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Questa nuova pubblicazione “Note economiche - Il punto sull’economia italiana
del Centro Studi Confindustria” [NE] si inserisce in un processo di riorganizzazione
e rifocalizzazione dell’attività di ricerca del CSC maggiormente orientata verso te-
matiche strutturali e microeconomiche. Si è tuttavia ritenuto necessario rafforzare an-
che l’analisi congiunturale e previsiva. Al tradizionale modello econometrico annuale
del CSC è stato affiancato un modello trimestrale (bridge model), che consente di uti-
lizzare meglio i risultati dell’Indagine congiunturale rapida del CSC sull’andamento
della produzione industriale. Il modello trimestrale, particolarmente adatto a forni-
re previsioni di breve termine, verrà presentato in modo analitico nel prossimo nu-
mero delle NE. Nel contempo il modello annuale è in fase di ristrutturazione per
renderlo più adatto a valutazioni d’impatto delle politiche economiche.

Il complesso delle pubblicazioni del CSC è stato ridisegnato seguendo una logi-
ca di razionalizzazione: oltre a Note economiche vi sarà un’altra collana “Quaderni di
Ricerca - Gli approfondimenti tematici del Centro Studi Confindustria” [QR] cui si
affiancano i tradizionali Working paper CSC e i Rapporti Biennali. Nella stesura dei
testi si è posta attenzione non solo ai contenuti ma anche alla forma espositiva per
rendere le analisi fruibili anche a un pubblico di non addetti ai lavori. Le nuove pub-
blicazioni NE e QR, che usciranno due volte l’anno, sostituiscono: Congiuntura Flash
e Supplementi a Congiuntura Flash, Note dal CSC, Benchmarking competitivo, Check-up
competitività, Documenti di lavoro, Congiuntura in sintesi, Previsioni macroeconomiche, Ten-
denze dell’Industria e Supplementi a Tendenze.

Note economiche è un contributo di analisi e documentazione dei principali aspet-
ti dell’economia italiana. Nell’impostazione si è voluto espressamente dare maggio-
re enfasi ai dati statistici relativi all’Italia fornendo anche, quando possibile, uno spac-
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cato territoriale oltre la comparazione con i dati dei principali paesi concorrenti. Ta-
le impostazione riflette la necessità di approfondire le tematiche trattate, senza in-
correre nei limiti e nelle eccessive semplificazioni che i confronti internazionali spes-
so impongono all’analista.

La prima parte di NE contiene il quadro previsivo del CSC e l’analisi dell’anda-
mento congiunturale dell’economia italiana, con brevi cenni alla situazione interna-
zionale. Ogni mese, come già accade da aprile 2006, è prevista l’uscita del Supple-
mento alle Note economiche [SNE], che fornisce un aggiornamento della congiuntura e
delle previsioni.

La seconda parte di NE offre una sorta di guida ragionata ai tratti morfologici del-
l’economia italiana ed è costituita da una serie di schede relative sia a temi struttu-
rali dell’economia italiana (La performance dell’economia) sia a questioni più stretta-
mente legate alle imprese (Le imprese: caratteristiche, fattori produttivi, vincoli esterni e
interni). Nei prossimi numeri verranno completate le schede relative alle principali
componenti del PIL, ma soprattutto verrà rafforzata la parte dedicata alle imprese.

I temi analizzati nelle schede potranno essere oggetto di approfondimenti duran-
te il corso dell’anno e saranno pubblicati nel Supplemento alle Note economiche. Nei pri-
mi Supplementi, infatti, sono già stati affrontati temi riguardanti il mercato del lavoro
(SNE, n. 0/2006; Schede 26, 28); i servizi pubblici locali (SNE, n. 1/2006; Scheda 33) e
il debito pubblico e la ricchezza delle famiglie (SNE, n. 2/2006; Schede 19, 20). In que-
sto modo tutti i temi delle schede verranno trattati in modo più esaustivo.

Note economiche, infine, è corredato da un Glossario dei principali termini tecni-
ci utilizzati nel testo e da un’Appendice statistica (L’Economia in breve, disponibile sul
sito Confindustria nella sezione dedicata al Centro Studi) che contiene i principali
dati congiunturali aggiornati sistematicamente.

I Quaderni di ricerca, che sostituiscono le Previsioni Macroeconomiche, avranno un
focus variabile su temi di politica economica e industriale.

Sandro Trento
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L’Italia, dopo un lungo periodo di difficoltà, riprende finalmente a crescere. Nel 2006 il
tasso di crescita del PIL dovrebbe aggirarsi intorno all’1,5 per cento. Questa previsione1 tie-
ne conto di alcuni segnali di un possibile indebolimento della ripresa nei prossimi mesi: scen-
de la fiducia delle imprese e delle famiglie e, inoltre, le aspettative circa l’evoluzione della pro-
duzione industriale nel secondo semestre non appaiono molto positive.

Dopo una lunga fase di contrazione, anche se di intensità non omogenea, durata un quin-
quennio, riprende a crescere la produzione industriale. Si prevede, però, un rallentamento nel
terzo trimestre dell’attività produttiva soprattutto a seguito di una decelerazione della do-
manda.

La crescita dell’economia italiana nel 2006 sembra trainata sia dalle esportazioni sia dal-
la domanda interna. La rinnovata vitalità dei prodotti italiani sui mercati internazionali è il
risultato dei processi di riorganizzazione e di riposizionamento delle imprese italiane verso
fasce di mercato a più alto contenuto qualitativo. 

I consumi delle famiglie sono previsti in decelerazione rispetto alla prima metà dell’an-
no, in parte frenati dall’incertezza circa gli effetti della manovra finanziaria. Gli investimenti,
invece, dopo la forte ripresa del primo trimestre, continuerebbero a registrare tassi di cresci-
ta elevati anche nei rimanenti trimestri.

L’inflazione dovrebbe aggirarsi intorno al 2,2 per cento in media annua, risultando
così un decimo più bassa rispetto alla media prevista per l’area dell’euro. I significativi
rincari delle quotazioni delle materie prime energetiche e metallifere si sono finora trasfe-

La ripresa dell’economia italiana 

1 Rispetto alla versione presentata nella conferenza stampa tenutasi il 5 settembre, l’analisi che segue tiene
conto delle nuove informazioni relative al secondo trimestre, contenute nei conti economici trimestrali diffusi
dall’ISTAT l’8 settembre.
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riti solo in misura ridotta lungo le varie fasi delle diverse filiere. Per questo motivo l’an-
damento delle componenti di fondo dei prezzi al consumo rimane moderato. Recentemen-
te, tuttavia, cominciano a emergere, dopo anni di sofferenza, deboli segnali di un tentati-
vo di salvaguardia dei margini industriali rispetto ai rincari delle materie prime, unita-
mente a una pressione sui margini commerciali. La ripresa in corso della domanda inter-
na, del resto, non è tale da consentire di scaricare sulla fase del consumo ulteriori rialzi
dei prezzi. 

Questo processo di trasferimento sui prezzi potrebbe iniziare ad avere luogo solo nel 2007,
ma ci si attende anche una parziale moderazione dei prezzi delle materie prime. L’effetto net-
to di queste tendenze contrapposte sarebbe un lieve calo dell’inflazione nel corso del 2007 (2,1
per cento).

Le prospettive di crescita dell’economia italiana dipendono in modo significativo dal-
l’avvio di un percorso di serio risanamento della finanza pubblica. Malgrado i buoni segna-
li provenienti dalle entrate, rimane infatti ancora grave la situazione dei conti pubblici.

Il peggioramento dei conti pubblici italiani è iniziato nel 2001, anno in cui l’indebita-
mento netto ha superato la soglia del 3 per cento. Da allora, fatta eccezione per il 2002, l’I-
talia non è mai più riuscita a rispettare il parametro di Maastricht [Scheda 13. Saldi di bi-
lancio e debito pubblico]. Nel 2005 i conti pubblici hanno chiuso con l’indebitamento al 4,1
per cento del PIL, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2004, 0,5 dei quali per au-
menti di spesa. Il peggioramento in atto è di tipo strutturale e questo è evidenziato dall’ero-
sione dell’avanzo primario: già nel 2001 è diminuito di 2,3 punti percentuali di PIL (pas-
sando dal 5,5 al 3,2 per cento) e si è andato riducendo fino a toccare lo 0,4 per cento nel
2005 (dall’1,3 del 2004).

Ma è la sostenibilità delle finanze pubbliche a destare le maggiori preoccupazioni: nel
2005 il rapporto debito/PIL si è attestato al 106,4 per cento, per la prima volta in aumento
dal 1995, quando era pari al 121,2 per cento. 

Nel DPEF, presentato a luglio di quest’anno, il Governo stima che l’indebitamento scen-
da al 4 per cento nel 2006 ma prevede un aumento del debito pubblico al 107,7 per cento
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(dal 106,4 del 2005). Il DPEF programma un risanamento strutturale a partire dalla Legge
Finanziaria per il 2007 prevista pari a 35 miliardi di euro (2,3 per cento del PIL), di cui 20
miliardi (1,3 per cento del PIL) per la riduzione dell’indebitamento e 15 miliardi (pari a 1
punto percentuale di PIL) di nuove spese per il rilancio dello sviluppo economico. Tali mi-
sure dovrebbero consentire di portare l’indebitamento al 2,8 per cento del PIL già nel 2007.
In queste settimane, a seguito dell’andamento delle entrate registrato in corso d’anno, si è
aperto un confronto tra le forze politiche per cui, a tutt’oggi, non è ancora nota l’entità e la
composizione della manovra per il 2007.

Secondo le stime del CSC l’indebitamento per il 2006, pur tenendo conto del buon an-
damento delle entrate registratosi nei primi sei mesi dell’anno, potrebbe attestarsi intorno al
4 per cento del PIL. Tale stima si basa su una valutazione prudenziale soprattutto della spe-
sa pubblica. Nel 2006 crescerebbe ancora il debito pubblico fino a raggiungere il 107,6 per
cento del PIL. 

L’indebitamento per il 2007, stimato a legislazione vigente, rimarrebbe sostanzialmente
stabile (intorno al 4,1 per cento). Occorre quindi una manovra finanziaria che riduca il de-
ficit di circa un punto di PIL per scendere intorno alla soglia del 3 per cento, valore co-
munque superiore agli obiettivi dichiarati nel DPEF.

La priorità delle politiche di bilancio deve essere oggi quella di incidere sul debito in ma-
niera strutturale e, per farlo, servono tagli della spesa pubblica e non nuove entrate. Obiet-
tivo della finanza pubblica dovrebbe essere quello di contrastare gli effetti negativi del debi-
to e non semplicemente di soddisfare i criteri sull’indebitamento. Solo un credibile program-
ma di riforme strutturali può consentire all’Italia di coniugare un innalzamento del poten-
ziale di crescita con la disciplina finanziaria.

I segni di ripresa dell’economia andrebbero considerati come occasione per essere più am-
biziosi nella correzione dei conti pubblici e non per rinviare il risanamento. Risanare i con-
ti pubblici può avere sull’economia, nel breve termine, effetti negativi che bisogna minimiz-
zare: per questo motivo non solo è importante la dimensione della manovra ma anche la sua
composizione. È cruciale che la Finanziaria incida sulla spesa corrente della PA e che i tagli
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siano però parte di una strategia di medio termine. Risanare i conti dal lato della spesa, sen-
za aumentare le entrate, è il modo migliore per conciliare gli obiettivi di crescita con quelli
di risanamento. Solo in questo modo, infatti, le aspettative delle imprese e delle famiglie po-
tranno essere condizionate in modo positivo dal percorso di riduzione del debito. Se non si
incide sulle aspettative in modo forte si rischia che, nel breve termine, le manovre restritti-
ve abbiano prevalentemente effetti negativi sulla crescita.

La necessità di risanare i conti pubblici è più urgente per un paese come l’Italia, che ha
un alto livello del debito pubblico in percentuale del PIL ed è quindi più esposto agli effetti
negativi del rialzo in corso dei tassi di interesse. La BCE ha proseguito a inizio agosto il pro-
cesso di normalizzazione della politica monetaria, portando il tasso ufficiale di interesse al 3
per cento. L’istituto di Francoforte, che giudica i tassi ancora bassi e la stance di politica
monetaria espansiva, ha anticipato futuri aumenti dei tassi, ritenendo che i rischi al rialzo
sul medio termine per i prezzi al consumo permangano e siano forse accresciuti. Nel nostro
scenario previsivo assumiamo che la BCE porti il tasso ufficiale al 3,5 per cento a fine 2006.
Il tasso a tre mesi nell’area dell’euro risulterebbe pari al 3,1 per cento in media d’anno. Nel
corso del 2007 si assume, comunque, che la Banca centrale decida una pausa nel processo di
normalizzazione, anche perché il tasso ufficiale di interesse risulterebbe già in linea con le
stime di consenso del suo livello neutrale. 

Al tempo stesso la Banca centrale americana ha alzato ulteriormente il tasso ufficiale di
sconto portandolo a fine giugno al 5,25 per cento, con un aumento di un quarto di punto.
Tuttavia la manovra statunitense di politica monetaria dovrebbe essersi esaurita e quindi il
gap tra i tassi si dovrebbe assottigliare nella parte finale dell’anno (+1,75 punti percentuali
a fine 2006). Questo può far rafforzare ulteriormente l’euro, con effetti restrittivi sulla cre-
scita economica anche nel nostro Paese.

Le prospettive di crescita per l’economia internazionale nel 2006 si mantengono favo-
revoli, malgrado le incertezze geopolitiche, i prezzi elevati del petrolio e il permanere degli
squilibri nelle bilance dei pagamenti. Il ritmo della ripresa, ancorché attenuato, rimane so-
stenuto.

10

Note economiche - Il punto sull’economia italiana del Centro Studi Confindustria 1/2006

0 - Avanti_1_40  19-09-2006  10:22  Pagina 10



Dopo aver raggiunto un nuovo picco storico, 78,7 dollari al barile a inizio agosto, il prez-
zo del Brent è rapidamente sceso a fine mese intorno ai 67 dollari. I fondamentali del mer-
cato del greggio, lasciati liberi di operare, spingerebbero le quotazioni su livelli molto più con-
tenuti, rendendole senz’altro più stabili di quelle correnti. Nella determinazione dei prezzi
sembrano però continuare a prevalere le scarsità nel settore a valle e i vari fattori extra-eco-
nomici. Al di là di oscillazioni di brevissimo periodo, come quella in corso, è quindi proba-
bile che il prezzo del Brent resti elevato. Secondo il CSC le quotazioni del greggio si situe-
ranno sopra i 70 dollari al barile negli ultimi quattro mesi del 2006 (69,1 dollari per barile
in media d’anno).

Il PIL dell’area dell’euro è aumentato dello 0,9 per cento congiunturale nel secondo
trimestre del 2006. L’attività economica dovrebbe proseguire su ritmi sostenuti, sebbene in-
feriori a quelli del secondo trimestre, anche negli ultimi due trimestri dell’anno. Il PIL del-
l’area dovrebbe nel complesso crescere di circa il 2,3 per cento quest’anno, per poi rallen-
tare sensibilmente nel corso del 2007. A luglio l’inflazione nell’area è scesa al 2,4 per cen-
to, restando però per il quattordicesimo mese consecutivo sopra la soglia del 2 per cento
della BCE. Per agosto l’Eurostat stima una nuova lieve discesa al 2,3 per cento. Per la re-
stante parte del 2006 ipotizziamo che l’inflazione rallenti ancora lievemente (2,3 per cen-
to in media d’anno) e per il prossimo anno si ipotizza uno scenario di sostanziale stabilità
(2,2 per cento).

L’economia americana mostra segni di rallentamento: gli effetti della stretta della FED
cominciano a farsi sentire spostando la struttura dei tassi verso l’alto e soffocando la do-
manda. L’offerta sembra ancora muoversi su un trend positivo, ma è probabile che nel pros-
simo futuro si registrerà una flessione nella produzione industriale, visto lo stato negativo
delle aspettative sia delle famiglie sia, soprattutto, delle imprese. Un conseguente rallenta-
mento della dinamica occupazionale potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. Il dato
più preoccupante resta il deficit della bilancia commerciale che, continuando a crescere in ter-
mini nominali, imporrebbe cambiamenti strutturali con effetti sulla propensione all’importa-
zione dell’economia USA.
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Dalla ripresa alla crescita sostenuta: cosa frena lo sviluppo potenziale
dell’Italia

La ripresa in corso rappresenta per il nostro Paese un notevole miglioramento rispetto al
2005, ma l’1,5 per cento è pur sempre un tasso di crescita piuttosto modesto. L’Italia rimane il
fanalino di coda in Europa. È ormai chiaro che negli ultimi anni il nostro Paese non abbia at-
traversato un semplice periodo di ciclo stagnante e che le sue difficoltà di crescita siano legate a
problemi riguardanti la struttura produttiva, il settore pubblico e gli assetti istituzionali.

In un simile contesto, più che mai, l’analisi congiunturale va affiancata da approfondi-
menti in una logica di medio lungo termine. Per queste ragioni ci sembra utile mettere a di-
sposizione un insieme ragionato di indicatori che non solo fotografino il punto in cui si tro-
va l’economia ma che ne diano anche un quadro prospettico.

L’ultimo quindicennio è stato il periodo di bassa crescita più lungo del nostro intero do-
poguerra. La modesta performance del PIL reale è stata inoltre accompagnata da un trend
decrescente del PIL potenziale [Scheda 1. Crescita]: anche utilizzando a pieno tutte le risor-
se disponibili, cresceremmo poco. Bisogna investire in nuove tecnologie e in capitale umano,
ammodernare molte infrastrutture materiali e immateriali, anche per compensare la dinami-
ca di una popolazione che non aumenta e invecchia [Scheda 4. Produttività totale dei fatto-
ri]. Occorre, quindi, analizzare quanta parte della crescita del prodotto italiano è attribuibi-
le al progresso tecnico e al modo di organizzare i fattori produttivi o, in altri termini, alla
produttività dei fattori [Scheda 2. Prodotto interno lordo pro-capite].

Nell’ultimo decennio l’andamento della produttività italiana è risultato molto simile a
quello del PIL: deludente e addirittura negativo tra il 2000 e il 2004. Anche in questo caso
siamo sistematicamente sotto la media europea e quella degli Stati Uniti. È un ritardo gra-
ve se si considera che in questi quindici anni a livello mondiale c’è stata una vera rivolu-
zione tecnologica fondata sull’informatica e sulle tecnologie digitali. Per ripartire servono,
quindi, forti stimoli a essere più efficienti e una spinta al cambiamento e all’innovazione. La
produttività, tuttavia, è funzione anche di fattori di contesto (capitale umano, infrastruttu-
re, qualità della PA) che nel nostro Paese hanno ampi margini di miglioramento.
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Nel 2005, per il quinto anno consecutivo, la produzione industriale ha registrato una
contrazione: un ciclo negativo di questa durata e intensità non trova eguali in nessun altro
paese dell’area dell’euro. Sull’andamento negativo della produzione industriale ha pesato la
perdita di quote dei nostri prodotti sui mercati esteri: nel periodo 2000-2005, i settori mani-
fatturieri che hanno accusato i cali più rilevanti nelle quantità prodotte sono stati quelli con
più elevata propensione all’esportazione [Schede 5. Produzione industriale; 10. Esportazioni
settoriali].

La capacità di competere sui mercati internazionali può essere valutata sia dal livello sia
dall’andamento delle importazioni, come indicatore della forza competitiva dei nostri prodot-
ti sul mercato interno e delle esportazioni, come indicatore della capacità di penetrazione sui
mercati internazionali [Scheda 7. Esportazioni italiane]. Le imprese, però, negli ultimi quin-
dici anni hanno sviluppato un altro modo per competere sui mercati esteri che è quello di an-
dare a produrre direttamente sul luogo. Per avere un quadro completo del posizionamento di
un paese nel contesto internazionale occorre considerare parallelamente anche gli investimenti
diretti esteri in uscita [Schede 11. Investimenti diretti esteri; 12. Attrattività].

È la composizione della manifattura che ci aiuta a capire le ragioni della perdita di com-
petitività del nostro Paese [Scheda 6. Settori della manifattura]. Infatti, la manifattura ita-
liana si caratterizza per un peso dei settori tradizionali di gran lunga più elevato (intorno al
40 per cento della produzione manifatturiera totale) rispetto alla media europea (circa 10 pun-
ti percentuali in più). Tutte le attività manifatturiere tradizionali, a eccezione delle industrie
alimentari e del legno, mostrano un trend declinante a partire dal 2001. I settori a “elevata
intensità di ricerca e sviluppo” e a “elevate economie di scala”, viceversa, hanno nella no-
stra struttura industriale un peso inferiore rispetto alla media europea.

Le ragioni della bassa crescita sono molteplici: oltre a quelle già citate (la composizione del-
la manifattura e il modello di specializzazione) ve ne sono altre come la dimensione delle im-
prese [Scheda 22. Struttura e dimensione delle imprese manifatturiere in Italia], la dotazione
infrastrutturale, solo per citarne alcuni. Un ruolo cruciale è però svolto anche dal contesto isti-
tuzionale nel quale si trovano ad agire le imprese e dalle condizioni economiche del Paese.
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Il grado di concorrenza non è cresciuto abbastanza in molti comparti dei servizi, solo
marginalmente esposti in via diretta alla concorrenza internazionale. È stato stimato che in
Europa il grado di apertura dei servizi è mediamente dell’85 per cento più basso rispetto a
quello dell’industria manifatturiera. I servizi non sono incentivati a un utilizzo efficiente del-
le risorse nè a guadagni di produttività, piuttosto ad appropriarsi di rendite di posizione
[Scheda 34. Rigidità della regolamentazione].

Nel confronto con i principali paesi industrializzati, l’Italia manifesta un ritardo negli
ambiti più diversi sintetizzati dai fattori di competitività del World Economic Forum (WEF)
inerenti al livello di sviluppo tecnologico, alla qualità dell’assetto normativo, alla stabilità
economica, allo stato delle finanze pubbliche e all’efficienza della pubblica amministrazione.
Questo ritardo fa sì che l’Italia risulti nella graduatoria generale di competitività realizzata
dal WEF al 47° posto, al di sotto di tutti gli altri grandi paesi sviluppati [Scheda 35. Indi-
catori di competitività].

Un altro elemento distorsivo della concorrenza è la presenza pubblica ancora troppo pre-
ponderante soprattutto nei servizi pubblici locali essenziali (acqua, energia, ambiente, tra-
sporti pubblici locali). Uno dei problemi, in questo caso, è il meccanismo di affidamento del-
le gestioni [Scheda 33. Privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali].

Il funzionamento e l’attività del settore pubblico sono lungi dall’essere improntati su
meccanismi e regole di efficienza [Scheda 32. Vincoli della PA all’attività dell’impresa].

In Italia l’alto costo del lavoro è uno degli elementi che, da un lato, frena lo sviluppo delle
imprese che già operano sul territorio e, dall’altro, non favorisce l’entrata di quelle estere che po-
trebbero essere interessate al mercato italiano. Parte consistente del costo del lavoro è il cosid-
detto cuneo fiscale [Scheda 29. Cuneo fiscale]. Una delle misure a sostegno della crescita an-
nunciate dal Governo nel DPEF è la riduzione di 5 punti percentuali del cuneo senza specifi-
care le componenti su cui si intende intervenire. La scelta delle componenti su cui incidere è cru-
ciale sia per le implicazioni sulle imprese sia per i diritti già acquisiti dai lavoratori.

Roma, 8 Settembre 2006
Sandro Trento
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1. L’economia italiana

Buon andamento del PIL nel primo semestre. Secondo i dati diffusi recentemen-
te dall’ISTAT, la crescita del PIL italiano nel secondo trimestre del 2006 è stata pari
allo 0,54 per cento rispetto al primo trimestre (nei dati destagionalizzati e corretti),
lievemente superiore alla stima preliminare diffusa l’11 agosto (0,48 per cento). Con-
testualmente l’ISTAT ha rivisto al rialzo la crescita del primo trimestre (0,7 dallo 0,6
per cento). Pertanto, la crescita annuale acquisita si aggira intorno all’1,4 per cento,
di cui lo 0,3 ereditato dal 2005. 

Nel complesso risulta positivo l’andamento della produzione industriale. Nel pri-
mo semestre dell’anno, la produzione industriale, a parità di giornate lavorative, è
cresciuta del 2,2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2005. A crescere di
più nel periodo gennaio-giugno sono stati i mezzi di trasporto (8,4 per cento), gli ap-
parecchi elettrici e di precisione (6,6 per cento) e le macchine e apparecchi meccani-
ci (5,2 per cento). Nel confronto congiunturale, invece, l’indice, dopo la partenza bril-
lante del primo trimestre (1,2 per cento la variazione rispetto al quarto trimestre del
2005), è rimasto stabile nel secondo (0,1 per cento). Questo risultato ha risentito pe-
santemente della caduta di aprile addebitabile, a sua volta, alla disposizione delle fe-
stività che, favorendo i ponti festivi, ha di fatto sottratto altri giorni lavorativi oltre
ai due di calendario.

Scende il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese. Secondo l’inchiesta ISAE
la fiducia dei consumatori è scesa nuovamente ad agosto dopo il balzo (circa due
punti) di luglio.

Il peggioramento è dovuto al deterioramento delle aspettative, in parti-
colare quelle relative alla situazione economica del paese: il sottoindice ISAE
relativo al clima futuro (che sintetizza solo le attese, escludendo i giudizi ex
post) è diminuito di 1,6 punti. Si sta replicando anche nel terzo trimestre
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l’andamento altalenante che aveva caratterizzato i primi mesi dell’anno.
Questa volatilità è sintomo di incertezza che, a sua volta, influisce negati-
vamente sulle decisioni di spesa specie per beni durevoli e aumenta, per con-
verso, il risparmio a scopi precauzionali (sono in aumento i consumatori
che giudicano conveniente risparmiare).

Dopo il calo di luglio, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere ed estrat-
tive è peggiorato ulteriormente ad agosto, tornando così sui valori dello scorso mar-
zo (94,4). 

All’origine del calo, vi è soprattutto il deterioramento delle attese di
produzione e, in misura minore, l’accumulo di scorte cui si è aggiunto, ri-
spetto a quanto accaduto a luglio, una lieve riduzione degli ordini.

L’economia potrebbe rallentare nei prossimi due trimestri. Il quadro prefigurato
dall’insieme degli indicatori congiunturali disponibili è di un rallentamento dell’at-
tività produttiva soprattutto a seguito di una decelerazione della domanda.

Dall’indagine ISAE risulta che già nel corso del secondo trimestre dell’anno le
imprese non sono riuscite a incrementare i livelli produttivi perché hanno trovato un
vincolo nella capacità produttiva installata, determinata sia dalla quantità di lavora-
tori occupati sia dallo stock di capitale. Di conseguenza, le imprese si mostrano pes-
simiste riguardo l’evoluzione della produzione industriale nel terzo trimestre.

Già nel corso della prima metà dell’anno un numero sempre maggiore
di imprese aveva indicato nella “scarsità di manodopera” e, soprattutto,
“nell’insufficienza degli impianti” un ostacolo all’espansione della produ-
zione. Il grado di utilizzo degli impianti era salito ulteriormente durante il
secondo trimestre dell’anno (2,5 punti in più rispetto al secondo trimestre
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2005), avvicinandosi progressivamente al massimo storico. Infine, le ore la-
vorate erano aumentate rispetto al trimestre corrispondente, specie nelle im-
prese produttrici di beni di investimento e di consumo.

Quanto alla prevista decelerazione della domanda, l’ultima inchiesta ISAE sul
settore manifatturiero ed estrattivo, condotta nel mese di agosto, evidenzia un au-
mento delle imprese pessimiste riguardo l’evoluzione del portafoglio ordini (gli ope-
ratori che giudicano in riduzione gli ordini complessivi hanno superato numerica-
mente quelli che li considerano in aumento). In particolare, sono notevolmente di-
minuite le imprese che si attendono per il terzo trimestre un incremento dei volumi
esportati. Nonostante la prevista decelerazione, il livello della domanda complessi-
va è valutato positivamente: le imprese che indicano nella carenza di domanda un
ostacolo all’espansione della produzione sono diminuite di oltre 10 punti rispetto al
secondo trimestre del 2005.

Nella seconda parte dell’anno, secondo le nostre previsioni, la crescita
del PIL dovrebbe rallentare sensibilmente. Complessivamente, il CSC stima
che il PIL italiano dovrebbe crescere intorno all’1,5 per cento quest’anno e
all’1,4 per cento nel 2007.

Le esportazioni e la domanda interna spingono la crescita. Le esportazioni se-
gnerebbero in media d’anno una crescita intorno al 4,8 per cento, a fronte di un au-
mento di circa il 3,6 per cento delle importazioni. Il contributo delle esportazioni net-
te dovrebbe quindi divenire positivo nel 2006 (era stato –0,3 per cento nel 2005).

In particolare, la dinamica congiunturale delle esportazioni di soli be-
ni nei primi due trimestri ha registrato un’accelerazione (dall’1,6 per cen-
to del primo trimestre al 4,2 per cento del secondo). Se si considera l’inter-
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scambio verso i paesi appartenenti alla UE il dato è stato ancor più favore-
vole (da –0,4 del primo trimestre al 5,1 per cento del secondo). Tale dina-
mica complessiva riflette sia quella dei valori medi unitari sia quella dei vo-
lumi dei beni esportati.

I dati disaggregati in prezzi e quantità, disponibili solo fino al mese di
maggio, mostrano che la crescita dei valori esportati è in parte riconducibi-
le a un aumento dei prezzi all’export. Nel periodo gennaio-maggio le espor-
tazioni verso il mercato UE sono aumentate in valore del 7,2 per cento, di
cui il 4,1 per cento è spiegato dall’incremento dei valori medi unitari e il
2,9 per cento dalla crescita dei volumi esportati. Questi risultati evidenzia-
no un progressivo spostamento dei prodotti italiani verso fasce di prezzo e
di qualità più elevate e sono il frutto di una risposta positiva delle imprese
italiane alla maggiore pressione competitiva di questi anni.

Pur ridimensionato, il dato resta positivo in quanto segnala un recu-
pero della quota delle esportazioni italiane verso quest’area. Si ricorda che
nel 2005 la quota, a prezzi correnti, delle nostre esportazioni di beni desti-
nata al mercato dell’Unione Europea aveva perso 1,4 punti percentuali ri-
spetto al 2004, attestandosi al 58,6 per cento; in termini reali, la perdita era
stata maggiore e pari al 3,7 per cento.

Quanto alla domanda interna, i consumi totali sono previsti in decelerazione ri-
spetto alla prima metà dell’anno. Un rallentamento si avrebbe in particolare per i
consumi delle famiglie, come già anticipato dal clima di fiducia dei consumatori, so-
prattutto per i consumi di beni semidurevoli e in minor misura per i servizi. Nel
complesso i consumi delle famiglie contribuirebbero alla crescita per circa lo 0,8-0,9
per cento.

Quanto agli investimenti, dopo il brillante risultato del primo semestre, sono at-
tesi in rallentamento, mantenendosi comunque su tassi di crescita elevati per i due
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rimanenti trimestri. La prevista decelerazione degli investimenti in mezzi di trasporto
dovrebbe essere parzialmente compensata, nella restante parte dell’anno, da un’ul-
teriore accelerazione di quelli in macchinari e attrezzature, vista la necessità di am-
pliare la capacità produttiva. Meno elevato rispetto a quello dei consumi, ma co-
munque molto significativo, dovrebbe risultare il contributo complessivo degli in-
vestimenti alla crescita del PIL (0,5 per cento). 

In questo scenario, nel complesso del 2006, il ricorso alle scorte di magazzino
dovrebbe, da un lato, compensare le carenze dell’offerta e, dall’altro, riflettere l’in-
certezza circa l’effettiva natura e durata della ripresa in corso.

L’inflazione continua a rimanere superiore al 2 per cento. Secondo i dati prelimi-
nari ISTAT l’inflazione italiana ad agosto è rimasta ferma al 2,2 per cento. Questa sta-
bilità è il risultato di andamenti contrastanti nei diversi capitoli di spesa. Rallentamenti
si sono registrati in larga parte nel settore dei servizi (ricettivi e di ristorazione, ri-
creativi, di comunicazione) e nel capitolo dell’abitazione che, tuttavia, resta quello con
la dinamica dei prezzi più sostenuta (6,1 per cento), dati i significativi rialzi degli scor-
si mesi. Sta proseguendo, invece, l’accelerazione dei prezzi alimentari che hanno or-
mai nuovamente superato la dinamica generale (2,3 per cento tendenziale). Accelera-
zioni di minore entità si sono registrate anche nei trasporti e nelle bevande. La dina-
mica dei prezzi è stabile infine sia per i beni industriali non energetici (abbigliamento
e calzature, mobili) sia per i restanti comparti dei servizi (istruzione, sanità). 

Alla luce di questi dati, la core inflation dovrebbe aver fatto registrare un ulte-
riore lieve calo dall’1,7 per cento toccato a luglio, mentre la componente energetica,
che è quella che, nel medio termine, sta facendo aumentare l’inflazione generale, do-
vrebbe essere risalita ancora (dal 10,4 per cento di luglio). 

I significativi rincari delle quotazioni delle materie prime energetiche e metalli-
fere si sono finora trasferiti solo in misura ridotta lungo le varie fasi delle diverse fi-
liere. Per questo motivo l’andamento delle componenti di fondo dei prezzi al con-
sumo rimane moderato.
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L’aumento tendenziale della quotazione del greggio del 28,6 per cento a luglio
2006 si è tradotto in un rincaro del 20,2 per cento nella componente energetica dei
prezzi alla produzione interni e, più a valle, i prezzi alla produzione per i beni di
consumo stanno crescendo del 2 per cento tendenziale. 

Nel corso del 2006 si è comunque registrata una graduale accelerazione (dal mo-
deratissimo 0,8 per cento di fine 2005) nella fase della produzione che non si è tut-
tavia trasferita a quella del consumo. Tale rincaro ha solo condotto ad annullare, nel-
lo scorso mese di maggio, dopo oltre due anni, la forbice che si era determinata tra
la core inflation e la dinamica dei prezzi alla produzione per i beni di consumo, che
adesso è addirittura più sostenuta. Ciò potrebbe indicare un tentativo di salvaguar-
dia dei margini industriali rispetto ai rincari delle materie prime dopo anni di sof-
ferenza e una pressione sui margini commerciali. La ripresa in corso della domanda
interna, dopo un lungo periodo di debolezza legato anche alle pressioni sui redditi
disponibili, non è tale da consentire di scaricare sulla fase del consumo ulteriori rial-
zi dei prezzi.

Questi andamenti dovrebbero proseguire fino a fine anno senza condurre a ul-
teriori pressioni sulla fase del consumo: il rialzo in corso dei tassi di interesse nel-
l’area dell’euro dovrebbe prevenire rischi di riscaldamento dell’economia europea.
Inoltre, il deprezzamento del dollaro, come già in passato, aiuterà a contenere le pres-
sioni inflazionistiche di origine esterna. Complessivamente pertanto non dovrebbe-
ro verificarsi eccessivi effetti petroliferi di second round, se si ipotizza anche il prose-
guimento di una moderazione salariale.

