazione reca che, in media, solo un quinto delle invenzioni 
registrate sono poi effettivamente introdotte nei processi produttivi. 

 Il ricorso alla brevettazione dipende anche dal settore considerato: ad esempio nel farmaceutico ed 
elettronico la propensione a brevettare è particolarmente elevata, mentre nello spaziale e nucleare 
viceversa. Quindi ciascuno Stato avrà un numero maggiore o minore di brevetti a seconda dei propri settori 
di punta. 

 Inoltre, il ricorso alla brevettazione dipende anche dal tessuto imprenditoriale: le grandi imprese hanno 
una propensione a brevettare maggiore delle piccole e medie imprese. 

 Infine, occorre distinguere tra brevetti e domande di brevetto presentate: talvolta si farà riferimento alla 
seconda categoria stante la mancanza di dati riconnessi alla prima, in riferimento al programma Horizon 
2020. Bisogna, però, tenere in conto che la maggioranza degli uffici brevettuali, tra cui lo European Patent 
Office (EPO), rilasciano il brevetto solo dopo aver constatato l’utilità e la novità della domanda. Ne segue 
che la quantità di domande non corrisponde a quella di brevetti.  

Pur evidenziandosi una serie di limitazioni nell’adozione di tale principale indicatore tecnologico al fine di 
misurare l’impatto della ricerca sull’innovazione, è fondamentale considerarlo alla luce del peso che viene 
attribuito agli IPRs nel programma Horizon 2020.  

Il programma ha lo scopo di rafforzare la base tecnologica dell’Unione Europea ed ottenere un più efficace 
sfruttamento del potenziale economico e industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo 
tecnologico. Ne segue che, essendo di primaria importanza la traduzione della ricerca in benefici economici, 
Horizon 2020 prevede specifici obblighi e suggerimenti per i destinatari dei finanziamenti circa lo sfruttamento 
e la diffusione dei risultati dei propri progetti, inclusa la gestione della proprietà intellettuale. Senza una corretta 
gestione della stessa29 non sarebbe possibile uno sfruttamento efficace dei risultati della ricerca. Gli obblighi e 
suggerimenti sopramenzionati si traducono in: 

 In fase di redazione della proposta, fare riferimento agli aspetti di proprietà intellettuale nelle sezioni che 
descrivono le misure che si intende adottare per lo sfruttamento dei risultati. Buona prassi questa molto 
spesso non adottata dai partecipanti che preferiscono posporre la delineazione della gestione degli IPRs; 

                                                            
28 Oltre ai registered design rights che proteggono l’estetica, appunto, il design di un prodotto. 
29 Soprattutto nell’ambito di progetti collaborativi 
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30 

 In virtù del carattere collaborativo dei progetti, ciascun partner apporta agli stessi beni di natura tangibile 
e beni di natura intangibile (know-how, brevetti, dati) sintetizzabili come background. È obbligatorio per i 
beneficiari individuare per iscritto il background a mezzo di un accordo che può assumere qualsiasi forma. 
Delineare tale accordo è fondamentale per le future problematiche che potrebbero sorgere nella fase di 
esecuzione inerenti alla gestione della proprietà intellettuale anche dei risultati; 

 Infine, nell’ambito dell’allegato tecnico della proposta, per i candidati ammessi alla ricezione di 
finanziamenti del programma, è richiesto di delineare una strategia inerente la disseminazione e lo 
sfruttamento dei risultati, in cui, come affermato nella “Guida alla Intellectual Property in Horizon 2020”, 
si dovrebbe considerare come i risultati verranno protetti e sfruttati31.  

Per quanto concerne i finanziamenti, la protezione dei risultati viene annoverata tra gli altri costi diretti, 
ricompresi, insieme agli indiretti, nell’articolo del Grant agreement afferente ai costi elegibili e non elegibili. A 
seconda dell’azione considerata sono coperti da un rimborso pari al 70-100%32.  

 

 

3.2 La partecipazione italiana: analisi su base territoriale 

Per quanto concerne la partecipazione ad Horizon 2020 e i risultati ottenuti dall’Italia, analizzando i dati forniti 
dalla Horizon Dashboard33, si attesta un coinvolgimento maggiore del Paese rispetto al precedente programma 
quadro, mentre, per quanto concerne i risultati, ad esempio, i brevetti, non è possibile fare alcuna 
considerazione in comparazione poiché il programma è terminato recentissimamente e più lunghi sono i tempi 
per la brevettazione. Nel dettaglio l’Italia ha visto coinvolte 17.078 delle organizzazioni presenti sul territorio34, 
il 10,93% delle totali in Horizon 2020, ricevendo un finanziamento netto di 5,683 mld di euro (il 9,21% del totale 

                                                            
30 European IP Helpdesk, “Your guide to IP in Horizon 2020”, p.9, consultabile su https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e20da012-ec16-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-164620712  
31 Ibidem, p.13 
32 European Commission, “Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreements - General Model Grant Agreement and 
specific Model Grant Agreements (ERC, SME Instrument, ERA-NET Cofund, PCP-PPI Cofund, EJP Cofund, Framework 
Partnerships and Specific Agreements)” consultabile su https://rc.uowm.gr/wp-
content/uploads/2014/09/H2020_AMGA_Annotated-Model-Grant-Agreements.pdf  
33 Commissione Europea, Funding and Tenders, Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), Horizon Dashboard, 
consultabile su: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-
dashboard 
34 La categoria è comprensiva di Pubblica Amministrazione, Enti per il profitto, Enti per il non profit ecc. 

