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L’economia italiana 
 

Nel 2006 l’economia italiana dovrebbe espandersi ad un ritmo di poco superiore all’1% in 
media d’anno e ritornare così sui tassi di crescita registrati nel 2004, dopo essersi fermata nel 
2005 per la seconda volta nell’ultimo triennio. Il discreto risultato del 2006 dovrebbe essere 
determinato dalla crescita delle esportazioni e dalla conseguente ripresa degli investimenti.  
La previsione per l’intero anno sconta un forte rimbalzo del Pil nel primo trimestre determinato 
sia dalla crescita del valore aggiunto industriale, come anticipato dal buon andamento della 
produzione, sia dalla ripresa dei servizi, in linea con la dinamica positiva del clima di fiducia 
ISAE relativo ai servizi di mercato.  

Il consolidamento e la durata di questa fase ciclica positiva appena incominciata sono però già a 
rischio: dalle previsioni del Consensus Forecasts emerge un ridimensionamento verso il basso 
della crescita dell’area dell’euro e, in particolare, della Germania (il nostro principale partner 
commerciale con una quota sulle esportazioni italiane del 13%) sia per la seconda metà del 2006 

Sezione 1. ANALISI  CONGIUNTURALE 

Centro Studi

• Segnali positivi emergono dagli unici dati ufficiali di natura quantitativa relativi al 
primo bimestre 2006:  la produzione e il fatturato dell’industria e il commercio estero 
(esportazioni e importazioni di soli beni).  

• Nel 2006, secondo il CSC, l’economia italiana dovrebbe espandersi ad un ritmo di 
poco superiore all’1% in media d’anno, ritornando così sui tassi di crescita registrati 
nel 2004. Il discreto risultato del 2006 dovrebbe essere determinato dalla crescita 
delle esportazioni e dal conseguente incremento degli investimenti.  

• Si conferma, quindi, l’accenno di ripresa, anche se meno forte di quello che ci si 
attendeva a dicembre. Su questa revisione ha inciso soprattutto l’inattesa variazione  
nulla del Pil dell’ultimo trimestre del 2005. 

• Desta preoccupazione il nuovo massimo storico raggiunto dal Brent ad aprile. Le 
quotazioni sono sospinte da tensioni geopolitiche e speculazioni, sempre meno legate 
a domanda e offerta mondiale. La nuova impennata accentua ulteriormente i rischi 
per la crescita e l’inflazione nelle economie maggiori importatrici di greggio, come 
l’Italia. 

• Prosegue la tendenza al rialzo dei tassi di interesse su scala globale. Dopo il rialzo di 
marzo, ad aprile la Banca centrale europea (BCE) ha tenuto fermo il tasso ufficiale al 
2,50%, ma non è da escludersi che ulteriori aumenti si verifichino fin dai prossimi 
mesi. 
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che per l’intero 2007. Anche la Commissione europea ha rivisto lievemente verso il basso il 
profilo trimestrale del Pil dell’area. 

Secondo i dati ISTAT la produzione 
industriale, nei dati destagionalizzati e 
corretti per i giorni lavorati, a febbraio è 
cresciuta dello 0,8% rispetto a gennaio, 
riportandosi sui livelli della prima parte 
del 2004. L’ISTAT, nel pubblicare il dato 
di febbraio, ha effettuato come di 
consueto1 una revisione dei dati da 
gennaio 2003 a gennaio 2006. L’effetto 
della revisione in questo caso è stato 
rilevante: l’incremento di gennaio-
febbraio si configura ora come crescita 
vera e propria e non più come recupero 
di posizioni, quale appariva prima della 
revisione. Nel complesso del primo 
trimestre del 2006, la produzione 
industriale, includendo la previsione per marzo dell’Indagine Rapida del CSC, dovrebbe essere 
cresciuta dell’1,1% rispetto al quarto trimestre del 2005.  

A trainare la crescita della produzione nei primi mesi dell’anno sono i settori con più elevata 
propensione all’export: macchine e apparecchi meccanici (con propensione all’export pari al 
46,4%) sono cresciuti nel primo bimestre del 5%, mezzi di trasporto (propensione all’export pari 
a 38,4%) del 5,5%, apparecchi elettrici e di precisione (propensione all’export pari a 30,4%) del 
4,4%. 