Nel nostro quadro previsivo la dinamica dei prezzi al consumo rimar-
rebbe sostanzialmente stabile nell’ultimo trimestre del 2006, facendo regi-
strare in media d’anno un’inflazione del 2,2 per cento (2,1 per cento l’in-
flazione già acquisita ad agosto). L’inflazione italiana dovrebbe così risulta-
re di un decimo più bassa di quella media dell’area dell’euro.
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Per il 2007 le prospettive per i prezzi al consumo presentano alcuni
cambiamenti di rilievo, restando nel complesso positive. Da un lato, si do-
vrebbe registrare l’inizio di quel trasferimento delle pressioni dalla fase del-
la produzione a quella del consumo, che nasce dalle dinamiche già in corso
nel 2006 ed è favorito dal previsto consolidamento della ripresa, in partico-
lare dei consumi, nel biennio. D’altro canto, il nostro scenario ipotizza una
parziale moderazione dei prezzi delle materie prime. L’effetto netto di que-
ste tendenze contrapposte sarebbe un lieve calo dell’inflazione nel corso del
2007 (2,1 per cento in media).

Quanto al mercato del lavoro, le previsioni sono di miglioramento rispetto alla
situazione del 2005. Dal lato della domanda, il previsto incremento delle unità di la-
voro (0,6 per cento in media d’anno) sconta, in primo luogo, la ripresa registrata nel
primo trimestre (0,7 per cento la variazione congiunturale delle unità standard di la-
voro) e, in secondo luogo, sia la scarsità di manodopera lamentata dalle imprese del
settore manifatturiero, sia le attese di aumento dell’occupazione da parte delle im-
prese operanti nei servizi di mercato, intervistate dall’ISAE. Sul fronte dell’offerta di
lavoro, il numero delle persone in cerca di occupazione prosegue la sua tendenza di-
scendente: solo nel primo trimestre l’indagine ISTAT sulle forze di lavoro ha rileva-
to un calo di 136 mila unità.

Nel nostro scenario previsivo il tasso di disoccupazione dovrebbe dimi-
nuire quest’anno di circa due decimi di punto rispetto al 2005 e attestarsi
al 7,5 per cento in media d’anno.

Migliora il fabbisogno. Nei primi cinque mesi dell’anno migliora il fabbisogno
delle Amministrazioni Pubbliche (Amministrazioni centrali e locali, Enti di previ-
denza) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati della Banca
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d’Italia1 il fabbisogno si riduce del 2,1 per cento (pari a 1,2 miliardi di euro) rispet-
to all’analogo periodo gennaio-maggio 2005, scendendo a 57,4 miliardi di euro. Tale
risultato è dovuto alla combinazione del peggioramento del fabbisogno delle Am-
ministrazioni locali (pari a 5,8 miliardi di euro), più che raddoppiato rispetto al cor-
rispondente periodo del 20052, e dalla riduzione (–7,9 per cento, pari a circa 4,4 mi-
liardi di euro) del fabbisogno delle Amministrazioni centrali, pari a 51,6 miliardi di
euro circa.

Per le sole Amministrazioni centrali la Banca d’Italia fornisce i dati re-
lativi alle entrate e alle spese contabilizzate in bilancio fino al mese di giu-
gno. Nel primo semestre, le entrate delle Amministrazioni centrali incassa-
te ammontano a 183,2 miliardi di euro, 18 in più rispetto al primo seme-
stre del 2005 (pari a +10,9 per cento). Le entrate tributarie3, che costitui-
scono in genere più del 90 per cento delle entrate complessive4, sono in au-
mento del 12 per cento nel periodo considerato. Fino a giugno le spese ri-
sultano pari a 190,3 miliardi di euro, in diminuzione del 6,3 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I segnali positivi sui conti delle Amministrazioni centrali trovano con-
ferma negli ultimi dati resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
sul fabbisogno cumulato del settore statale: fino ad agosto 2006 ammonta a
36,4 miliardi di euro, 22 in meno rispetto al fabbisogno dei primi otto me-
si del 2005 (–37,6 per cento). Tale significativo miglioramento è dovuto sia

24

Note economiche - Il punto sull’economia italiana del Centro Studi Confindustria 1/2006

1 Banca d’Italia (2006), Supplementi al Bollettino Statistico - Finanza Pubblica, n. 47, 9 Agosto.
2 Nei primi cinque mesi del 2005 il fabbisogno delle Amministrazioni locali ammontava a 2,6 miliardi di

euro.
3 I flussi mensili registrati da Banca d’Italia non corrispondono agli ammontari effettivamente versati. I prin-

cipali tributi erariali da maggio 1998 vengono prima versati in Tesoreria (Fondi speciali della riscossione), suc-
cessivamente sono contabilizzati in bilancio. 

4 Le entrate tributarie del primo semestre, in virtù dell’autotassazione, rappresentano in genere il 60 per
cento delle entrate complessive dell’anno.
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al buon andamento del gettito delle entrate tributarie in questa parte del-
l’anno sia al contenimento delle spese erogate dall’amministrazione statale.

Secondo gli ultimi dati di Banca d’Italia, da gennaio a maggio di quest’anno il de-
bito della PA è cresciuto dell’1,8 per cento, attestandosi su 1.573 miliardi di euro.
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Le ragioni del risanamento

Il peggioramento dei conti pubblici italiani è iniziato nel 2001, anno in cui l’inde-
bitamento netto ha superato la soglia del 3 per cento. Fatta eccezione per il 2002, l’Ita-
lia non è mai più riuscita a rispettare il parametro di Maastricht [Scheda 13]. Nel 2005
i conti pubblici hanno chiuso con l’indebitamento al 4,1 per cento del PIL, in aumento
di 0,7 punti percentuali di PIL rispetto al 2004, di cui 0,5 per aumenti di spesa. Il peg-
gioramento in atto è di tipo strutturale e questo è evidenziato dall’erosione dell’avanzo
primario: già nel 2001 è diminuito di 2,3 punti percentuali di PIL (passando dal 5,5 al
3,2 per cento) ed è andato riducendosi fino a toccare lo 0,4 per cento nel 2005 (dall’1,3
per cento del 2004). Ma è la sostenibilità delle finanze pubbliche a destare le maggiori
preoccupazioni: nel 2005 il rapporto debito/PIL si è attestato al 106,4 per cento, per la
prima volta in aumento dal 1995, quando era pari al 121,2.

Nel DPEF il Governo stima che l’indebitamento scenda nel 2006 al 4 per cento ma sti-
ma, dall’altro lato, un aumento del debito pubblico al 107,7 per cento, dal 106,4. La stima
dell’indebitamento tiene conto del buon andamento dell’economia e delle entrate tributarie,
ma anche degli effetti della manovra correttiva contenuti nella Legge n. 248/06 (conversio-
ne in legge del Decreto per il rilancio economico e sociale). La manovra correttiva dovrebbe
comportare una riduzione dell’indebitamento pari a 1,4 miliardi (0,1 per cento del PIL) da-
ta dalla differenza tra 4,6 miliardi per la riduzione dell’indebitamento e 3,2 miliardi per au-
menti di spesa (di cui 2,8 per evitare la chiusura dei cantieri aperti da Anas e Ferrovie).

segue
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Il DPEF non solo conferma lo stato critico dei conti pubblici, ma programma un risa-
namento strutturale a partire dalla Legge Finanziaria per il 2007 che prevede 35 miliardi
di euro di manovra (2,3 per cento del PIL), di cui 20 miliardi (1,3 per cento) per la ridu-
zione dell’indebitamento e 15 miliardi (pari a 1 punto di PIL) di nuove spese per il rilan-
cio dello sviluppo economico. Tali misure dovrebbero consentire al deficit di scendere già nel
2007 al 2,8 per cento del PIL (contro un tendenziale del 4,1). Alla fine del quinquennio, il
DPEF programma un disavanzo quasi pari a zero (0,1 per cento di PIL), un saldo prima-
rio ai valori del 1999 (4,9 per cento) cui si associa un rapporto debito/PIL pari a 99,7.

L’impostazione del DPEF è coerente con i problemi di crescita dell’Italia e soprattutto
con i problemi di finanza pubblica italiana: annuncia infatti che la prossima manovra Fi-
nanziaria si baserà su misure di contenimento della spesa corrente al netto degli interessi e
che saranno misure di tipo strutturale. Il Governo interverrebbe sui quattro comparti della
spesa pubblica: le spese per il funzionamento dell’apparato statale (nelle quali rientra il pub-
blico impiego), la spesa previdenziale, quella sanitaria e la finanza degli enti territoriali che
nel loro insieme rappresentano l’80 per cento della spesa totale [Schede 15, 16, 17, 18].

Il DPEF non fornisce indicazioni chiare sulle modalità di intervento.
Va ricordato che finora il contributo dei tagli della spesa corrente primaria non ha

avuto un ruolo di rilievo nei processi di risanamento dei conti pubblici adottati nelle
scorse legislature. Nel 2005 la spesa primaria corrente si è attestata al 39,9 per cento
del PIL, livello pari a quello registrato nel 1993. 

Anche con riguardo agli interventi a sostegno dello sviluppo, le indicazioni del Go-
verno non sono finora molto precise. Su questo fronte è già stata varata una prima Leg-
ge (n. 248/06) che contiene varie misure destinate ad avviare il processo di liberalizza-
zione in mercati finora normativamente protetti.

In modo specifico viene citato nel DPEF l’impegno a varare un provvedimento che
riduca il cuneo fiscale [Scheda 29], cui viene attribuito un effetto positivo sulla cresci-
ta, anche se non sono state definite le modalità.
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Sulle prospettive dell’andamento dei conti pubblici del 2006, oltre ai risultati del-
le entrate, dovrebbe influire la manovra correttiva approvata a luglio (Legge n.
248/06; vedi riquadro). I dati positivi sulle entrate potrebbero essere, però, contro-
bilanciati da una dinamica sostenuta delle spese, più accentuata rispetto a quanto
preventivato dal Governo nel DPEF. Le preoccupazioni riguardano soprattutto l’e-
voluzione delle principali voci di spesa corrente, in particolare per il pubblico im-
piego, per le spese degli enti territoriali e quindi della sanità.

Nei primi sei mesi del 2006 sono stati chiusi il 75 per cento dei rin-
novi contrattuali del personale non dirigente del quadriennio 2002-2005 e
del personale dirigente (in particolare del comparto sanità), fatti slittare nel
2005 per l’anno in corso. Quanto alle Amministrazioni locali non solo gli
ultimi dati sul fabbisogno fino a maggio evidenziano un forte peggioramento
dei saldi, ma anche i dati annuali sulle spese correnti dell’ultimo triennio
mostrano una dinamica sostenuta, più accentuata delle Amministrazioni
centrali.

Secondo il CSC l’indebitamento nel 2006 dovrebbe scendere intorno al
4 per cento del PIL dal 4,1 dello scorso anno. L’avanzo primario, dopo il
trend negativo iniziato nel 1998, torna ad aumentare lievemente segnando
uno 0,6 per cento di PIL, un decimo in più rispetto al 2005. Cresce anche
il rapporto debito/PIL che si attesta al 107,6 per cento.

Per il 2007 le previsioni sui saldi pubblici sono costruite a politiche in-
variate: l’indebitamento tendenziale dovrebbe attestarsi intorno al 4,1 per
cento, con un lieve aumento della spesa per interessi in rapporto al PIL. Il
rapporto debito/PIL continuerebbe ad aumentare per il terzo anno consecu-
tivo collocandosi al 108,1 per cento.
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2. L’economia internazionale

Continua la crescita mondiale. Si conferma la crescita dell’economia internazio-
nale nel 2006, malgrado continuino a pesare sulle prospettive vari fattori quali: le in-
certezze geopolitiche, i prezzi elevati del petrolio, l’indebolimento del dollaro, il per-
manere degli squilibri nelle bilance dei pagamenti (soprattutto il deterioramento del-
la bilancia commerciale USA). 

Il cambio dollaro/euro si mantiene su 1,28/1,29 dollari per euro dal maggio 2006.
Parallelamente, la risalita dei tassi d’interesse statunitensi dovrebbe essersi conclusa
(a 5,25 per cento) mentre quelli BCE dovrebbero salire di mezzo punto (al 3,5 per
cento) per fine 2006 e poi restare stabili nel 2007; quindi il gap si assottiglia pur re-
stando positivo (+1,75 punti percentuali a fine 2006). Questo può far indebolire an-
cora il dollaro, che già risente strutturalmente degli squilibri di bilancia commercia-
le USA.

Prezzo del petrolio. Dopo aver raggiunto un nuovo picco storico a 78,7 dollari
al barile a inizio agosto, il prezzo del Brent è rapidamente sceso a fine mese intorno
ai 67 dollari. Le quotazioni sono elevate e, soprattutto, su un trend crescente di lun-
go periodo, oltre che estremamente volatili, a causa di una serie di fattori. Innanzi-
tutto, l’inadeguatezza della capacità mondiale di raffinazione. Le tensioni geopoliti-
che e le connesse attività speculative sui mercati future del greggio contribuiscono
ad ampliare la volatilità dei prezzi. A ciò si è unita, nel corso degli ultimi tre anni,
una lunga sequenza di eventi eccezionali che hanno ogni volta temporaneamente ri-
dotto l’estrazione di greggio in specifiche aree (ultima in ordine di tempo la parzia-
le sospensione della produzione in Alaska a inizio agosto). Sullo sfondo, data la pre-
vedibile crescita della domanda mondiale di greggio, alla luce di quella registrata
negli ultimi anni, agiscono i diffusi dubbi riguardo alla capacità dell’offerta di te-
nerne il passo e le conseguenti preoccupazioni circa l’adeguatezza della capacità
estrattiva inutilizzata.
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Nel mercato fisico del greggio dopo due anni consecutivi di surplus
d’offerta, solo nel primo trimestre 2006 si è registrato un temporaneo defi-
cit di 0,27 milioni di barili al giorno, dovuto a una resa minore del previ-
sto dei greggi non convenzionali (soprattutto dal Canada). Già nel secondo
trimestre si è tornati a un nuovo significativo surplus d’offerta (di circa 1
mbg) per il calo stagionale della domanda mondiale e a luglio si è registra-
to un surplus di 0,7 mbg. Le scorte commerciali di greggio nei paesi OC-
SE restano su livelli più che sufficienti. 

Visto il sussistere da lungo tempo di condizioni favorevoli sul mercato
fisico, le quote produttive OPEC-10 sono state coerentemente tenute inva-
riate dal luglio 2005 (a 28 mbg). Peraltro, al luglio 2006, vari paesi del Car-
tello stanno producendo meno delle quote ufficiali (soprattutto Venezuela e
Indonesia); l’OPEC-10 nel suo complesso produce 0,5 mbg meno del suo
tetto produttivo, senza che questo determini una scarsità dell’offerta mon-
diale. Ciò va letto anche nel senso che alcuni paesi OPEC possono incre-
mentare rapidamente l’offerta se necessario, cosa che dovrebbe rassicurare i
mercati internazionali. 

I fondamentali del mercato del greggio, lasciati liberi di operare, spin-
gerebbero quindi le quotazioni su livelli molto più contenuti, rendendole
senz’altro più stabili di quelli correnti. In questa direzione va anche il fat-
to che il grado di capacità inutilizzata dei paesi OPEC (una misura della
solidità del mercato) si è portato su livelli storicamente elevati, grazie an-
che all’entrata a regime di nuova capacità produttiva. Inoltre, secondo le più
recenti previsioni, l’aumento della produzione non-OPEC dovrebbe coprire
da solo la crescita della domanda almeno fino al 2007: la richiesta di petro-
lio OPEC sarà invariata nel 2006 e addirittura in calo nel prossimo anno.

Nella determinazione delle quotazioni sembrano continuare a prevalere la scar-
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sità nel settore a valle e i vari fattori extra-economici: al di là di oscillazioni di bre-
vissimo periodo, come quella in corso, è quindi probabile che il prezzo del Brent nei
prossimi mesi resti elevato.

Secondo il CSC le quotazioni del petrolio greggio si situeranno sopra i
70 dollari al barile negli ultimi quattro mesi del 2006, per cui in media
d’anno il prezzo sarebbe intorno ai 69,1 dollari per barile.

Per il 2007, nell’ipotesi di un sostanziale proseguimento degli anda-
menti in corso nel mercato fisico del greggio ed escludendo nuovi eventi
straordinari, si assume che le quotazioni escano dal trend al rialzo seguito
finora, mostrando una parziale moderazione, concentrata soprattutto nella
seconda metà dell’anno. Il prezzo del Brent resterebbe comunque ben sopra
i 60 dollari al barile a fine anno (66,8 dollari in media nel 2007).

In ripresa l’area dell’euro. Secondo la stima di Eurostat, nel secondo trimestre
del 2006, il PIL dell’area dell’euro è aumentato dello 0,9 per cento rispetto al trime-
stre precedente e del 2,4 per cento rispetto al secondo trimestre del 2005. La cresci-
ta ha interessato pressoché l’intera area ed è stata particolarmente sostenuta in Fran-
cia (1,1 per cento) e Germania (0,9 per cento).

I dati disaggregati sull’andamento delle singole componenti del PIL confer-
mano che la crescita è stata trainata principalmente dalla domanda interna e da-
gli investimenti in particolare, con un contributo relativamente marginale del set-
tore estero (+0,1 per cento). La ripresa dell’area dell’euro, che nella seconda metà
del 2005 e nel corso del primo trimestre del 2006 era stata favorita e alimentata
da un andamento del cambio più favorevole e da una domanda internazionale in
forte espansione, sembra dunque aver ormai sviluppato anche una capacità di cre-
scita più autonoma, affiancando al settore estero una domanda interna molto più
vivace.
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In Germania, la domanda interna ha contribuito per uno 0,8 per cen-
to alla crescita del prodotto interno lordo mentre si è di molto ridimensio-
nato il contributo fornito dalle esportazioni nette, passato dallo 0,4 per cen-
to del primo trimestre ad appena lo 0,1 per cento del secondo. Determinante
è stato il contributo degli investimenti, cresciuti del 3,5 per cento su base
trimestrale e, in particolare, degli investimenti in costruzioni, cresciuti del
4,6 per cento rispetto al trimestre precedente. Dopo il forte rialzo fatto re-
gistrare nel primo trimestre (+1,1 per cento) i consumi privati sono, inve-
ce, calati dello 0,2 per cento, determinando un notevole accumulo di scorte
(+0,5 per cento il loro contributo alla crescita). 

In Francia, la domanda interna totale ha contribuito per ben l’1,6 per
cento alla crescita del PIL del trimestre mentre è tornato fortemente nega-
tivo il contributo fornito dal settore estero (-0,5 per cento). Anche in Fran-
cia, l’accumulo di scorte è risultato molto elevato (+0,8 per cento il contri-
buto). Sebbene per la gran parte dettato dalla necessità di ricostituire gli
stock di magazzino, scesi a livelli eccessivamente bassi nel corso del trime-
stre precedente, il forte accumulo di scorte registrato nel corso del secondo
trimestre in Francia e Germania solleva qualche perplessità sulla tenuta del-
la produzione industriale in questi due paesi nei mesi a venire. 

Segnali contrastanti arrivano dagli ultimi dati sull’attività industriale dell’area.
Pur mantenendosi su livelli elevati, i nuovi ordini alle imprese manifatturiere che la-
vorano su commessa sono diminuiti del 2,5 per cento a giugno rispetto a maggio.
Negli ultimi quattro mesi, gli ordini esteri, diminuiti dell’1 per cento a giugno, si so-
no mantenuti piuttosto stabili attorno ai valori raggiunti a marzo. Dopo l’impenna-
ta di maggio (+1,8 per cento), la produzione industriale è diminuita dello 0,1 per
cento a giugno. Pur collocandosi su un livello ben superiore a quello registrato a giu-
gno del 2005 (+4,3 per cento), la produzione industriale mostra, quindi, qualche se-
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gnale di debolezza e le prospettive per i prossimi mesi sono alquanto incerte, anche
in considerazione del ricordato andamento degli ordini negli ultimi mesi e del livello
di scorte di prodotti finiti accumulato nel corso del secondo trimestre.

Anche gli indicatori qualitativi al momento disponibili segnalano un probabile
indebolimento della congiuntura economica nei paesi dell’area: il clima di fiducia dei
consumatori è rimasto stabile ad agosto sui livelli raggiunti a luglio, interrompendo
il trend positivo iniziato a metà 2005 in coincidenza di graduali, seppur leggeri, mi-
glioramenti sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione dell’area è passato
dall’8,3 per cento di dicembre 2005 al 7,8 per cento dello scorso giugno.

Forti miglioramenti si sono avuti negli ultimi mesi in Germania e in
Francia. Dal dicembre 2005 al giugno 2006, il tasso di disoccupazione è sce-
so, rispettivamente, dal 9,5 per cento all’8,2 e dal 9,2 per cento all’8,7.

Segnali più preoccupanti arrivano, invece, dai dati sul clima di fiducia delle
imprese che, pur attestandosi su livelli notevolmente superiori al picco raggiun-
to nel corso del 2005, è sceso ad agosto dopo più di un anno di ininterrotti e si-
gnificativi aumenti. Mentre restano invariate le valutazioni degli operatori sul li-
vello degli ordini e le scorte di prodotti finiti, peggiorano le aspettative sulla pro-
duzione.

Complessivamente l’attività economica nell’area dell’euro dovrebbe proseguire
su ritmi sostenuti, sebbene inferiori a quelli del secondo trimestre, anche negli ulti-
mi due trimestri dell’anno. Gli elevati prezzi del petrolio e gli attesi rialzi dei tassi
di interesse dovrebbero, unitamente al probabile seppur graduale rafforzamento del-
l’euro, incidere negativamente sui margini e sulla fiducia delle imprese. Questo, in-
sieme all’incertezza sulla capacità di tenuta della domanda mondiale, dovrebbe in-
durre le imprese europee a una maggiore cautela nella programmazione e realizza-
zione dei propri piani di investimento nel medio termine.
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Il PIL dell’area dell’euro dovrebbe, quindi, crescere di circa il 2,3 per
cento quest’anno per poi rallentare sensibilmente nel corso del 2007.

Inflazione e politica monetaria nell’area dell’euro. A luglio l’inflazione nell’area
dell’euro è scesa di un decimo di punto, al 2,4 per cento. La dinamica generale dei
prezzi si è mantenuta, per il quattordicesimo mese consecutivo, sopra la soglia del
2 per cento della BCE. A rallentare l’inflazione è stata soprattutto la componente ener-
getica. L’altra componente volatile, gli alimentari freschi, ha invece fatto registrare
un’improvvisa risalita, giungendo al 3,2 per cento tendenziale. Anche la core inflation
è leggermente risalita, di un decimo di punto (all’1,6 per cento) a causa dell’accele-
razione nei prezzi dei servizi (2,1 per cento); i prezzi dei beni industriali non ener-
getici restano al contrario estremamente moderati (0,5 per cento). Per agosto l’Euro-
stat stima una nuova lieve discesa dell’inflazione, al 2,3 per cento. 

La BCE ha proseguito a inizio agosto il suo processo di normalizzazione della
politica monetaria, operando un rialzo del tasso ufficiale di interesse di un quarto di
punto, che lo ha portato al 3 per cento. L’istituto di Francoforte, ciò nonostante, giu-
dicando i tassi ancora bassi e la politica monetaria ancora espansiva, ha anticipato
futuri ritocchi al rialzo. L’Euribor è già salito al 3,26 per cento a fine agosto. Una se-
rie di fattori inducono la BCE a ritenere che i rischi al rialzo per i prezzi sul medio
termine permangano, forse accresciuti. Il primo fattore è che la crescita economica
nell’area è ormai solida e dovrebbe proseguire intorno al potenziale. Il secondo è che
il recente rallentamento della moneta M3 (+8,3 per cento nei tre mesi terminanti a
luglio) non inverte il trend al rialzo del tasso di espansione monetaria e la liquidità
diviene sempre più abbondante. Terzo, i rialzi delle quotazioni di materie prime cru-
ciali come petrolio e metalli potrebbero infine determinare pressioni sulle retribu-
zioni in fase di rinnovi contrattuali facendo crescere la dinamica salariale, al mo-
mento ancora moderata. Quarto, si potrebbe avere un maggiore trasferimento dei
rincari delle materie prime lungo le diverse filiere produttive fino alla fase del con-
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sumo: già da alcuni mesi i prezzi alla produzione per i beni di consumo stanno ac-
celerando (1,8 per cento tendenziale), rappresentando un elemento di pressione sul-
la core inflation. Tale dinamica resta comunque più moderata rispetto alla componente
energetica dei prezzi alla produzione (+15,8 per cento a giugno). La stabilizzazione
negli ultimi mesi su livelli elevati del cambio rispetto alla divisa americana (1,28 dol-
lari per euro ad agosto) dovrebbe comunque aiutare a contenere le pressioni eserci-
tate dai prezzi delle materie prime.

Per la restante parte del 2006, ipotizziamo che l’inflazione nell’area rimanga so-
pra la soglia BCE, rallentando solo lievemente nei prossimi mesi (2,3 per cento in
media d’anno). 

Nel nostro scenario previsivo, in linea con le attese del mercato e dei
principali analisti, assumiamo che la BCE porti il tasso ufficiale al 3,5 per
cento a fine 2006, con due ulteriori rialzi di un quarto di punto ciascuno,
confermando l’accelerazione del percorso di normalizzazione intrapreso da
fine 2005, inizialmente basato su rialzi di un quarto di punto a trimestre.
Il tasso a tre mesi nell’area dell’euro risulterebbe pari al 3,1 per cento nel
2006.

Nel corso del 2007, si assume che la Banca decida una pausa nel pro-
cesso di normalizzazione della politica monetaria. Ciò è dovuto allo scena-
rio di sostanziale stabilità che si ipotizza per l’inflazione (2,2 per cento in
media d’anno), grazie alla manovra operata dalla BCE nel 2006 e nono-
stante la temporanea risalita che sarà causata dall’aumento dell’aliquota IVA
in Germania a gennaio. Questo sia perché il tasso ufficiale di interesse ri-
sulterebbe già in linea con le stime di consenso del suo livello neutrale (al
momento intorno al 3,5 per cento), sia per le previste manovre di consoli-
damento fiscale nei maggiori paesi dell’area. Il tasso a tre mesi nell’area ri-
sulterebbe pari al 3,6 per cento in media nell’anno.
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Stati Uniti: rallenta l’economia, sempre più preoccupante il deficit di bilancia com-
merciale. Il PIL in termini reali, nel corso del secondo trimestre 2006, è cresciuto dello
0,7 per cento, dopo la forte accelerazione registrata nel periodo precedente. I motivi
della decelerazione sono riscontrabili soprattutto nel settore privato dove si è verifica-
to un rallentamento generalizzato della spesa per investimenti. Anche i consumi del-
le famiglie (0,6 per cento) hanno contribuito al rallentamento, crescendo a un tasso di-
mezzato rispetto a quello precedente. Particolarmente negativa la spesa in beni dure-
voli che è rimasta praticamente inalterata dopo un aumento del 4,6 per cento nel pri-
mo trimestre. La spesa pubblica è rimasta anch’essa immutata nel corso del secondo
trimestre, a differenza del primo durante il quale aveva contribuito non poco alla cre-
scita del PIL, soprattutto quella parte di spesa destinata alla difesa nazionale.

Dal lato dell’offerta, la produzione industriale continua a crescere ininterrotta-
mente dal terzo trimestre 2003: 1,5 per cento la crescita congiunturale del secondo tri-
mestre 2006, in accelerazione rispetto al precedente. Nello stesso periodo si è regi-
strato un altro balzo in avanti del livello reale degli investimenti, con un conseguen-
te aumento della capacità produttiva del Paese (+1 per cento nei primi sei mesi del
2006). Nel secondo trimestre il grado di utilizzo degli impianti è stato prossimo all’82
per cento: ciò, unito a un tasso di attività del 63 per cento, dovrebbe garantire l’eco-
nomia da eventuali strozzature dal lato dell’offerta in un prossimo futuro.

La crescita del PIL reale è imputabile sia all’aumento della produttività sia al nu-
mero dei lavoratori che, nell’ultimo trimestre, si attestano rispettivamente sullo 0,5
per cento e 0,3 per cento. L’occupazione continua a registrare un andamento positi-
vo con oltre 6 milioni di nuovi posti di lavoro creati fino a oggi dal secondo trime-
stre del 2003. Il tasso di disoccupazione, ininterrottamente in calo nell’arco dello stes-
so periodo, si è attestato al 4,7 per cento nell’ultimo trimestre. Anche i livelli sala-
riali non destano particolari preoccupazioni, visto lo stato del mercato del lavoro che
sembra in grado di assorbire altri lavoratori: i tassi di crescita degli indicatori del co-
sto del lavoro sono in linea con quelli del periodo precedente.
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Il tasso di crescita dei prezzi al consumo ha registrato un’impennata rispetto al
trimestre precedente (1,7 per cento), dovuta principalmente all’aumento dei prezzi
dei beni importati che, dopo la stasi del primo trimestre, hanno ripreso a crescere (3
per cento); i prezzi alla produzione sono aumentati dell’1,4 per cento.

Ancora preoccupante è il deficit della bilancia commerciale attestatosi, nei primi
sei mesi, a 384 miliardi di dollari, in termini nominali, con un incremento dell’1,25
per cento dal primo al secondo trimestre del 2006. Interessanti però sono i valori a
prezzi costanti annualizzati, per i quali il saldo, seppur ancora profondamente ne-
gativo, si è ridotto dell’1,5 per cento. Questo dato è attribuibile principalmente al fat-
to che le esportazioni, sia a valori correnti che reali, nel primo semestre del 2006 so-
no cresciute di più rispetto alle importazioni.

La struttura dei tassi di interesse è in continua ascesa, con il Prime Rate che ha
toccato l’8,25 per cento a luglio, valore molto elevato rispetto a quello dell’anno pre-
cedente (6,25 per cento). La FED a fine giugno ha alzato i tassi di un quarto di pun-
to (al 5,25 per cento), per poi lasciarli invariati fino a oggi, anche a seguito del ral-
lentamento dell’economia statunitense. Ciò in linea con quanti ritengono oramai ine-
vitabile soprattutto frenare le importazioni e tenere sotto controllo eventuali fiam-
mate inflazionistiche.

Le previsioni a breve termine non sono molto incoraggianti e vengono colte dal-
l’indice di fiducia dei dirigenti di impresa, diminuito di 3 punti rispetto al sottoin-
dice riguardante la situazione economica corrente, e di ben 10 punti sulle previsio-
ni a sei mesi. A pesare maggiormente, oltre la situazione politica internazionale e la
corsa del greggio, sono le previsioni di quanti ritengono necessario agire sulla bi-
lancia commerciale americana in modo strutturale. Data la difficoltà di aumentare
ulteriormente le esportazioni, l’idea è che sia necessario agire sulla propensione al-
l’importazione dell’economia americana, cresciuta di oltre 2 punti percentuali negli
ultimi quattro anni.
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Tab. 1 - Le previsioni macroeconomiche del CSC per l’Italia
(variazioni % salvo diversa indicazione)

2005 2006 2007

Quadro macroeconomico Italia

Prodotto interno lordo 0,0 1,5 1,4
Consumi delle famiglie residenti 0,1 1,5 1,3
Investimenti fissi lordi –0,6 2,6 2,1
Esportazioni di beni e servizi 0,3 4,8 3,8
Importazioni di beni e servizi 1,4 3,6 3,8

Saldo commerciale in % del PIL 0,0 –0,3 –0,5

Occupazione totale –0,4 0,6 0,5
Tasso di disoccupazione (valori %) 7,7 7,5 7,3

Prezzi al consumo 1,9 2,2 2,1
Retribuzioni totale economia 3,1 3,7 2,6

Indebitamento netto della P.A. in % del PIL 4,1 4,0 4,1
Avanzo primario P.A. in % del PIL 0,4 0,6 0,5
Debito della P.A. in % del PIL 106,4 107,6 108,1

Esogene internazionali

Commercio mondiale 7,3 7,5 7,0
Prezzo del petrolio (dollari per barile) 54,8 69,1 66,8
Prodotto interno lordo USA 3,2 3,3 2,4
Prodotto interno lordo Area euro 1,3 2,3 1,9
Cambio dollaro/euro (livelli) 1,24 1,26 1,30
Tasso di interesse a 3 mesi USA (valori %) 3,2 4,9 5,0
Tasso di interesse a 3 mesi Area euro (valori %) 2,2 3,1 3,6
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Tab. 2 - Italia - Previsioni macroeconomiche a confronto: 2006
(variazioni %, salvo diversa indicazione)

Variabili CER Prometeia ISAE REF.IRS CSC Comm. Consensus FMI OCSE
europea

Apr. 2006 Giu. 2006 Lug. 2006 Lug. 2006 Sett. 2006 Sett. 2006 Sett. 2006 Sett. 2006 Sett. 2006

Prodotto interno lordo 1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1,8

Importazioni 2,5 5,1 4,2 4,2 3,6 n.d 3,0

Esportazioni 3,0 4,8 4,4 4,2 4,8 n.d 4,5

Consumi delle famiglie 0,8 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 1,3

Spesa delle AP e ISP 1,2 1,1 0,7 0,0 0,5 n.d. 0,7

Investimenti fissi lordi 1,9 2,5 2,3 2,4 2,6 2,8 2,3
– macchine e attrezzature n.d. 3,4 n.d. 3,5 3,2 n.d n.d.
– costruzioni n.d. 1,2 n.d. 1,2 2,2 n.d n.d.

Prezzi al consumo 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,4

Tasso di disoccupazione (%) 8,2 7,4 7,4 n.d. 7,5 7,4 7,6

Indebitamento netto delle 
A.P. (a) 4,4 4,6 4,0 4,4 4,0 n.d. 4,0

Bilancia dei pagamenti (c) –1,9 –2,1 –2,1 –2,9 –1,5 –28,5 (b) –1,4

Commercio mondiale 6,8 8,4 8,9 10,5 7,5 n.d. 8,9

Cambio dollaro/euro 1,23 1,26 1,26 1,27 1,26 n.d. 1,25

(a) In % del PIL. (b) Partite correnti, (c) Miliardi di euro.
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Tab. 3 - Italia - Previsioni macroeconomiche: 2007
(variazioni %, salvo diversa indicazione)

Variabili CER Comm. OCSE Prometeia ISAE REF.IRS CSC Consensus FMI
Europea

Apr. 2006 Apr. 2006 Mag. 2006 Giu. 2006 Lug. 2006 Lug. 2006 Sett. 2006 Sett. 2006 Sett. 2006

Prodotto interno lordo 1,4 1,2 1,3 0,9 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3

Importazioni 2,4 3,2 5,5 4,0 3,5 3,5 3,8 n.d 2,5

Esportazioni 2,7 3,1 5,3 2,9 3,1 2,8 3,8 n.d 3,6

Consumi delle famiglie 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,5 1,3 1,2 1,5

Spesa delle AP e ISP 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 0,5 n.d. 0,4

Investimenti fissi lordi 1,7 2,2 3,1 1,8 2,2 2,3 2,1 1,7 2,0
– macchine e attrezzature n.d. 3,4 4,2 2,7 n.d. 3,7 2,5 n.d. n.d.
– costruzioni n.d. 0,8 1,9 0,7 n.d. 0,5 1,7 n.d. n.d.