Criteri di giudizio della Commissione Europea e IPRs 

Per garantire che siano le proposte di miglior qualità a ricevere i finanziamenti, la Commissione
Europea si avvale di esperti indipendenti per la loro valutazione che si basa su: 

1. Eccellenza; 
2. Impatto; 
3. Qualità ed efficienza nell’implementazione. 

Nella valutazione circa l’impatto di una proposta (criterio 2) la proprietà intellettuale è cruciale per
tutte le tipologie di progetto. Per quanto concerne, invece, l’eccellenza, per risaltare il carattere
innovativo della proposta, è opportuno specificare nella stessa lo stato dell’arte e come i risultati
attesi del progetto si propongono di superarlo. 
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dei finanziamenti). Tra i settori che hanno maggiormente beneficiato dei finanziamenti del programma, a livello 
nazionale, ritroviamo:  

 Private for profit, che ha beneficiato di 2,111 mld di euro di finanziamenti, il 37,1% del totale dei ricevuti 
dall’Italia, registrando una partecipazione di circa 6850 organizzazioni. Prime tra tutte ritroviamo la 
Leonardo S.P.A. (129,72 mln di euro), Engineering – Ingegneria Informatica SPA (61,2 mln di euro) e la 
STMicroelectronics (con 51,88 mln di euro); 

 Higher or secondary education, che ha beneficiato di 1,895 mld di euro, il 33,3%, con una partecipazione di 
circa 5030 organizzazioni. Prime tra tutte il Politecnico di Milano (187,29 mln di euro), l’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna (152,11 mln di euro) e il Politecnico di Torino (104,62 mln di euro); 

 Research organization che ha beneficiate di 1,369 mld di euro, il 24,1% del totale, coinvolgendo 3480 
organizzazioni. Tra le prime vi sono il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (312,57 mln di euro), la 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (132,41 mln di euro), ed infine, l’Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (93,91 mln di euro); 

 Public body che ha beneficiate di 168,52 mln di euro, il 3% del totale, coinvolgendo 886 organizzazioni. Tra 
le prime per finanziamenti ricevuti troviamo il Ministero della Salute (11,81 mln di euro), il Ministero 
dell’Università e della Ricerca (7,37 mln di euro) e il Comune di Milano (7,31 mln di euro); 

 Others, in cui ritroviamo cooperative, fondazioni e s.r.l., che ha beneficiato di 140,015 mln di euro, il 2.5% 
del totale, coinvolgendo 828 organizzazioni.  Tra le prime ritroviamo Istituto di studi per l’integrazione dei 
sistemi (I.S.I.S.) – Società Cooperativa (9,21 mln di euro), Fondazione Icons (8,77 mln di euro), Synesis - 
Società consortile a responsabilità limitata 6,21(mln di euro). 

Andando ad analizzare tali dati sotto la lente della distribuzione territoriale si nota come le organizzazioni 
considerate nelle prime tre per finanziamenti ricevuti siano particolarmente concentrate: sette sono situate a 
Roma, nel Lazio (Leonardo S.P.A., Engineering – Ingegneria Informatica SPA, CNR, Agenzia Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della 
Ricerca, Istituto di studi per l’integrazione dei sistemi), cinque in Lombardia (STMicroelectronics in Brianza, 
Politecnico di Milano a Milano, Comune di Milano, Fondazione Icons a Lodi, Synesis a Como), solo una in Emilia 
Romagna (Alma Mater Studiorum), solo una in Piemonte, a Torino (Politecnico di Torino) e, infine, solo una a 
Genova (Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia).  

I dati sinora riportati dalla Horizon Dashboard riescono ad esser rappresentativi della distribuzione di 
organizzazioni partecipanti al programma in tutta Italia.  
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La partecipazione più consistente al 
programma Horizon 2020 si è avuta da 
parte del Centro Italia con un numero 
di organizzazioni coinvolte pari a 5920 
circa e un finanziamento totale di 
2,029 mld di euro principalmente 
goduto, in ordine, dai settori Research 
organization (34,7%) Private for profit 
(34,5%) e Higher or secundary 
education (24,5 %). Tra tali settori, in 
cui si registra anche la più elevata 
partecipazione, tutti presentano una 
ricezione dei finanziamenti superiore 
alla media nazionale 
precedentemente considerata, tranne 
per il privato. Tra le regioni, come è 
deducibile, il Lazio presenta una 
posizione, in termini di partecipazione, 
di primo piano e trainante per tutta la 
macroarea.  Al secondo posto per 
partecipazione troviamo il Nord-Ovest 
con un numero di organizzazioni 
coinvolte pari a 5525 e un 
finanziamento di 1,977 mld di euro 
principalmente goduto, in ordine, dai 
settori Private for profit (44,5 %), 

