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La risposta dell’Istat su
droga e prostituzione
L’Istituto italiano di statistica ci tiene a fare alcune
precisazioni. Ecco cosa ci scrive

L’articolo Droga e prostituzione possono cambiare segno alla
recessione dell’Italia pubblicato sulla vostra testata, contiene una
serie di imprecisioni e travisamenti che vorremmo chiarire a
beneficio dei lettori.

- L’inclusione dell’economia illegale (nell’attuale definizione
considera: traffico di droga, prostituzione e contrabbando) non è
stata stabilita dal Sec 2010 ma era già contenuta nel Sec 1995;
infatti alcuni paesi europei avevano scelto negli anni scorsi di
seguire tale indicazione inserendola nel Pil. Recentemente è stato
deciso a livello europeo di cogliere l’occasione dell’introduzione
del nuovo Sec per rendere omogeneo il trattamento dell’economia
illegale in tutti i paesi Ue.

- Le attività illegali sono solo una piccola frazione dell’insieme
dell’economia sommersa (che nel linguaggio statistico si
definisce “economia non osservata”). Le componenti principali,
quali il lavoro irregolare, le attività informali, la sottodichiarazione
dell’attività da parte delle imprese, sono già incluse e, soprattutto,
sono comprese nel Pil dell’Italia da molto tempo. Il contributo
delle attività illegali non era sino ad oggi compreso e darà, quindi,
luogo a un innalzamento del livello del Pil, seppure limitato.

- È fondamentale comprendere che la rivalutazione del Pil dovuta
all’introduzione del nuovo Sec (ad esempio per l’inserimento negli
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investimenti delle spese di Ricerca e Sviluppo) o ad altre
modifiche e miglioramenti di misurazione (quale è quello relativo
all’illegale), costituisce una revisione verso l’alto del livello per
l’anno di riferimento dei calcoli (per l’Italia il 2011) che si applica,
con piccole modifiche a tutta la serie storica. Ne deriva che, come
più volte ribadito, ciò non ha alcun effetto sui tassi di variazione
del Pil. In altre parole, se si rivede verso l’alto di una percentuale
grosso modo costante l’intera serie, la dinamica resta
sostanzialmente la stessa. In particolare, la revisione non
modificherà il profilo di variazione del Pil nei recenti anni di crisi.

- Per quanto detto sopra, tutte le considerazioni riportate
nell’articolo sui tassi di variazione del Pil nei paesi europei, oltre
ad essere prive di fondamento sono del tutto fuorvianti. Si prenda
il caso dell’istituto di statistica francese che ha già presentato la
revisione del Pil. Il livello (in termini nominali) relativo all’anno di
riferimento (il 2010 per la Francia) è stato rivisto verso l’alto del
3,2%. Ma quello del 2011 è stato rivisto in maniera (quasi analoga),
tanto che il tasso di variazione del Pil reale del 2011 rispetto al
2010 è stato rivisto dal 2 al 2,1%. Ovvero, la revisione di oltre 3
punti percentuali del livello è coerente con un aggiustamento del
tasso di crescita di appena un decimo di punto percentuale. Molto
probabilmente tutti i fantasiosi tassi di crescita previsti
nell’articolo avranno lo stesso destino.

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

   ... 



TOPFIVE   Le migliori sit-com della storia •  10 gadget per sciare alla grande •  I 10 più brillanti sviluppatori di app sotto i 30 anni •  I 50 luoghi più pericolosi del mondo

VANITYFAIR.IT  •  VOGUE.IT  •  GQ.COM  •  GLAMOUR.IT  •  STYLE.IT   WIRED INTERNATIONAL EDITIONS:  UK  •  USA  •  JAPAN  •  GERMANY  •  TAIWAN

©EDIZIONI CONDÉ NAST S.P.A. - P.ZZA CASTELLO 27 - 20121 MILANO CAP.SOC. 2.700.000 EURO I.V. C.F E P.IVA REG.IMPRESE TRIB. MILANO N. 00834980153 SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
Pubblicità •  Redazione •  Privacy •  Condizioni d’utilizzo

  /     /    
/     /     /

  /     /     /   /

/          

ATTUALITÀ MEDIA AMBIENTE TECH SOCHI 2014 INTERNET REGOLE WEB TLC GADGET OUTDOOR AUDIO E TV ACCESSORI FOTO E

VIDEO COMPUTER VIDEOGIOCHI ELETTRODOMESTICI MOBILE TABLET APP SCIENZA ECOLOGIA BIOTECH MEDICINA LAB SPAZIO

ECONOMIA START-UP FINANZA BUSINESS LIFESTYLE VIAGGI MOBILITÀ FOOD DESIGN PLAY MUSICA TV LIBRI FUMETTI CULTURA LOL

IDEE   /  MORE      

HOT SU WIRED

TOP VIDEO

HOT SU FACEBOOK

TECH

Da piatto a cubo in trenta secondi

I C.S.I. dei violini, dentro uno
Stradivari da 12 milioni

Le migliori pubblicità di Pornhub

"Come ho installato Netflix in
Italia"