Prezzi al consumo 2,0 2,0 2,1 1,6 2,0 2,2 2,1 1,9 2,1

Tasso di disoccupazione (%) 8,3 7,7 7,6 7,2 7,1 n.d. 7,3 7,3 7,5

Indebitamento netto delle 
A.P. (a) 4,6 4,5 4,6 3,9 4,2 4,2 4,1 n.d. 4,1

Bilancia dei pagamenti (b) –1,3 –1,4 –2,2 –1,4 –1,8 –2,8 –1,8 –27,0 (c) –1,0

Commercio mondiale 6,8 7,2 9,1 6,5 6,9 7,9 7,0 n.d. 7,6

Cambio dollaro/euro 1,25 1,22 1,26 1,32 1,30 1,34 1,30 n.d. 1,28

(a) In % del PIL. (b) Partite correnti, (c) Miliardi di euro.
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1. Crescita

La recente fase di ripresa dell'economia italiana sembra aver interrotto il periodo di bassa
crescita iniziato nel 2001 e proseguito fino al 2005. Dopo la lieve ripresa del 2004, infatti, lo scor-
so anno il tasso di crescita del PIL
era risultato di nuovo pari a ze-
ro. 

Tra il 2002 e il 2005 la cre-
scita effettiva è risultata inferiore
a quella potenziale (Fig. 1). Da un
lato, ciò indica una scarsa capa-
cità in tale periodo dell'economia
italiana di impiegare tutte le ri-
sorse disponibili in termini di la-
voro, capitale e tecnologia. Dal-
l'altro, segnala che oltre ad esse-
re dovuta a fattori strutturali la
deludente performance dell'econo-
mia italiana è stata aggravata da
un lungo stato di sfiducia delle
famiglie e delle imprese, colto da-
gli indicatori ISAE (in calo fino alla prima metà del 2005). Tale sfiducia si è tradotta nel 2005 in
un contributo negativo alla crescita del PIL della domanda di beni di investimento e pressoché
prossimo allo zero dei consumi delle famiglie. Un contributo negativo alla crescita del PIL è ve-
nuto anche dal disavanzo di bilancia commerciale, mentre risulta leggermente positivo il ruolo
del settore pubblico.

In un'ottica di lungo periodo risulta che la crescita del PIL italiano ha seguito fino al 2005
un trend decrescente, con una netta decelerazione rispetto ai tassi registrati negli anni Settanta
(Tab. 1). Fin dagli anni Novanta e ancor più nel 2005 l'economia italiana è cresciuta meno ri-
spetto alla media dei paesi dell'UE-15. Nel 2000-2004, in particolare, l'Italia non a caso si è atte-
stata vicina alla crescita della Germania, il «grande malato» d'Europa. Il nostro Paese in tale pe-
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Fig. 1 - Italia: PIL effettivo e potenziale
(variazioni %; prezzi costanti)
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riodo ha sofferto infatti degli
stessi mali dell'economia tedesca
legati alla bassa crescita della do-
manda interna. Nel 2005 in Ger-
mania si è registrata una compo-
nente estera positiva; ma è pro-
seguito l'accumulo di scorte, se-
gno di consumi interni ancora
deboli. 

L'Italia è stata dunque a lun-
go nel gruppo delle economie eu-
ropee a crescita più lenta, sebbe-
ne anche molti partner comunita-
ri abbiano registrato un rallenta-
mento dal 2001. Consolidata in-
vece la performance positiva della
Spagna e delle economie dell'Eu-
ropa settentrionale. Il PIL francese continua a crescere a tassi all'incirca pari a quelli medi dell'UE-
15. Nei paesi europei che nel 2005 sono cresciuti di più, gli stimoli alla crescita hanno trovato ori-
gine nella domanda interna, in particolare negli investimenti. Caso particolare è il Regno Unito,
dove il contributo alla crescita è ugualmente ripartito tra componente interna ed estera.
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Tab.1 - Prodotto interno lordo
(variazioni % medie annue; prezzi costanti)

Paesi 1970/1979 1980/1989 1990/1999 2000/2004 2005

EU-15* 3,4 2,3 2,1 2,0 1,5
Germania* 3,1 2,4 1,6 1,2 0,9
Spagna 3,8 2,7 2,7 3,5 3,4
Francia 3,7 2,5 2,0 2,1 1,5
Irlanda 4,7 3,1 7,0 6,1 4,7
Italia 4,0 2,5 1,4 1,4 0,0
Finlandia 4,1 3,6 1,3 2,8 2,1
Svezia 2,4 2,3 1,6 2,6 2,7
Regno Unito 2,4 2,3 2,1 2,8 1,8

* 1980/1991 e 1992/1999.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea.

1 - 1-12 schede_41_83  19-09-2006  9:47  Pagina 44



2. Prodotto interno lordo pro-capite

In Italia anche l'andamento
del PIL pro-capite negli ultimi
quattro anni ha risentito pesante-
mente dei deludenti risultati del-
l'economia.

La mancata crescita del PIL
pro-capite sia nel 2002 sia nel
2004 è stata intervallata da due
cali nei livelli, nel 2003 e nel 2005
(Fig. 1). In quest'ultimo anno, in
particolare, il PIL pro-capite ita-
liano ha registrato una riduzione
dello 0,6%.

Il divario territoriale risulta
ancora molto forte, anche se a
partire dal 1995 il PIL pro-capite
del Mezzogiorno è cresciuto di
più di quello medio italiano. Sa-
lendo così, ad esempio, dal 53 al 57% del PIL pro-capite del Nord-Ovest. Anche il PIL pro-capi-
te del Nord-Est ha esaurito la forte accelerazione degli anni Novanta, assestandosi adesso su una
crescita bassa, molto vicina a quella media nazionale.

In termini assoluti, tuttavia, nel 2004 il PIL meridionale è cresciuto meno di quello medio na-
zionale. Il confronto tra tali dati di diverso segno suggerisce che nel 2004 si sia registrato un si-
gnificativo movimento migratorio dal Mezzogiorno, in particolare verso il Centro Italia. I prossimi
dati territoriali ISTAT potranno confermare se si sia trattato o meno di un fenomeno temporaneo. 

Nel confronto con il PIL pro-capite delle principali economie, quello italiano si sta progres-
sivamente riducendo, molto velocemente a partire dal 2002 (Fig. 2). Per la prima volta dal do-
poguerra si è interrotto e invertito il processo di convergenza avviatosi nel dopoguerra. Il diffe-
renziale di crescita è molto forte in particolare rispetto agli USA che, ripresisi dagli avvenimen-
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Fig. 1 - PIL pro-capite per ripartizione geografica
(variazioni %, valori %)
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ti del 2001, stanno attraversando
una lunga fase di forte espansio-
ne. 

Rispetto alla crescita del PIL
nelle altre economie europee lo
scarto in termini pro-capite è do-
vuto anche alla regolarizzazione
dei lavoratori extracomunitari
nel nostro Paese. Per l'Italia, in-
fatti, a partire dal 2002 il PIL in
termini assoluti è cresciuto siste-
maticamente di più rispetto ai
valori pro-capite a causa dell'au-
mento della popolazione regi-
strata dalle statistiche di contabi-
lità nazionale.
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Fig. 2 - PIL pro-capite Italia rispetto a UE-14 e USA
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3. Produttività del lavoro

La produttività del lavoro corrisponde alla quantità di lavoro necessario per produrre un'u-
nità di un bene specifico. Da un punto di vista macroeconomico, si misura rapportando il PIL
di un paese al totale degli occupati e indica, quindi, il valore aggiunto prodotto da ciascun la-
voratore.

Secondo i dati di valore aggiunto e occupazione forniti dalla Contabilità Nazionale, la pro-
duttività in Italia ha avuto un andamento estremamente volatile  negli ultimi anni.

Con riferimento al periodo 2000-2005 la sua dinamica ha mostrato un trend decrescente, toc-
cando valori negativi tra il 2002 e il 2003. Una modesta ripresa è stata registrata nel 2004 (+1,4%
rispetto al 2003) e, in maniera meno sostenuta, nell'anno successivo (Fig. 1).

Una disaggregazione per di-
mensione e settore, il cui ultimo
dato disponibile è relativo al 2003
(Tab. 1), evidenzia che l'industria
in senso stretto ha raggiunto il li-
vello più alto di  produttività del
lavoro nel sistema economico
(45.100 euro per addetto), ben al
di sopra della media nazionale
(36.500), mentre inferiore è stata
la produttività nei settori a più al-
ta intensità di lavoro: quello del
terziario (33.600) e delle costru-
zioni (27.600)1. 

Entrando nel dettaglio,
emerge che livelli di produttività
più elevati caratterizzano quei
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Fig. 1 - Dinamica e livelli della produttività del lavoro in Italia 
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detti e la seconda le unità di lavoro standard (ULA)
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settori, meno esposti alla concorrenza delle economie emergenti, nei quali la specializzazione del-
l'Italia è debole, ovvero quelli ad alta tecnologia e ad elevata intensità di conoscenza. 

La produttività è correlata alla dimensione d'impresa e alla specializzazione. La prevalenza
di  imprese con dimensioni medie ridotte è tra le ragioni della bassa produttività media del la-
voro in Italia (Cfr. scheda 21). 

Nel 2003 le microimprese (quelle con meno di 10 addetti), che rappresentano il 94,9% del to-
tale, hanno raggiunto livelli di produttività del lavoro (25.000 euro) pari al 42,6% di quelli registrati
dalle imprese con almeno 250 addetti (58.700 euro). È stata riscontrata, inoltre, una  produttività
pari a 26.800 euro nelle imprese con 1-19 addetti, attestandosi su valori piuttosto omogenei tra i
vari macrosettori, mentre ha raggiunto i 50.900 euro in quelle con 20 e più addetti (Tab. 1).

L'analisi territoriale rivela che le diverse ripartizioni geografiche hanno mostrato nel 2003 li-
velli di produttività molto diversificati (Tab. 2).

Con 43.200 euro per addetto, il Nord Ovest è la ripartizione che si avvicina maggiormente
alla media europea (44.900 euro/addetto).
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Tab. 1 - Principali aggregati e indicatori economici delle imprese industriali e dei servizi, 
per attività economica - Anno 2003

Dimensioni Valore Valore Valore
Attività Imprese Addetti Medie Valore aggiunto per aggiunto aggiunto
Economica Imprese aggiunto addetto per addetto per addetto

[addetti] (imprese con (imprese con
1-19 addetti) > 20  addetti)

(mln. euro) % (mgl. euro) (mgl. euro) (mgl. euro)

Industria 1.088.644 6.640.332 6,1 269.456 47 40,6 27 55
- Industria in s. s. 540.393 4.934.575 9,1 222.440 39 45,1 28 56
- Costruzioni 548.251 1.705.757 3,1 47.017 8 27,6 24 41
Terziario 3.076.002 9.092.770 2,9 305.451 53 33,6 27 47

Totale 4.164.646 15.733.102 3,8 574.907 100 36,5 26,8 50,9

Fonte: ISTAT, Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi, 2005.

1 - 1-12 schede_41_83  19-09-2006  9:47  Pagina 48



Il Nord Est presenta una produttività per addetto superiore al Centro: 36.000 contro 35.000
euro/addetto. Infine, il Mezzogiorno, con un valore di 28.000 euro/addetto, risulta essere di cir-
ca 9.000 euro meno produttivo  rispetto alla media italiana e  di circa 15.000 euro rispetto al Nord
Ovest.

Nel contesto europeo, le imprese attive in Italia rappresentano il 22% del totale delle im-
prese dell'UE-25, hanno una dimensione media pari a 3,8 addetti (Francia 7,1, Germania 12,4,
Regno Unito 12,2, Spagna 5,1) equivalente al 55% della media UE-25, ma danno lavoro solo
al 12,5% dell'intera occupazione e producono solo l'11% del valore aggiunto complessivo UE-
25.
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Tab. 2 - Caratteristiche strutturali e indicatori di competitività dell'industria in senso stretto 
per ripartizione geografica (2003)

Attività economica Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

Industria in senso stretto 
Numero imprese (% su totale Italia) 30,4 24,1 20,5 25,0 100,0
Valore aggiunto (% su totale Italia) 41,9 28,7 16,0 13,4 100,0
Valore aggiunto per addetto (mgl. di euro) 50,1 45,2 40,8 36,5 45,1

Costruzioni
Numero imprese (% su totale Italia) 31,5 24,1 20,1 24,3 100,0
Valore aggiunto (% su totale Italia) 34,6 24,6 19,4 21,4 100,0
Valore aggiunto per addetto (mgl. di euro) 31,8 29,1 27,3 21,7 27,6

Servizi
Numero imprese (% su totale Italia) 28,6 20,8 21,4 29,2 100,0
Valore aggiunto (% su totale Italia) 38,5 20,8 22,4 18,3 100,0
Valore aggiunto per addetto (mgl. di euro) 40,9 31,5 34,2 25,8 33,6

Totale
Numero imprese (% su totale Italia) 29,2 21,6 21,1 28,0 100,0
Valore aggiunto (% su totale Italia) 39,5 24,2 19,7 16,7 100,0
Valore aggiunto per addetto (mgl. di euro) 43,2 36,3 35,2 27,8 36,5

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Esistono, dunque, molte imprese di dimensioni medie contenute e con una produttività del
lavoro molto modesta nei diversi settori produttivi (Tab. 3).

La produttività in Italia è pari, infatti, a 36.500 euro per addetto, appena superiore a quella
della Spagna (34.600) e nettamente inferiore a quella di Francia (48.800), Germania (50.000), Re-
gno Unito (49.700) e media UE (44.900).
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Tab. 3 - Produttività del lavoro nei principali paesi - Anno 2003
(migliaia di euro)

Manifattura Commercio Altri Servizi (a) Totale

Italia 42,3 30,2 34,6 36,5
Francia 52,3 42,7 53,7 48,8
Germania 56,5 38,2 56,0 50,0
Regno Unito 57,6 36,6 56,1 49,7
Spagna 42,9 28,0 34,0 34,6

Media UE 51,2 35,5 49,2 44,9

a) Alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni, attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca e altri servizi alle im-
prese.

Fonte: Eurostat, Structure Business Statistics.
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4. Produttività totale dei fattori

Dai primi anni Novanta la
dinamica del PIL italiano in ter-
mini reali ha seguito, sebbene ad
un tasso di crescita più elevato,
l'andamento della produttività
dei fattori (Fig. 1). Quest'ultima,
interpretabile come una proxy del
tasso di innovazione tecnologica
e organizzativa, spiegherebbe
quindi in parte la bassa crescita
degli ultimi anni.

La teoria economica suggeri-
sce in effetti che la crescita del
PIL possa essere dovuta a un au-
mento della produttività dei fat-
tori impiegati nella produzione
oppure a un loro maggiore im-
piego. Si distingue, in altri termi-
ni, tra crescita qualitativa e crescita quantitativa. Dall'analisi dei dati emerge che la crescita del
PIL italiano negli ultimi anni sia da attribuirsi più all'aumento della quantità di fattori produtti-
vi impiegati nell'economia che a una maggiore efficienza. 

Negli ultimi anni e fino al 2005 mentre l'Italia ha registrato un tasso negativo di crescita del-
la produttività dei fattori, gli altri partner europei – tranne la Spagna – si sono attestati su va-
lori positivi, sebbene anche questi più bassi rispetto a quelli degli anni Novanta (Tab. 1). 

I paesi che crescono più velocemente non registrano un altrettanto elevato tasso di crescita
della produttività; sembrerebbe quindi che siano soprattutto i fattori di domanda la forza trai-
nante delle performance macroeconomiche di quei paesi.

In Italia il contributo maggiore alla crescita della produttività totale viene dalla produttività
del lavoro, rispetto a quella del capitale fisico: mentre il tasso di crescita della prima si è man-
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Fig. 1 - Italia: Crescita del PIL e produttività totale dei fattori
(variazioni percentuali)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea.
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tenuto pressoché costante, si è registrata a partire dal 2000 una diminuzione in termini assoluti
della produttività del capitale. 

Questo dato viene confermato anche a livello comunitario suggerendo che le imprese euro-
pee, nell'ultimo quinquennio, si sono impegnate più in una riorganizzazione del fattore lavoro
che in un ammodernamento degli impianti produttivi.
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Tab. 1 - Produttività totale dei fattori
(variazioni % medie annue)

Paesi 1970/1979 1980/1989 1990/1999 2000/2004 2005

EU-15 1,8 1,1 1,1 0,7 0,4
Germania 1,7 0,6 1,6 1,0 1,0
Spagna 2,0 1,4 0,3 -0,1 -0,2
Francia 1,8 1,5 1,0 0,5 0,4
Irlanda 2,0 2,0 3,3 2,2 -0,8
Italia 1,9 1,0 0,8 -0,1 -0,4
Finlandia 2,2 1,9 1,8 1,8 0,7
Svezia 0,6 0,9 1,5 1,6 1,6
Regno Unito 1,4 1,4 1,4 1,3 0,3
Stati Uniti 1,0 0,9 1,2 1,2 1,2
Giappone 2,1 1,6 0,0 1,5 2,2

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea.
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5. Produzione industriale

Nel 2005, per il quinto anno consecutivo, la produzione industriale ha registrato una con-
trazione. L'intensità di questa lunga fase negativa non è stata, però, omogenea durante il quin-
quennio. Secondo la cronologia ISAE, una profonda recessione della durata di un anno ha ca-
ratterizzato il periodo compreso tra il picco massimo della precedente fase espansiva raggiunto
a dicembre 2000 e dicembre 2001. A partire da questo punto di minimo, l'attività produttiva è
entrata in una fase di stagnazione durata fino a febbraio 2004 (per un totale di 26 mesi), duran-
te la quale incrementi dei volumi produttivi si sono alternati mensilmente a cali che annullava-
no i precedenti guadagni in termini di livello dell'indice. È seguita poi una nuova recessione con-
clusasi nel marzo 2005, che ha aperto una nuova fase tuttora in corso, che il CSC, sulla base del-
la cronologia a regimi dell’ISAE, ritiene catalogabile nel regime intermedio di crescita modera-
ta/stagnazione piuttosto che nel regime di espansione.

Sull'andamento negativo della produzione industriale ha pesato la perdita di quote di mer-
cato dei nostri prodotti sui mercati esteri. Nel periodo 2000-2005, i settori manifatturieri che han-
no accusato i cali più rilevanti nelle quantità prodotte sono stati appunto quelli con più elevata
propensione all'esportazione quali il cuoio, le macchine elettriche, i mezzi di trasporto e le in-
dustrie tessili (Tab. 1).

Quanto alla composizione settoriale dell'industria italiana, il settore più importante in ter-
mini di quantità prodotta, di numero di imprese e di addetti è quello della produzione di me-
tallo e prodotti in metallo.  Segue il settore delle macchine ed apparecchi meccanici se si consi-
dera il peso in termini di produzione e addetti; il settore alimentare se, invece, si considera qua-
le indicatore il numero di imprese (Tab. 2). 

Dal punto di vista territoriale, tre quarti della produzione industriale provengono dal Nord
del Paese, in cui sono localizzate il 54% circa del totale delle imprese industriali. Questa area mo-
stra anche una produttività per addetto non solo superiore a quella delle altre aree, ma anche in
linea con la media UE, mentre il costo del lavoro per dipendente è al di sopra della media na-
zionale (Tab. 3).

Un ciclo negativo della produzione industriale di questa durata (5 anni) e intensità non tro-
va eguali in nessun altro paese europeo (Tab. 4). La fase di contrazione dell'attività industriale,
che ha colpito tutti i paesi dell'area dell'euro nel 2002, si è conclusa nell'arco di due anni per tut-
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ti eccetto che per l'Italia. Nel 2005 il differenziale negativo di crescita tra Italia e area dell'euro è
risultato pari a due punti percentuali, in riduzione rispetto all'anno precedente (2,6 punti per-
centuali).
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Tab. 1 - La dinamica della produzione industriale è correlata direttamente
a quella delle esportazioni

Variazione % annua Propensione
Settori Produzione industriale all’esportazione  

2000 2005 2001-2005 (2004)

Industria in senso stretto  4,3 -0,8 -4,5 30,0
Attività manifatturiere 4,4 -1,4 -6,7 34,0
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3,4 1,6 7,0 15,3
Industrie tessili e dell'abbigliamento 2,2 -6,4 -18,3 34,9
Industrie conciarie, fabbr. prodotti in cuoio, pelle e similari 0,8 -7,7 -32,4 55,0
Industria del legno e dei prodotti in legno 12,7 -0,1 5,5 7,7
Fabbr. pasta-carta, carta e prod. di carta; stampa ed editoria 2,0 -0,5 5,9 14,9
Fabbr. coke, raffinerie di petrolio, trattam. combustibili nucleari -2,3 4,0 8,7 10,1
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 2,1 -0,9 -0,9 44,5
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 6,7 -3,2 -9,6 39,5
Fabbr. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 6,2 0,4 -0,8 23,2
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 5,5 -0,3 1,8 25,5
Fabbr. macc. ed appar. mecc., install., montag., riparaz. e manutenz. 6,5 0,1 -2,5 62,5
Fabbr. macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche 4,3 -4,4 -28,8 43,9
Fabbricazione di mezzi di trasporto 7,0 -4,5 -21,0 61,2
Altre industrie manifatturiere 3,5 -2,4 -10,0 43,9
Estrazione di minerali -8,7 7,7 16,0 11,2
Produzione e distribuzione di energia elettrica 6,3 2,6 13,7 0,1

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ICE, precedenti la pubblicazione dell’Annuario 2005.
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Tab 2. - Composizione settoriale dell'industria in senso stretto secondo i principali indicatori

Peso % su totale industria=100 in termini di:

Numero di Numero di
Produzione imprese addetti

Settori (2000) (2003) (2003)

Industria in senso stretto  100,0 100,0 100,0
Attività manifatturiere 89,4 98,9 96,7
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 14,4 18,8 17,1
Fabbr. macc. ed appar.mecc., install., montag., riparaz. e manutenz. 12,1 7,7 11,9
Fabbr. macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche 9,1 9,4 8,9
Industrie tessili e dell'abbigliamento 8,5 12,5 11,4
Produzione e distribuzione di energia elettrica 8,5 0,5 2,5
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 7,6 12,9 9,3
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 7,0 1,1 4,1
Fabbr. pasta-carta, carta e prod.di carta; stampa ed editoria 5,5 5,8 5,1
Fabbricazione di mezzi di trasporto 5,3 1,2 5,2
Fabbr. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4,9 5,0 5,1
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4,2 2,4 4,3
Altre industrie manifatturiere 4,2 9,5 6,4
Industrie conciarie, fabbr. prodotti in cuoio, pelle e similari 2,7 4,0 3,9
Industria del legno e dei prodotti in legno 2,1 8,5 3,6
Estrazione di minerali  2,1 0,7 0,8
Fabbr. coke, raffinerie di petrolio, trattam. combustibili nucleari 1,7 0,1 0,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ICE.
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Tab. 3 - Composizione territoriale della produzione industriale

Nord- Nord- Centro Mezzogiorno Totale
Ovest Est Italia

quote % su totale Italia=100
Numero imprese 30,4 24,1 20,5 25,0 100,0
Valore aggiunto 41,9 28,7 16,0 13,4 100,0

valori in migliaia di euro
Costo del lavoro per dipendente 34,2 31,1 29,8 25,6 31,2
Valore aggiunto per addetto 50,1 45,2 40,8 36,5 45,1

quote % su totale Italia=100
Industria in senso stretto 44,6 29,1 15,3 11,1 100,0
DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 34,9 30,5 15,6 19,0 100,0
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 47,3 25,1 17,5 10,1 100,0
DC Industrie delle pelli e delle calzature 9,8 29,9 44,3 16,1 100,0
DD Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) 25,9 48,7 16,7 8,6 100,0
DE Industria della carta, stampa ed editoria 41,0 27,5 21,4 10,1 100,0
DF Raffinerie di petrolio 33,7 7,6 39,3 19,4 100,0
DG Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche 55,8 17,0 18,4 8,8 100,0
DH Produzione di articoli in gomma e materie plastiche 56,7 26,5 10,5 6,3 100,0
DI Lavorazione di minerali non metalliferi 19,3 53,5 16,5 10,7 100,0
DJ Produzione di metallo e prodotti in metallo 55,2 29,8 9,6 5,3 100,0
DK Produzione di macchine e apparecchi meccanici 46,6 42,1 7,3 4,0 100,0
DL Produzione di apparecchi elettrici e di precisione 60,2 23,5 10,7 5,5 100,0
DM Produzione di mezzi di trasporto 47,1 19,3 10,2 23,5 100,0
DN Altre industrie manifatturiere (compresi i mobili) 33,7 42,0 18,6 5,7 100,0
CB Estrazione di minerali non energetici 23,0 26,3 25,4 25,3 100,0
E Produzione di energia elettrica, gas e acqua 33,4 17,1 22,9 26,6 100,0

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Tab. 4 - Ancora ampio il differenziale negativo di crescita della produzione industriale tra Italia e
area dell'euro

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Italia 4,3 -1,0 -1,6 -0,5 -0,6 -0,8
Germania 5,5 0,2 -1,0 0,4 3,0 3,5
Francia 4,2 1,2 -1,4 -0,4 1,7 0,1
Spagna 4,5 -1,5 0,1 1,4 1,6 0,7
UEM 5,3 0,4 -0,5 0,3 2,0 1,2

Fonte: Eurostat.
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6. Settori della manifattura

Nel periodo 1990-2005 il set-
tore manifatturiero si è mosso
lungo un sentiero di crescita
molto simile a quello della pro-
duzione industriale complessiva,
di cui rappresenta l'89,4% (Fig.
1). La curva della produzione ri-
produce un trend di tipo «spez-
zato»: decrescente nel periodo
1990-1993; crescente nel periodo
1994-2000, pur con qualche epi-
sodio di caduta (1996 e 1999),
grazie allo stimolo alle esporta-
zioni indotto dalla svalutazione
della lira; decrescente dal 2001 in
poi. 

All'interno della manifattura
è possibile identificare quattro
grandi gruppi di settori secondo il contenuto tecnologico e le caratteristiche della produzione e
dei mercati (Tab. 1):

– settore «tradizionale»: alimentare, tessile e abbigliamento, conciaria, cuoio, pelle e simila-
ri, legno e prodotti in legno, lavorazione dei minerali non metalliferi, prodotti in metallo,
mobili, illuminotecnica. Dato che i relativi processi produttivi sono caratterizzati dall'im-
piego di tecnologie poco avanzate, questo gruppo presenta un contenuto tecnologico bas-
so o medio basso; 

– settore «a offerta specializzata»: meccanica strumentale, macchine e apparecchi elettrici
escluso elettronica e illuminotecnica, cantieristica navale e ferroviaria. L'intensità tecnolo-
gica è tipicamente media o medio-alta; 

– settore a «elevata intensità di ricerca e sviluppo»: elettronica, strumenti ottici e di preci-
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Fig. 1 - Dinamica della produzione industriale 
e della produzione manifatturiera
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sione, chimica farmaceuti-
ca, aeronautica. La tecno-
logia incorporata nel pro-
cesso produttivo è alta;

– settore a «elevate
economie di scala»:
autoveicoli, gomma
e plastica, carta,
coke-raffinerie di
petrolio, chimica di
base-detergenti-co-
smetica. Il contenu-
to tecnologico è mi-
sto, dal medio-alto
al medio basso.

La dinamica della
produzione risulta al-
quanto differenziata non
solo tra i quattro gruppi,
ma anche tra i singoli set-
tori che compongono i
gruppi.

Nell’ambito dell'in-
dustria tradizionale (Fig.
2), tutti i settori mostrano
una dinamica piuttosto si-
mile dal 1993 fino al 2000:
negativa dal 1990 al 1993;
positiva nel periodo 1994-
2000, seppure interrotta
da più episodi di caduta
ciclica. Fa eccezione l’in-
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Tab. 1 - Classificazione della manifattura italiana secondo l'intensità
tecnologica e le caratteristiche della produzione e dei mercati, 2000

Gruppi di settori manifatturieri Pesi

Manifattura «tradizionale» 41,1
alimentari 8,5
tessile e abbigliamento 9,5
conciarie 3,0
legno e prodotti in legno 2,3
minerali non metalliferi 5,5
prodotti in metallo (esclusi cisterne e generatori di vapore) 8,8
mobili 3,2
illuminotecnica 0,3

Manifattura a «offerta specializzata» 17,2
meccanica strumentale 12,0
macchine e apparecchi elettrici (escluso elettronica e illuminotecnica) 4,4
cantieristica navale e ferroviaria 0,8

Manifattura a «elevata intensità di ricerca e sviluppo» 9,7
elettronica-strumenti ottici e di precisione 5,8
chimica-farmaceutica 3,1
aeronautica 0,8

Manifattura a «elevate economie di scala» 32,0
pasta-carta 6,2
coke e prodotti petroliferi 1,9
gomma e materie plastiche 4,7
chimica di base-detergenti-cosmetica 4,7
armi-elettrodomestici 1,5
autoveicoli e ciclomotori 4,4
altri prodotti in metallo 7,2
altre industrie manifatturiere 1,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Fig. 2 - Manifattura "tradizionale"

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Fig. 3 - Manifattura a "offerta specializzata"

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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dustria alimentare che nell'arco temporale esaminato esibisce un trend crescente senza ciclicità e
questo grazie al fatto che i prodotti sono beni di sussistenza. A partire dal 2001 tutti i settori mo-
strano un trend decisamente negativo, eccezione fatta per i prodotti in legno e gli alimentari che,
invece, assumono un trend positivo nello stesso periodo, cui si aggiunge, a partire dal 2003, an-
che il recupero dei prodotti in metallo.

Tra i settori che compongono la manifattura «a offerta specializzata» solo la meccanica
strumentale mostra una sostanziale tenuta in tutto il periodo e, in particolare, nell'ultimo quin-
quennio (Fig. 3). Gli altri due settori, invece, presentano una maggiore sensibilità ciclica sia
nelle fasi negative, 1990-1993, sia in quelle positive, 1994-2000. Dal 2001 in poi, le macchine
elettriche e la cantieristica navale mostrano un trend declinante, in linea con il resto della ma-
nifattura.

Nell'ambito della manifattura ad «alta intensità di ricerca e sviluppo», si evidenzia il com-
portamento della chimica farmaceutica che, dopo l'episodio di caduta del 1994, si è sviluppa-
ta lungo un trend crescente, divenuto negativo solo nel 2005 (Fig. 4). L'elettronica, pur essen-
do passata indenne dalla crisi dell'inizio degli anni Novanta, dal 1996 in poi mostra un trend
decisamente negativo, interrotto solo dall'episodio di ripresa tra il 1999 e il 2000. La dinamica
del settore dell'aeronautica, invece, è coerente con quella assunta dalla manifattura nel suo
complesso.
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All'interno del gruppo della manifattura a «elevate economie di scala», emerge un com-
portamento anomalo da parte del settore della carta, contrassegnata da un trend positivo per
tutto il periodo, salvo l'ultimo biennio di stazionarietà; la produzione del settore coke-pro-
dotti petroliferi, da stazionaria diviene poi crescente nell'ultimo quinquennio (Fig. 5). Il set-
tore degli autoveicoli mostra una sensibilità ciclica piuttosto marcata fino al 2000: alla crisi
dei primi anni Novanta segue un lungo periodo di ripresa fino al 2000, interrotto però da
una nuova crisi nel 1996 e nel 1999; dal 2001 in poi, la produzione del settore mostra sola-
mente un trend negativo senza più ciclicità, a conferma che si tratta di una crisi di tipo strut-
turale.

La composizione del settore manifatturiero italiano diverge da quella dei principali paesi
europei (Tab. 2). In particolare, la manifattura italiana si caratterizza per un peso dei settori tra-
dizionali di gran lunga più elevato (circa 10 punti percentuali) rispetto alla media europea, ma
inferiore a quello della Spagna; viceversa, i settori a «elevata intensità di ricerca e sviluppo» e  a
«elevate economie di scala» hanno nella nostra struttura industriale un peso inferiore alla media
europea.
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Fig. 4 - Manifattura a "elevata intensità di R&D"

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Fig. 5 - Manifattura a "elevate economie di scala"

Pasta e carta

75

80

85

90

95

100

105

110
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05

Coke e prodotti petroliferi

97

100

103

106

109

112

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Gomma e materie plastiche

75

85

95

105

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Chimica di base, detergenti-cosmetica

90

95

100

105

110

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Armi, elettrodomestici

70

77

84

91

98

105

112

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Autoveicoli, motocicli e biciclette

60

70

80

90

100

110

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

1 - 1-12 schede_41_83  19-09-2006  9:47  Pagina 63



64

Note economiche - Il punto sull’economia italiana del Centro Studi Confindustria 1/2006

Tab. 2 - In Italia e Spagna il peso della manifattura tradizionale è notevolmente 
al di sopra della media europea

«tradizionale» «offerta «elevata intensità di «elevate economie 
specializzata» ricerca e sviluppo» di scala»

Italia 39,9 16,8 9,8 33,5
Germania (include ex-GDR) 23,6 21,5 11,4 43,4
Francia 28,6 11,3 17,8 42,2
Spagna 41,2 10,2 6,6 42,0
Unione Europea  (25 paesi) 31,1 14,8 13,4 40,6

Nota: i pesi sono calcolati sul valore aggiunto totale dell'industria al costo dei fattori del 2000 e quindi differiscono lieve-
mente da quelli della tabella 1 che li calcola sulla produzione industriale totale.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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7. Esportazioni italiane

Nel corso dell'ultimo decennio le esportazioni italiane di beni e servizi a prezzi costanti
sono cresciute a ritmi notevolmente inferiori rispetto alla espansione del commercio mondia-
le. Mentre, infatti, dal 1995 al 2005 i flussi di commercio internazionale sono pressoché rad-
doppiati, le quantità italiane
esportate sono aumentate sol-
tanto del 9,2% (Fig. 1). 

La performance dell'Italia è ri-
sultata molto deludente special-
mente sui mercati dei paesi del-
l'Unione Europea, la principale
area di sbocco delle nostre espor-
tazioni. Mentre le importazioni
complessive di beni dei paesi del-
l'Unione Europea sono aumenta-
te di oltre l'80% in termini reali,
le nostre esportazioni verso di es-
si sono cresciute nel decennio
dell'8,7% (Fig. 1). 