Higher or secundary education (33,7%) e Research organization (17,4%). Tra i settori, in cui si registra anche la 
più elevata partecipazione, spicca il privato che supera lungamente la media nazionale, tra le regioni spiccano le 
performance della Lombardia seguita, anche se con un po’ di distacco, dal Piemonte. Al terzo posto per 
partecipazione ritroviamo il Nord-Est con un numero di organizzazione coinvolte di circa 3790 e un 
finanziamento ricevuto pari a 1,178 mld di euro. I settori che ne hanno maggiormente beneficiato sono in ordine 
Higher or secundary education (46,5%), Private for profit (31,4%) e, al di sotto della media nazionale, Research 
organization (16,8 %) e sono anche quelli che registrano, deducibilmente, la maggior partecipazione. Tra le 
regioni spicca il ruolo dell’Emilia-Romagna seguita, con distacco, dal Veneto. Al quarto posto, in termini di 
partecipazione, c’è il Sud Italia che vede la partecipazione di 1413 organizzazioni e beneficia di un finanziamento 
pari a 399,316 mln di euro. I dati, rapportati alle precedenti macroaree, si distanziano notevolmente dal resto 
d’Italia. I settori in cui sono maggiormente convogliati i fondi, ed a maggiore partecipazione, sono Higher and 
secundary education (34,6%), Private for profit (32,3%) e Research organization (27,7%). La regione trainante, 
per entrambi gli aspetti, è la Campania seguita, anche se con distacco, dalla Puglia. Infine, le isole presentano 
una partecipazione notevolmente ridotta rispetto alla media nazionale coinvolgendo solo 358 organizzazioni e 
beneficiando di un finanziamento di 94,968 mln di euro. I settori a maggior partecipazione e più finanziati sono 
Higher and secundary education (48,5%) e Private for profit (34,2%). 

Dai dati esposti possiamo trarre le seguenti evidenze:  

 Il Nord-Ovest si conferma la macroregione che maggiormente investe nella R&I del settore privato, 
presentando un finanziamento percentuale superiore in termini relativi ed assoluti (880 mln di euro circa) 
alla media nazionale, seguita solamente dal Centro Italia che riceve un finanziamento di circa 200 mln 
inferiore; 

 Il Nord-Ovest (con 665 mln di euro), il Nord-Est (547 mln di euro) e il Centro (498 mln di euro) ricevono 
consistenti finanziamenti per il settore Higher and secundary education. Al Nord-Ovest emerge il ruolo del 
Politecnico di Milano che riceve circa 187 mln di euro, al Nord-Est l’Alma Mater Studiorum con 152 mln di 
euro e al Centro l’Università La Sapienza con circa 98 mln di euro. Sebbene al Sud e nelle isole il settore 

Figura 6: Partecipazione al programma Horizon per Macroregioni italiane
(NUTS 2), EUROSTAT 
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della Higher and secundary education sia il più rilevante in termini e di partecipazione e di finanziamenti le 
misure quantitative non sono comparabili; 

 Analizzando, però, il Sud Italia, l’Università degli studi di Napoli Federico II ottiene un finanziamento pari a 
52 mln di euro circa: la metà dei finanziamenti ottenuti nel settore in tutto il Sud Italia e un ottavo del 
totale dei finanziamenti ricevuti a mezzo del programma Horizon dal Sud Italia. Nell’ambito della Regione 
Campania, l’Università copre un quarto del totale dei finanziamenti accordati dal programma Horizon 2020. 
È deducibile, quindi, che l’Ateneo svolga un ruolo trainante per la Regione e per tutto il Sud Italia; 

 Il Centro, per quanto concerne le Research organization, è la prima macroregione d’Italia che riceve il più 
alto valore di finanziamenti (704 mln di euro), grazie alla presenza sul territorio del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e distacca di circa il doppio il Nord-Ovest, seconda regione per finanziamenti del settore. 

3.3 La partecipazione italiana: analisi delle azioni e risultati 

La partecipazione dell’Italia e i finanziamenti ricevuti contestualmente al programma Horizon 2020 sono rimasti 
sostanzialmente in linea con quanto accadeva per il precedente Framework Programme (FP7). Analizzando le 
priorità tematiche facendo riferimento ai dati riportati nella Horizon Dashboard in ordine dalla più partecipata:  

 MSCA (2660 circa organizzazioni coinvolte, finanziamenti ricevuti pari a 532 mln di euro circa); 
  l’Information and Communication Technology (ICT) (circa 2080 organizzazioni, 638 mln di euro circa); 
 Smart, green and integrated transport (circa 1670, 664 mln di euro circa); 
 Secure, clean and efficient energy (1460 circa, 449 mln di euro circa); 
 Health, demographic change and wellbeing (1200 circa, 431 mln di euro circa);  
 Food security, sustainable agriculture, and forestry, marine and maritime and inland water research and 

the bioeconomy (1180 circa, 338 mln di euro circa); 
 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (982, 298 mln di euro circa); 
 Research infrastructure (730, 219 mln di euro circa); 
 Future and Emerging Technology (679, 275 mln di euro circa);  
 Advanced manifacturing and processing (639, 131 mln di euro circa); 
 European Research Council (ERC) (637, pari a 682 mln di euro circa); 
 Innovation in SMEs (583, 84 mln di euro circa).  