Le esportazioni sono cresciute nel primo bimestre 2006 del 12,8% rispetto ai primi due mesi del 
2005 e questo dato è stato confermato dall’aumento del fatturato estero (13,6% a prezzi correnti, 
a fronte di una crescita del fatturato totale dell’8,1%). La dinamica delle importazioni è risultata 
ben più elevata (19,5%) a causa dei minerali energetici, i cui valori stanno crescendo per effetto 
dell’incremento dei prezzi medi di petrolio greggio e gas naturale (il loro peso sul valore delle 
importazioni totali è salito al 16% dal 12 dello stesso periodo del 2005). Le esportazioni 
dovrebbero continuare a crescere anche nel secondo trimestre come sembrano anticipare i dati 
sugli ordinativi dall’estero. Nel primo bimestre dell’anno l’ISTAT ha rilevato un incremento 
degli ordini dall’estero del 13,8% rispetto ai primi due mesi dello scorso anno. Un’informazione 
aggiuntiva deriva dalla crescita delle esportazioni verso i paesi extra Ue2 (17,5% rispetto al 
trimestre corrispondente del 2005).  

 Il saldo complessivo della bilancia commerciale relativo al primo bimestre è risultato negativo 
per 7 miliardi (il disavanzo nell’intero 2005 è stato di circa 10 miliardi). Al netto degli energetici 
il saldo della bilancia commerciale è positivo (1,6 miliardi). 

Riguardo agli investimenti, il fatturato delle industrie produttrici di beni strumentali nel primo 
bimestre del 2006 è cresciuto, secondo i dati ISTAT, del 9,7% rispetto allo stesso periodo del 

                                                 
1 Le revisioni vengono fatte due volte l’anno in occasione della diffusione degli indici relativi al mese di febbraio (ad 
aprile) e di agosto (a ottobre). Quella di aprile è più rilevante perché  incorpora anche le nuove stime di Contabilità 
Nazionale per i tre anni precedenti, mentre quella di ottobre, inglobando solo le informazioni supplementari e le 
rettifiche, opera una revisione sui dodici mesi più recenti. 
2 Nel 2005, verso quest’area è stato destinato il 41,4% delle esportazioni totali. 

Fig. 1- Segnali positivi per  la produzione industriale
(Indici Base 2000=100)                           
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2005. Questo dato sembra indicare che il processo di accumulazione di capitale fisico sia già 
partito. 

Al momento non si intravedono segnali 
di ripresa per i consumi privati. Secondo 
l’ultima indagine ISAE sui consumatori, 
condotta nelle prime due settimane del 
mese in corso, il clima di fiducia delle 
famiglie ad aprile è peggiorato 
ulteriormente, più intensamente nel 
Centro e nel Mezzogiorno. Come a 
marzo, il calo è stato determinato dal 
deteriorarsi dei giudizi e delle aspettative 
riguardo la situazione personale degli 
intervistati.  In aggiunta, però, ad aprile è 
aumentata tra i consumatori la 
percentuale di coloro che prevedono un 
peggioramento anche della situazione 
economica dell’Italia nei prossimi dodici 
mesi.  

Gli alti prezzi del petrolio e delle altre materie prime (soprattutto i metalli), previsti in ulteriore 
aumento, hanno per ora avuto un effetto limitato sui prezzi al consumo. Ciò grazie a una 
minore intensità energetica e a una maggiore concorrenza internazionale sui manufatti. Inoltre, 
si registrano scarse pressioni sulle componenti di fondo dei prezzi al consumo per la debolezza 
della crescita interna (in particolare dei consumi) e, almeno finora, limitatissimi effetti 
petroliferi di second round: la core inflation dovrebbe restare sotto il 2%. Nel 2006 l’inflazione in 
Italia dovrebbe attestarsi al 2,1% e restare stabile il prossimo anno. 