In termini nominali, la quo-
ta delle nostre esportazioni di be-
ni destinata ai mercati dell'Unione è scesa dal 62,4% del 1999 al 58,6% del 2005. All'interno del-
l'Unione Europea (Tab. 1), il nostro principale partner commerciale è la Germania che da sola as-
sorbe il 13% delle esportazioni complessive, seguita dalla Francia (12,2%). Tra i paesi emergen-
ti, la Cina assorbe soltanto l'1,6% dei nostri prodotti.

L'andamento deludente delle nostre esportazioni nell'ultimo decennio è, pertanto, dipeso an-
che dalla debolezza della domanda interna europea negli ultimi anni solo parzialmente com-
pensata dalla maggiore dinamicità dei mercati extra europei. 

Un confronto con i nostri maggiori partner europei tende, tuttavia, ad avvalorare l'ipotesi
che sia la debolezza della domanda interna europea che l'andamento del cambio possono spie-
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Fig. 1 - Domanda internazionale ed esportazioni italiane 
(indici: 1995=100; prezzi costanti)
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gare soltanto in minima parte il risultato negativo dell'Italia. Già da metà degli anni Novanta
l'andamento delle nostre esportazioni ha cominciato a divergere in modo significativo rispetto
a quello degli altri maggiori paesi dell'area dell'euro. Dal 1996 al 2000, le esportazioni reali dei
paesi dell'area dell'euro sono cresciute complessivamente di circa il 47%. Per contro, le espor-
tazioni italiane sono aumentate di solo il 12,3%. Negli anni dal 2000 al 2005, anche per l'ap-
prezzamento del cambio, l'area dell'euro ha rallentato marcatamente: nel corso del periodo, le
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Tab. 1 - Aree geoeconomiche di destinazione delle esportazioni italiane di beni
(a prezzi correnti, in percentuale del totale)

Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Italia 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Paesi UE 61,1 60,0 59,9 57,5 53,6 53,6 61,3 60,2 60,0 58,6
di cui:
Germania 14,4 14,0 14,4 13,8 11,3 10,6 11,4 10,8 13,6 13,1
Francia 14,2 14,1 11,0 10,4 10,5 10,6 12,0 12,2 12,4 12,2
Regno Unito 6,4 6,0 7,2 6,3 7,3 6,8 9,2 7,4 7,1 6,4
Spagna 7,2 7,2 6,4 6,4 7,0 6,6 10,0 11,8 7,3 7,4
UEM 46,8 46,2 44,5 42,7 40,2 40,2 46,2 46,5 45,3 44,5

Paesi extra UE 38,9 40,0 40,1 42,5 46,4 46,4 38,7 39,8 40,0 41,4
di cui:
USA 6,3 6,6 8,9 9,5 9,9 9,9 9,2 8,4 7,9 8,1
EFTA 5,6 5,6 3,6 3,4 5,8 5,1 2,9 2,3 4,6 4,4
OPEC 4,2 4,0 3,4 4,0 4,6 4,3 3,8 4,7 3,9 4,1
EDA 3,3 3,1 2,7 2,7 4,0 4,0 3,4 3,1 3,2 3,1
Altri paesi europei 2,9 3,1 5,3 5,6 4,5 4,9 3,4 3,8 3,9 4,2
Turchia 2,5 2,4 1,6 1,8 1,7 1,7 2,1 2,3 2,0 2,1
Esportazioni totali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISTAT, Commercio con l'estero.
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esportazioni dell'area sono cre-
sciute di circa il 18%. Dopo qual-
che difficoltà agli inizi degli an-
ni 2000, tuttavia, a partire dal
2003, sia le esportazioni tedesche
che quelle francesi hanno ripre-
so a crescere a ritmi sostenuti
(Fig. 2). La  crisi del nostro set-
tore estero, viceversa, si acuisce
ulteriormente: nel 2005, le nostre
esportazioni risultavano del
2,8% inferiori al valore fatto re-
gistrare nel  2000.

Fig. 2 - Dinamiche delle esportazioni di beni e servizi  
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8. Posizione dell'Italia sui mercati esteri

La quota di mercato delle
esportazioni italiane a prezzi cor-
renti è diminuita nel corso del-
l'ultimo decennio di oltre un
punto percentuale, passando dal
4,9% del 1996 al 3,6% del 2005
(Fig. 1). La perdita di quote di
mercato ha riguardato pressoché
tutti i paesi più industrializzati
ed è da considerarsi, per molti
aspetti, del tutto fisiologica in un
contesto caratterizzato dall'entra-
ta sui mercati internazionali di
nuovi concorrenti. Le oscillazioni
dei cambi e le modifiche nelle ra-
gioni di scambio possono inoltre
alterare sensibilmente le quote di
mercato a prezzi correnti dei vari paesi. 

Se la riduzione delle quote di mercato a valori correnti dell'Italia non differisce significati-
vamente da quella registrata nello stesso arco di tempo dai maggiori paesi industriali, il ridi-
mensionamento del peso relativo dell'Italia sui mercati internazionali in termini di quantità espor-
tate è, invece, più accentuato, specialmente se confrontato con la perdita di quote di mercato su-
bita nello stesso periodo dai nostri partner europei (Tab. 1). Quanto alle quote a prezzi costanti,
mentre la Francia è riuscita a contenerne la perdita (passando dal 4,2% del 1996 al 3,8% del 2005)
e la Germania è stata addirittura capace di migliorarla, passando dall'8,7% al 9%, l'Italia ha vi-
sto erodere le proprie posizioni di oltre 2 punti percentuali (dal 5,0% al 2,8%; Fig. 1). La tenuta
del valore nominale delle nostre esportazioni, a fronte di un andamento piuttosto stagnante del-
le quantità esportate, riflette un andamento dei prezzi piuttosto anomalo in un contesto di for-
te concorrenza internazionale. Se, da un lato, gli elevati prezzi all'esportazione riflettono, infat-
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Fig. 1 - Quote di mercato dell'Italia 
(beni)
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ti, costi di produzione in aumen-
to e, quindi, perdita di competi-
tività, dall'altro, riflettono la riac-
quistata capacità di molte impre-
se italiane di imporre il proprio
prezzo sui mercati internaziona-
li. Si tratterebbe, quindi, di un ri-
posizionamento delle nostre
esportazioni verso produzioni a
più elevato valore aggiunto. 

Nell'arco di dieci anni, la
quota di mercato a prezzi cor-
renti dei paesi più avanzati è sce-
sa di oltre 8 punti percentuali ed
è contemporaneamente aumenta-
ta la quota detenuta dai paesi
emergenti e in via di sviluppo. I
paesi asiatici sono passati dal
18,8% del 1996 al 22,5% del 2005, con la Cina balzata dal 2,9% al 7,4%. Il rincaro dei prezzi pe-
troliferi ha fortemente influenzato la quota a prezzi correnti negli ultimi due anni: se i paesi
esportatori di petrolio hanno visto le proprie quote aumentare marcatamente, la perdita di quo-
te di mercato da parte dei paesi avanzati è stata pressoché generalizzata, con Stati Uniti e Giap-
pone che sono passati, rispettivamente, dal 12,1 e 7,9% del 1996 all'8,8 e 5,8% del 2005. In con-
fronto, la perdita dei paesi europei può considerarsi contenuta: la Francia è scesa dal 5,6% al
4,3%, il Regno Unito dal 5,0% al 3,6%. La stessa Germania, nonostante il buon andamento delle
proprie esportazioni e pur consolidando il proprio primato di maggiore paese esportatore al mon-
do, ha visto la propria quota diminuire di ben mezzo punto nell'ultimo anno, dal 10,0% al 9,5%.
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Tab. 1 - Quote di mercato delle esportazioni
(esportazioni di beni a prezzi correnti)

Paesi 1996 1998 2000 2002 2004 2005

Germania 10,1 10,0 8,6 9,5 10,0 9,5
Spagna 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 1,9
Francia 5,6 5,6 4,7 4,8 4,6 4,3
Italia 4,9 4,5 3,8 3,9 3,9 3,6
Regno Unito 5,0 5,0 4,4 4,3 3,8 3,6
Stati Uniti 12,1 12,5 12,2 10,8 9,0 8,8
Giappone 7,9 7,1 7,5 6,5 6,2 5,8
Cina 2,9 3,4 3,9 5,1 6,5 7,4
Asia 18,8 18,1 19,9 20,2 21,4 22,5
Paesi avanzati 65,3 67,3 62,6 62,0 59,3 56,6

Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI. 
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9. Competitività di prezzo e di costo  

Dal 2000 al 2005, il tasso di
cambio effettivo reale dell'Italia1

mostra un andamento alquanto
divergente rispetto a quello di
Francia e, specialmente, Germa-
nia (Fig. 1). 

Se la perdita di competitività
della Francia è stata piuttosto
contenuta (+8,1% l’aumento del-
l’indice) e la Germania ha addi-
rittura migliorato la propria po-
sizione (con l’indice diminuito
dello 0,7%), l’Italia ha perso mol-
te posizioni (con l’indice salito di
oltre 17 punti percentuali). 

Deflazionato con i prezzi al-
l’export, il tasso di cambio effet-
tivo reale dell’Italia si è apprezzato del 20,2% rispetto agli stessi 34 paesi concorrenti considera-
ti. In Francia e Germania l’apprezzamento è stato, tuttavia, molto contenuto (3,0% e 2,5% ri-
spettivamente; Fig. 2). 

Il contenimento dei prezzi, anche tramite una riduzione dei margini, è un’operazione nor-
male per un’impresa che deve cercare di mantenere quote di mercato in un contesto di apprez-
zamento del cambio e competitività minacciata da nuovi concorrenti. I prezzi all’esportazione di
beni e servizi sono diminuiti, dal 2000 al 2005, dell'1,5% in Francia e di ben l'8,1% in Germania
ma sono, invece, fortemente aumentati in Italia (+19,1%). La perdita di competitività di prezzo,
relativamente ai paesi dell’euro, si è molto accentuata specialmente a partire dal 2003. Nel cor-

Fig. 1 - Tasso di cambio effettivo reale1

(deflazionato con il CLUP; indici: 2000=100) 
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1 Un aumento dell’indice indica perdita di competitività.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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1 Calcolato come media ponderata dei tassi di cambio nominali rispetto a 34 paesi partner commerciali (utilizzando co-
me pesi le corrispondenti quote nel commercio italiano); deflazionato in base all’andamento del costo unitario del lavoro.
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so del 2005, mentre gli altri pae-
si dell'area hanno migliorato la
loro posizione competitiva, gra-
zie anche al deprezzamento del-
l’euro, l’Italia, viceversa, l’ha ul-
teriormente peggiorata.

I prezzi all’esportazione di
beni e servizi dell'Italia sono au-
mentati del 5,8% nel 2005 a fron-
te di un aumento medio del 2,5%
nell’area dell’euro (Fig. 3). Dal
2000 i prezzi all’export italiani so-
no aumentati del 19,1%, un tasso
di crescita superiore agli altri
maggiori paesi europei (+0,4% in
media nell'area dell’euro) ed ele-
vato anche rispetto all’andamen-
to dei prezzi interni (+10,8% l’au-
mento dei prezzi alla produzione
nello stesso periodo; Fig. 3). Il fe-
nomeno ha interessato pressoché
tutti i comparti produttivi ma è
stato particolarmente accentuato
nei settori tradizionali e del made
in Italy (tessile, abbigliamento,
cuoio, calzature, ecc.). Oltre che
agli elevati costi di produzione,
l'andamento piuttosto anomalo
dei prezzi all’export, in forte au-
mento nonostante le difficoltà
delle nostre imprese a mantenere
quote di mercato, potrebbe riflet-
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Fig. 2 - Tasso di cambio effettivo reale1 
(deflazionato con i prezzi all'export; indici: 2000=100) 
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1 Un aumento dell’indice indica perdita di competitività.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

Fig. 3 - Prezzi all'export 
(indici: 2000=100) 
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tere una modifica della composizione qualitativa della nostra produzione e delle nostre espor-
tazioni. Lo spiazzamento di molte produzioni tradizionali da parte della concorrenza dei paesi
emergenti ha determinato, da un lato, la fuoriuscita da fasce di produzione a minore valore ag-
giunto e, dall'altro, lo spostamento della produzione verso beni di qualità superiore.

In termini nominali, il cambio effettivo dell'Italia relativo agli stessi paesi si è apprezzato
dell'11%, un incremento simile a quello registrato da Francia (9,7%) e Germania (10,4%). Nello
stesso periodo, tuttavia, il costo unitario del lavoro rispetto agli stessi 34 paesi è aumentato del
5,4% in Italia, mentre è sceso dell'1,4% in Francia e addirittura del 10,1% in Germania.
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10. Esportazioni settoriali  

Quanto alle dinamiche settoriali, nel 2005 i settori tipici del made in Italy hanno registrato
cali nel valore delle esportazioni, particolarmente rilevanti per i mobili, i prodotti tessili e i pro-
dotti in cuoio (Tab. 1). Tuttavia, è da segnalare che negli ultimi anni la composizione settoriale
delle nostre esportazioni è cambiata: i settori dell'industria «tradizionale», hanno perso progres-
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Tab. 1 - Esportazioni: andamento e composizione settoriale 
(beni trasformati e manufatti; prezzi correnti)

Settori Andamento 2004-2005 Quote percentuali 

(Var. %) 2000 2005

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 2,6 5,1 5,6
Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento -1,3 10,5 9,1
Cuoio e prodotti in cuoio -1,9 5,2 4,4
Legno e prodotti in legno -4,0 0,6 0,5
Carta e prodotti in carta, stampa ed  editoria 2,5 2,3 2,2
Prodotti petroliferi raffinati 54,7 2,0 3,4
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 9,8 9,5 10,6
Articoli di gomma ed in materie plastiche 3,0 3,7 3,9
Prodotti della lavorazione di minerali non metal. -2,9 3,6 3,1
Metalli e prodotti in metallo 8,8 8,3 10,4
Macchine ed apparecchi meccanici  2,2 19,9 20,7
Apparecchi elettr. e di precisione 5,3 10,4 9,6
Mezzi di trasporto 1,8 11,9 11,3
Mobili -4,4 3,6 3,0
Altri prodotti dell'industria manifatturiera 0,4 3,2 2,3
Totale beni trasformati e manufatti 4,2 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni CSC su dati  ISTAT.
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sivamente il loro peso relativo, eccettuato l'alimentare, a vantaggio dei settori caratterizzati da
«offerta specializzata» come la meccanica strumentale, dei settori caratterizzati da una «elevata
intensità di ricerca e sviluppo» come la chimica farmaceutica e, infine,  dei settori con «elevate
economie di scala» come la gomma. (Cfr. scheda 6).

L'andamento delle quote di mercato settoriali dell'Italia sulla domanda mondiale (Tab. 2) in-
dica che l'Italia sta subendo un'erosione del suo peso relativo nel commercio internazionale. 

Tutti i settori rappresentativi del made in Italy si caratterizzano per un decremento o al più
una tenuta delle quote rispetto al 2000. Tali settori sono stati penalizzati dalla scarsa dinamica
della domanda mondiale in tali comparti e della sempre più pressante concorrenza dei paesi con
basso costo del lavoro. L'erosione di tali quote sembra essere andata a vantaggio, fra i nostri part-
ner europei, soprattutto della Germania, che nel 2004 ha visto incrementata la sua quota proprio
nei settori dell'abbigliamento, del tessile e delle pelli e calzature nel commercio intra-UE (por-
tandole rispettivamente al 17,5, 20,7 e 11,2%); della Francia, che relativamente al commercio ex-
tra-UE vede la sua quota nel settore delle pelli-calzature crescere dal 14,2 al 15,8% fra il 2003 e
il 2004 e del Regno Unito, che sempre nel contesto extra-UE accresce la sua quota sulle esporta-
zioni di prodotti tessili dall'8,8 al 9,5%.

Protagonisti di performance positive, seppure non esaltanti, sono stati nell'anno trascorso il
comparto degli alimentari e delle bevande, dei prodotti in stampa, carta, editoria, della metal-
lurgia.

L'andamento in alcuni settori merita poi un'attenzione particolare: il comparto del vetro e
ceramica, in cui l'Italia è fortemente specializzata ha subito un decremento di un punto e mez-
zo dal 2000. La meccanica strumentale, settore storicamente forte sui mercati esteri, ha segnato
invece un incremento della quota dello 0,2%. 

I settori definiti tradizionali sono anche quelli a basso contenuto di tecnologia. Tra il 1993
e il 2004 le esportazioni italiane di beni a bassa tecnologia hanno visto ridotto il loro peso rela-
tivo sulle esportazioni totali (Tab. 3). Tale riduzione complessiva nasconde tuttavia andamenti
contrapposti nelle due aree di sbocco: verso i paesi appartenenti all'Unione Europea la capacità
di penetrazione dei nostri beni a bassa tecnologia  si è ridotta probabilmente per effetto della
concorrenza di prezzo dei paesi emergenti; verso i paesi esterni all'Unione Europea, invece, la
quota è addirittura aumentata segno che il marchio italiano in questi paesi è percepito come
qualità. Nel complesso, si assiste a una ricomposizione interna delle nostre esportazioni: i ma-
nufatti italiani esportati ad alta e medio-alta tecnologia stanno progressivamente sostituendo
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Tab. 2 - Quote di mercato dell'Italia sulle esportazioni mondiali

2000 2001 2002 2003 20042005 (a)

TOTALE MERCI 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6
Prodotti agricoli 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1
Prodotti energetici 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Totale manufatti 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2
Alimentari, bevande e tabacco 4,0 4,0 4,3 4,3 4,4 4,2
Prodotti tessili e dell'abbigliamento 6,8 7,1 7,0 7,1 7,0 6,6

Prodotti tessili 8,2 8,5 8,1 8,2 8,0 7,4
Prodotti dell'abbigliamento 5,4 5,8 6,0 6,0 6,0 5,9

Calzature e prodotti in cuoio 14,7 15,1 14,6 14,6 14,5 13,4
Calzature 14,7 15,1 14,6 14,4 14,3 12,9

Prodotti in legno e sughero 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9
Prodotti in carta, stampa, editoria 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8
Prodotti petroliferi raffinati 2,6 2,7 2,6 3,0 2,8 3,2
Prodotti chimici e farmaceutici 3,7 3,8 3,7 3,6 3,4 3,4

Prodotti chimici di base 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2
Prodotti farmaceutici e medicinali 5,8 5,4 5,2 4,9 4,5 4,8

Prodotti in gomma e plastica 6,1 6,3 6,2 6,3 6,3 6,0
Vetro, ceramica e materiali non metallici per l'edilizia 11,7 11,7 11,6 11,3 11,0 10,1
Metalli e prodotti in metallo 4,3 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7

Prodotti della metallurgia 3,1 3,4 3,4 3,3 3,6 3,6
Prodotti finali in metallo 7,5 7,7 7,5 7,9 8,2 7,7

Macchine e apparecchi meccanici 9,1 9,6 9,6 9,9 9,7 9,1
Macchine industriali di impiego generale 8,6 8,8 8,9 9,3 9,3 8,8
Meccanica strumentale 8,8 9,7 9,7 9,7 9,3 9,0
Apparecchi per uso domestico 14,3 14,1 13,9 13,8 13,4 12,1

Macchine elettriche 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
Prodotti ICT 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9
Apparecchi e materiali elettrici 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5
Strumenti medicali e di precisione 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7

Mezzi di trasporto 3,4 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2
Autoveicoli e parti 3,3 3,2 3,0 3,2 3,2 3,1
Altri mezzi di trasporto 3,7 3,1 4,0 3,4 3,8 3,5

Altri manufatti 8,4 8,5 8,0 7,8 7,5 6,7
Mobili 13,9 14,2 13,7 13,1 12,5 11,5
Gioielleria e oreficeria 9,1 8,8 7,7 6,9 6,3 5,5

ALTRI PRODOTTI 1,1 1,5 1,7 2,7 2,8 1,9

(a) Dati provvisori.
Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti Nazionali di Statistica.

1 - 1-12 schede_41_83  19-09-2006  9:47  Pagina 75



quelli a bassa e medio-bassa tec-
nologia.

Tuttavia, l'Italia si trova al-
l'ultimo posto nella graduatoria
dei paesi che stanno spostando le
proprie esportazioni verso com-
parti ad alto contenuto tecnologi-
co: dal 1989 al 2001 la quota di
esportazioni di prodotti ad alta
tecnologia sul totale è cresciuta di
un solo punto percentuale (dal 12
al 13%), mentre Francia e Germa-
nia sono passate da circa il 14 al
21% (Fig. 1).
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Tab. 3 - Esportazioni italiane di merci per destinazione geografica secondo il contenuto tecnologico
(quote % sul totale)

verso Mondo Di cui:

verso UE verso Extra UE

1993 2004 1993 2004 1993 2004

Alta e medio-alta tecnologia 47,7 51,0 27,7 30,1 20,0 21,1
alta tecnologia 10,2 10,5 6,1 5,8 4,1 4,8
medio-alta tecnologia 37,5 40,5 21,6 24,3 15,9 16,2
Bassa e medio-bassa tecnologia 52,4 48,9 32,7 29,2 19,6 19,7
medio-bassa tecnologia 19,1 20,6 11,4 13,2 7,6 7,4
bassa tecnologia 33,3 28,3 21,3 16,0 11,9 12,3

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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11. Investimenti diretti esteri  

Le scelte relative agli investimenti diretti effettuati dagli operatori economici nei mercati este-
ri, rispondono alla volontà di avvalersi di alcuni vantaggi presenti nel paese di destinazione, qua-
li la disponibilità di un know-how più avanzato rispetto ai concorrenti o anche un più facile ac-
cesso al credito e alle materie prime. Tali scelte derivano, inoltre, dalla necessità di aggirare osta-
coli – misure protezionistiche o costi di trasporto – che possono pregiudicare la presenza di un'im-
presa in un paese (con l'effettuazione di un investimento diretto, infatti, il mercato di un paese
estero diventa, «interno» all'impresa, consentendo all'investitore di superare le rigidità che i con-
fini statali possono rappresentare). Infine, si ricercano nel paese «ospite» anche vantaggi di loca-
lizzazione, legati cioè all'opportunità di giovarsi dei benefici derivanti dall'utilizzazione di fatto-
ri locali ed alla possibilità, investendo direttamente sul territorio, di rispondere più rapidamente
ai mutamenti economici che si possono verificare nel paese. 

È possibile distinguere due tipi di investimenti diretti esteri: orizzontali e verticali. I primi, che
rappresentano la grande maggioranza degli investimenti diretti nei paesi sviluppati, sono guidati
da strategie di market seeking. Essi determinano un maggiore impiego di lavoro qualificato nel pae-
se di orgine dell'impresa investitrice, a seguito di una maggiore necessità di supervisione, coordi-
namento, R&S e marketing presso la casa madre. Gli investimenti diretti verticali (low cost seeking),
invece, sono  effettuati con l'obiettivo di delocalizzare all'estero fasi produttive e costituiscono la
maggioranza degli investimenti diretti nei paesi in via di sviluppo. Essi si indirizzano verso paesi
a più basso costo del lavoro nelle attività a maggiore intensità di lavoro non qualificato.

La dinamica degli IDE in entrata in Italia è stata caratterizzata da un sostenuto aumento nel
2000 – in linea con l'andamento  registrato in ambito internazionale – e un lento declino tra 2001
e 2002  (Tab. 1). A partire dal 2003 si è avuto, quindi,  un loro incremento sia in termini assolu-
ti (pur sempre modesti) che in termini percentuali sul PIL. Gli ultimi dati relativi al 2005, indi-
cano un aumento dello stock di IDE in entrata rispetto al 2004 pari a circa il 15%.

Relativamente alla provenienza degli IDE, il 60% è originato dall'UE-15 e il 25% dall'Ame-
rica settentrionale. I maggiori paesi investitori sono Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Uni-
to1. Su un totale di 7181 imprese italiane partecipate (920.575 dipendenti e un fatturato di 382.267
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milioni di euro), gli investimenti
si sono concentrati principalmen-
te nell'industria manifatturiera e
nel commercio all'ingrosso men-
tre, per quanto riguarda la loro
distribuzione territoriale, è emer-
so un notevole squilibrio nel gra-
do di attrattività delle diverse ri-
partizioni: il 64% delle imprese
partecipate risulta residente, in-
fatti, nell'Italia Nord Occidentale
(principalmente in Lombardia)
mentre solo il 5% nel Mezzogior-
no (Fig. 1). 

Per quanto concerne lo stock
di IDE in uscita, a partire dal
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Tab. 1 - Stock di investimenti diretti in Italia 

In entrata In uscita Variazioni % annue In % del PIL

Anni IDE in IDE in IDE in IDE in
(milioni di euro) entrata uscita entrata uscita

1999 108.141 181.019 9,59 16,06
2000 130.220 193.740 20,42 7,03 10,93 16,27
2001 128.713 206.939 - 1,16 6,81 10,31 16,57
2002 124.744 185.464 -  3,08 - 10,38 9,63 14,32
2003 143.223 189.143 14,81 1,98 10,72 14,15
2004 162.044 205.918 13,14 8,87 11,68 14,84
2005 186.374 248.775 15,01 20,81 13,15 17,55

Fonte: elaborazioni CSC su dati UIC.

Fig. 1 - Distribuzione percentuale di imprese italiane 
partecipate da investitori esteri  
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ICE.
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2003 sono emersi segnali di ripresa, confermati anche dalla forte crescita registrata nel 2005, gra-
zie alla maggiore attenzione delle  imprese italiane all'internazionalizzazione dei processi pro-
duttivi. 

La crescita multinazionale implica, però, ampie disponibilità finanziarie, organizzazioni ar-
ticolate e competenze manageriali complesse, dotazioni che non sempre appaiono in linea con
la struttura del sistema produttivo italiano – caratterizzato da piccole e medie imprese – e che
spiegano la modesta presenza delle imprese investitrici italiane sul mercato internazionale.

I dati disponibili indicano che circa il 60% degli investimenti italiani all'estero si è concen-
trato principalmente in Europa (Francia, Germania e Regno Unito) e in prevalenza nell'industria
manifatturiera.  Le imprese all'estero partecipate da investitori italiani sono state 16.832 con un
numero totale di dipendenti di 1.084.417 unità e un fatturato realizzato dalle affiliate estere di
275.086 milioni di euro (Tab. 2). La presenza italiana all'estero è stata caratterizzata da una quo-
ta rilevante di partecipazioni di controllo (85,6%), sebbene negli ultimi anni l'incidenza delle par-
tecipazioni paritarie e minoritarie sia moderatamente cresciuta.

Nel raffronto internazionale, la performance dell'Italia è risultata piuttosto modesta: essa si
colloca, infatti, nella fascia bassa per quanto riguarda la presenza di imprese estere sul proprio
territorio, superiore solo alla Grecia2; inoltre, la quota italiana sullo stock mondiale di IDE è ad-
dirittura diminuita nel periodo 1990-2000 (in controtendenza rispetto ai principali paesi europei
e agli Stati Uniti ) e gli ultimi dati disponibili indicano che essa è pari solo al 2,1%, a fronte
dell'8,2% del Regno Unito, del 5,6% della Germania e del 5,3% della Francia3.

Anche relativamente agli investimenti all'estero, che pure sono andati aumentando tra 2003
e 2004 (con una quota del 2,9% rispetto allo stock mondiale di IDE), la posizione internazionale
italiana è andata peggiorando, stante il miglioramento dei suoi competitors.
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2 ICE-Reprint 2004.
3 ICE 2005.
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Tab. 2 – Le partecipazioni italiane all'estero ed estere in Italia al 1.1.2005
(valori in milioni di euro)

Voci economiche Partecipazioni italiane all'estero Partecipazioni estere in Italia

Valore % Valore %

Totale
Imprese investitrici (N.) 5.750 100,0 3.873 100,0
Imprese partecipate (N.) 16.832 100,0 7.181 100,0
Dipendenti (N.)   1.084.417 100,0 920.575 100,0
Fatturato (milioni euro)  275.086 100,0 382.267 100,0
Valore aggiunto n.d. n.d. 75.214 100,0

Partecipazioni di controllo
Imprese investitrici (N.)  4.845 84,3 3.691 95,0
Imprese partecipate (N.)  14.416 85,6 6.623 92,0
Dipendenti (N.) 873.983 80,6 798.922 87,0
Fatturato   223.670 81,3 329.425 86,0
Valore aggiunto n.d. n.d. 66.450 88,0

Partecipazioni paritarie e minoritarie
Imprese investitrici (N.) 1.388 24,1 373 9,6
Imprese partecipate (N.) 2.416 14,4 558 7,8
Dipendenti (N.) 210.434 19,4 121.653 13,0
Fatturato  51.416 18,7 52.842 14,0
Valore aggiunto n.d. n.d. 8.765 12,0

Fonte: banca dati REPRINT, Politecnico di Milano, ICE.
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12. Attrattività

La capacità di attirare investimenti dall'estero è considerata una sintetica approssimazione
dell’attrattività del sistema-paese ed è misurata dal rapporto tra stock di IDE in entrata e PIL. 

I dati relativi all’Italia (Cfr. scheda n. 11) hanno evidenziato una tendenziale mancanza di
competitività e innovazione associata a un’ampia difficoltà nel generare flussi significativi di in-
vestimenti diretti. 

Il valore dello stock di IDE in entrata espresso in  percentuale del PIL – influenzato quindi
anche dell'andamento dell'economia italiana – è andato moderatamente crescendo tra il 2002 e
il 2005 (dal 9,63% al 13,15%), denotando un lieve aumento del grado di attrattività dell'Italia che,
tuttavia, si mantiene su livelli molto inferiori rispetto ad altri paesi europei (Cfr. scheda 11).

Diverse sono le ragioni che spiegano tale inadeguatezza: la qualità delle infrastrutture (ser-
vizi di trasporto e inefficienza della rete distributiva), gli assetti proprietari delle imprese e le lo-
ro dimensioni (3,8 addetti in media per impresa), la spesa in R&S (che è circa la metà di quella
sostenuta da Francia e Germania), un insufficiente livello concorrenziale nelle public utilities, una
bassa produttività del lavoro e una bassa disponibilità di manodopera qualificata (la percentua-
le dei laureati in discipline scientifiche è molto più bassa rispetto alla media europea), l'ineffi-
cienza di ampi settori della Pubblica Amministrazione, del sistema giudiziario (la durata media
di un procedimento civile in Italia è di quasi dieci anni, sette in Francia, quattro in Germania)
(Tab. 1), delle banche e, infine, la presenza di criminalità organizzata, diffusa particolarmente nel
Mezzogiorno.

In un confronto internazionale, l’Italia – pur in ripresa, come detto – risulta aver ottenuto,
in termini di investimenti, modesti risultati rispetto ai suoi competitors (Fig. 1): il rapporto tra
stock di IDE in entrata e PIL, mantenutosi sempre su livelli molto bassi, ha toccato nel 2004 il
12%, un valore vicino a quello della Germania (12,9%), ma molto basso se paragonato a quello
di Francia, Spagna e Regno Unito, che hanno fatto registrare, rispettivamente, il 26,5%, il 34,9%
e il 36,3%, e molto al di sotto della media UE-25 (31,7%). 

Tale performance ha fatto scivolare l’Italia in basso nella classifica dei paesi per grado di at-
trattività1: tra il 1990 e il 2000 è passata, infatti, dalla 64a alla 116a posizione, recuperando in par-
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1 Inward Fdi Performance Index, Unctad 2005.
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te solo nel triennio 2002 -2004
(98a). 

Anche riguardo alla quota di
IDE sul totale di quelli destinati
all'UE-15, con un valore del 5,8%
(pari a quasi un quarto di quanto
ottenuto dal Regno Unito) l'Italia
ha perso posizioni passando dal
settimo all'ottavo posto (a favore
dell'Irlanda) nella graduatoria dei
paesi europei a maggior consi-
stenza di investimenti diretti este-
ri. In questa classifica, i primi
quattro paesi (Regno Unito, Fran-
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Tab. 1 - Fattori critici per l'attrattività dell’Italia

Voci economiche It Fr Ger

Spesa in R&S in percentuale del PIL* 1,2 2,2 2,5
% studenti universitari in materie scientifiche** 7,5 - 14,3
Spesa in ICT in % del PIL** 1,9 3,3 3,1
Capitalizzazione di borsa in % del PIL + 37,5 68,6 40
Km di strade per ogni KM2 *** 1,0 1,6 -
Tasso di utilizzazione per trasporto merci ++ 1,3 1,5 -
Costi da sostenere per la creazione di un’impresa (€) 4.101 361 1.416
Prezzo in centesimi di € per KWH** 8,4 5,3 7,8
Numero di procedure per creazione società di capitali^ 21 21 8,8
Numero medio di mesi per grado di procedimento civile 116 89 50

Fonte: ICE 2005, * Eurostat 2004, ** Eurostat 2005,+ FIBV 2004, *** World Road Statistics 2000, ++ Eurostat 2002," Doing Busi-
ness 2006, ^ OECD 2001.

Fig. 1 - Stock di IDE in entrata 
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cia, Olanda e Germania) hanno ottenuto più del 50% degli IDE
in entrata (Tab. 2). 

Si rivela, dunque, l'immagine di un'economia in difficoltà:
ad alto potenziale ma a bassa performance in termini di attratti-
vità di IDE.

Ciò genera delle ricadute negative sull'economia italiana
poiché un'inadeguata presenza multinazionale si traduce non so-
lo in minori opportunità nel breve termine (occupazione, occa-
sioni di fornitura per imprese nazionali), ma anche nel mancato
sviluppo di settori e competenze strategiche per la crescita di lun-
go periodo.
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Tab. 2 - Stock di IDE in
entrata rispetto al totale UE-15

Paesi Quota %

Regno Unito 20,3
Francia 14,1
Olanda 11,3
Germania 9,2
Spagna 9,1
Belgio 6,8
Irlanda 6,0
Italia 5,8

Fonte:  UNCTAD.
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13. Saldi di bilancio e debito pubblico

All’inizio degli anni Novanta, il disavanzo delle Amministrazioni Pubbliche era pari all’11,4%
del PIL, con livelli di spesa intorno al 54% (Tab. 1). Gli anni 1992-93 (governi Amato e Ciampi)
danno il via al risanamento del bilancio pubblico determinato principalmente dalla necessità di
soddisfare i criteri fissati dal Trattato di Maastricht per entrare nell’Unione monetaria europea.
Gli obiettivi individuati nel Trattato per la finanza pubblica comprendevano il raggiungimento,
nel 1997, del 3% nel rapporto deficit/PIL.