Ve ne sarebbero ancora altre, ma di minor rilievo. Analizzando i progetti in termini di protezione dei risultati: al 
2020 le application per IPRs erano pari a 52. Tale dato è stato calcolato considerando le application all’Ufficio 
brevettuale italiano, ma, secondo quanto affermato nella Interim Evaluation del 2017 stilata dalla Commissione 
Europea circa l’andamento del programma Horizon, sarebbe ancora troppo presto per trarre qualsiasi 
conclusione o per azzardare comparazioni con il precedente programma quadro poiché molti progetti devono 
ancora concludersi35. Si riportano ugualmente tre considerazioni in merito:  

 Delle 52 application riportate dalla Horizon Dashboard, solo 29 sono brevetti, inoltre, si ricorda che si tratta 
di application e non di brevetti concessi; 

 I brevetti si riferiscono principalmente al settore ICT e Salute, tale secondo dato motivato dalla pandemia 
da Covid-19, a causa della quale, sono stati convogliati fondi verso la ricerca in campo medico; 

                                                            
 



107 
 

 

Figura 7: Application di brevetti per priorità tematica di ricerca, Horizon Dashboard 

 I tre quarti delle application di brevetti e trademarks, a livello europeo, derivano dall’azione SME 
Instrument dato l’elevato Technology Readiness Level supportato (TRL 6) nella fase due: Fast Track to 
Innovation. 

 

36 
 

4. Conclusioni 

Si conclude il seguente report considerando alcune valutazioni compiute nel 2021 dall’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea (APRE) e ponendo l’attenzione su tre temi di sostanziale rilievo.  

                                                            
36 Commissione Europea, “General Annexes Work Porgramme 2014-2015, Horizon 2020”, consultabile al link: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-
trl_en.pdf  

Technology Readiness Level (TRL) 

Il TRL è la misura della “maturità” di una data tecnologia. La scala va da 1 a 9, considerando le 
definizioni date dal General Annex del Work Programme 2014-2015 Horizon 2020, si riporta il 
testo originario: 

 TRL 1 – basic principles observed 
 TRL 2 – technology concept formulated  
 TRL 3 – experimental proof of concept  
 TRL 4 – technology validated in lab  
 TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the 

case of key enabling technologies)  
 TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in 

the case of key enabling technologies) 
 TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment  
 TRL 8 – system complete and qualified  
 TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case 

of key enabling technologies; or in space) 
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In primis, se da un lato l’Italia rientra nel gruppo dei primi otto Paesi più attivi per partecipazione e ricezione di 
finanziamenti, di Horizon 2020, il tasso di successo del nostro Paese rimane il più basso tra gli otto considerati. 
Riprendendo i dati della Horizon Dashboard riscontriamo che è pari all’11,75%, al di sotto della media europea 
e sotto tre punti rispetto alla Svezia, penultimo del gruppo degli otto. Nonostante, come sottolineato 
dall’APRE37, tale dato manifesti un miglioramento rispetto a quanto registrato nel FP7, lascia ugualmente 
emergere una non ottima qualità della partecipazione del nostro Paese al programma, non necessariamente 
imputabile a carenze nell’eccellenza tecnico-scientifica.  

In secundis, analizzando ancora il tasso di successo del nostro Paese, questo muta sensibilmente in relazione al 
ruolo italiano: il tasso di successo delle proposte a cui l’Italia partecipa in quanto partner è superiore (13,6%) al 
tasso di successo quando invece svolge il ruolo di coordinatore del progetto (8,6%). Come evidenziato 
dall’APRE38 il ruolo di coordinatore richiede sicuramente una maggiore capacità di concezione e gestione della 
proposta progettuale, qualità che sembra mancare all’Italia. Nel dettaglio l’articolo sopramenzionato traduce 
tali mancanze in «una limitata capacità di aggregare (o aggregarsi in) partenariati forti, in una difficoltà nel 
comunicare correttamente la dimensione dell’impatto e dell’innovazione, nella circoscritta capacità di gestione 
del progetto, e, più limitatamente, nella qualità (eccellenza) dei contenuti proposti».  

La soluzione suggeribile alle problematiche individuate in primo e secondo luogo potrebbe essere 
l’implementazione delle capacità progettuali delle organizations italiane. 