AirWnC, l’app per chi non sa
dove andare al bagno







wired.it
Sezione: WEB

Notizia del: 26/06/2014

Foglio: 2/3

http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
01

-M
A

G
A

Z
IN

E
-1

75
92

82

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/
https://twitter.com/intent/tweet?via=wireditalia&url=http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/&text=La%20risposta%20dell%E2%80%99Istat%20su%20droga%20e%20prostituzione
https://plus.google.com/share?url=http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/#
mailto:info@wired.it
http://www.wired.it/mobile/smartphone/2014/06/26/galaxy-note-4-arrivo-il-25-settembre/
http://www.wired.it/internet/social-network/2014/06/26/mensa-match-nasce-il-dating-per-geniacci/
http://www.wired.it/scienza/spazio/2014/06/26/segnale-materia-oscura-neutrino-sterile/
http://www.wired.it/attualita/media/2014/06/26/uruguay-accusa-immagini-chiellini-photoshop/
http://www.wired.it/gadget/videogiochi/2014/06/26/oculus-acquisisce-creatori-del-controller-di-xbox-360/
http://www.wired.it/attualita/politica/2014/06/26/bes-2014-ritratto-dellitalia-che-soffre/
http://www.wired.it/gadget/videogiochi/2014/06/26/supernauts-costruisci-il-tuo-mondo-su-ios/
http://www.wired.it/attualita/2014/06/26/tutti-dati-di-wimbledon/
http://www.wired.it/mobile/smartphone/2014/06/26/con-iphone-6-apple-non-innova-piu-ma-e-per-rimanere-al-top/
http://www.wired.it/play/cultura/2014/06/26/tutto-il-mondo-va-al-picnic-del-bondage/
http://www.wired.it/attualita/tech/2014/06/26/droni_innovazione/
http://www.wired.it/tv/ferrari-festeggia-15-milioni-di-facebook-fan-regalandogli-un-giro-di-pista/
http://www.wired.it/play/televisione/2014/06/26/breaking-bad-binge-watching/
http://www.wired.it/mobile/smartphone/2014/06/26/material-design-il-nuovo-volto-dei-prodotti-google/
http://www.wired.it/mobile/app/2014/06/26/aviate-intervista-al-fondatore/
http://www.cnlive.it
http://www.cnlive.it/tech/2014/06/26/piatto-cubo-in-trenta-secondi.html
http://www.cnlive.it/tech/2014/06/26/piatto-cubo-in-trenta-secondi.html
http://www.cnlive.it/tech/2014/06/25/lingegneria-formica.html
http://www.cnlive.it/tech/2014/06/25/lingegneria-formica.html
http://www.wired.it/tv/c-s-dei-violini-dentro-uno-stradivari-da-12-milioni/
http://www.wired.it/attualita/media/2014/03/13/le-migliori-pubblicita-di-pornhub/
http://www.wired.it/mobile/app/2014/03/13/netflix-italia/
http://www.wired.it/mobile/app/2014/03/11/airwnc-lapp-per-chi-non-sa-dove-andare-al-bagno/
http://www.wired.it
http://www.wired.it/attualita/
http://www.wired.it/attualita/media/
http://www.wired.it/attualita/ambiente/
http://www.wired.it/attualita/tech/
http://www.wired.it/attualita/sochi-2014/
http://www.wired.it/internet/
http://www.wired.it/internet/regole/
http://www.wired.it/internet/web/
http://www.wired.it/internet/tlc/
http://www.wired.it/gadget/
http://www.wired.it/gadget/outdoor/
http://www.wired.it/gadget/audio-e-tv/
http://www.wired.it/gadget/accessori/
http://www.wired.it/gadget/foto-e-video/
http://www.wired.it/gadget/computer/
http://www.wired.it/gadget/videogiochi/
http://www.wired.it/gadget/elettrodomestici/
http://www.wired.it/mobile/
http://www.wired.it/mobile/tablet/
http://www.wired.it/mobile/app/
http://www.wired.it/scienza/
http://www.wired.it/scienza/ecologia/
http://www.wired.it/scienza/biotech/
http://www.wired.it/scienza/medicina/
http://www.wired.it/scienza/lab/
http://www.wired.it/scienza/spazio/
http://www.wired.it/economia/
http://www.wired.it/economia/start-up/
http://www.wired.it/economia/finanza/
http://www.wired.it/economia/business/
http://www.wired.it/lifestyle/
http://www.wired.it/lifestyle/viaggi/
http://www.wired.it/lifestyle/mobilita/
http://www.wired.it/lifestyle/food/
http://www.wired.it/lifestyle/design/
http://www.wired.it/play/
http://www.wired.it/play/musica/
http://www.wired.it/play/televisione/
http://www.wired.it/play/libri/
http://www.wired.it/play/fumetti/
http://www.wired.it/play/cultura/
http://www.wired.it/lol/
http://www.wired.it/idee/
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/#
http://www.facebook.com/wireditalia
http://twitter.com/wireditalia
https://plus.google.com/+WiredItalia
http://instagram.com/wireditalia
http://www.wired.it/feed/
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/11/08/10-migliori-sit-com-sempre-923823.html
http://gadget.wired.it/foto/2013/11/08/10-gadget-per-sciare-alla-grande-89234.html
http://italianvalley.wired.it/news/2013/11/14/sviluppatori-app-under-30-264782.html
http://daily.wired.it/foto/2011/03/26/top-50-luoghi-pericolosi.html
http://www.vanityfair.it
http://www.vogue.it
http://www.gqitalia.it
http://www.glamour.it
http://www.style.it
http://www.wired.co.uk/
http://www.wired.com/
http://wired.jp/
http://www.wired.de/
http://wired.tw/
http://www.condenastinternational.com/
http://www.wired.it/servizi/redazione/
http://www.wired.it/servizi/privacy/
http://www.wired.it/servizi/condizioni-dutilizzo/
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/


Abbonati e Regala Wired! edizione digitale inclusa ESPANDI IN EDICOLA

wired.it
Sezione: WEB

Notizia del: 26/06/2014

Foglio: 3/3

http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
01

-M
A

G
A

Z
IN

E
-1

75
92

82

http://www.wired.it/attualita/politica/2014/06/26/privacy-telefonini/
http://www.wired.it/tv/festival-della-comunicazione-la-diretta-della-presentazione/
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/#
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/#
http://www.wired.it/economia/business/2014/06/26/la-risposta-dellistat-su-droga-e-prostituzione/