Dal 1992 al 1996, l’indebitamento si riduce di 3,4 punti percentuali di PIL, di cui 3,0 per di-
minuzione delle spese, compresa quella per interessi, mentre le entrate aumentano lievemente.
Nel 1996, tuttavia, i risultati conseguiti sono ancora insufficienti rispetto a quanto richiesto dal
processo di convergenza: il disavanzo è al 7,0% del PIL; le spese complessive quasi al 53% con
gli interessi all’11,5% del PIL; l’avanzo primario, che individua il surplus al netto degli interessi,
è al 4,6%.
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Tab. 1 - Principali indicatori della finanza pubblica italiana
(in % del PIL)

Voci economiche 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Uscite complessive (A) 53,3 54,3 55,6 56,6 53,8 52,7 52,6 50,3 49,0 48,1 46,2 48,1 47,4 48,5 48,0 48,5
- di cui interessi passivi (B) 10,1 11,3 12,2 12,6 11,4 11,5 11,5 9,2 7,9 6,6 6,3 6,3 5,5 5,1 4,7 4,6
Entrate complessive   (C) 41,8 43,0 45,2 46,6 44,7 45,3 45,7 47,7 46,2 46,4 45,4 45,0 44,5 45,1 44,6 44,4
Indebitamento netto1 (C-A) 11,4 11,4 10,4 10,0 9,1 7,4 7,0 2,7 2,8 1,7 0,8 3,1 2,9 3,4 3,4 4,1
Saldo primario C- (A-B) -1,4 0,0 1,8 2,6 2,3 4,2 4,6 6,6 5,1 4,9 5,5 3,2 2,7 1,7 1,3 0,4

Debito pubblico 94,7 98,0 105,2 115,6 121,5 121,2 120,6 118,1 114,9 113,7 109,2 108,7 105,5 104,3 103,9 106,4

1 L’indebitamento netto del 2000 include i dati sugli incassi della vendita delle reti per l’Umts; escludendoli, l’indebitamento è pa-
ri al 2% del PIL.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

2 - 13-20 schede_84_106  19-09-2006  9:51  Pagina 84



In seguito alla decisa accelerazione impressa dal Governo al processo di convergenza della fi-
nanza pubblica, nel 1997 l’indebitamento si riduce di 4,3 punti percentuali di PIL rispetto all’anno
precedente e l’avanzo primario supera il 6%. Sono questi i risultati di una diminuzione delle spe-
sa per interessi di 2,3 punti percentuali di PIL e di un pari aumento delle entrate (2 punti percen-
tuali). Nel 1999, anno di avvio della terza fase dell’Unione monetaria europea, l’indebitamento scen-
de al 2% e nel 2000 le spese, dal picco del 1993 (56,6% del PIL), si riducono di 10,4 punti (anche
se 6,3 punti di tale riduzione derivano dalla diminuzione della spesa per interessi).

Dal 2001, i conti pubblici iniziano
a peggiorare. L’aumento della spesa
primaria (quasi 2 punti di PIL; quella
per interessi è ferma al 6,3% di PIL)
non finanziato da un adeguato au-
mento delle entrate, porta l’indebita-
mento a superare la soglia del 3% nel
2001. Fatta eccezione per il 2002, il rap-
porto deficit/PIL non è più sceso al di
sotto del 3%. Nel 2005 i conti pubbli-
ci hanno chiuso con l’indebitamento al
4,1% del PIL, in aumento di 0,7 punti
percentuali rispetto al 2004, di cui 0,5
per incrementi di spesa.

Ma è la sostenibilità delle finan-
ze pubbliche a destare le maggiori
preoccupazioni: nel 2005 il rapporto
debito pubblico/PIL si è attestato al
106,4, per la prima volta in aumen-
to dal 1995. La riduzione del debito
era iniziata nel 1995 dopo il picco
raggiunto nel 1994, quando il debito
aveva raggiunto il 121,5% del PIL. 

A partire dal 1998 la situazione
delle finanze pubbliche dell’area
dell’euro (Tab. 2) è andata miglio-
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Tab. 2 – Saldi di bilancio pubblico
(in % del PIL)

Paesi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Austria –2,3 –2,2 –1,5 0,0 –0,5 –1,5 –1,1 –1,5
Belgio –0,8 –0,5 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1
Finlandia 1,7 1,7 7,0 5,1 4,1 2,5 2,3 2,6
Francia –2,6 –1,7 –1,5 –1,5 –3,2 –4,2 –3,7 –2,9
Germania –2,2 –1,5 1,3 –2,8 –3,7 –4,0 –3,7 –3,3
Grecia –4,3 –3,4 –4,0 –4,9 –4,9 –5,8 –6,9 –4,5
Italia –2,8 –1,7 –0,8 –3,1 –2,9 –3,4 –3,4 –4,1
Irlanda 2,4 2,5 4,4 0,8 –0,4 0,2 1,5 1,0
Lussemburgo 3,2 3,3 5,9 5,9 2,0 0,2 –1,1 –1,9
Paesi Bassi –0,7 0,6 2,1 –0,2 –2,0 –3,1 –1,9 –0,3
Portogallo –3,0 –2,7 –2,9 –4,3 –2,9 –2,9 –3,2 –6,0
Spagna –3,0 –1,1 –0,9 –0,5 –0,3 0,0 –0,1 1,1

UE–12 –2,2 –1,3 0,1 –1,8 –2,5 –3,0 –2,8 –2,4

Danimarca 1,0 2,3 3,3 2,6 1,2 1,0 2,7 4,9
Regno Unito 0,0 1,1 3,7 0,7 –1,6 –3,3 –3,3 –3,5
Svezia 1,8 2,5 5,0 2,5 –0,2 0,1 1,8 2,9

UE–15 –1,7 –0,7 0,9 –1,2 –2,2 –2,9 –2,6 –2,3
UE–25 n.d. –0,8 0,8 –1,3 –2,3 –3,0 –2,6 –2,3

Fonte: elaborazione CSC su dati Commissione europea e ISTAT per l’Italia.
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rando in modo consistente e stabile fino al 2000, quando il valore dell’indebitamento dell’area
ha raggiunto il +0,1 (considerando anche gli incassi della vendita delle licenze Umts). Dal 1998
al 2000 solo la Grecia registra un’incidenza sul PIL dell’indebitamento superiore al 3%.

Dal 2001 i conti pubblici sono peggiorati nella gran parte dei paesi. Nel 2003 sono ben cinque
i paesi dell’area dell’euro a superare la soglia del 3% (Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Ita-
lia) e l’indebitamento dell’area raggiunge il suo picco (3% del PIL). Se si considera l’UE a 15, an-
che il Regno Unito risulta al di sopra della soglia.

È solo nel 2004 che Francia, Germania e Paesi Bassi hanno iniziato a ridurre l’indebitamen-
to, seguiti nel 2005 dalla Grecia. Dal 2004, nell’insieme dei paesi dell’area dell’euro l’indebita-
mento è in diminuzione (dal 2,8% del PIL nel 2004 al 2,4% nel 2005).

I paesi dell’area meno
virtuosi e sottoposti alla
procedura per deficit ec-
cessivo prevista dal Tratta-
to di Maastricht sono stati
Portogallo nel 2002 e nel
2005, Paesi Bassi nel 2004,
Germania nel 2003, Italia
nel 2005, Francia dal 2003 e
Grecia dal 2004. La Spagna
è il paese dell’UE-12 che
più degli altri ha intrapre-
so un risanamento struttu-
rale delle finanze pubbli-
che: da un saldo di bilan-
cio pari a –3% nel 1998 ha
chiuso il 2005 con un avan-
zo pari all’1,1% del PIL. 

La sostenibilità delle
finanze pubbliche mostra
segnali negativi anche nel-
l’area dell’euro (Tab. 3).
Dal 1998 al 2002, nell’area
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Tab. 3 - Debito pubblico
(in % del PIL)

Paesi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Austria 64,2 66,5 65,8 66,1 66,0 64,4 63,6 62,9
Belgio 117,0 113,6 107,7 106,3 103,2 98,5 94,7 93,3
Finlandia 48,2 46,7 44,3 43,3 41,3 44,3 44,3 41,1
Francia 58,7 58,3 56,7 56,2 58,2 62,4 64,4 66,8
Germania 59,8 60,2 59,2 58,8 60,3 63,8 65,5 67,7
Grecia 112,4 112,3 111,6 113,2 110,7 107,8 108,5 107,5
Irlanda 53,0 48,1 37,8 35,3 32,1 31,1 29,4 27,6
Italia 114,9 113,7 109,2 108,7 105,5 104,3 103,9 106,4
Lussemburgo 6,2 5,6 5,3 6,5 6,5 6,3 6,6 6,2
Paesi Bassi 64,0 60,5 53,6 50,7 50,5 51,9 52,6 52,9
Portogallo 52,2 51,4 50,4 52,9 55,5 57,0 58,7 63,9
Spagna 63,2 61,6 59,2 55,6 52,5 48,9 46,4 43,2

UE-12 73,0 71,7 69,2 68,3 68,1 69,3 69,8 70,8

Danimarca 60,8 57,4 51,7 47,4 46,8 44,4 42,6 35,8
Regno Unito 46,7 44,2 41,2 38,1 37,6 39,0 40,8 42,8
Svezia 67,6 62,2 52,3 53,8 52,0 51,8 50,5 50,3

UE-15 67,8 67,0 63,0 62,2 61,5 63,1 63,4 64,6

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea e ISTAT per l'Italia.
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dell’euro il debito pubblico in rapporto al PIL è sceso dal 73% al 68,1 per poi riprendere a sali-
re fino a raggiungere il 70,8 nel 2005. Sette sono i paesi per i quali nel 2005 il rapporto debi-
to/PIL è al di sopra del 60%, ovvero del criterio di convergenza previsto dal Trattato di Maa-
stricht: Austria (62,9%), Portogallo (63,9%), Francia (66,8%), Germania (67,7%), Belgio (93,3%),
Italia (106,4%) e Grecia (107,5%). 

Il debito in rapporto al PIL è più basso nell’UE-15 rispetto all’area dell’euro grazie ai livel-
li contenuti registrati in Danimarca, Svezia e Regno Unito: il debito di Danimarca e Svezia è al
di sotto del 60% rispettivamente dal 1999 e dal 2000; mentre il debito (in termini di PIL) del Re-
gno Unito si è attestato su una media del 41,3% dal 1998 al 2005.
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14. Pressione fiscale

Il processo di risanamento della finanza pubblica operato nel periodo 1992-1997, che ha
consentito all’Italia di entrare a far parte ufficialmente dell’Unione monetaria europea, è sta-
to caratterizzato sia da una riduzione delle spese sia da un aumento delle entrate (Cfr. sche-
da 12). In particolare, sono gli anni della prima grande manovra di risanamento (1992-93) e
il 1997 che presentano picchi nel prelievo tributario (con prevalenza dell’imposizione diretta)
e di conseguenza, della pressione fiscale.

La pressione fiscale è data, infatti, dalla somma delle entrate tributarie (imposte dirette, in-
dirette e in conto capitale) e dei contributi sociali. Dall’inizio degli anni Novanta al 1997, la pres-
sione fiscale è cresciuta di 4,3 punti di PIL (dal 39,4% del 1991 al 43,7% del 1997), di cui 3,7 per
aumento della pressione tributaria e 0,6 punti per i contributi sociali (Tab. 1).

Dal 1997 la pressione fiscale si è ridotta costantemente fino al 2002 raggiungendo un livel-
lo pari al 40,8% del PIL e, fatta eccezione per il 2003, è successivamente diminuita fino al 2005
(40,6 % di PIL). L’aumento temporaneo della pressione fiscale nel 2003 (+0,6 punti di PIL rispetto
al 2002) è determinato sostanzialmente dall’impennata delle imposte in conto capitale, in segui-
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Tab. 1 - La pressione fiscale in Italia
(in % del PIL)

Voci economiche 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pressione fiscale (A+B) 38,3 39,4 41,9 42,9 40,8 41,2 41,6 43,7 42,3 42,4 41,6 41,3 40,8 41,4 40,7 40,6
Pressione tributaria (A) 24,3 25,0 27,2 28,0 26,2 26,8 26,9 28,7 29,7 29,9 29,2 29,0 28,4 28,7 28,0 27,7
Imposte indirette 10,4 10,8 11,0 11,7 11,5 11,8 11,6 12,2 15,1 14,9 14,7 14,2 14,3 14,0 14,1 14,2
Imposte dirette 13,8 14,0 14,3 15,7 14,6 14,5 15,1 15,8 14,3 14,9 14,4 14,7 13,9 13,4 13,3 13,3
Imposte in conto capitale 0,1 0,2 1,9 0,7 0,1 0,6 0,3 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 0,6 0,1
Contributi sociali (B) 14,0 14,4 14,7 14,9 14,6 14,4 14,7 15,0 12,6 12,5 12,4 12,3 12,5 12,6 12,7 12,9

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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to ai condoni attuati. Questa è la
componente meno rilevante del pre-
lievo tributario, i cui valori sono, sal-
vo pochissime eccezioni, al di sotto
dello 0,5% del PIL in tutto l’arco di
tempo considerato. Le imposte in
conto capitale raggiungono livelli
molto elevati nel 2003 (1,3% di PIL)
come nel 1992 (1,9% di PIL) a segui-
to delle misure una-tantum (special-
mente condoni), di contenimento del
disavanzo di natura temporanea.

Nella maggior parte degli altri
principali paesi dell’UE, la pressione
fiscale è più elevata che in Italia (Tab.
2). Dal 1998 al 2005, la pressione me-
dia nell’UE-15 si attesta intorno al
41,5% del PIL, un po’ più elevata nel-
l’area dell’euro (41,8%). 

Tra le grandi economie europee
in cui la pressione fiscale si è atte-
stata molto al di sopra della media
UE vi sono i paesi scandinavi e la
Francia; tra le piccole economie vi
sono l’Austria e il Belgio. Nei paesi
anglosassoni (Regno Unito e Irlanda)
la pressione fiscale è stata storicamente inferiore rispetto alla media dell’UE.

L’Austria, la Germania e l’Italia sono i paesi in cui la pressione è diminuita maggiormente
dal 1998 al 2005; mentre Spagna e Portogallo sono i paesi che mostrano una crescita più soste-
nuta.
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Tab. 2 - La pressione fiscale nell’area dell’Unione europea
(in % del PIL)

Paesi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Austria 46,2 45,8 44,8 46,5 45,5 44,8 44,3 43,5
Belgio 47,6 47,6 47,3 47,4 47,5 47,2 47,4 47,9
Finlandia 46,4 46,8 47,9 45,8 44,7 44,1 43,8 44,6
Francia 45,8 46,8 45,9 45,6 44,9 44,7 44,9 45,9
Germania 42,4 43,2 43,3 41,4 40,9 41,0 40,0 40,0
Grecia 38,4 39,6 40,1 38,7 39,5 38,7 37,6 37,4
Irlanda 33,1 33,0 32,9 31,0 29,7 30,4 31,7 32,3
Italia 42,3 42,4 41,6 41,3 40,8 41,4 40,7 40,6
Lussemburgo 40,4 39,2 40,0 40,5 39,9 39,1 38,8 39,3
Paesi Bassi 39,8 41,0 40,8 39,4 38,7 38,5 38,8 39,4
Portogallo 33,8 34,8 35,2 34,8 35,6 36,2 35,6 36,6
Spagna 34,6 35,1 35,3 34,9 35,4 35,4 35,9 36,9

UE-12 42,4 43,0 42,7 41,7 41,3 41,2 40,9 41,2

Danimarca 51,4 51,9 51,3 50,6 49,9 49,8 50,9 51,8
Regno Unito 37,3 37,6 38,1 37,9 36,5 36,4 37,0 38,1
Svezia 53,3 53,9 54,1 52,1 50,4 51,0 51,3 51,9

UE-15 42,0 42,5 42,4 41,5 40,8 40,9 40,7 41,2

UE-25 n.d. n.d. 42,0 41,2 40,5 40,6 40,4 40,9

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea e ISTAT per l’Italia.
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15. Spesa corrente

Le spese correnti comprendono principalmente una componente di costi diretti per la pro-
duzione di servizi pubblici data dalle spese per consumi finali (redditi da lavoro dipendente,
consumi intermedi e prestazioni sociali in natura), una per operazioni di redistribuzione del red-
dito (prestazioni sociali in denaro, contributi alla produzione e diversi trasferimenti), e quella di
costo del servizio del debito pubblico (spesa per interessi). 

In Italia, dall’inizio degli anni Ot-
tanta la spesa corrente (Fig. 1) è cre-
sciuta costantemente fino al 1993, quan-
do ha raggiunto il picco del 52,5% del
PIL (dal 36,9% nel 1980). Dal 1993 la
spesa corrente è diminuita (fatta ecce-
zione per l’incremento dello 0,6% nel
1996) fino a raggiungere il 43,6% del
PIL nel 2000. Nell’ultimo quinquennio,
la spesa corrente è tornata a crescere
(+0,9 punti di PIL dal 2000), attestan-
dosi nel 2005 al 44,5%. 

La spesa corrente al netto degli in-
teressi ha registrato una dinamica più
contenuta: dal 32,4% del PIL del 1980
al 39,9 del 1993. Tra il 1994 e il 2001,
la spesa primaria ha registrato un andamento altalenante intorno al 37,5% del PIL. Dal 2002,
invece, è aumentata di 1,6 punti percentuali, raggiungendo nel 2005 lo stesso valore del 1993
(39,9%).

Il risanamento dei conti pubblici, quindi, è avvenuto sostanzialmente tramite la riduzione
della spesa per interessi. Quest’ultima, infatti, dopo aver subito un forte incremento tra il 1980
e il 1993, passando dal 4,5 al 12,6% del PIL, ha iniziato a decrescere dalla seconda metà degli
anni Novanta, attestandosi nel 2005 al 4,6%.

Nel 2005 la spesa corrente al netto degli interessi è costituita per l’84% dalle seguenti voci:
prestazioni sociali in denaro (per il 42,7%), pubblico impiego (per il 27,5%) e consumi interme-
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Fig. 1 - Spesa corrente

(in % del PIL) 
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di (per il 13,7%). La spesa per presta-
zioni sociali in denaro, ha raggiunto nel
2005 il 17,1% (Fig. 2), valore già tocca-
to nel 1997. Tale spesa, infatti, ha regi-
strato una dinamica sostenuta dal 1990
al 1997, passando dal 15 al 17% del PIL.
Successivamente è diminuita fino al
2001, raggiungendo il 16,2% del PIL.
Nell’ultimo quadriennio ha registrato
un aumento di 0,9 punti di PIL, di cui
0,7 per incremento della spesa per pen-
sioni1.

La spesa per il pubblico impiego
(redditi da lavoro dipendente), risulta
pari nel 2005 all’11% del PIL. Diversa-
mente dalla precedente, è diminuita,
negli ultimi 15 anni, passando dal 12,2% del PIL nel 1990 all’11% nel 2005 (Cfr. scheda 15). 

La spesa per consumi intermedi ha seguito un andamento altalenante nel periodo 1990-2005.
In particolare, è aumentata dal 1990 al 1993-1994 raggiungendo il 5,3% del PIL, per poi scende-
re al 4,8 nel 1995. Negli ultimi 10 anni è costantemente cresciuta, fino ad attestarsi al 5,5% del
PIL nel 2005, pari a 77,3 miliardi di euro.

Nell’area dell’euro, il rapporto sul PIL della spesa corrente al netto degli interessi, è au-
mentato, passando dal 39,6% al 40,3% tra il 1998 e il 2005 (Tab. 1).

I paesi che, nel periodo considerato, hanno registrato le maggiori riduzioni sono l’Austria
(circa 0,9 punti percentuali in meno), la Germania (–0,4) e la Finlandia (–0,2). Tra i paesi dell’UE-
15 anche la Danimarca (–1,4) e la Svezia (–0,9). 

Irlanda e Italia, con una spesa corrente pressoché stabile nel tempo (intorno al 30% del PIL
per l’Irlanda e al 44% per l’Italia), hanno compensato gli aumenti della spesa corrente al netto
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Fig. 2 - Voci principali della spesa corrente al netto interessi
(in % del PIL) 
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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1 Nel 2005 la spesa pubblica per pensioni ha raggiunto il 15,4% del PIL. Essa è data per il 14,2% del PIL
dalle prestazioni previdenziali (pensioni e rendite) e per il restante 1,2% dalle prestazioni assistenziali (pensio-
ni sociali, di guerra, invalidi civili, non vedenti e non udenti). Elaborazioni CSC su dati ISTAT, Conti e aggre-
gati economici della PA.
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degli interessi (rispettivamente del 2% e del 3% del PIL) con tagli della medesima entità della
spesa per interessi.

I paesi che hanno registrato il maggior incremento di spesa corrente primaria sono il Por-
togallo (+7,6), il Regno Unito (+4,9), l’Italia (+3), il Belgio e il Lussemburgo (+2,5).
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Tab. 1 - Spesa corrente al netto degli interessi
(in % del Pil)

Differenze
assoloute

Paesi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998-90 2005-98

Austria 42,9 43,0 41,9 42,7 42,8 43,4 42,4 42,0 1,6 –0,9
Belgio 40,5 40,5 39,7 40,4 41,6 42,7 42,4 43,0 1,4 2,5
Finlandia 43,5 43,4 40,8 40,9 41,2 42,4 42,5 43,3 2,4 -0,2
Francia 44,6 44,6 43,8 43,7 45,0 45,7 45,6 46,1 3,2 1,5
Germania 41,0 41,3 40,8 40,7 41,5 41,8 40,7 40,6 3,4 -0,4
Grecia 32,5 33,5 34,8 35,1 35,9 35,7 35,4 34,7 0,8 2,2
Irlanda 26,8 25,3 24,5 26,0 26,6 26,9 27,5 28,8 -4,1 2,0
Italia 36,9 37,2 36,8 37,6 38,3 39,1 39,3 39,9 -0,5 3,0
Lussemburgo 35,3 33,8 32,7 34,3 35,2 36,1 37,1 37,8 2,9 2,5
Paesi Bassi 37,0 36,7 36,1 37,0 38,0 38,9 39,0 38,4 -5,9 1,4
Portogallo 32,5 33,4 34,2 35,1 36,2 37,9 38,7 40,1 5,8 7,6
Spagna 31,9 31,4 31,6 31,1 31,4 31,6 32,1 32,0 – 0,2

UE-12 39,6 39,6 39,1 39,2 40,0 40,5 40,2 40,3 – 0,8

Danimarca 48,3 47,9 46,5 46,9 47,9 48,4 48,4 46,9 2,4 -1,4
Regno Unito 33,7 33,7 34,1 35,0 35,9 37,2 37,6 38,5 0,4 4,9
Svezia 49,9 49,1 47,5 47,9 49,1 50,3 49,3 48,9 – -0,9

UE-15 39,1 39,1 38,6 38,8 39,6 40,4 40,2 40,4 – 1,3

Fonte: elaborazioni CSC su dati della Commissione europea.
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16. Spesa per il pubblico impiego

Dall’inizio degli anni Novanta, la spesa per il pubblico impiego – composta, mediamente
nel periodo 1990-2005, per il 70% dalle retribuzioni lorde e per il restante 30% dai contributi so-
ciali a carico del datore di lavoro – si è ridotta in termini di PIL, passando dal 12,2% nel 1990
all’11% nel 2005 (Cfr. scheda 14). Tuttavia, negli ultimi sei anni i redditi da lavoro dipendente
per il totale della PA sono tornati lievemente a crescere, circa 0,6 punti percentuali in più rispetto
al 10,4% del PIL nel 2000. 

La dinamica dei redditi da lavoro riflette quella registrata dalle retribuzioni lorde, in au-
mento nell’intero arco temporale (1999-2005) del 32,7% (Tab. 1). Meno accentuata risulta la cre-
scita delle retribuzioni lorde pro-capite (+28,2%), anche a causa del lieve incremento registrato
dalle unità di lavoro dipendente (3,5%).

Nel confronto tra i sottosettori della PA, gli Enti di previdenza, più delle Amministrazioni
centrali e locali, hanno subito il maggiore incremento della retribuzione lorda pro-capite (circa
del 30,5%) dal 1999 al 2005. La crescita è spiegata da un più alto aumento delle retribuzioni lor-
de (+36,4%) associato a un incremento delle unità di lavoro dipendente del 4,5%. Il maggior au-
mento di unità di lavoro dipendente si è registrato nelle Amministrazioni centrali (+5,6%). Que-
sto incremento contribuisce a spiegare la dinamica meno sostenuta delle retribuzioni lorde pro-
capite delle Amministrazioni centrali (+28,8%) rispetto agli Enti di previdenza (+30,5%). I dati
delle Amministrazioni locali hanno registrato una crescita delle retribuzioni lorde per dipendente
pari al 27,6%, ma, al contrario delle Amministrazioni centrali e degli Enti di previdenza, le unità
di lavoro sono rimaste sostanzialmente stabili (+0,8%) nel periodo considerato. 

I conti economici nazionali, pubblicati dall’ISTAT in seguito all’ultima revisione generale,
permettono di ampliare l’analisi sui redditi da lavoro dipendente all’intera economia e, in par-
ticolare, consentono di confrontare gli andamenti registrati nel settore pubblico e privato. I red-
diti da lavoro dipendente nell’intera economia (settore pubblico e privato) sono cresciuti del 29%
nel periodo 1999-2005 (Tab. 2), e così anche le retribuzioni lorde, che ne costituiscono il 71,5% (il
restante 28,5% è dato dai contributi sociali a carico del datore di lavoro).

Entrando nel dettaglio dei settori economici, nel periodo 1999-2005 i servizi – commercio,
intermediazione monetaria e finanziaria e altre attività (tra cui anche il settore pubblico, quindi
la PA) – registrano la maggiore crescita in termini sia di redditi da lavoro dipendente (+33,7%),
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sia di retribuzione lorda pro-capite (+21,2%). I dati relativi all’industria in senso stretto mostra-
no un incremento del 15,5% dei redditi da lavoro e un’equivalente crescita delle retribuzioni lor-
de (+15,4%). Le unità di lavoro dipendente, invece, tra il 1999 e il 2005 sono diminuite in valo-
re assoluto di circa 150 mila unità (decremento pari al 2,5% nell’intero periodo). Di conseguen-
za, crescono in misura ancora maggiore le retribuzioni lorde pro-capite (+18,4%). 

I dati sui redditi da lavoro e sulle retribuzioni lorde pro-capite mostrano un divario signi-
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Tab. 1 - Redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche
(in milioni di euro)

variazione 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 percentuale

1999-2005

Totale Amministrazioni pubbliche
Redditi da lavoro dipendente 118,916 124,306 131,647 137,621 144,749 149,609 155,533 30,8

Retribuzione lorda 83,172 87,202 92,91 97,041 101,64 105,891 110,328 32,7
Unità di lavoro dipendente (in migliaia) 3.484,4 3.524,6 3.569,1 3.594,7 3.618,5 3.614,6 3.606,1 3,5
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 23,87 24,741 26,032 26,996 28,089 29,295 30,595 28,2

Amministrazioni centrali
Redditi da lavoro dipendente 66,868 69,895 73,505 77,098 82,535 83,589 88,569 32,5

Retribuzione lorda 44,202 46,565 49,533 51,875 55,186 56,363 60,088 35,9
Unità di lavoro dipendente (in migliaia) 1.925,2 1.975,4 2.019,2 2.035,4 2.048,4 2.039,1 2.032,4 5,6
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 22,96 23,572 24,531 25,486 26,941 27,641 29,565 28,8

Amministrazioni locali
Redditi da lavoro dipendente 49,755 51,863 55,184 57,542 58,88 62,909 63,937 28,5

Retribuzione lorda 37,569 39,041 41,629 43,309 44,408 47,538 48,329 28,6
Unità di lavoro dipendente (in migliaia) 1.503,8 1.492,7 1.492,2 1.502,1 1.511,1 1.517,1 1.515,8 0,8
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 24,983 26,155 27,898 28,832 29,388 31,335 31,883 27,6

Enti di previdenza
Redditi da lavoro dipendente 2,293 2,548 2,958 2,981 3,334 3,111 3,027 32,0

Retribuzione lorda 1,401 1,596 1,748 1,857 2,046 1,99 1,911 36,4
Unità di lavoro dipendente (in migliaia) 55,4 56,5 57,7 57,2 59,0 58,4 57,9 4,5
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 25,289 28,248 30,295 32,465 34,678 34,075 33,005 30,5

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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ficativo tra settore pubblico e privato. La spesa per il pubblico impiego è cresciuta di 15,3 pun-
ti percentuali in più rispetto all’aumento registrato per i redditi nell’industria in senso stretto dal
1999 al 2005 (+30,8% contro il +15,5%; Tab. 1 e 2). Il salario del dipendente pubblico è cresciuto
di 9,8 punti percentuali in più rispetto al salario del dipendente privato, nel periodo considera-
to. Anche in termini di occupazione, la PA registra un incremento, seppur lieve (+3,5%) delle
unità di lavoro dipendenti, mentre l’industria in senso stretto mostra un decremento pari al 2,5%.
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Tab. 2 - Redditi da lavoro dipendente nell’intera economia
(in milioni di euro)

variazione 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 percentuale

1999-2005

Totale economia
Redditi da lavoro dipendente 448.354 467.393 493.295 516.010 536.230 554.602 578.236 29,0

Retribuzione lorda 323.727 339.610 359.589 375.583 388.389 401.219 418.970 29,4
Unità di lavoro dipendenti (in migliaia) 15.978 16.279 16.654 16.958 16.992 16.988 17.213 7,7
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 20.260 20.862 21.592 22.147 22.857 23.618 24.340 20,1

Industria in senso stretto
Redditi da lavoro dipendente 124.322 126.759 130.420 134.293 137.547 141.458 143.567 15,5

Retribuzione lorda 86.615 88.919 91.336 94.179 96.191 98.375 99.945 15,4
Unità di lavoro dipendenti (in migliaia) 4.253 4.244 4.230 4.249 4.231 4.183 4.146 -2,5
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 20.364 20.953 21.593 22.167 22.734 23.519 24.108 18,4

Industriaa)

Redditi da lavoro dipendente 145.397 149.126 154.833 160.606 165.750 171.228 175.200 20,5
Retribuzione lorda 101.602 104.936 108.971 112.995 116.090 119.250 122.149 20,2
Unità di lavoro dipendenti (in migliaia) 5.162 5.194 5.248 5.314 5.331 5.295 5.297 2,6
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 19.682 20.204 20.763 21.262 21.776 22.520 23.060 17,2

Servizi
Redditi da lavoro dipendente 295.300 310.534 330.374 347.343 363.081 375.797 394.838 33,7

Retribuzione lorda 215.846 228.381 244.092 256.090 266.455 275.992 290.332 34,5
Unità di lavoro dipendenti (in migliaia) 10.335 10.604 10.908 11.156 11.239 11.265 11.473 11,0
Retribuzione lorda pro-capite (in euro) 20.885 21.537 22.377 22.955 23.708 24.500 25.306 21,2

a) Industria in senso stretto + costruzioni.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Conti economici nazionali; per i dati sulla PA: ISTAT, Conti e aggregati economici della PA.
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17. Spesa pubblica per la sanità

Il Conto economico consolidato degli Enti sanitari locali1, elaborato annualmente dall’ISTAT
nell’ambito del Conto economico consolidato della PA, appare il più appropriato nel quantifica-
re la porzione di spesa pubblica stanziata per il settore sanità. È costruito in conformità alle re-
gole del Sistema europeo dei conti nazionali SEC95, dunque presenta entrate e uscite correnti e
in conto capitale al fine di quantificare il saldo (indebitamento o accreditamento) del settore pub-
blico. In particolare, le voci di parte corrente sono una elaborazione statistica (secondo le regole
contabili del SEC95) dei dati raccolti dal Ministero della Salute2, mentre entrate e uscite in con-
to capitale sono stimate sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
nel conto di cassa3.

Nel 2005, la spesa sanitaria ha superato i 96 miliardi di euro, circa 4 miliardi in più rispet-
to al 2004 e 36,5 miliardi rispetto al 1998 (Tab. 1). In termini di PIL, ha raggiunto i 6,8 punti per-
centuali, livello più alto dal 1980 a oggi. Anche rispetto alla spesa pubblica complessiva, l’incre-
mento della spesa sanitaria è stato rilevante: se nel 1998 la spesa sanitaria costituiva l’11,3% del-
la spesa pubblica, nel 2005 ne costituisce il 14,1%.

Nel periodo 1998-2005, il tasso di crescita registrato dalla spesa sanitaria risulta pari al 60,7%,
due volte l’incremento del PIL (+29,9%) e della spesa pubblica totale (+28,5%). Anche nel 2005
la spesa sanitaria registra una crescita pari al 4,1%, il doppio di quella registrata dal PIL (+2,0%)
e un punto percentuale in più rispetto all’incremento mostrato dalla spesa pubblica totale (+3,1%).

L’OCSE, con la banca dati Health data costituisce, a livello internazionale, la principale fon-
te statistica sulla sanità, raccogliendo un ampio set di indicatori di tipo socio-economico per tut-
ti gli Stati membri. 

Per quanto riguarda l’Italia, i dati pubblicati dall’OCSE per la spesa pubblica sanitaria sono
trasmessi dall’ISTAT, ma non corrispondono ai dati forniti a livello nazionale, in quanto le re-
gole di contabilità, imposte per convenzione a tutti i paesi membri, considerano in modo più
ampio il settore sanità. 
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1 Comprende le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende ospedaliere (AO), gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e i Policlinici universitari.

2 Conto economico delle ASL e AO, Ministero della Salute.
3 Conto consolidato di cassa della sanità, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Nel 2003, ultimo anno disponibile per la banca dati OCSE, tra i paesi europei, la Germania
(11,1%), la Francia (10,1%), la Grecia (9,9%) e i Paesi Bassi (9,8%) hanno registrato i maggiori
stanziamenti di spesa per la sanità pubblica e privata (Tab. 2). L’Italia, con l’8,4% di spesa sani-
taria sul PIL, si è posta al di sotto di 0,4 punti percentuali rispetto alla media UE-12 e UE-15.

Livelli minori di spesa sanitaria si registrano in Lussemburgo (6,9%), Finlandia e Irlanda
(7,4%), Austria (7,5%), Regno Unito e Spagna (7,7%).