In ultimis, la considerazione di chi scrive è che, sebbene come precedentemente evidenziato il nuovo strumento 
SME introdotto con Horizon 2020 incentivi particolarmente la protezione dell’IP, sebbene questa sia un costo 
ammissibile, sebbene in Italia vi sia un elevato numero di piccole e medie imprese, la partecipazione di questa 
categoria di aziende a tale strumento si è rivelata particolarmente bassa. Tale fenomeno ha visto l’esclusione di 
una fetta importante del tessuto imprenditoriale italiano che ha, quindi, perso la propria possibilità di trarre un 
vantaggio competitivo dal proprio know-how e di innovarsi. In un panorama come quello italiano in cui è ancora 
consistente la presenza di distretti industriali, peculiarità nazionale, il cui livello di specializzazione è 
particolarmente elevato, tale fenomeno pare apportare un grosso svantaggio, soprattutto alla luce del fatto che 
lo strumento in oggetto, grazie al successo riscontrato, verrà maggiormente implementato nel programma 
Horizon Europe. Plausibilmente, la problematica riscontrata anche in questo settore potrebbe essere l’assenza 
nelle piccole e medie imprese di una diffusa conoscenza relativa alla gestione e protezione della IP e di una 
consolidata capacità progettuale.  

  

                                                            
37 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, “I dati raccontano la partecipazione italiana a Horizon 2020”, 
febbraio 2021, consultabile al: https://apre.it/i-dati-raccontano-la-partecipazione-italiana-a-horizon-
2020/#:~:text=L'Italia%20ottiene%20mediamente%20circa,incremento%20rispetto%20alla%20scorsa%20annualit%C3
%A0  
38 Ibidem 
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ABSTRACT 

Il presente lavoro analizzerà il (tentato) processo di adesione della Turchia all’Unione Europea, partendo 
dall’Accordo di associazione CEE-Turchia del 12 settembre 1963, fino ad arrivare al Turkey 2021 Report della 
Commissione europea sui progressi di Ankara verso l’adesione, scomponendo sotto la lente storico-giuridica un 
percorso altalenante e complesso. 

 

1. EVOLUZIONE 

Con la nascita della Comunità Economica Europea nel 1957, la Turchia vide un’opportunità per avvicinarsi ancor 
di più agli europei e affermarsi come Stato incluso nel blocco occidentale.  

Infatti, il 12 settembre 1963 fu firmato l’Accordo di Ankara1, di natura economica e commerciale, entrato in 
vigore il 1 gennaio 1964, i cui obiettivi da realizzare furono ripartiti in tre fasi: una fase preparatoria, durante la 
quale la Turchia doveva rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità; una fase transitoria, non 
superiore a dodici anni, volta alla progressiva attuazione di un'unione doganale e al riavvicinamento delle 
politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità; infine, una fase definitiva basata sulla realizzazione 
dell’unione doganale e sul rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle parti contraenti. 
Inoltre, con l’art. 28 dell’Accordo fu stabilito che, una volta raggiunto un sufficiente livello di sviluppo idoneo a 
soddisfare gli obblighi comunitari, la Turchia e la CEE avrebbero potuto dare inizio alle trattative di adesione. Nel 
novembre del 1970 furono, poi, firmati due Protocolli2, nei quali furono stabilite le condizioni, modalità e ritmi 
di realizzazione della fase transitoria. 

Tra il 1974 e il 1983, la Turchia visse un periodo di forti tensioni, prima con l’invasione di Cipro e poi con il colpo 
di stato del 12 settembre 1980 ad opera dei militari, che condizionarono il percorso d’integrazione. Per questo, 
il dialogo con l’Europa fu ripreso solo nel 1986.  

Il 14 aprile 1987, Ankara presentò ufficialmente la richiesta di adesione alla Comunità Economica Europea, sulla 
base dell’art. 237 TCEE3. In risposta, il 20 dicembre 1989, la Commissione emise un parere, stabilendo che 
“Turkey's economic and political situation, as far as the Commission can evaluate it in the last quarter of 1989, 
does not convince it that the adjustment problems which would confront Turkey if it were to accede to the 
Community could be overcome in the medium term, despite the positive features of the recent developments in 
Turkey”4. Tale rifiuto fu dovuto all’instabilità politica, economica e sociale del Paese; a ciò si aggiunse che la 
Comunità stessa “has been in a state of flux”5, dati gli sforzi volti a consolidare le sue istituzioni e visti i propositi 
posti dall’Atto unico europeo del 1986.  

Tutto questo, però, non determinò l’abbandono dell’obiettivo dell’adesione alla CEE. Infatti, un passo avanti si 
fece con la Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa 
all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, adottata alla luce del Trattato di Maastricht del 1992, con 
la quale si eliminavano i dazi sugli scambi e, all’art. 8, fu stabilito che “entro cinque anni a decorrere dall'entrata 

                                                            
1 Accordo di associazione CEE-Turchia, 1963, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 217, 29.12.1964. 
2 Protocollo addizionale e Protocollo finanziario, allegati all'accordo che crea un'Associazione CEE- Turchia, 1970, 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L. 293/3, 29.12.1972. 
3 Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, 
dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità. 
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un 
accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti 
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 
4 Commission opinion on Turkey's request for accession to the Community, II. Opening of Accession Negotiations, SEC 
(89) 2290 final. Brussels: 20.12.1989. 
5 _, I. General Considerations, SEC (89) 2290 final. Brussels: 20.12.1989. 
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in vigore della presente decisione, la Turchia recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno gli strumenti 
comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi”. 