Gli Stati Uniti, con il 15% di spesa sanitaria sul PIL, mostrano un livello quasi doppio ri-
spetto all’UE-12. 
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Tab. 1 - Spesa pubblica per la Sanità, 1998-2005
(milioni di euro e variazioni %)

Variazioni

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
percentuali

1998 2004
2005 2005

Spesa pubblica per la Sanità 60.180 63.291 70.625 77.652 81.819 84.557 92.935 96.722 60,7 4,1
in % del PIL 5,5 5,6 5,9 6,2 6,3 6,3 6,7 6,8
in % della spesa pubblica 11,3 11,7 12,8 12,9 13,3 13,1 13,9 14,1

Spesa PA complessiva 534.807 542.506 550.383 600.842 613.983 647.888 666.676 687.291 28,5 3,1

PIL 1.091.361 1.127.091 1.191.057 1.248.648 1.295.226 1.335.354 1.388.870 1.417.241 29,9 2,0

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Conto economico degli Enti sanitari locali.
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Tab. 2 - Spesa sanitaria, 2000-2003
(in % del PIL)

2000 2001 2002 2003

Austria 7,5 7,4 7,5 7,5
Belgio 8,7 8,8 9,1 9,6
Finlandia 6,7 6,9 7,2 7,4
Francia 9,3 9,4 9,7 10,1
Germania 10,6 10,8 10,9 11,1
Grecia 9,9 10,2 9,8 9,9
Irlanda 6,3 6,9 7,3 7,4
Italia 8,1 8,2 8,4 8,4
Lussemburgo 6,0 6,5 7,2 6,9
Paesi Bassi 8,3 8,7 9,3 9,8
Portogallo 9,2 9,4 9,3 9,6
Spagna 7,4 7,5 7,6 7,7

UE-12 8,2 8,4 8,6 8,8

Danimarca 8,4 8,6 8,8 9,0
Regno Unito 7,3 7,5 7,7 7,7
Svezia 8,4 8,8 9,2 9,4

UE-15 8,1 8,4 8,6 8,8

Stati Uniti 13,1 13,8 14,6 15,0

Fonte: OCSE, Health data 2005.
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18. Spese degli enti territoriali

L’approvazione della legge costituzionale n. 3/2001, con la quale si è modificato il titolo V del-
la parte seconda della Costituzione, ha introdotto nel nostro sistema istituzionale i primi ed essen-
ziali elementi per la trasformazione dello Stato in senso federalista (articoli 117 e 118). La norma co-
stituzionale ha sancito un trasferimento di competenze e funzioni dallo Stato alle Regioni ed Enti lo-
cali, già avviato con le leggi Bassanini in merito alle funzioni amministrative. La nuova ripartizione
dei compiti tra Stato, Regioni ed Enti locali ha comportato, in questi anni, maggiori oneri finanziari
per gli enti territoriali, maggior costi che si riflettono in un andamento crescente delle spese.

Dai dati aggiornati relativi al conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche dell’ulti-
mo triennio (2002-2005; Tab. 1), si rileva che l’ammontare delle spese degli enti territoriali regi-
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Tab. 1 - Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche per settore
(milioni di euro e variazioni %)

Voci economiche 2002 2003 2004 2005 variazioni percentuali

2002-2004 2002-2005

Amministrazioni pubbliche

Uscite correnti 567.051 590.828 612.180 630.241 8,0 11,1
Uscite in conto capitale 46.932 57.060 54.496 57.050 16,1 21,6
Uscite complessive 613.983 647.888 666.676 687.291 8,6 11,9

Amministrazioni centrali

Uscite correnti 319.450 321.879 344.275 354.502 7,8 11,0
Uscite in conto capitale 35.378 41.290 27.289 30.297 -22,9 -14,4
Uscite complessive 354.828 363.169 371.564 384.799 4,7 8,4

Amministrazioni locali

Uscite correnti 157.521 163.515 175.032 181.200 11,1 15,0
Uscite in conto capitale 33.403 35.038 38.910 37.241 16,5 11,5
Uscite complessive 190.924 198.553 213.942 218.441 12,1 14,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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stra un aumento del 14,4% (del 12,1% nel 2002-04). Questa dinamica è sostanzialmente determi-
nata dall’andamento delle spese correnti (in aumento del 15% nel triennio in esame; dell’11,1%
nel 2002-04), riconducibile in particolare ai consumi finali. Al passaggio delle funzioni dal cen-
tro alla periferia non ha corrisposto una riduzione di costi per il Governo statale. Anche le spe-
se delle Amministrazioni centrali sono in aumento nei periodi considerati, anche se la dinamica
è meno sostenuta rispetto a quella osservata per le Amministrazioni locali: nel triennio 2002-2005
le spese complessive hanno registrato un incremento dell’ 8,4% e le spese correnti dell’11%.

Tra le Amministrazioni locali si riscontrano, tuttavia, notevoli differenze. Nel periodo 2002-
2005:

– le spese complessive delle Regioni sono aumentate del 14,7%, quelle correnti del 17 (Tab. 2);
– le spese complessive degli Enti locali (Province e Comuni) sono aumentate dell’11,3%, quel-

le correnti dell’11,5% (Tab. 3). 
Tra le spese degli enti locali, quelle dei Comuni costituiscono l’ammontare più rilevante: nel

corso del 2005 le spese effettuate dai Comuni superano i 61 miliardi, quelle delle Province rag-
giungono quasi i 12 miliardi di euro. Anche se di livello inferiore, le singole voci di spesa delle
Amministrazioni provinciali presentano una dinamica molto più sostenuta rispetto alle spese co-
munali tra il 2002 e il 2005: 

– le spese complessive delle Province sono aumentate del 15,9%, quelle correnti del 12,8 e
quelle in conto capitale hanno registrato un incremento del 25,3% (Tab. 4);

– le spese complessive dei Comuni sono aumentate del 10,4%, quelle correnti dell’11,2 e quel-
le in conto capitale dell’8,6% circa (Tab. 5). 
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Tab. 2 - Conto economico delle Amministrazioni regionali
(milioni di euro e variazioni %)

Voci economiche 2002 2003 2004 2005 Variazioni percentuali
2002-2005

Uscite correnti 97.611 99.595 110.351 114.201 17,0
Uscite in conto capitale 20.485 24.551 20.571 21.269 3,8
Uscite complessive 118.096 124.146 130.922 135.470 14,7

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Tab. 3 - Conto economico di Province e Comuni
(milioni di euro e variazioni %)

Voci economiche 2002 2003 2004 2005 Variazioni percentuali
2002-2005

Uscite correnti 46.816 49.145 51.136 52.180 11,5
Uscite in conto capitale 18.588 19.890 22.594 20.608 10,9
Uscite complessive 65.404 69.035 73.730 72.788 11,3

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 4 - Conto economico delle Amministrazioni provinciali
(milioni di euro e variazioni %)

Voci economiche 2002 2003 2004 2005 Variazioni percentuali
2002-2005

Uscite correnti 7.548 8.175 8.448 8.515 12,8
Uscite in conto capitale 2.505 3.014 3.542 3.139 25,3
Uscite complessive 10.053 11.189 11.990 11.654 15,9

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

Tab. 5 - Conto economico delle Amministrazioni comunali
(milioni di euro e variazioni %)

Voci economiche 2002 2003 2004 2005 Variazioni percentuali
2002-2005

Uscite correnti 39.268 40.970 42.688 43.665 11,2
Uscite in conto capitale 16.083 16.876 19.052 17.469 8,6
Uscite complessive 55.351 57.846 61.740 61.134 10,4

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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19. Debito pubblico e titoli di Stato1

Dall’entrata nell’Unione Monetaria, il Governo può agire sulla spesa per il servizio del de-
bito solo modificando la composizione del debito stesso. Esiste un trade-off: una minore vita me-
dia del debito e un maggiore peso di passività a tasso variabile comportano interessi passivi mi-
nori, ma maggiore sensitività alle decisioni della BCE.

Negli ultimi venti anni la composizione dello stock dei titoli di Stato italiani – superiore all’80%
del debito nel 2005 – si è signifi-
cativamente modificata (Fig. 1). È
aumentato il peso dei BTP (medio-
lungo termine) ed è diminuito
quello di BOT (breve termine) e
CCT (medio termine). Al febbraio
2006, i BTP rappresentano il 62%
dello stock, rispetto all’8% dei pri-
mi anni ‘80. I BOT, viceversa, so-
no scesi al 10,2% e i CCT al 16,3%.
Ciò ha determinato un aumento
della vita media del debito, arri-
vata nel 2006 a 6,6 anni, dagli 1,13
del 1982. Si è registrata inoltre una
riduzione del peso dei titoli a tas-
so variabile: nel 1993 contavano
per il 62% del totale, contro il 34%
nel 2005. La sensitività degli interessi passivi della PA ai tassi è perciò molto diminuita.

Per il Tesoro cambiare la composizione dello stock, accrescendo l’emissione netta di specifi-
ci titoli, è agevole: dalle aste risulta che è l’offerta, sempre molto inferiore alla domanda, a de-
terminare le quantità scambiate. Il costo di tale manovra è nel fatto che il rendimento su BOT e
CCT è molto inferiore a quello sui BTP (Fig. 2): un maggior peso di tali titoli comporterebbe og-
gi minori interessi passivi.
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Fig. 1 - Principali titoli di Stato  
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Fonte: elaborazioni CSC su dati MEF.
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1 Cfr. Supplemento a Note Economiche, n. 2, Approfondimenti.
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Questi cambiamenti di com-
posizione sono avvenuti insieme
alla riduzione di tassi e rendi-
menti dei titoli registrata dall’ini-
zio degli anni Novanta: quello
sui BOT è sceso dal 12,4 del 1990
al 2,1% del 2005 e quello sui BTP
dal 13,8 al 3,1%. Il rendimento
medio sui titoli è sceso al mini-
mo del 2,5% nel 2005. 

Sul finire del 2005, però, i
rendimenti sono cresciuti, con la
risalita del tasso BCE. In termini
annui solo quelli su BOT a 6 me-
si e CCT sono risultati in au-
mento, di un decimo di punto; gli
altri sono calati ancora. Ma data
la risalita dei tassi in atto e il ricambio a scadenza dei titoli, il rendimento medio è destinato a
salire. Continuerà tuttavia ad esserci una spinta al ribasso grazie al ricambio di titoli a lunga sca-
denza con rendimenti molto più alti di quelli correnti. L’effetto netto sugli interessi passivi del-
la PA dipenderà dai rispettivi ammontari in scadenza. 

L’emissione lorda totale nel 2005 è stata pari a ben il 33,1% dello stock di titoli. Ma ogni an-
no il rinnovo riguarda in gran parte i BOT che hanno scadenza infrannuale e superano quindi
nettamente i BTP per emissione lorda: nel 2005 ne hanno rappresentato il 54,3% (in lenta cresci-
ta dal minimo del 1999) contro il 28,5% dei BTP. Peraltro, negli ultimi anni le emissioni lorde dei
principali titoli stanno tendendo a coprire appena i valori in scadenza, in una stabilizzazione del-
la composizione interrotta forse nel 2006 dalla risalita dell’emissione netta proprio dei BOT. Nel
corso del 2006 e del prossimo anno, quindi, gli interessi passivi della PA potrebbero non contri-
buire più alla riduzione dell’indebitamento.
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Fig. 2 - Rendimento medio ponderato sui titoli di Stato
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20. Ricchezza delle famiglie e titoli di Stato1

Le attività reali, con un va-
lore mediano pari a 121.000 euro,
costituivano la parte preponde-
rante della ricchezza delle fami-
glie italiane nel 2004. Le attività
finanziarie presentavano un va-
lore mediano molto più basso,
pari a 7.000 euro.

Le passività finanziarie pe-
sano solo sul 24,6% delle famiglie
e sono pari al 4,4% della ricchez-
za netta complessiva. L’indebita-
mento medio delle famiglie ita-
liane è basso rispetto ad altri pae-
si sviluppati, ma risulta in au-
mento. 

Nel 2005 lo stock di attività
finanziarie è risultato pari a 3.269
miliardi di euro; quello di passi-
vità finanziarie a 546 miliardi di
euro (Tab. 1). Le attività finan-
ziarie nette delle famiglie am-
montavano, quindi, a 2.723 mi-
liardi di euro. 

Rispetto al 1998 (l’anno pre-
cedente l’avvio dell’Unione mo-
netaria), l’ammontare di attività
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Tab. 1 - Le attività finanziarie delle famiglie italiane nel 2005
(consistenze in milioni di euro a fine anno)

Attività finanziarie 3.268.602
Biglietti, monete, depositi a vista 555.196
Altri depositi 318.438
Titoli a breve termine 2.711

emessi da amm. pubbl. 1.926
Titoli a medio/lungo termine 659.785

emessi da amm. pubbl. centrali 177.207
emessi da amm. pubbl. locali 3.169

Azioni e altre partecipazioni 803.795
Quote di fondi comuni 335.187
Riserve tecniche di assicurazione 571.879
Altri conti 21.611

Passività finanziarie 545.958
Prestiti a breve 53.173
Prestiti a medio lungo 380.192
Riserve tecniche di assicurazione 32.414
Altri conti 80.179

Attività finanziarie nette 2.722.644
Titoli di stato delle famiglie 179.133
Titoli di stato nel portafoglio delle famiglie 5,5%

per memoria:
Debito pubblico 1.441.879

att. fin. nette/debito pubblico 180,6%
stock titoli di Stato 1.213.032

titoli di stato/debito pubblico 80,5%
titoli di stato delle famiglie sul totale 14,8%

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, MEF.

1 Cfr. Supplemento a Note Economiche, n. 2, Approfondimenti.
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finanziarie delle famiglie italiane è aumentato del 40%. Le attività nette sono corrispondente-
mente cresciute del 27%. 

Nel 2005 lo stock di titoli di Stato in possesso delle famiglie ammontava a 179 miliardi di
euro. Negli ultimi anni la composizione della ricchezza finanziaria delle famiglie è cambiata per
effetto di una gestione più attiva, diversificata ed efficiente del portafoglio. Rispetto al 1998, quan-
do erano pari a 243 miliardi di euro, le risorse finanziarie impiegate dalle famiglie in titoli di
Stato si sono ridotte del 26%. Così, mentre nel ‘98 i titoli di Stato rappresentavano il 10,4% del-
le attività finanziarie delle famiglie, questo valore è progressivamente sceso di quasi 5 punti per-
centuali fino al 2005 quando è risultato pari al 5,48%. Di questo, lo 0,06% era rappresentato da
titoli a breve (BOT) e il 5,42% da titoli a medio-lungo termine (CCT e BTP). L’importanza dei ti-
toli di Stato nel complesso delle attività finanziarie delle famiglie è dunque significativamente
diminuita.

A fine 2004, il 7,4% delle famiglie possedeva titoli di Stato. Rispetto al 2002 (9,4%) si è avu-
to un significativo calo, di ben 2 punti percentuali. Quanto alla complessiva composizione del
portafoglio, il 64,1% delle famiglie deteneva solo un conto di deposito, il 4,5% possedeva anche
titoli di Stato, il 2,8% sia titoli di Stato che altri titoli.

Il ruolo delle famiglie tra i detentori di titoli di Stato italiani si sta così progressivamente ri-
ducendo. Nel 1998 le famiglie detenevano il 22,4,% dei titoli di Stato, circa 8 punti percentuali
più che nel 2005 (14,77%). Nel 2005 la gran parte dei titoli di Stato italiani (53,3%) è risultata es-
sere ormai in possesso di agenti economici esteri. I vari operatori finanziari italiani (banche, as-
sicurazioni, altri intermediari finanziari) nel 2005 detenevano nel complesso il 31,9% dello stock
dei titoli di Stato.
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B. Le imprese: caratteristiche,
fattori produttivi, vincoli

esterni e interni
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21. Demografia d’impresa in Italia

L’indagine Movimprese relativa al 2005 ha evidenziato una crescita del numero di imprese
dell’1,34% rispetto al 2004, confermando così il trend positivo rilevato negli anni precedenti (Tab.
1). Nel corso del 2005 si sono iscritte al Registro delle Imprese 421.291 nuove unità, contro le
341.014 che si sono cancellate nel corso dello stesso anno. Il saldo netto si è dunque attestato a
80.277 imprese, di cui 26.933, ossia circa un terzo dell’intero valore, risulta gestito da extraco-
munitari. A seguito delle nuove iscrizioni, il tasso di natalità delle imprese è risultato nel 2005
superiore al 7%, mentre le cancellazioni hanno portato ad un tasso di mortalità inferiore al 6%
(Tab. 3).

Estendendo l’analisi ai diversi contesti territoriali si rileva come la differenza tra le nuove
imprese e quelle cancellate sia risultata di particolare entità nelle regioni del Mezzogiorno, con
un valore pari a 32.000 unità, di cui 18.000 solo in Campania e Puglia. Nel 2005, il Sud e le Iso-
le hanno così superato i 2 milioni di imprese, per una crescita su base annua dell’1,6%, contro
l’1,3% del Nord-Ovest, l’1% del Nord-Est, e l’1,4% del Centro (Tabb. 2-3). Il maggior sviluppo ri-
levato nel Mezzogiorno non è però imputabile a più elevati tassi di natalità, che si attestano al
contrario al di sotto del dato nazionale (6,6% contro il 7% nazionale; Tab. 3), bensì a più favore-
voli risultati sotto il profilo della mortalità delle attività imprenditoriali. Tutto ciò ha portato l’in-
cidenza delle attività produttive localizzate nelle regioni meridionali sul totale nazionale al 33,3%.

Con riferimento, infine, all’analisi delle dinamiche demografiche per settore produttivo si
nota come lo sviluppo numerico abbia interessato tutti i settori di attività, con le sole eccezioni
di quello agricolo e del manifatturiero, entrambi in flessione rispettivamente dello 0,9% e dello
0,1%. 
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Tab.1 – Andamento demografico delle imprese italiane

Anno Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescitaa)

2003 389.342 317.553 71.789 1,2%
2004 425.510 335.145 90.365 1,5%
2005 421.291 341.014 80.277 1,3%

a) Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese
registrate all’inizio del periodo considerato.
Fonte: Movimprese (2006).

Tab.2 – Distribuzione territoriale delle imprese registrate e tassi di crescita

Aree geografiche 2000 2005 Variazioni % 
Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori % Imprese registrate 

2000-2005

Nord-Ovest 1.495.310 26,4 1.599.559 26,3 7,0
Nord-Est 1.165.888 20,6 1.212.563 20,0 4,0
Centro 1.141.091 20,2 1.239.694 20,4 8,6
Sud e Isole 1.854.712 32,8 2.021.208 33,3 9,0
Italia 5.657.001 100,0 6.073.024 100,0 7,4

Fonte: Infocamere, indagine Movimprese.

Tab.3 – Natalità – mortalità delle imprese per aree geografiche, 2005

Aree Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock Stock Tasso di Tasso di Tasso di
geografiche 31-12-2005 31-12-2004 Natalità mortalità crescita 2005

Nord-Ovest 115.635 95.647 19.988 1.599.559 1.578.907 7,3% 6,1% 1,3%
Nord-Est 83.348 71.742 11.606 1.212.563 1.200.462 6,9% 6,0% 1,0%
Centro 90.559 73.891 16.668 1.239.694 1.226.000 7,4% 6,0% 1,4%
Sud Isole 131.749 99.734 32.015 2.021.208 1.992.380 6,6% 5,0% 1,6%
Italia 421.291 341.014 80.277 6.073.024 5.997.749 7,0% 5,7% 1,3%

Fonte: Infocamere, indagine Movimprese. 
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22. Struttura e dimensione delle imprese manifatturiere in Europa

Il sistema produttivo italiano è caratterizzato dalla forte predominanza delle imprese di pic-
cola o piccolissima dimensione. I dati relativi agli ultimi due censimenti hanno inoltre eviden-
ziato come questa caratteristica strutturale si sia rafforzata nel periodo 1991-2001. Nel decennio
preso in esame, infatti, si è rilevato un incremento del peso delle imprese con meno di 10 ad-
detti dal 94,1% a poco meno del 95% del totale, nonché un incremento del contributo che que-
sta fascia dimensionale apporta al settore produttivo in termini di addetti (1991: 45,4%; 2001:
46,4%). Nello stesso periodo è invece risultato in notevole calo l’apporto occupazionale prove-
niente dalle imprese con oltre 1000 addetti (dal 14,2% al 12,6%; Tab. 1).

Focalizzando l’attenzione sul settore manifatturiero, avvalendosi dei dati Eurostat per l’an-
no 2003, si nota come il nostro Paese presenti un tessuto industriale in cui il peso delle unità
produttive con numero di addetti inferiore a 20 sia pari a poco meno del 93% del totale. Questa
quota sale al 99,7% qualora si consideri invece l’aggregato rappresentato dall’insieme delle unità
produttive classificabili come PMI (numero di addetti inferiore a 250).

La centralità delle imprese manifattutirere di più ridotta dimensione nell’ambito del siste-
ma produttivo nazionale viene del resto confermata anche dai dati riguardanti il contributo che
le stesse aziende apportano al settore, in termini sia di occupati che di volume di ricavi. Al 2003
quasi il 41% degli occupati totali del settore (più di 4,7 milioni di lavoratori) è stato impiegato
in imprese con meno di 19 addetti ed il 78,8% in aziende con meno di 250 addetti. Nello stesso
anno il 20,9% dei ricavi totali realizzati dallo stesso settore è ascrivibile alle imprese che impie-
gano meno di 19 addetti e più del 61% ad aziende con meno di 250 addetti.

Il forte orientamento dell’economia nazionale verso la piccola dimensione ha modo di es-
sere rilevato anche con riferimento al ruolo che questa categoria di impresa svolge in termini oc-
cupativi e di creazione del volume complessivo dei ricavi in comparazione alle evidenze degli
altri paesi membri della UE. 

Come si può osservare dalle tabella 2 il contributo in termini occupazionali delle PMI mani-
fatturiere nazionali è inferiore soltanto a quello rilevato per il Portogallo (oltre il 79%), mentre si at-
testa su valori notevolmente più elevati rispetto alla Germania (45,9%), alla Francia (53,1%), e al Re-
gno unito (55,7%). In questi paesi risulta di entità nettamente superiore al dato nazionale il peso
della forza lavoro impiegata nella grande industria (54,1%, 46,9% e 44,3% rispettivamente).
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Le differenze strutturali tra i sistemi produttivi dei diversi Paesi europei risultano ancor più
evidenti considerando la distribuzione del volume dei ricavi del settore manifatturiero per cate-
goria dimensionale di impresa (Tab. 2). Si osserva così che l’Italia è il paese in cui è di gran lun-
ga più elevata la quota di ricavi del settore che viene realizzata da piccole e medie imprese; le
differenze sono soprattutto rilevanti con paesi come la Germania, l’Irlanda, la Finlandia, il Re-
gno Unito e la Francia nei quali sono le unità produttive di grande dimensione a generare la
quota maggioritaria del volume dei ricavi del settore.

Queste differenze non sono peraltro imputabili alle diversità che sotto il profilo della spe-
cializzazione produttiva possono essere presenti nelle diverse realtà europee. Come si può os-
servare nella tabella 4, infatti, l’Italia mostra una dimensione constantemente inferiore a quella
media dell’Unione Europea in corrispondenza di qualsiasi tipologia di produzione industriale
che rientra nel settore manifatturero.

Analisi recentemente condotte dall’ISTAT (Rapporto 2005) hanno evidenziato come la pe-
culiarità italiana per quanto attiene le caratterisiche dimensionali del settore imprenditoriale ab-
bia effetti non trascurabili sul livello di produttività media del sistema. Al riguardo, nell’indu-
stria manifatturiera l’Italia ha mostrato un chiaro differenziale negativo di produttività del la-
voro rispetto alla Francia e alla Germania (rispettivamente, 42,3, 52,3 e 56,5 migliaia di euro per
addetto). Questo differenziale tende al contrario a ridursi in misura notevole se si ipotizza che
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Tab. 1 – Struttura dimensionale delle imprese in Italia

Classi 1991 2001 1991 2001
dimensionali (n. addetti) Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti

Sino a 9 addetti 3.106.677 6.621.694 3.877.834 7.296.190 94,1% 45,4% 94,9% 46,4%
10-19 121.737 1.617.089 129.376 1.714.936 3,7% 11,1% 3,2% 10,9%
20-49 51.159 1.481.764 52.895 1.556.993 1,6% 10,2% 1,3% 9,9%
50-99 11.730 801.749 13.683 936.236 0,4% 5,5% 0,3% 6,0%
100-249 6.065 906.460 6.906 1.036.131 0,2% 6,2% 0,2% 6,6%
250-499 1,706 579.735 1.933 662.680 0,1% 4,0% 0,1% 4,2%
500-999 729 493.456 791 538.068 0,0% 3,4% 0,0% 3,4%
oltre 1000 455 2.072.355 548 1.971.674 0,0% 14,2% 0,0% 12,6%

Totale 3.300.258 14.574.302 4.083.966 15.712.908 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISTAT, Censimenti generali dell’industria e dei servizi, 1991 e 2001.
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la struttura dimensionale del sistema produttivo italiano (il peso delle diverse classi dimensio-
nali sul totale) sia simile a quella di questi paesi. 

Con riferimento, infine, alle politiche di investimento in R&S si nota un ruolo soltanto mar-
ginale delle imprese di più piccola dimensione, ossia quelle numericamente più consistenti. Le
ultime indagini campionarie diponibili sul tema dell’innovazione industriale, di fonte ISTAT, han-
no infatti evidenziato come nel 2002 circa l’82% della spesa in R&S sia stata sostenuta da im-
prese con almeno 250 addetti. A puntare sull’innovazione sono state in particolare le unità azien-
dali con oltre 1000 addetti realizzando il 57,2% del complesso degli investimenti.
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Tab. 2 - Distribuzione % degli occupati per classe dimensionale nel settore manifatturiero, 2003

Classi dimens. Danimarca Germania Spagna Francia Irlanda Italia Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Regno Unito
(n. addetti)

1-19 14,4% 14,9% 31,3% 18,5% 10,8% 40,9% 22,6% 18,4% 32,8% 13,9% 18,3%
20-49 12,1% 7,6% 19,4% 12,5% 13,5% 15,9% 13,8% 11,1% 17,4% 9,9% 12,0%
50-249 26,4% 23,4% 23,2% 22,1% 32,0% 21,0% 28,2% 26,9% 29,1% 22,8% 25,5%
1-249 53,0% 45,9% 73,9% 53,1% 56,4% 77,8% 64,5% 56,4% 79,3% 46,6% 55,7%
>250 47,0% 54,1% 26,1% 46,9% 43,6% 22,2% 35,5% 43,6% 20,7% 53,4% 44,3%

Totale occupati 437.562 7.293.159 2.618.209 3.940.778 230.002 4.771.484 795.320 624.464 886.253 422.294 3.533.782

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea, Eurostat.

Tab. 3 - Distribuzione % del fatturato per classe dimensionale nel settore manifatturiero, 2003

Classi dimens. Danimarca Germania Spagna Francia Irlanda Italia Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Regno Unito
(n. addetti)

1-19 10,7% 5,5% 15,0% 14,9% 2,9% 20,9% 9,2% 8,7% 15,5% 6,9% 9,9%
20-49 9,2% 4,4% 13,8% 9,1% 4,5% 14,4% 10,6% 7,3% 12,9% 5,6% 7,5%
50-249 24,0% 18,3% 23,5% 16,2% 19,8% 25,8% 24,8% 27,4% 28,9% 16,0% 20,9%
1-249 43,9% 28,2% 52,3% 40,2% 27,1% 61,2% 44,5% 43,4% 57,3% 28,5% 38,3%
>250 56,1% 71,8% 47,7% 59,8% 72,9% 38,8% 55,5% 56,6% 42,7% 71,5% 61,7%

Totale fatturato 76.544 1.490.475 423.923 980.790 104.912 806.335 222.983 115.466 69.187 107.243 646.219

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea, Eurostat.
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Tab. 4 – Dimensione delle imprese in percentuale della corrispondente dimensione europeaa)

Settore UE-15b) Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Italia Svezia Regno Unito

Attività immobiliari 81,7 0,8 0,2 0,4 0,9 0,9 – 1,3 –
Legno 104,0 1,9 1,8 0,3 3,2 0,7 0,2 1,6 0,9
Cuoio e calzature 105,1 0,5 – – 0,8 2,1 0,5 0,5 2,2
Costruzioni 106,7 1,2 1,2 1,1 1,9 1,3 0,4 3,4 0,9
Tessile 175,4 1,9 0,6 0,7 1,1 1,0 0,5 0,5 2,0
Alberghi/Ristoranti 182,7 0,8 0,7 0,3 1,3 0,8 0,4 0,8 3,6
Altri servizi 204,9 1,4 – 1,2 2,4 0,7 0,7 1,1 1,4
Servizi privati 254,3 1,1 1,1 0,6 0,8 1,4 0,3 0,7 1,2
Carta ed editoria 300,7 1,6 1,6 0,5 3,0 0,7 0,6 1,3 1,0
Prodotti in metallo 305,0 1,6 0,5 0,6 1,7 1,1 0,5 1,2 0,9
Prodotti non in metallo 319,7 1,8 1,2 0,5 0,8 1,4 0,4 0,8 1,4
Alimentari 338,7 0,9 2,0 0,6 1,7 0,8 0,8 1,7 2,5
Commercio 343,0 1,4 1,1 0,4 0,6 0,8 0,2 0,6 2,9
Trasporti 347,0 1,6 0,5 0,6 1,0 1,3 0,7 0,9 1,4
Gomma 394,6 1,7 0,5 0,8 0,7 1,3 0,4 0,5 0,7
Meccanica 406,1 1,3 1,1 0,6 0,9 1,4 0,9 1,1 0,9
Altre manifatturiere 532,4 2,0 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3
Chimica 729,0 1,7 0,9 0,4 1,1 0,9 0,7 0,8 1,1
Macchine elettriche 780,5 1,5 0,3 0,5 0,8 0,8 0,5 1,5 0,6
Intermediazione finanziaria 1.164 0,9 0,7 1,2 0,9 1,0 – 1,5 1,6
Petrolio 1.197 1,4 – – – 1,2 0,9 – –
Mezzi di trasporto 1.743 1,9 0,3 0,7 0,4 1,1 0,9 0,8 0,7
Totale 336,3 1,6 1,0 0,6 1,1 1,0 0,4 1,1 1,6

a) Un valore pari a 1 indica una media nazionale uguale a quella dell’UE-15; valori inferiori a 1 indicano una dimensione media nazionale
inferiore a quella media dell’UE-15; valori superiori a 1 indicano una dimensione media nazionale superiore a quella media dell’UE-15.
b) Medie esponenziali, dimensione media di stabilimento, in termini di addetti, ponderata con la quota di occupati nello stabilimento sul to-
tale dell’occupazione del settore.
Fonte: Pagano e Schivardi (2004).
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23. Redditività delle imprese

Le informazioni tratte da un
campione chiuso di 22.937 so-
cietà di capitali, operanti nel set-
tore industriale (codici ATECO
10-41), estratto dalla banca dati
AIDA, hanno evidenziato come
nel quinquennio 2000-2004 la
redditività delle imprese indu-
striali italiane abbia mostrato un
andamento decrescente.

Più in particolare, la redditi-
vità della gestione operativa
(ROI) è passata da un valore di
inizio periodo di poco inferiore al
6%, ad uno finale del 4,7%. 

Contribuisce a questo feno-
meno sia il peggioramento del
tasso di redditività delle vendite (dal 4,7 al 4%), sia la riduzione del volume di ricavi realizzato
per unità di capitale investito (dall’1,3 all’1,2). 

Nello stesso periodo, la redditività dei mezzi propri (ROE) si è ridotta di oltre 2 punti per-
centuali, passando da un valore iniziale di circa il 6% ad uno finale del 3,9%. Quest’ultima di-
namica negativa è stata solo in parte attenuata dal miglioramento rilevato nell’ultimo anno del
periodo di riferimento. 

Il peggioramento delle performance è stato molto intenso per le imprese micro e piccole1. Le
prime hanno evidenziano una riduzione di circa 2 punti percentuali nel ROI (dal 6,4% al 4,5%)
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Fig. 1 - Andamento indicatori di redditività 
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Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

ROI

ROE

1 Ai fini della presente analisi sono considerate micro imprese quelle con fatturato non superiore a 2 milioni di euro, pic-
cole imprese quelle con fatturato superiore a 2 milioni di euro ma inferiore a 10 milioni di euro, medie imprese quelle con fat-
turato superiore a 10 milioni di euro ma inferiore a 50 milioni di euro e, infine, grandi imprese quelle con fatturato maggio-
re di 50 milioni di euro.
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e di 3,4 punti percentuali nel ROE (dal 5,7 al 2,3); le “imprese piccole” hanno registrano un ca-
lo di 1,2 punti percentuali nella reddività operatività (da 5,9% a 4,7%) e una contrazione del ren-
dimento dei mezzi propri di 2,1 punti percentuali (da 6,1% a 4%). Di minore intensità è stato il
peggioramento rilevato nell’aggregato delle imprese di medie dimensioni (ROI: – 0,8 punti per-
centuali; ROE: –0,55 punti percentuali). Le grandi imprese hanno mostrano nel 2004 tassi di ren-
dimento più elevati rispetto a quelli dell’anno base, a seguito dei miglioramenti riscontrati nel-
l’ultimo esercizio amministrativo osservato.

L’analisi per aree territoriale conferma la presenza di un forte divario di redditività tra le
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Tab. 1

Totale nazionale (campione: 22.937 imprese)
Dimensione mediana: 3.719,9 migliaia di euro

Anni VAGG MOL ROI ROS TURN OFRIC ROE*

2000 32,8 11,5 5,9 4,7 1,3 1,5 6,0
2001 32,8 11,3 6,0 4,8 1,3 1,6 6,2
2002 31,8 10,5 5,5 4,5 1,2 1,5 5,4
2003 30,9 9,6 4,8 4,0 1,2 1,4 3,2
2004 30,0 9,0 4,7 4,0 1,2 1,3 3,9

Centro (campione: 4.110 imprese)
Dimensione mediana: 3.368,1 migliaia di euro

Anni VAGG MOL ROI ROS TURN OFRIC ROE

2000 30,9 10,9 5,7 4,4 1,3 1,6 5,8
2001 30,7 10,9 5,9 4,4 1,3 1,7 6,2
2002 29,7 10,0 5,4 4,2 1,3 1,6 4,9
2003 28,7 9,0 4,6 3,8 1,2 1,6 2,6
2004 28,1 8,5 4,5 3,8 1,2 1,5 3,0

* Il ROE viene calcolato solo per le imprese con patrimonio netto maggiore di zero.

Nord (campione: 16.968 imprese)
Dimensione mediana: 3.857,1 migliaia di euro

Anni VAGG MOL ROI ROS TURN OFRIC ROE

2000 34,2 12,1 6,2 4,9 1,3 1,5 6,4
2001 34,4 11,8 6,3 4,9 1,3 1,6 6,6
2002 33,1 11,0 5,7 4,6 1,2 1,4 5,9
2003 32,3 10,0 5,0 4,1 1,2 1,4 3,5
2004 31,4 9,4 4,9 4,1 1,2 1,2 4,4

Sud (campione: 1.859 imprese)
Dimensione mediana: 3.132,2 migliaia di euro

Anni VAGG MOL ROI ROS TURN OFRIC ROE

2000 23,8 8,3 4,0 4,0 1,0 1,7 2,9
2001 23,6 8,2 4,2 4,2 1,0 1,9 3,6
2002 23,4 7,8 3,8 3,9 1,0 1,8 2,6
2003 23,0 7,5 3,5 3,6 0,9 1,8 2,0
2004 22,2 7,0 3,3 3,7 0,9 1,6 2,1
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imprese del Mezzogiorno e il resto del territorio nazionale, divario che tende però a ridursi nel
corso del quinquennio di riferimento. In termini di redditività operativa il gap tra il Sud e il to-
tale nazionale è passato dai 2 punti percentuali del 2000, a poco più di 1,6 punti percentuali nel
2004, mentre il differenziale della redditività dei mezzi propri è sceso da 4 punti percentuali a 2
punti percentuali. Il gap tra il Sud e il resto del territorio nazionale è in prevalenza imputabile
alla minore capacità di produrre valore aggiunto (V.A.) per unità di capitale investito che carat-
terizza le imprese meridionali. Limitando l’analisi all’ultimo anno del periodo di riferimento, si
è osservato come le imprese del Mezzogiorno siano state in grado di produrre soltanto 22 euro
di V.A. ogni 100 euro di capitale investito, contro un valore nazionale pari a 28 euro.
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24. Struttura finanziaria delle imprese

I dati relativi a un campione
chiuso di 22.937 società di capi-
tali del settore industriale (codici
ATECO 10-41), tratto dalla banca
dati AIDA, hanno evidenziato
come nel quinquennio 2000-2004
la struttura finanziaria delle im-
prese italiane abbia mostrato un
progressivo, anche se contenuto,
riequilibrio1. Nel periodo in ana-
lisi il grado di capitalizzazione,
misurato dal rapporto tra il pa-
trimonio netto e il capitale inve-
stito netto, pur mantenendosi su
valori modesti, è cresciuto di cir-
ca 2 punti percentuali, passando
dall’iniziale 19,1% a un valore finale di poco oltre il 21%.

Tendenziale riequilibrio si registra anche dal lato della composizione per scadenze del ca-
pitale di debito. Le imprese hanno progressivamente ridotto la quota delle risorse finanziarie ne-
goziate sulle scadenze più brevi. 

L’analisi della struttura finanziaria per categorie dimensionali (volumi di fatturato) ha mo-
strato alcune tipicità di comportamento degli operatori. Le micro imprese si sono caratterizzate
per livelli di capitalizzazione relativamente più contenuti (18,3% nel 2004), sebbene in tenden-
ziale accrescimento (+1,5 punti percentuali). Il gap in termini di capitalizzazione rispetto alle im-
prese di grandi dimensioni è di –8,2 punti percentuali nel 2000 e di –8,7 punti percentuali nel
2004.
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Fig. 1 - Grado di capitalizzazione
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Fonte: elaborazioni CSC su dati AIDA.

1 I dati si riferiscono al valore mediano della distribuzione annuale degli indicatori presi in esame.
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L’analisi sulla struttura finanziaria delle imprese per macro-aree territoriali ha consentito di
rilevare significativi elementi di diversità tra le imprese del Sud e quelle operanti nel resto del
Paese. Il rapporto tra il patrimonio netto e il capitale investito netto è risultato infatti più eleva-
to nelle imprese meridionali, sebbene in tendenziale riduzione nel periodo in esame (dal 26% al
25,4%). A questa evidenza si associa, però, una differenza tra mezzi propri e immobilizzazioni
tecniche, ridotta rispetto alle imprese operanti nelle altre ripartizioni territoriali. In particolare,
le imprese meridionali a fronte di un capitale immobilizzato di 100 euro dispongono di un pari
importo di mezzi propri, mentre l’aggregato delle imprese nazionali contrappone un maggior
volume di mezzi propri pari a 124 euro.
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25. Capacità innovativa 

La spesa in Ricerca e Sviluppo sostenuta dalle imprese, dall’Università e dalla Pubblica am-
ministrazione utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (intra muros) rappresenta la
principale misura di capacità innovativa del nostro Paese. 

Dall’inizio degli anni Ottanta al 2003 (ultimo dato disponibile), la spesa in Ricerca e Svi-
luppo in rapporto al PIL è cresciuta in Italia a un tasso medio annuo del 2,1%: dallo 0,74% del
1982, si è attestata all’1,14% del PIL nel 2003, in leggera diminuzione rispetto al suo massimo
storico (1,16% nel 2002).

I dati delle ripartizioni rappresentano le quote di R&S in termini di PIL della corrispondente
ripartizione territoriale.

Nel 2003 il Centro e il Nord-Ovest registrano livelli di spesa superiori (del 12-28%) rispetto
al dato nazionale, mentre nel Mezzogiorno e nel Nord-Est il livello di spesa è al di sotto della
media ma cresce a tassi più sostenuti (5,9% e 3,5% rispettivamente in media annua; Tab. 1).

Nel confronto internazionale, l’Italia si caratterizza per una spesa nella ricerca più bassa ri-
spetto alla media OCSE (2,26% del PIL nel 2003) e nei confronti delle altre grandi economie eu-
ropee (nel 2004 in Germania la spesa in R&S si attesta al 2,49% del PIL, l’Austria a 2,26%, la
Francia a 2,16%), ma diventa massimo rispetto a Svezia, Finlandia, Giappone e Stati Uniti. 
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Tab. 1 – Spesa R&S intra muros per ripartizione geografica

Ripartizioni geografiche 1982 1992 2003 Tasso di crescita medio annuo 1983/2003

Italia 0,7 0,9 1,1 2,1
Nord-ovest 1,2 1,5 1,3 0,4
Nord-est 0,5 0,5 1,0 3,5
Centro 0,8 1,2 1,5 2,6
Mezzogiorno 0,2 0,3 0,8 5,9

Fonte: ISTAT ed elaborazioni CSC.
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Nella maggior parte dei paesi industriali, sono le imprese a effettuare il 60-70% del totale
della spesa in ricerca e sviluppo. In Italia solo poco più del 48% della spesa realizzata è attri-
buibile alle imprese, la maggior parte è imputabile al settore pubblico (Tab. 2). 

Il ritardo italiano è il risultato di alcune specificità del nostro sistema produttivo: una strut-
tura produttiva troppo sbilanciata verso settori tradizionali e una dimensione d’impresa inade-
guata.
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Tab. 2 – Spesa in R&S per settore istituzionale, 2003

Paesi In % PIL Per settore istituzionale (composizione %)

Imprese Università Pubbl. Amm. No-profit

Svezia 4,0 74,1 22,0 3,5 0,4
Finlandia 3,5 70,5 19,2 9,7 0,6
Giappone 3,2 75,0 13,7 9,3 2,1
Stati Uniti 2,7 70,1 13,6 12,2 4,1
Danimarca 2,6 69,7 22,8 6,8 0,7
Germania 2,5 70,4 16,3 13,2 n.d.
Austria 2,3 66,8 27,0 5,7 0,4
Francia 2,2 62,9 19,1 16,7 1,3
Canada 1,9 51,2 38,1 10,5 0,3
Regno Unito 1,9 65,7 21,4 9,7 3,2
Italia 1,1 48,3 32,8 17,6 1,3
Media UE-25 1,8 63,3 22,1 13,4 1,2
Media OCSE 2,3 67,7 17,4 12,3 2,6

Fonte: OCSE.
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26. Occupazione e partecipazione al mercato del lavoro

Nel 2005 il tasso di occupa-
zione italiano si colloca in media
al 57,5%, livello ancora molto
basso rispetto sia alla media eu-
ropea (65%), sia all’obiettivo di
Lisbona del 70% da raggiungere
entro il 2010.

Dalla scomposizione del da-
to aggregato emerge l’esistenza
di strozzature dal lato dell’offer-
ta di lavoro. Esistono infatti forti
disparità territoriali, di genere e
di età che contribuiscono a man-
tenere basso il tasso di occupa-
zione italiano. In particolare, il
dato nazionale per il 2005 riflette
un tasso di occupazione del 65,2% nelle regioni settentrionali (64,6% nel Nord Ovest e 66% nel
Nord Est) a fronte di un modesto 45,8% nel Mezzogiorno. Sebbene quest’ultimo sia cresciuto nel-
l’ultimo decennio, il divario con la media nazionale si è ampliato a sfavore delle aree meridio-
nali (Fig. 1). Particolarmente debole risulta la quota di occupazione femminile al Sud che, nella
media del 2005, ha segnato un tasso del 30% mentre nelle restanti aree del Paese si è collocata
oltre il 50%.

Sul fronte delle segmentazioni del mercato del lavoro, il tasso di occupazione maschile ita-
liano (69,7%) si colloca su livelli non distanti dalla media europea, più ampia è la distanza del
tasso di occupazione femminile. Nel 2005 quest’ultimo superava di poco il 45%, a fronte del
57,6% della Francia e del 59,6% della Germania, mentre paesi nordici quali la Svezia (70,2%) e
la Danimarca (71,9%) registrano i tassi di occupazione femminile più elevati anche grazie all’e-
levata incidenza dell’occupazione part-time (Tab. 1). 

L’Italia si contraddistingue in Europa anche per il basso tasso di occupazione nelle fasce di
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Fig. 1 - Tassi di occupazione per ripartizione geografica
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età comprese tra i 15-24 anni e i
55-64 anni. Nella media del 2005,
infatti, la quota di occupati fra i
15 e i 24 anni raggiunge in Italia
il 25,5% della coorte di riferi-
mento, peraltro in flessione di
quasi due punti percentuali ri-
spetto all’anno precedente, a
fronte del 30,2% della Francia.
Per i lavoratori più anziani, il tas-
so di occupazione è risultato del
31,4% nel 2005, il più basso tra i
paesi UE-15 e ben distante dal-
l’obiettivo di Lisbona che fissa
per questa fascia di età il rag-
giungimento, entro il 2010, di un
tasso di occupazione non inferio-
re al 50%. Paesi come la Finlandia, la Danimarca e il Regno Unito già oltrepassano il 50%, men-
tre la Svezia raggiunge addirittura il 69,5% .
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Tab.1 – Tassi di occupazione per sesso e classe di età
(valori percentuali – Anno 2005)

Paesi Sesso Classi di età

Maschi Femmine 15-24 55-64 15-64

Danimarca 79,9 71,9 62,3 59,5 75,9
Germania 71,3 59,6 42,0 45,4 65,5
Spagna 75,2 51,2 38,3 43,1 63,3
Francia 68,8 57,6 30,2 37,9 63,2
Italia 69,7 45,3 25,5 31,4 57,5
Finlandia 70,3 66,6 40,5 52,7 68,4
Svezia 74,3 70,2 39,0 69,5 72,3
Regno Unito 77,6 65,9 54,0 56,9 71,7
UE-15 72,9 57,4 39,8 44,1 65,1

Fonte: ISTAT ed Eurostat.
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27. Disoccupazione

Nel 2005 il tasso di disoccupazione italiano ha raggiunto il 7,7%. Nonostante la quota di per-
sone in cerca di occupazione sia costantemente diminuita a partire dalla seconda metà degli an-
ni Novanta, tassi elevati di disoccupazione continuano a registrarsi nel Mezzogiorno (14,3%) e
nella componente femminile della forza lavoro (nel 2005 ha raggiunto il 10,1%). Anche la quota
dei giovani in cerca di occupazione rimane elevata e pari al 24% della forza lavoro di riferimento,
con una forte variabilità territoriale che oscilla tra il valore minimo del Nord Est (11,3%) e il va-
lore massimo del Mezzogiorno (38,6%). Quest’ultimo valore raggiunge il 44,6% se si considera
la sola componente femminile (Tab. 1).
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Tab. 1 – Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica, sesso e classi di età
(persone in cerca di occupazione in % della forza lavoro. Anno 2005)

Ripartizioni Totale Maschi Femmine
geografiche 15-64 anni 15-24 anni 15-64 anni 15-24 anni 15-64 anni 15-24 anni

Nord 4,2 13,2 3,0 10,8 5,8 16,3
Nord Ovest 4,4 14,6 3,2 11,9 6,0 17,9
Nord Est 4,0 11,3 2,8 9,2 5,6 14,0

Centro 6,4 21,1 4,9 18,4 8,3 24,8
Mezzogiorno 14,3 38,6 11,4 34,8 19,6 44,6
Italia 7,7 24,0 6,2 21,5 10,1 27,4

Fonte: ISTAT.

La dinamica della disoccupazione in Italia ha avuto un’evoluzione particolarmente favore-
vole nel corso dell’ultimo decennio per effetto dei diversi interventi legislativi che hanno inte-
ressato il mercato del lavoro. Nel confronto a livello europeo, il tasso di disoccupazione italiano
ha infatti registrato dal 1995 una flessione di oltre 3 punti percentuali. Nello stesso intervallo so-
lo la Spagna presenta una contrazione più sostenuta. Più contenuta invece la flessione per la
Francia, mentre la Germania segna un aumento del tasso di disoccupazione di 1,5 punti per-
centuali (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Tassi di disoccupazione
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28. Costo del lavoro per unità di prodotto

Tra il 1995 e il 2005 il costo
del lavoro per unità di prodotto
(clup) è cresciuto, per il com-
plesso dell’economia, ad un tas-
so medio annuo del 2,4%. La di-
namica è stata più sostenuta ne-
gli ultimi cinque anni, quando il
tasso di crescita medio annuo ha
superato il 3% (Tab.1 ). Questa
accelerazione ha riguardato tut-
ti i principali settori di attività
economica, ad eccezione dell’a-
gricoltura, ma è stata particolar-
mente accentuata nell’industria
in senso stretto (+3,4%) e nelle
attività finanziarie e immobiliari
(+3,7%).

L’elevata crescita del clup è dovuta principalmente all’andamento deludente della produtti-
vità del lavoro (misurata dal valore aggiunto per occupato) e non, come in passato, alla crescita
eccessiva dei salari. In proposito va sottolineato che gli ultimi dati di Contabilità Nazionale in-
dicano un aumento, a partire dal 2004, della dinamica della produttività del lavoro (Tab. 1). L’in-
versione di tendenza, tuttavia, è dovuta principalmente all’interruzione della crescita dell’input
di lavoro che, secondo le nuove stime, è rimasto invariato nel 2004 ed è diminuito – per la pri-
ma volta dal 1994 – nel 2005.

L’economia italiana ha subito negli ultimi anni una generale perdita di competitività di prez-
zo dovuta ad una dinamica del clup più sostenuta rispetto ai suoi maggiori concorrenti.

Tra il 1995 e il 2005, in Germania il clup è cresciuto in media d’anno dello 0,2% e si è man-
tenuto sullo stesso ritmo di crescita nel quinquennio 2000-2005. Comunque più contenuta del-
l’Italia è stata la dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto, in particolare negli ultimi
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Fig. 1- La dinamica del Clup in Italia
(indici: 1995=100)
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cinque anni, in Francia (1,8%) e negli Stati Uniti (1,7%). A differenza dell’Italia, tra il 2000 e il
2005 il tasso di crescita medio annuo della produttività del lavoro è stato più accentuato in que-
sti paesi e pari all’1,5% in Germania, all’1% in Francia, e al 2,2% negli Stati Uniti. 
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Tab. 1 – Clup e produttività nel confronto internazionale
(tasso di crescita medio annuo; totale economia)

Paesi Clup* Produttività**
1995-2005 1995-2000 2000-2005 1995-2005 1995-2000 2000-2005

Germania 0,2 0,1 0,2 1,9 2,2 1,5
Francia 1,2 0,6 1,8 1,3 1,7 1,0
Italia 2,4 1,6 3,2 0,5 1,1 0,0
Spagna 2,6 2,3 2,9 0,3 0,3 0,4
Regno Unito 2,8 2,6 2,9 1,7 2,0 1,4
Stati Uniti 1,9 2,2 1,7 2,1 2,0 2,2

* Costo del lavoro per dipendente in rapporto alla produttività.
** Valore aggiunto per occupato.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea.
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29. Cuneo fiscale

Il cuneo fiscale e contributivo è la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall’impre-
sa per ciascun lavoratore e quanto rimane ai lavoratori dopo aver pagato contributi e imposte
personali sui redditi (retribuzione netta). In Italia il costo del lavoro si calcola sommando alla
retribuzione lorda i contributi a fini previdenziali e assistenziali, nonché il TFR, l’INAIL e l’I-
RAP1. 

I contributi assistenziali sono soltanto a carico del datore di lavoro2 e comprendono i ver-
samenti per: l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il fondo di garanzia per il TFR
(previsto per favorire l’accesso ai crediti garantiti), gli assegni familiari, la cassa per l’integra-
zione guadagni di tipo ordinario o straordinario3, le indennità economiche di malattia, maternità
e mobilità dei prestatori di lavoro. Alcuni di questi (maternità, assegni familiari) sono conside-
rati impropri perché non hanno un legame diretto con il processo di produzione (asili, assisten-
za orfani, malattie dei lavoratori pensionati). Eventuali interventi legislativi sulle aliquote dei
contributi assistenziali comportano, oltre a una diminuzione del cuneo, anche una riduzione del
costo del lavoro.

Nel 2006 corrispondere una retribuzione lorda pari a 100 a un operaio del settore manifat-
turiero costa al datore di lavoro 147,254 (Tab. 1). Quindi il cuneo fiscale e contributivo per le im-
prese è pari al 47,25% della retribuzione lorda, circa il 32,09% del costo del lavoro.

Volendo osservare il fenomeno in relazione a quanto il lavoratore guadagna realmente, in-
vece, occorre considerare le componenti del cuneo fiscale in percentuale della retribuzione net-
ta. Se un operaio del settore manifatturiero riscuote una retribuzione netta pari a 100, a carico
del datore di lavoro incide un costo pari a 201,68. Il cuneo fiscale e contributivo complessivo è
pari al 101,68% della retribuzione netta, di cui il 64,71% è a carico del datore di lavoro.
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1 L’IRAP, che dal 1998 ha sostituito anche i contributi sanitari, tecnicamente viene calcolata sulla base della produzione
netta e viene contabilizzata a fine bilancio nella voce imposte (inseme alle imposte dovute sui redditi societari). Sembra co-
munque opportuno, ai fini del calcolo del costo del lavoro, considerare la quota di IRAP che grava su di esso, anche se non
risulta formalmente dai bilanci.

2 Versati nella Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti presso l’INPS.
3 Il versamento dell’aliquota Cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS, pari allo 0,6% della retribuzione lorda)

spetta al datore di lavoro delle imprese con oltre 15 dipendenti.
4 Il lavoratore si ritrova in busta paga una retribuzione netta pari a 73,01% della retribuzione lorda.
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Al fine di confrontare l’entità del cuneo fiscale e contributivo tra i principali paesi OCSE, si è
partiti dalla sua misura base e la si è rapportata alla retribuzione media netta di un operaio del set-
tore manifatturiero, single e senza figli a carico. 

Nel confronto internazionale l’Italia si posiziona tra i paesi a più alto cuneo con un valore
complessivo pari all’83,4% della retribuzione netta (Tab. 2). Per le imprese operanti in Germania
e Francia la percentuale è più elevata della nostra (pari rispettivamente al 107,3% e al 100,2%
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Tab. 1 – Componenti del cuneo fiscale, 2006
(operaio in una impresa del manifatturiero fino a 15 dipendenti)

Voci In % della In % della In % del 
retribuzione lorda retribuzione netta costo del lavoro

Retribuzione netta [A] 73,01 100,00 49,58
+ Contributi previdenziali 8,89 12,18 6,04
+ Impostea 18,10 24,79 12,29
= Retribuzione lorda [B] 100,00 136,97 67,91
+ Contributi a fini previdenziali 23,81 32,61 16,17
+ Contributi a fini assistenziali 7,07 9,68 4,80

Assicurazione per disoccupazione 1,61 2,21 1,09
Fondo garanzia per il TFR 0,20 0,27 0,14
Assegni familiari 0,68 0,93 0,46
Cassa integrazione guadagni 1,90 2,60 1,29
Malattia 2,22 3,04 1,51
Maternità 0,46 0,63 0,31

+ TFR - 6,91% di B 6,91 9,46 4,69
+ INAIL - 3,6%b) di B 3,60 4,93 2,44
= Costo del lavoro da bilancio [C] 141,39 193,66 96,02
+ IRAP - 4,25% di C al netto di INAIL 5,86 8,02 3,98
= Costo del lavoro complessivo [D] 147,25 201,68 100,00
Cuneo fiscale e contributivo complessivo [D-A] 74,24 101,68 50,42
Cuneo fiscale e contributivo per le imprese [D-B] 47,25 64,71 32,09

a) Aliquota effettiva per una retribuzione media lorda di un operaio del settore manifatturiero, single, senza figli a carico.
b) Aliquota media effettiva per il settore manifatturiero.
Fonte: elaborazioni CSC su dati INPS, OCSE e MEF.
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della retribuzione net-
ta), mentre le imprese
statunitensi sono
quelle che sostengono
gli oneri minori (con
un cuneo complessivo
pari al 41,1% della re-
tribuzione netta). I
paesi sono stati ordi-
nati in base alla com-
ponente a carico del
datore di lavoro. L’Ita-
lia risulta il paese a
più alto cuneo per le
imprese (pari a 45,6%
della retribuzione net-
ta) fatta eccezione per
la Francia. Il dato per
l’Italia sottostima il
valore da noi calcola-
to in quanto non tiene
conto dell’INAIL, del-
l’IRAP e del TFR5.
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5 Si tratta comunque di due approcci diversi: i dati OCSE si riferiscono ad aliquote effettive, mentre la tabella 1 riporta
aliquote legali.

Tab. 2 – Cuneo fiscale e contributivo, 2005
(in % della retribuzione media netta di un operaioa))

Cuneo contributivo

Paese Cuneo a carico del a carico del Cuneo 
fiscale lavoratore datore di lavoro complessivo

Francia 21,7 19,1 59,5 100,2
Belgio 48,0 24,1 52,3 124,4
Italia 24,9 12,9 45,6 83,4
Spagna 17,6 7,9 38,4 63,9
Germania 35,9 35,7 35,8 107,3
Finlandia 36,2 9,3 34,9 80,5
Polonia 9,4 37,7 30,1 77,2
Norvegia 29,9 11,1 18,5 59,4
Giappone 8,1 14,6 15,7 38,3
Paesi Bassi 15,5 32,0 15,4 62,9
Canada 21,7 9,1 15,3 46,1
Regno Unito 23,7 12,3 14,4 50,4
Irlanda 15,3 6,2 13,1 34,6
Stati Uniti 20,5 10,3 10,2 41,1
Australia 31,6 0,0 7,9 39,5
Danimarca 51,6 18,0 0,9 70,5

a) Operaio del settore manifatturiero, single e senza figli a carico.
Fonte: OCSE.
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30. Prezzi delle materie prime

La misura del costo delle
materie prime rilevante per l’Ita-
lia è quella dei prezzi in euro
ponderati con le quote nel com-
mercio italiano. L’indice CSC co-
struito a tal fine registra il prose-
guire del rialzo dei prezzi delle
materie prime non alimentari
(+14% tra dicembre 2005 e mag-
gio 2006; Fig. 1). La maggior par-
te di tale aumento si deve alla
nuova impennata delle quotazio-
ni dei metalli, cresciute ancora
del 28% in tale periodo fino a toc-
care un nuovo massimo storico.
In particolare, i maggiori rialzi si
sono avuti per zinco, rame, sta-
gno e nickel. Le quotazioni alimentari, invece, sono risultate solo in lieve aumento (+2%).

Tra dicembre 2005 e maggio 2006 anche le quotazioni delle materie prime combustibili so-
no cresciute significativamente (+15%). I rincari maggiori si sono registrati per i raffinati del pe-
trolio – benzina (+26%) e olio combustibile (+18%) – i cui prezzi sono cresciuti più di quello del
greggio (+15%) a causa dell’inadeguatezza della capacità di raffinazione a livello mondiale. Più
contenuto il rincaro del gasolio (+14%).

Per valutare l’importanza delle materie prime energetiche per l’industria, dal punto di vista
del risparmio ottenuto grazie al progresso tecnologico, il rapporto cui è preferibile guardare è
l’intensità energetica dell’industria, piuttosto che la tipica intensità petrolifera dell’economia. Ta-
le grandezza tiene conto sia dell’aumento del peso delle energie non petrolifere (una scelta, an-
che geo-politica), sia del crescere dell’importanza dei servizi (una evoluzione insita nel progres-
so economico) che consumano di per sé meno energia.
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Fig. 1 - Prezzi in euro delle materie prime 
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Nel confronto internazionale si colgono due dati rilevanti. Primo, l’intensità energetica del-
l’industria italiana, dagli anni Novanta fino al 2003, è risultata lievemente più bassa di quella
dell’area dell’euro (Fig. 2): il contrario di quanto si osserva a proposito dell’intensità petrolifera
dell’economia. L’intensità energetica dell’industria negli Stati Uniti è significativamente più ele-
vata di quella italiana ed euro-
pea, mentre quella giapponese è
la più bassa in assoluto tra le eco-
nomie sviluppate.

Secondo, guardando alle di-
namiche, si nota una seppur lie-
ve risalita di questo indicatore per
l’Italia dalla seconda metà degli
anni Novanta, dopo la graduale
riduzione nel decennio preceden-
te che era stata legata a innova-
zioni tecnologiche energy-saving
nei processi produttivi. L’inten-
sità petrolifera dell’economia pre-
senta, invece, per il nostro Paese
una significativa riduzione inizia-
ta fin dagli anni ’70 a seguito del
primo shock petrolifero.
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Fig. 2 – L’intensità energetica dell’industria:  

consumo energetico su valore aggiunto industriale 
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31. Costo dell’energia elettrica

Il prezzo medio dell’energia elettrica per le utenze industriali è calcolato sulla base di nove
tipologie di consumo, comprese tra 30 MWh e 70 GWh. La differenza tra il prezzo al lordo e al
netto delle imposte è in Italia all’incirca di 3 centesimi di euro/kWh (Tab. 1). Essa incide per più
del 24% sul prezzo complessivo: più del 15% è imputabile agli oneri fiscali deducibili e non de-
ducibili, il restante agli oneri di sistema (stime AEEG).

La componente fiscale del prezzo lordo (3 cent.euro/kWh), stabile nel tempo, include:
– imposte specifiche sugli input energetici (le accise sugli olii minerali e sul carbone);
– imposte sul consumo sull’energia elettrica (imposta erariale, unificata sul territorio nazio-

nale ma differenziata in relazione al tipo di fornitura e due tipi di prelievi sotto forma di
addizionali di competenza comunale e provinciale);

– IVA (deducibile), applicata all’intero importo della fattura (imposte incluse) con un’ali-
quota del 10% per le attività del settore manifatturiero e per l’uso domestico e del 20%
per gli altri usi.

Gli oneri generali di sistema comprendono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del si-
stema elettrico (per esempio, i costi per
l’incentivazione dell’utilizzo di fonti
rinnovabili ecc.); ulteriori costi del ser-
vizio elettrico (ad esempio, la perequa-
zione) individuate dall’Autorità (com-
ponenti tariffarie A e UC); e i costi non-
recuperabili (stranded costs) da rimbor-
sare all’ENEL (e alla società cui sono
state cedute le Gen.Co) a seguito del-
l’apertura del mercato elettrico alla
concorrenza e in ragione di obblighi
contrattuali e investimenti in impianti
effettuati in regime di monopolio, non
ancora del tutto ammortizzati. 

Dal confronto tra i prezzi al lordo
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Tab. 1 - Prezzo medio dell’energia elettrica 
per usi industriali, 2005

(cent. euro/kWh e valori %)

Anni Prezzo medio Oneri complessivi

Al lordo Al netto Valori In %
delle delle assoluti del prezzo

imposte imposte lordo

2000 11,5 8,5 3,1 26,5
2005 12,2 9,3 2,9 24,3

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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delle imposte pagati da un uten-
te industriale “tipo” (classe di
consumo di 2 Gwh) italiano ed
europeo, il divario risulta presso-
ché costante nel tempo e pari al-
l’incirca al 30%. Tale divario si at-
tenua se si considerano tutte le
classi di consumo: in questo caso
il prezzo medio italiano risulta
superiore del 20% alla media del-
l’UE-15 (Tab. 1). 

Tra i paesi europei con i più
bassi costi di energia vi sono Sve-
zia e Regno Unito. Fatto 100 il co-
sto dell’energia in Italia, in Sve-
zia è 44 e nel Regno Unito è 65.
Sono questi i paesi che prima di
altri in Europa hanno sviluppato
un mercato realmente concorren-
ziale sotto ogni profilo.
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Tab. 2 - Prezzi dell'elettricità per utenti 
industriali: confronto Italia-UE-15

(prezzi al lordo delle imposte per la classe di consumo di 2000 Mwh
in cent. euro/kWh e numeri indici)

Anni Livello di prezzo Indici

UE-15 Italia (Italia
=100)

2000 7,9 10,9 73
2001 8,0 11,7 68
2002 7,9 11,4 69
2003 8,4 11,8 71
2004 8,4 11,7 72
2005 8,9 12,2 73
Tasso di crescita medio
annuo 2000-2005 2,4 2,4 Media: 71

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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32. Vincoli della PA all’attività d’impresa

Gli adempimenti burocratici, i relativi tempi e costi fanno sì che la PA costituisca ancora un
vincolo alla creazione e allo sviluppo di attività economiche nel nostro Paese. Questa constata-
zione è supportata da una recente indagine della Confederazione nazionale dell’artigianato
(CNA) relativa agli adempimenti amministrativi e ai costi necessari per avviare un’attività d’im-
presa (artigiana, commerciale o industriale) in undici diversi settori (Tab. 1).

La PA richiede in media 68 autorizzazioni per avviare un’attività d’impresa, ma il valore mi-
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Tab. 1 - Inizio di attività: adempimenti e amministrazioni coinvolte, 2006

Tipo di impresa Numero Numero uffici
adempimenti da contattare

Autoriparazione 76 18

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 58 18

Costruzioni edili 73 18

Estetica 68 19

Fabbricazione oggetti preziosi 53 18

Fotografica 78 22

Installazione/manutenzione impianti (elettrici, elettronici, 
riscaldamento, ecc.) 65 15

Lavanderia 68 20

Raccolta e smaltimento rifiuti 78 24

Trasporto rifiuti 62 22

Ristorazione 71 20

MEDIA 68 19

Fonte: CNA ed elaborazioni CSC.
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nimo è di 53 adempimenti per
avviare un’impresa di fabbrica-
zione di oggetti preziosi che di-
ventano 78 nel caso di un’impre-
sa di smaltimento rifiuti. Gli uf-
fici pubblici da contattare e a cui
presentare la documentazione so-
no in media 19. Il costo comples-
sivo stimato per le piccole e me-
die imprese è di 15 miliardi di
euro all’anno, un ammontare di
risorse pari a più di un punto di
PIL. 

Un messaggio analogo viene
dalle indagini effettuate dalla
Banca Mondiale per l’avvio di
un’impresa “tipo” (una Società a
responsabilità limitata che svolge
un’attività industriale o commerciale e occupa più di 50 dipendenti). Lo studio della Banca tie-
ne conto solo dei procedimenti principali e riferibili alla più ampia generalità dei casi (tra cui,
l’iscrizione al registro imprese, all’INAIL e all’INPS). 

Dal confronto internazionale emerge che il numero di procedimenti è 9 rispetto ai 2 neces-
sari in Canada e ai 3 richiesti in Svezia e Finlandia; il tempo impiegato per lo svolgimento del-
le pratiche è di 13 giorni lavorativi; il costo è 4.102 dollari contro i 350 della Francia e i 210 de-
gli Stati Uniti (Tab. 2). Un costo così elevato è dovuto alle spese di sottoscrizione dell’atto pub-
blico dinanzi al notaio (stimate all’incirca per 3.950 dollari).
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Tab. 2 - Tempi e costi per l’avvio di una attività di impresa,
2005

Paesi Numero Giorni Costi
procedimenti lavorativi (valori

in dollari)

Canada 2 3 253
Danimarca 3 5 0
Regno Unito 6 18 247
Stati Uniti 5 5 210
Finlandia 3 14 379
Svezia 3 16 250
Francia 7 8 353
Italia 9 13 4102

Fonte: Banca Mondiale. 
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33. Privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici locali

Negli ultimi anni i servizi pubblici locali (SPL) hanno conosciuto una profonda fase di cam-
biamento segnata da continui interventi normativi. Lo stato attuale del comparto delle public uti-
lity presenta diverse criticità relative alle forme di gestione, agli esiti del processo di privatizza-
zione e liberalizzazione, al ruolo svolto dagli enti locali1.

I SPL si distinguono in due categorie2 i servizi a “rilevanza economica”, prevalentemente
servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica, trasporti, ecc.) e quelli “privi di rilevanza economi-
ca”, categoria residuale comprendente una gamma di attività di vario genere, dall’assistenza so-
ciale ai servizi culturali.

L’art. 14 della legge 326/2003 e la Legge finanziaria per il 20043, modificando radicalmente
l’art. 35 della legge 448/2001, consentono agli enti locali di conferire la gestione dei servizi a ri-
levanza economica mediante:

i. la selezione con gara di società di capitali private (in linea con l’art. 35);
ii. l’affidamento diretto a società di capitale:
– misto pubblico-privato dove il socio privato è scelto mediante gara con procedura a evi-

denza pubblica;
– interamente pubblico (affidamento in house).
L’art. 14 prevede inoltre che nel compimento di tale scelta l’ente sia vincolato al rispetto del-

le norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Tuttavia, l’affidamento in house si po-
ne in evidente contrasto con il principio di “tutela della concorrenza”, come più volte eviden-
ziato dalla Corte di Giustizia europea (cause C-107/98 e 448/03). Quest’ultima ha sancito, infat-
ti, il carattere eccezionale del ricorso all’in house providing: si dovrebbe scegliere l’affidamento in
house solo in presenza di fallimenti di mercato o per motivi di interesse pubblico che non con-
sentono l’applicazione delle norme sulle gare. L’art. 14 compie, invece, un passo indietro rispet-
to all’orientamento sia della Corte sia dell’art. 35, potenziando il ruolo dell’ente locale nella pro-
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1 Per un approfondimento sul tema, si veda Sgarra G. (2006) “Gestione e rigidità dei servizi pubblici locali: quale ruolo
per l'ente locale”, in Note economiche, n. 1, 24 Maggio.

2 La distinzione è contenuta nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM (2003) 270) e nel Testo Unico degli
Enti Locali (TUEL, D. Lgs. 267/00, art. 113 e 113-bis).

3 Legge 350/2003, art. 4. Tutte le modifiche sono state inserite nell'art. 113 del TUEL.
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prietà, gestione ed erogazione dei servizi pubblici; rallentando il processo di apertura del mer-
cato dei SPL; e legittimando la tendenza degli enti locali a non ricorrere a meccanismi pro-con-
correnziali.

Dato il contesto normativo, il sistema delle local utility continua a caratterizzarsi per un ruo-
lo dominante del settore pubblico. Un elemento positivo e comune a tutte le disposizioni succe-
dutesi negli ultimi quindici anni è l’individuazione della società di capitale quale forma esclusi-
va di gestione per i servizi a rilevanza economica.

Le local utility trasformate in Spa erano solo 30 nel 1996, all’inizio del processo di privatiz-
zazione, e hanno raggiunto le 790 unità nel 20044. Tuttavia, dagli ultimi dati Consob disponibi-
li sulle partecipazioni azionarie relative alle principali utility locali quotate risulta che:

– la privatizzazione delle Spa è nella maggior parte dei casi solo “formale”. Il capitale pri-
vato è, infatti, al di sotto del 51%;

– la privatizzazione procede a ritmi molto lenti. Dal 2003 al 2006, si sono registrate solo due
operazioni rilevanti che non hanno modificato sostanzialmente la partecipazione degli en-
ti locali nelle aziende. 