L’anno successivo, con il Report on developments in relations with Turkey since the entry into force of the 
Customs Union, la Commissione rese noto che “Turkey had adopted most of the legislation required for the 
smooth operation of the customs union but … still had to adopt certain measures, e.g. establishment of an 
authority to monitor compliance with competition law or the adoption by the Turkish Parliament of the new 
customs code aligned on the EU's code. These measures should have been adopted before the entry into force of 
the customs union”6. Per quanto concerne, invece, il processo di riforma democratica e la situazione dei diritti 
dell’uomo, dal suddetto Rapporto si evince che non vi erano stati particolari progressi, soprattutto riguardo la 
risposta alle azioni terroristiche del PKK e alle tensioni con Cipro che, secondo la Commissione, sarebbe dovuta 
essere conforme al rispetto dei diritti umani. Nonostante ciò, la Turchia continuava ad essere vista come un 
partner importante. 

Tale posizione fu riconfermata con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 
1997, nel quale fu stabilita l’ammissibilità della Turchia all’adesione all’Unione Europea, nonostante la precarietà 
delle condizioni politiche ed economiche. Da un punto di vista pratico, a Lussemburgo si dispose una Strategia 
rafforzata di preadesione, con lo scopo di allineare gli Stati candidati il più possibile alla legislazione europea, 
alla cui base vi era il partenariato per l'adesione, che sanciva gli obiettivi che i Paesi si impegnavano a raggiungere 
nel breve e medio termine con l’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione. 

Proprio sulla base del Consiglio europeo di Lussemburgo e alla luce dell’art. 28 dell’Accordo di Ankara e dei criteri 
di Copenaghen, nel dicembre del 1998 fu stilato il primo Report della Commissione sui progressi della Turchia 
verso l’adesione, nel quale fu dichiarato che “On the political side, the evaluation highlights certain anomalies 
in the functioning of the public authorities, persistent human rights violations and major shortcomings in the 
treatment of minorities. The lack of civilian control of the army gives cause for concern”.7 Da un punto di vista 
economico, invece, alla Turchia furono riconosciuti gli sforzi fatti per adeguare la propria legislazione, 
nonostante alcune lacune in materia di mercato interno. Il rapporto si concluse con l’impossibilità della 
Commissione di esprimere opinioni future sulle capacità turche di allinearsi agli standard dell’acquis, avendo 
Ankara ancora molta strada da percorrere.  

Il 10 dicembre 1999 si tenne, poi, il Consiglio europeo di Helsinki, durante il quale furono stabiliti gli obiettivi che 
l’Unione si poneva per gli anni duemila, tra cui l’allargamento. In questa occasione la Turchia fu riconosciuta 
come candidato ufficiale e, insieme agli altri Stati candidati, fu esortata a risolvere ogni controversia in materia 
di confini e questioni connesse entro la fine del 2004, anche rivolgendosi alla Corte internazionale di giustizia. 

Successivamente, la Commissione redasse una raccomandazione8 sui progressi della Turchia, contenente anche 
una strategia ‘a tre pilastri’ per spianare la via dell’adesione: uno a sostegno del processo di riforme politiche; il 
secondo concernente le condizioni per i negoziati di adesione; il terzo, invece, volto a rafforzare un dialogo 
politico e culturale tra i popoli dell’Unione e della Turchia. Pur riconoscendone i progressi, la Commissione 
giudicò come insufficiente l’adattamento della legislazione interna all’acquis europeo, riferendosi soprattutto ai 
diritti fondamentali, quali il diritto d’espressione, i diritti delle donne e quelli delle minoranze.                                       

Nonostante ciò, durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 fu stabilito che i negoziati 
di adesione potessero essere avviati dal 3 ottobre 2005, con un continuo monitoraggio dell’Unione circa i 
progressi nell’ambito delle riforme politiche necessarie. Per quanto concerne, invece, i partenariati di adesione, 

                                                            
6 Report on developments in relations with Turkey since the entry into force of the Customs Union (presented by the 
Commission), I. Functioning of the Customs Union, COM (96) 491. Brussels, 30.10.1996. 
7 Regular Report from the Commission on Turkey’s progress towards accession, Conclusion, COM (98) 711. Brussels, 
17.12.1998. 
8 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento. Raccomandazione della Commissione europea sui 
progressi ottenuti dalla Turchia sulla via dell'adesione, COM (2004) 656 def. Bruxelles, 6.10.2004. 
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questi sono stati rivisti più volte, con modifiche nel 2003, 2005, 2006 e 2008, con corrispondenti rettifiche del 
programma nazionale di adozione dell’acquis9. 