Al ritardo registrato dal processo di privatizzazione si associa il mancato accesso al merca-
to di nuovi entranti. Dall’ultima indagine effettuata da Confservizi risulta che nel 2004 la mag-
gior parte delle utility sia di proprietà pubblica e la quota che fa ricorso ad affidamenti diretti
sia molto elevata. Specificamente, su un campione di circa 400 local utility (Spa), che rappresen-
ta oltre il 60% delle società operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, del tra-
sporto pubblico locale, idrico e dell’igiene ambientale, emerge che (Tab. 1):

– nel 73% dei casi il Comune risulta proprietario unico;
– solo il 3,4% del campione è costituito da società a prevalente capitale privato; 
– il 44,4% del campione fa ancora ricorso ad affidamenti diretti nella modalità di selezione

del partner; 
– nel 47% dei casi il partner selezionato è un operatore/ente pubblico.
Se si passa a valutare le modalità di conferimento della gestione del servizio (affidamento

vs gara), gli unici dati disponibili sono relativi ai settori idrico e della distribuzione del gas na-
turale5 Le gare indette dal 2000 in questi settori sono state 54 (di cui 31 nel comparto gas), la
maggior parte delle quali (54% circa) negli ultimi 3 anni. A fronte di questo risultato positivo,
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4 Confservizi (2005), Servizi pubblici, sviluppo, regolazione, compatibilità sociale e ambientale, Roma.
5 Cfr. Osservatorio sulle gare per i servizi pubblici locali (2006), Primo Rapporto, Utilitatis, Roma.
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l’utilizzo della gara – per come è stato applicato – non garantisce una significativa riduzione del-
le barriere all’entrata: nel settore idrico, per esempio, la durata degli affidamenti è nel 57% cir-
ca dei casi di trent’anni, nei rimanenti casi è di 20-25 anni. Solo uno dei 23 bandi di gara pre-
vede una durata di 4 anni. Sono ventennali anche molti affidamenti nella distribuzione del gas,
dove la durata minima oscilla tra 7 e 12 anni. 

Il meccanismo della gara, in linea teorica, può condurre al migliore risultato economico in
quanto mette in competizione una pluralità di concorrenti e fa prevalere l’operatore con le con-
dizioni economiche più vantaggiose. Tuttavia, il risultato finale dipende da una molteplicità di
altri fattori: dai requisiti richiesti per l’ammissione dei concorrenti alle gare, dalle regole previ-
ste per lo svolgimento delle gare e dai criteri di valutazione delle offerte. Ciascuno di questi ele-
menti o una loro combinazione potrebbe precludere l’accesso a potenziali operatori privati con-
correnti, facendo venir meno le potenzialità pro-competitive della gara. Su questo punto occor-
re ricordare che il Testo Unico degli Enti Locali dà la possibilità a tutte le società già affidatarie
dirette di servizi pubblici locali (esercenti in virtù di un affidamento diretto o di rinnovo del-
l’affidamento medesimo) di partecipare a gare indette entro il 10 gennaio 2007. Le poche gare
espletate finora o sono state costruite in modo da garantire il successo delle aziende locali in-
cumbent o sono state gare per la scelta del socio privato in società miste che hanno ottenuto la
gestione del servizio mediante affidamento diretto. Il rischio è che si torni de facto “a concessio-
ni a tempo illimitato”.
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Tab. 1 - Assetti proprietari, procedure di selezione e tipologia del partner nelle local utilities, 2004

Caratteristiche Proprietà del capitale Procedure di selezione Tipo di partner scelto
del campione del partner

Fonte: Confservizi (2005), Rapporto Confservizi sui Servizi Pubblici Locali.

Enti locali: 21,2%

Imprese pubbliche locali:
25,8%
Imprese private: 40,9%

Istituti di credito: 12,1%

Gara ad evidenza pubblica:
51,9%
Affidamento diretto: 44,4%

Offerta Pubblica di Vendita:
3,7%

Interamente dell’ente locale:
73,0%
Maggioranza dell’ente locale:
23,6%
Maggioranza privata: 3,4%

N. totale imprese intervistate:
648
N. totale imprese rispondenti:
395
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34. Rigidità della regolamentazione 

L’indicatore sintetico OCSE di rigidità del mercato dei prodotti è costruito tenendo conto
delle barriere all’entrata poste dalla regolamentazione sull’attività imprenditoriale e dal control-
lo diretto dello Stato sull’economia (regolamentazione economica); dei vincoli amministrativi al-
l’attività imprenditoriale (regolamentazione amministrativa); delle barriere normative relative al
commercio internazionale e agli investimenti diretti esteri.

L’indicatore OCSE per l’Italia si attesta intorno al 2, all’interno di un range che va da 0 in
assenza di restrizioni a 6 in caso di massima rigidità della regolazione (Tab. 1). Nonostante vi
siano stati dei progressi rispetto alla fine degli anni Novanta, quando l’indicatore raggiunge-
va 2,8, l’ordinamento italiano resta in termini relativi tra quelli più restrittivi soprattutto a cau-
sa dell’intervento pubblico nei settori economici (l’indice di regolazione economica è pari a
3,2).

I paesi OCSE che presentano minori vincoli amministrativi e regolamentari, con un indica-
tore vicino all’1, sono i paesi di common law, la Danimarca e la Svezia. Il gruppo di paesi più re-
strittivi, con un indicatore intorno al 2, è composto da diversi paesi dell’’Est europeo, tra cui la
Turchia. 

Le restrizioni regolamentari e amministrative presenti anche nel settore dei servizi sono sin-
tetizzate dall’indicatore di rigidità del mercato dei servizi dell’OCSE. L’indice tiene conto delle
barriere normative e amministrative poste all’ingresso di nuovi operatori e della presenza pub-
blica in sette diversi tipi di comparti del settore dei servizi (energia elettrica, gas, telecomunica-
zioni, poste, trasporto aereo, ferroviario e stradale).

Anche per i servizi, l’Italia si caratterizza per un sistema di regolazione tra i più rigidi e re-
strittivi con un valore dell’indicatore pari a 2,6 (il range va da 0 a 6), più elevato di quello dei
beni (Fig. 1). Tra i comparti più chiusi alla concorrenza vi sono il trasporto ferroviario e le po-
ste. 

Per la maggior parte degli altri paesi industrializzati, l’indicatore di rigidità del mercato dei
servizi è in genere più elevato rispetto a quello dei prodotti. Tuttavia, i paesi a più bassa rigi-
dità del mercato dei beni presentano una regolazione dei servizi meno rigida rispetto ad altri
Stati (è il caso, per es., di Regno Unito e Stati Uniti). Vi è dunque una complementarietà tra as-
setti normativi più o meno rigidi dei diversi mercati.
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Un’ulteriore evidenza empirica relativa agli effetti del grado di regolamentazione concerne
la relazione inversa tra crescita economica e rigidità della regolamentazione: nei paesi caratte-
rizzati da un sistema economico poco competitivo, dove i diversi vincoli all’attività economica
del settore privato sono elevati, le risorse si allocano in modo inefficiente traducendosi in per-
dite di produttività e in bassa crescita economica (e viceversa). La figura 2 mostra la relazione
negativa esistente tra l’indicatore OCSE del grado di regolamentazione dei servizi e il tasso di
crescita economica: a un più alto valore dell’indicatore corrisponde, nella maggior parte dei pae-
si considerati, un basso tasso di sviluppo economico.
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Tab. 1 - La rigidità del mercato dei prodotti, 2003
(range: 0= assenza; 6= molto alta)

Paesi Indicatore sintetico Regolamentazione Barriere Barriere al
di rigidità economica amministrative commercio e

del mercato all’attività all’investimento
dei prodotti d’impresa internazionale

Regno Unito 0,9 1,7 0,8 0,4
Stati Uniti 1,0 1,2 1,2 0,7
Danimarca 1,1 1,3 1,2 0,8
Canada 1,2 1,7 0,8 1,1
Svezia 1,2 1,9 1,1 0,8
Giappone 1,3 1,5 1,4 0,9
Germania 1,4 2,2 1,6 0,6
Portogallo 1,6 2,7 1,3 0,8
Spagna 1,6 2,7 1,6 0,7
Francia 1,7 2,7 1,6 1,0
Grecia 1,8 2,8 1,6 1,2
Italia 1,9 3,2 1,4 1,1
Turchia 2,3 2,8 2,5 2,3

Fonte: Conway P., Janod V., Nicoletti G. (2005).
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La presenza di vincoli
normativi e amministrativi
specifici e differenti per ogni
Stato ostacola l’offerta interna
e transfrontaliera di servizi.
Tali restrizioni incidono inol-
tre sulla struttura del settore,
sulla sua dimensione e sulla
sua efficienza: mentre le im-
prese manifatturiere sono sot-
toposte alla concorrenza este-
ra e continuamente incentiva-
te a migliorare l’efficienza dei
processi produttivi e la qua-
lità e varietà dei beni offerti,
i prestatori di servizi sono
protetti da barriere alla con-
correnza, tendono a operare
su scala nazionale (il grado di
apertura è mediamente del-
l’85% più basso rispetto a
quello dell’industria manifat-
turiera; elaborazioni su dati
di Faini et al. (2005)) e non so-
no incentivati a un utilizzo ef-
ficiente delle risorse né a gua-
dagni di produttività, piutto-
sto ad appropriarsi di rendi-
te di posizione. 
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Fig. 1 - Rigidità del mercato dei servizi, 2003 
(range: 0=assenza; 6=molto alta)
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Fig. 2 - Servizi: più concorrenza più crescita

Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissine europea e OCSE.
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35. Indicatori di competitività 

Parlare di competitività di un paese significa valutare dove è arrivato e le sue potenzialità
di crescita e di creare ricchezza. Significa, sostanzialmente, riferirsi a una pluralità di elementi
che condizionano sia la capacità del sistema paese di utilizzare e combinare in modo più o me-
no efficiente i fattori in dotazione sia il contesto ambientale in cui le imprese operano.

Il World Economic Forum (WEF) misura la competitività mediante due indicatori: 
– il Growth Competitiveness Index (GCI) che stima le prospettive di crescita di un paese in un

arco di 5-8 anni ed è basato su tre macro-categorie di variabili che guidano la crescita nel
medio lungo-termine (il quadro macroeconomico, le istituzioni pubbliche e la tecnologia);

– il Business Competitiveness Index (BCI) che è una valutazione sintetica dei fattori caratte-
rizzanti il contesto operativo
delle imprese riassunta in due
sotto indici (la sofisticazione del-
le strategie delle imprese e la
qualità del business environment).

Nella classifica di competitività ba-
sata sul GCI, la posizione dell’Italia è
rimasta invariata rispetto all’anno pre-
cedente e si riconferma al 47° posto (su
117 paesi; Tab. 1). Mentre nel ranking
del BCI l’Italia perde posizioni scen-
dendo dal 34° del 2004 al 38° posto. Fin-
landia e Stati Uniti sono i paesi che da
anni si distinguono per il maggior li-
vello di competitività dal punto di vi-
sta sia macro sia microeconomico. 

L’Institute for Managerial Devolop-
ment (IMD) elabora un altro indice di
competitività, il World Competitiveness
Index al fine di valutare la capacità di
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Tab. 1 - Indicatori WEF e IMD di competitività, 
2005-2006

(posizione nel ranking dei paesi oggetto dell’indagine)

Paesi WEF1, 2005-2006 IMD2, 2006
GCI BCI

Finlandia 1 2 10
Stati Uniti 2 1 1
Giappone 12 8 17
Regno Unito 13 6 21
Germania 15 3 26
Spagna 29 25 36
Francia 30 11 35
Italia 47 38 56
Polonia 51 42 58

1 Per il GCI i paesi oggetto dell’indagine sono 117; per il BCI sono 116.
2 I paesi oggetto dell’indagine sono 61.
Fonte: WEF e IMD.
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un paese di creare e mantenere un ambiente favorevole all’operatività delle imprese. Sono quat-
tro i fattori che compongono l’indicatore sintetico: la performance economica, l’efficienza del go-
verno, l’efficienza delle imprese e le infrastrutture. Nell’ultimo ranking pubblicato da IMD (giu-
gno 2006), l’Italia risulta al 56° posto (rispetto ai 61 paesi oggetto dell’indagine) con un lieve peg-
gioramento di competitività rispetto al 2005 quando figurava al 53º posto. Anche nella classifica
IMD, gli Stati Uniti si confermano al vertice del ranking.
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Glossario

Amministrazione pubblica: aggregato costituito da tutte le unità istituzionali che producono servizi non
destinabili alla vendita, ovvero che operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. Si
suddivide in tre principali sottosettori: le Amministrazioni centrali dello Stato, le Amministrazioni locali e
gli Enti di previdenza.  Le Amministrazioni centrali si ripartiscono in Amministrazione statale (Ministeri
e Presidenza del Consiglio dei Ministri), Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, Enti la cui com-
petenza si estende alla totalità del territorio, tra cui gli Enti produttori di servizi economici e di regolazione
dell’attività economica, escluse le Autorità Amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti
e istituzioni di ricerca non strumentale e sperimentali (Enea, CNR, ISTAT, ecc.) e altri enti. Non fanno par-
te delle Amministrazioni centrali le Ferrovie, le Poste, le aziende municipalizzate, le imprese di proprietà
pubblica totale (la Rai, la Fintecna, ecc.) o parziale (ENEL, ENI) e recentemente l’ANAS. Delle Ammini-
strazioni locali fanno parte: gli enti territoriali (Regioni, province, comuni, comunità montane) ed enti non
territoriali la cui competenza si estende a una parte del territorio (Enti delle Amministrazioni locali, in par-
ticolare ASL ed enti e aziende ospedaliere; Camere di commercio; Enti per il turismo; Enti portuali; Enti re-
gionali di sviluppo; Università, istituti di istruzione universitaria, Enti per il diritto allo studio; Enti auto-
nomi lirici ed Enti parco; Enti regionali per la ricerca e per l’ambiente).
L’Amministrazione pubblica è il settore di Contabilità Nazionale preso a riferimento in ambito europeo
per la definizione dei parametri di finanza pubblica. Il suo saldo è l’indebitamento ed è elaborato dall’I-
STAT secondo la metodologia propria della contabilità nazionale (SEC95). 
Il conto della PA è integrabile con il conto di altri settori istituzionali (famiglie, imprese, resto del mon-
do). Esso non registra le operazioni finanziarie con le quali a una passività di un settore corrisponde un’at-
tività di un altro (es: concessione mutui, partecipazioni e conferimenti, ...).

Bilancio dello Stato: è l’unico conto pubblico approvato dal Parlamento e registra le operazioni di en-
trata e di uscita monetarie dei Ministeri, degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presi-
denza della Repubblica, Parlamento, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Corte costituzionale,
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Consiglio superiore della magistratura, Corte suprema di
cassazione, Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali e Corte dei conti) e di altri Enti pub-
blici. È stimato sia nella versione di competenza (nella fase di diritto, ovvero dell’accertamento e dell’im-
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pegno - Bilancio di competenza), sia nella versione di cassa (nella versione di fatto, ovvero dell’incasso e
del pagamento - Bilancio di cassa). Il Bilancio di cassa, tuttavia, risulta privo di significato in quanto non
tiene conto del ruolo della Tesoreria nella gestione dei flussi di cassa originati dal bilancio dello Stato (ve-
di Settore statale).

Clima di fiducia dei consumatori: è un indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo dei consumato-
ri elaborato mensilmente dall’ISAE intervistando (telefonicamente) un campione di 2000 consumatori (ab-
bonati al telefono).

Clima di fiducia delle imprese: (manifatturiere ed estrattive, costruzioni, servizi di mercato, commer-
cio) è un indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo degli operatori elaborato mensilmente dall’ISAE.
Quello relativo alle imprese manifatturiere ed estrattive (campione di 4000 imprese) ha una valenza anti-
cipatrice dell’andamento della produzione industriale di circa un trimestre.

Contributo % alla crescita: la parte di una determinata variazione % di una certa variabile che è do-
vuta a una sua singola componente. Calcolato come variazione % della componente moltiplicato per il pe-
so della componente sul totale della variabile. In riferimento al PIL si calcolano i contributi alla crescita
da parte di consumi, investimenti, spesa pubblica ed esportazioni nette.

Core inflation: variazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo al netto degli alimenta-
ri freschi e dei prodotti energetici, cioè le due componenti più volatili e maggiormente legate a quotazioni
internazionali. È una misura della dinamica di fondo (interna) dei prezzi al consumo.

Crescita acquisita: crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla
nei restanti trimestri dell’anno.

Cuneo fiscale e contributivo: è un indicatore dell’incidenza dell’imposizione, fiscale e contributiva, sul
lavoro ed è definito come la differenza fra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa per ciascun lavorato-
re (retribuzione lorda e oneri sociali, previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro) e la retri-
buzione netta per il lavoratore (al netto delle imposte e dei contributi previdenziali).

Dati corretti per i giorni lavorativi: dati depurati dagli effetti del diverso numero di giorni lavorativi
tenendo conto degli effetti legati alla diversa durata dei mesi e delle festività religiose e civili.
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Dati destagionalizzati: dati depurati delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, con-
suetudinari, legislativi, ecc.

Debito pubblico: è la risultante cumulativa (al netto dei rimborsi) che lo Stato e gli altri Enti territo-
riali contraggono periodicamente per far fronte ai saldi negativi di bilancio (deficit). Include il debito flut-
tuante (e gli altri debiti a breve) e l’indebitamento verso la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi. Se-
condo il Trattato di Maastricht, per debito pubblico si intende il debito lordo al valore nominale in essere
alla fine dell’esercizio e consolidato tra e nei settori della P.A.

Disavanzo: termine con il quale si designa un saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a
conti finanziari coincide con il fabbisogno, se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento net-
to. Secondo il Trattato di Maastricht, per disavanzo si intende l’indebitamento netto quale definito nel Si-
stema europeo di conti economici integrati (SEC95.)

Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF): definisce in via programmatica gli
obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il quadriennio successivo, alla luce del quadro macroeconomi-
co tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DPEF alle Camere entro il 30 giugno di ogni an-
no; l’esame parlamentare si conclude con l’approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finan-
za pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che ver-
ranno attuati con la finanziaria. Nel DPEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla finanziaria.

Domanda estera netta: la parte del PIL che è ottenuta tramite scambi con gli altri paesi. È pari alle
esportazioni meno le importazioni; sinonimo: esportazioni nette. L’andamento di tale variabile misura gli
impulsi positivi o negativi che vengono dall’estero per la crescita del paese.

Domanda interna: la parte del PIL che è ottenuta senza contatti (scambi) con gli altri paesi; corrispon-
de alla somma di consumi, investimenti e spesa pubblica. Il suo andamento misura la capacità del paese
di crescere a prescindere da stimoli che possano provenire dall’esterno.

Effetti petroliferi di second round: impatti differiti nel tempo sull’inflazione al consumo di un inizia-
le rialzo del prezzo del petrolio. Si determinano principalmente attraverso progressivi aumenti del costo
del lavoro, dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo dovuti ai tentativi dei diversi agenti econo-
mici di recuperare i maggiori costi petroliferi.
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Fabbisogno: misura l’eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle opera-
zioni correnti, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta
«disponibilità». Corrisponde anche alla differenza tra le accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma,
coincide con il limite delle emissioni nette riportato nel bilancio di previsione. Nel primo caso il fabbiso-
gno viene calcolato dal lato della «formazione», nel secondo da quello della «copertura». Esso esprime l’am-
montare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o ha dovuto ricorrere (risulta-
ti) al credito nazionale (a breve e medio/lungo termine) ed estero.

Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche: calcolato dalla Banca d’Italia come fabbisogno cumula-
to delle Amministrazioni centrali, locali e degli enti di previdenza. Il fabbisogno delle Amministrazioni
centrali è dato dal saldo del bilancio statale (differenza tra entrate incassate e spese pagate) e altre opera-
zioni. Riflette principalmente il saldo tra i versamenti effettuati in Tesoreria dal bilancio dello Stato e da
altri soggetti e gli ammontari pagati dalla Tesoreria a enti diversi dallo Stato. Dal dicembre 2003 include
i depositi della Cassa depositi e prestiti Spa rimasti presso il Tesoro e la raccolta postale di pertinenza del
Tesoro. Il fabbisogno delle Amministrazioni locali e degli enti di previdenza corrisponde alle necessità di
copertura non soddisfatte attraverso entrate proprie o trasferimenti da altri enti pubblici. Dal dicembre
2003 il fabbisogno delle Amministrazioni locali include gli impieghi della Cassa depositi e prestiti Spa in
loro favore.

Fabbisogno del settore statale o fabbisogno di cassa, rappresenta il saldo del conto del settore sta-
tale e misura, a consuntivo, le eccedenze dei pagamenti sugli incassi (per operazioni correnti, in conto ca-
pitale e finanziarie) e dunque la reale consistenza delle posizioni debitorie che è stato necessario accende-
re a carico del Tesoro per coprire tutte le spese erogate. È calcolato dalla Banca d’Italia, che comprende nel
calcolo del fabbisogno del settore statale anche le operazioni di regolazione dei debiti pregressi (ossia la li-
quidazione, da parte del Tesoro, di debiti accumulati da enti di spesa nei confronti di fornitori e credito-
ri), ma soprattutto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che pubblica i dati trimestrali nella Re-
lazione sulla stima del fabbisogno di cassa. Si tratta dell’obiettivo di finanza pubblica verso cui si orien-
ta la politica di bilancio dell’anno e corrisponde alla somma che lo Stato deve procurarsi sul mercato emet-
tendo titoli (BOT, BTP, ecc.). È una buona approssimazione della variazione del debito pubblico.

Impresa oggetto di investimento diretto (direct investment enterprise, DIE): è quell’impresa nella
quale un investitore diretto estero possiede almeno il 10 per cento delle azioni ordinarie o dei diritti di vo-
to (nel caso di una impresa societaria) oppure l’equivalente (nel caso di una impresa senza personalità giu-
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ridica). Un’effettiva voce nella gestione, come evidenziata dalla proprietà di almeno il 10 per cento del ca-
pitale sociale, implica che l’investitore estero, pur non avendo il controllo assoluto dell’impresa, sia capa-
ce di influenzare la gestione dell’impresa o di partecipare ad essa. Le imprese oggetto di investimento di-
retto (affiliates) comprendono: 1. le società controllate (subsidiary companies) ovvero quelle imprese
nelle quali l’investitore estero detiene, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del capitale so-
ciale, oppure l’investitore estero ha il diritto di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione. 2. le società consociate (associate companies), cioè quelle imprese nelle
quali l’investitore estero e le sue società controllate detengono una quota del capitale sociale compresa tra
il 10 e il 50 per cento; 3. le filiali (branches) cioè, quelle imprese, anche senza personalità giuridica (pos-
sedute interamente o congiuntamente) che sono: stabilimenti o uffici permanenti dell’investitore diretto
estero; partecipazioni non registrate o joint-ventures tra un investitore diretto estero e soggetti terzi; ter-
reni, strutture ed attrezzature fisse direttamente possedute da un residente estero; attrezzature mobili che
si trovano all’interno di un paese per almeno un anno se registrate separatamente dall’operatore.

Indagine Congiunturale Rapida del CSC: fornisce una previsione della variazione della produzione in-
dustriale del mese in corso con due mesi di anticipo rispetto alla diffusione del dato ISTAT. L’indagine
viene effettuata mensilmente su un panel di 380 imprese medio-grandi, in termini di fatturato, rappre-
sentative dell’industria in senso stretto.

Indebitamento o accreditamento netto: misura l’incremento annuale dello stock di debito e si diffe-
renzia dal fabbisogno perché non tiene conto delle operazioni infrannuali. È dato dalla differenza tra en-
trate e spese al netto delle operazioni finanziarie. Pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o ne-
gativo (indebitamento) con cui si chiudono le operazioni di bilancio di natura economica. Tale saldo, in-
fatti, è quello conclusivo del conto economico consolidato della P.A.

Indice CSC dei prezzi delle materie prime: è una misura sintetica della variazione del costo delle ma-
terie prime importate. L’indice realizzato al CSC (completamente ristrutturato nel 2003) raccoglie le quo-
tazioni sui vari mercati internazionali di circa 60 merci aventi mercato internazionale. Viene calcolato sia
in dollari che in euro, utilizzando per il calcolo della media ponderata dei diversi prezzi (per l’indice to-
tale e i diversi sub-indici) sia le quote del commercio mondiale che le quote del commercio italiano.

Indici a catena: utilizzano come base per il calcolo delle variazioni di volume e di prezzo i valori del-
l’anno precedente, assicurando così l’aggiornamento annuale delle ponderazioni sottostanti le misure in
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volume. Questa nuova metodologia è stata adottata dall’ISTAT in accordo con gli standard definiti dai re-
golamenti comunitari a partire da marzo 2006.

Intensità energetica dell’industria: è una misura della quantità di energia necessaria in un determi-
nato paese per alimentare il processo produttivo industriale e ottenere in un determinato anno il corri-
spondente valore aggiunto. Viene calcolata come consumo di energia (in tonnellate di petrolio equivalen-
ti) diviso il valore aggiunto industriale (in migliaia di euro a prezzi costanti).

Intensità petrolifera dell’economia: è una misura della quantità di petrolio necessaria in un determi-
nato paese per alimentare il processo produttivo dell’intera economia e ottenere in un determinato anno il
corrispondente valore aggiunto (l’intero PIL). Viene calcolata come consumo di petrolio (in barili al gior-
no) diviso il PIL (in milioni di euro a prezzi costanti).

Investimento diretto estero (IDE): il Fondo Monetario Internazionale definisce diretto l’investimento
con il quale un soggetto residente in un’economia tende ad acquisire un interesse durevole in un’impresa
residente in un’altra economia. L’interesse durevole implica l’esistenza di un legame a lungo termine tra
le due imprese e un significativo grado di influenza dell’investitore nella gestione dell’impresa investita.
Queste condizioni si considerano realizzate se l’investitore possiede il 10% o più delle azioni ordinarie o
con diritto di voto dell’impresa oggetto dell’investimento. Il FMI prevede che singoli paesi possano uti-
lizzare criteri complementari atti ad identificare la presenza o meno di un interesse durevole. La BCE, nel-
lo stabilire le regole che gli stati membri della Comunità devono seguire per compilare la bilancia dei pa-
gamenti, richiama esclusivamente il criterio del «10 per cento del capitale». Una volta che l’investimento
diretto è stato realizzato, nella stessa categoria vengono classificati tutti i successivi flussi finanziari tra i
due soggetti interessati (prestiti, crediti commerciali, ecc.). Sono, inoltre, registrati tra gli investimenti di-
retti: le partecipazioni in società il cui capitale non è rappresentato da titoli, gli utili reinvestiti e gli im-
mobili.

M3: indicatore di liquidità monetaria comprendente: circolante e depositi a vista, depositi con cadenza fis-
sa fino a due anni e depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, pronti contro termine, obbliga-
zioni con scadenza fino a due anni, quote di fondi di investimento monetario e titoli di mercato moneta-
rio.

Oneri di sistema: costituiscono una componente della tariffa elettrica nazionale. Essi includono tutte le
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componenti tariffarie A, alcune componenti tariffarie UC (UC1, UC4, UC5) e la nuova componente MCT.
Le componenti tariffarie comprendono gli oneri sostenuti nell’interesse generale del sistema elettrico (per
esempio, i costi per l’incentivazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili ecc.); ulteriori costi del servizio elet-
trico (ad esempio, per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigiona-
mento dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato assicurata dalla componente UC1 )
e i costi non-recuperabili (stranded cost, pari alla componente A6) da rimborsare all’ENEL (e alla so-
cietà cui sono state cedute le Gen.Co) a seguito dell’apertura del mercato elettrico alla concorrenza e in
ragione di obblighi contrattuali e investimenti in impianti effettuati in regime di monopolio, non ancora
del tutto ammortizzati. La componente MCT finanzia le compensazioni territoriali a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

PIL: prodotto interno lordo, è la misura più utilizzata della ricchezza prodotta da una economia nel cor-
so di un determinato periodo. Corrisponde alla somma di tutti i valori aggiunti ottenuti nei diversi set-
tori economici. Si riferisce alla produzione nei confini del paese, distinguendosi in ciò dal prodotto nazio-
nale lordo (PNL) che fa riferimento al concetto di residenza dei fattori produttivi e include quindi i red-
diti da lavoro dipendente, da capitale e da impresa ricevuti dal resto del Mondo e sottrae i flussi corri-
spondenti versati al resto del Mondo.

PIL potenziale: il PIL che un paese produrrebbe se impiegasse a pieno tutti i fattori della produzione (la-
voro, capitale, tecnologia) disponibili al suo interno in un determinato periodo. La crescita del PIL effet-
tivo (quello osservato e misurato dalle statistiche ufficiali) oscilla normalmente intorno alla crescita del
PIL potenziale. Una crescita del PIL effettivo inferiore al potenziale indica incompleto utilizzo delle risor-
se e segnala normalmente una fase recessiva. La situazione opposta normalmente segnala una fase espan-
siva e conduce a tensioni sui prezzi dei fattori (soprattutto salari).

PIL pro capite: indicatore del reddito percepito (in media) dal singolo individuo, ottenuto dividendo il
Prodotto interno lordo per la popolazione residente. Nei confronti internazionali consente di valutare il
reddito – e quindi il tenore di vita – di un paese al netto dell’effetto di una maggiore/minore popolazione.

Popolazione residente: il complesso delle persone che abitualmente vivono nel paese, misurata al 1 gen-
naio di ogni anno (ISTAT-Eurostat) o come media dell’anno (Ameco). La residenza abituale di un indivi-
duo è il luogo geografico in cui egli trascorre la maggior parte del suo tempo. Comprende la popolazione
residente straniera, che è composta delle persone di altra nazionalità che vivono abitualmente nel paese.
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Pressione fiscale: è il rapporto percentuale tra il complesso delle entrate tributarie e contributive della
P.A. e il PIL. Comprende le imposte in conto capitale e i contributi sociali figurativi.

Produttività del lavoro: è il rapporto tra l’intero valore della produzione realizzata e il volume o la
quantità del lavoro (numero degli occupati e/o ore lavorate) impiegato nella produzione.

Produttività totale dei fattori dell’intera economia: è una misura dell’innovazione tecnologica e or-
ganizzativa dell’economia, ovvero dell’effetto sul valore aggiunto complessivo di un paese dei migliora-
menti tecnologici e dell’incremento della qualità dell’input di lavoro.

Programma di stabilità: è il documento nel quale il Governo di ciascuno Stato membro dell’area del-
l’euro definisce l’andamento a medio termine delle principali variabili economiche in vista del raggiungi-
mento dell’obiettivo di bilancio indicato nel Patto di stabilità e crescita. Viene prima esaminato dalla Com-
missione europea e dal Comitato economico e finanziario, poi valutato da parte del Consiglio Ecofin, che
in caso di disavanzo eccessivo avvia le relative procedure. I paesi non partecipanti all’area dell’euro devo-
no presentare programmi di convergenza annuali, come previsto dal Patto di stabilità e crescita.

Quota di mercato: quota del volume (o valore) complessivo delle esportazioni di beni di un paese rispetto
al volume (valore) delle esportazioni mondiali di beni.

Relazione previsionale e programmatica (RPP): è presentata dal Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di bilancio, annua-
le e pluriennale, e a quello di legge finanziaria. Essa si articola in due sezioni: nella prima, vengono esposti
il quadro economico generale e gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché esplicitate le coeren-
ze e compatibilità di obiettivi, risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio pluriennale dello Stato e
dell’intero settore pubblico allargato; nella seconda, si illustra il quadro generale riassuntivo del bilancio del-
lo Stato e le variazioni delle nuove previsioni rispetto a quelle assestate dell’anno precedente.

Ricchezza familiare: è costituita dalla somma delle attività reali (immobili, aziende e oggetti di valore)
e delle attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni, ecc.)

Ricchezza familiare netta: è costituita dalla ricchezza familiare al netto delle passività finanziarie (mu-
tui e altri debiti).
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Ricchezza mediana: poiché la distribuzione della ricchezza è caratterizzata da una forte asimmetria,
con una notevole frequenza di importi più bassi della media e una frequenza esigua di valori molto
elevati, è preferibile utilizzare la «mediana» come indice descrittivo del fenomeno in luogo della tipi-
ca «media».

Saldo primario: è la differenza tra entrate e uscite complessive al netto degli interessi passivi. Se positi-
vo dà luogo all’avanzo primario, se negativo al disavanzo primario.

Settore pubblico: aggregato costituito dal settore statale, da Regioni, Comuni, Province e relative azien-
de di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere e dagli
enti portuali.

Tasso di cambio effettivo nominale: media ponderata degli indici dei tassi di cambio di una moneta
nei confronti di quelle dei partner commerciali (34 nel nostro caso). Un aumento del valore nominale del-
l’indice segnala un apprezzamento nominale della moneta.

Tasso di cambio effettivo reale: media ponderata degli indici dei tassi di cambio di una moneta nei con-
fronti di quelle dei partner commerciali deflazionati per i relativi indici di prezzo o di costo (il prezzo al-
l’esportazione e il costo del lavoro per unità di prodotto nel caso specifico). Un aumento dell’indicatore
reale segnala una perdita di competitività.

Titoli di Stato: l’ammontare (o stock) di titoli di Stato in circolazione si riferisce a tutti i titoli emessi
dallo Stato, sia sul mercato interno (BOT, CTZ, CCT, BTP e BTP), sia sul mercato estero (programmi
Global, MTN e Carta commerciale).

Unità di lavoro (o equivalente a tempo pieno): è un indicatore del volume di lavoro complessivamente
impiegato nel sistema produttivo. È calcolato sulla base del numero di ore di lavoro comunemente presta-
to da un occupato a tempo pieno, a prescindere dal numero di occupati (si può trattare di un lavoratore
con contratto a tempo pieno, di due lavoratori con contratto part-time oppure di un lavoratore con due
posizioni lavorative). È quindi un concetto di occupazione che misura più correttamente la dinamica del-
l’input di lavoro complessivamente utilizzato dall’economia nel corso dell’anno.

Valori concatenati: rappresentano la nuova misura delle variazioni di volume e di prezzo degli aggre-
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gati di Contabilità Nazionale, ottenuta con l’utilizzo degli indici a catena in sostituzione dei tradizionali
indici a base fissa (finora l’anno base era il 1995).

Variazione a prezzi costanti: viene calcolata per depurare l’andamento di una determinata variabile dal
contemporaneo andamento dei prezzi, ottenendo così l’andamento in volume (sinonimi: in quantità; in ter-
mini reali) della variabile stessa. È ottenuta stimando l’andamento dei prezzi e «sottraendolo» all’anda-
mento complessivo osservato (cosiddetto «in termini nominali»).

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al periodo precedente.

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Variazione % media annua: l’ipotetico tasso di crescita costante che si sarebbe dovuto avere in un de-
terminato periodo di tempo pluriennale per ottenere alla fine del periodo il valore osservato della variabi-
le in oggetto. Utile per confronti sintetici tra successivi periodi o tra paesi o tra variabili.
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