Dopo sette anni di scarsi progressi, nel maggio 2012 fu lanciata la Positive EU-Turkey agenda10 da Štefan Füle, 
Commissario europeo per l'allargamento e la politica europea di vicinato, ed Egemen Bağış, Ministro per gli affari 
dell'UE e Capo negoziatore della Turchia, per mantenere in vita il processo di adesione e per rafforzare la 
cooperazione in materie rilevanti, quali la mobilità e la migrazione, i diritti fondamentali e, ovviamente, 
l’adattamento turco alla legislazione europea, con la creazione di gruppi di lavoro ad hoc.             

Un altro passo avanti è stato fatto con lo EU-Turkey visa liberalisation dialogue11, volto all’eliminazione 
dell’obbligo del visto imposto ai cittadini turchi diretti nei Paesi dello spazio Schengen, alla cui base vi era la 
Roadmap, un documento concernente le modifiche legislative e amministrative richieste in materia di gestione 
dei confini e delle migrazioni, ordine pubblico e sicurezza e di diritti fondamentali che la Turchia doveva attuare. 
Un’altra condizione posta per implementare la liberalizzazione dei visti era un accordo di riammissione delle 
persone in posizione irregolare, concluso, poi, nel 2014 e basato “sui principi di responsabilità condivisa, 
solidarietà e partenariato”12. 

 

2. ADEMPIMENTI E INSUCCESSI 

A dieci anni di distanza dall’apertura dei negoziati, il Report della Commissione sui progressi della Turchia del 
2015 stabilì che “14 chapters have been opened so far and one of these was provisionally closed. Preparations 
started for the opening of chapter 17- economic and monetary policy which would underpin the envisaged high 
level economic dialogue with Turkey. Opening benchmarks for Chapters 23 and 24 on the rule of law still need to 
be defined so as to provide Turkey with a roadmap for reforms in this essential area. Turkey can accelerate the 
pace of negotiations by advancing in the fulfilment of the benchmarks, meeting the requirements of the 
negotiating framework and by respecting its contractual obligations towards the EU”13. 

Per quanto concerne i criteri politici, la Commissione evidenziò una tendenza negativa o, addirittura, la 
mancanza totale di progressi in materia di indipendenza del sistema giudiziario, di democrazia, come la 
trasparenza dei finanziamenti della campagna elettorale14, di governance e diritti umani, quelli d’espressione e 
associazione in primis.                    

In materia di sicurezza e lotta al terrorismo, la situazione peggiorò da luglio 2015 con azioni violente e attacchi 
da parte del PKK, ponendo fine alla risoluzione della questione kurda. Su questo punto, dal Report si evince che 
“Turkey is legitimate to defend itself against such terrorist violence, but measures taken need to be 
proportionate”15, facendo riferimento soprattutto alla mancata abolizione delle Korucular, forze paramilitari 
finanziate dallo Stato e impiegate per combattere il PKK, e alla poca trasparenza delle indagini sulle uccisioni 
extragiudiziali ad opera delle forze dell’ordine.                                                                                                                          

Circa la questione cipriota, la Commissione sottolineò l’esigenza di una soluzione pacifica e definitiva, 
soprattutto dopo il veto posto dalla Turchia all’ingresso di Cipro in varie Organizzazioni internazionali. Ancora, 

                                                            
9 Gli Stati candidati stilano un programma nazionale di adozione dell’acquis (NPAA) per verificare i propri progressi. 
10 Positive EU-Turkey agenda launched in Ankara, MEMO/12/359. Brussels, 17 May 2012. 
11 European Commission, Cecilia Malmström signs the Readmission Agreement and launches the Visa Liberalisation 
Dialogue with Turkey (IP/13/1259), 16 December 2013. 
12 Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia. Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea L 134/3. 7.5.2014. 
13 EU Commission, Turkey 2015 Report, Introduction, SWD (2015) 216 final. Brussels, 10.11.2015. 
14 Il 7 giugno 2015 vi furono le elezioni generali, ma non fu possibile formare un Governo per delle scadenze poste dalla 
Costituzione turca. Le elezioni furono ripetute nel novembre 2015, conclusesi con la vittoria dell’AKP (49,5%). 
15 EU Commission, Turkey 2015 Report, Political criteria and enhanced political dialogue, Fight against terrorism. SWD 
(2015) 216 final. Brussels, 10.11.2015. 
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nell’ambito delle relazioni con la Grecia, lo Stato candidato fu esortato a evitare ogni azione o minaccia capace 
di compromettere i rapporti di buon vicinato.  

In campo economico e commerciale furono, invece, individuati alcuni progressi, nonostante il permanere di 
lacune in ambito monetario e fiscale, riconoscendo la Turchia come un’economia di mercato funzionante e 
capace di poter far fronte alle pressioni concorrenziali                                                                                                       

Riguardo il recepimento dell’acquis, i progressi più notevoli si sono verificati in materia di libera circolazione 
delle merci, diritto della proprietà intellettuale, servizi finanziari, politiche aziendali e industriali, scienza e 
ricerca, salute e tutela dei consumatori. L’adattamento dei restanti capitoli, invece, era ad un punto morto, 
anche in settori centrali come quelli della giustizia, delle politiche sociali o dell’ambiente, nonostante le linee 
guida e il supporto offerti dall’Unione. 

Dopo un tentato colpo di stato dei militari nel giugno 2016, nel novembre dello stesso anno il Parlamento 
europeo votò una risoluzione per sospendere le negoziazioni perché “The Turkish Governments repressive 
measures under the state of emergency are disproportionate and in breach of basic rights and freedoms 
protected by the Turkish Constitution, of democratic values upon which the European Union is founded”16, 
legittimata dal paragrafo 5 del Negotiating Framework del 2005, in base al quale, in caso di violazione dei principi 
di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Commissione può raccomandare 
la sospensione dei negoziati di adesione.  

Un’altra risoluzione17 volta a bloccare il processo di adesione della Turchia è stata votata il 13 marzo 2019; nel 
documento in questione lo Stato candidato viene accusato di reprimere i diritti fondamentali di espressione, 
associazione, libertà religiosa e delle minoranze e di portare avanti relazioni troppo conflittuali con Cipro e la 
Grecia. 

Dopo lo stato di emergenza dovuto al fallito colpo di stato e il Referendum costituzionale del 2017, che ha visto 
il passaggio da un sistema parlamentare a uno presidenziale, il Turkey 2019 Report ha evidenziato dei 
peggioramenti nell’ambito delle libertà, delle istituzioni democratiche, dei diritti civili, con licenziamenti di 
massa, aumento del potere della polizia, campagne diffamatorie nei confronti di difensori dei diritti umani. La 
Commissione ha chiarito che “The enforcement of rights is hindered by the fragmentation and limited 
independence of public institutions responsible for protecting those rights and freedoms as well as by the lack of 
an independent judiciary”18.   

Rispetto alle relazioni con Cipro, la Turchia è stata condannata per le continue azioni illegali nel Mediterraneo 
orientale e nel Mar Egeo ed esortata a rispettare i diritti sovrani di Cipro di esplorare e sfruttare le sue risorse 
naturali in conformità con il diritto internazionale e dell'UE; riguardo la Grecia, come nel 2015, Ankara è stata 
sollecitata a evitare ogni azione o minaccia capace di compromettere i rapporti di buon vicinato. 

In merito all’economia, invece, nel Report è espressa la profonda preoccupazione per il funzionamento del 
mercato interno turco, affetto da continui cali, e per l’indipendenza delle istituzioni economiche, soprattutto 
dopo il passaggio al sistema presidenziale. Rispetto all’integrazione dell’acquis, sedici capitoli sono stati aperti e 
uno di questi è stato temporaneamente chiuso.  

La Commissione ha concluso che “Turkey's accession negotiations have therefore effectively come to a standstill 
and no further chapters can be considered for opening or closing and no further work towards the modernisation 
of the EU-Turkey Customs Union is foreseen.”19 

La situazione non è tanto cambiata, stando a quanto è riportato nel Turkey 2021 Report; a parte qualche 
progresso economico rallentato dall’epidemia di COVID-19, ancora una volta è evidenziata la debolezza delle 

                                                            
16 European Parliament, Resolution on EU-Turkey relations, 2016/2993(RSP). 24.11.2016. 
17  _, Resolution on the 2018 Commission Report on Turkey, (2018/2150(INI)). 13.3.2019. 
18 EU Commission, Turkey 2019 Report, Introduction, SWD (2019) 220 final. Brussels, 29.5.2019. 
19 _, Annex I – Relations between the EU and Turkey, SWD (2019) 220 final. Brussels, 29.5.2019. 
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istituzioni democratiche, la corruzione dilagante e la conduzione di una politica estera assertiva, che contrasta 
con le priorità dell'Unione nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune, disegnando uno scenario che, 
a quanto pare, non tende a cambiare e che poco si adatta ai requisiti previsti dall’art. 49 TUE, la cui osservanza 
rappresenta la condizione necessaria per divenire uno Stato membro, insieme alla capacità di assumere gli 
obblighi politici, economici e monetari risultanti dall'adesione. 

 

3. COSA RIMANE? 

L’ingresso della Turchia nell’UE avrebbe evidenziato ancor di più che si può essere uniti nella diversità, ma la 
svolta autoritaria del Paese ha definitivamente messo un punto ai progressi e alle riforme richieste. A questo 
punto, è necessario chiedersi se vale ancora la pena di andare avanti con questo processo.  

Forse, sarebbe meglio concentrare l’attenzione su altri Stati candidati meglio adeguatisi agli standard e, 
soprattutto, ai valori europei elencati all’art.2 TUE, quali il rispetto della dignità umana e dello stato di diritto, 
della democrazia, dell'uguaglianza, della non discriminazione, della tolleranza e della giustizia, e, data la sua 
posizione geopolitica, fare di Ankara semplicemente un partner strategico, con cui lavorare su questioni di 
mutuo interesse, come il contenimento della minaccia rappresentata dall’invasione russa in Ukraina agli inizi del 
2022; ma la situazione è ancora incerta e la posizione di Erdoğan lo è altrettanto. 
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