I conti pubblici nel 2005 hanno chiuso con l’indebitamento al 4,1% del Pil, in aumento di 0,7 
punti percentuali di Pil rispetto al 2004, di cui 0,5 per incrementi di spesa. Per il 2006 la 
Relazione trimestrale di cassa (Rtc) stima che il disavanzo scenderà al 3,8%. Tale stima rivede al 
rialzo di 0,3 punti percentuali di Pil l’obiettivo di indebitamento indicato nel Programma di 
stabilità 2005 (presentato lo scorso dicembre). Per il 2007 rimane invariato l’obiettivo indicato 
nel Programma di riportare il disavanzo sotto il 3%.  Rimane preoccupante il dato relativo alla 
previsione sull’avanzo primario: sceso dall’1,3% del Pil nel 2004 allo 0,5 nel 2005, dovrebbe 
attestarsi sullo 0,6 nell’anno in corso. 

Le stime della Rtc si basano sull’ipotesi che la manovra di bilancio per il 2006, pari a 1,4 punti di 
Pil, sia pienamente realizzata. Ricordiamo che la Commissione Europea ha giudicato 
positivamente la manovra di bilancio per il 2006, soprattutto per aver avviato un risanamento di 
tipo strutturale del disavanzo con la forte riduzione delle una-tantum. Ha così raccomandato al 
Consiglio europeo di sospendere la procedura per deficit eccessivo iniziata la scorsa estate. 

Glossario: 
Programma di stabilità: è il documento nel quale il Governo di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro
ogni anno definisce gli obiettivi di finanza pubblica sia di breve che di medio termine, come previsto dal Patto
di stabilità e crescita. Viene prima esaminato dalla Commissione 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 devono presentare programmi di convergenza annuali. 

Fig. 2 - Peggiora il clima di fiducia delle 
famiglie (Indici Base 1980=100)
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Nel 2005 il rapporto debito pubblico/Pil si è  attestato al 106,4, per la prima volta in aumento dal 
1995 e per il 2006 si  teme un ulteriore rialzo. A conferma di ciò, l'ultimo Supplemento al 
Bollettino statistico della Banca d'Italia indica un aumento del fabbisogno delle amministrazioni 
pubbliche di 5,7 miliardi di euro a gennaio 2006. 

 

 

L’economia internazionale 
 

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il Pil mondiale dovrebbe crescere del 
4,9% nel 2006 e del 4,7 nel 2007, a ritmi sostanzialmente simili a quelli del 2005 (4,8%). Si 
ipotizza, infatti, che il leggero rallentamento previsto per le aree che hanno finora trainato la 
crescita mondiale, gli Stati Uniti (che passerebbero dal 3,5% del 2005 al 3,3% del 2006) e i paesi 
emergenti dell’Asia (la Cina dal 9,9% al 9,5% e l’India dall’8,3% al 7,3%), sarà più che 
compensato dalla maggiore crescita in Giappone (dal 2,8% del 2005 al 3,0% nel 2006) e nell’area 
dell’euro (da 1,3% a 2,0%). 

L’economia dell’area dell’euro dovrebbe far registrare un forte rimbalzo nel primo trimestre del 
2006 (0,5-0,6%). Sebbene non si sia riflesso ancora pienamente sull’indice di produzione 
industriale, rimasto stabile a gennaio sui livelli elevati raggiunti a dicembre, il clima di fiducia 
delle imprese ha raggiunto a marzo i livelli più alti degli ultimi cinque anni, favorito, in 
particolare, da aspettative molto ottimistiche su ordini e produzione. La diminuzione degli 
ordini alle imprese industriali registrata a gennaio (-5,9% rispetto a dicembre) è, infatti, da 
considerarsi fisiologica dopo i forti incrementi fatti registrare nei due mesi precedenti (4,9% e 
5,3%). Rispetto a gennaio 2005, peraltro, gli ordini sono aumentati del 9,7%. Il clima di fiducia 
dei consumatori rimane a marzo su livelli soddisfacenti, nonostante il leggero ripiegamento 
registrato dopo sei mesi di forti miglioramenti,  come peraltro confermato dai dati sulle vendite 
al dettaglio di gennaio (+0,5% rispetto al mese precedente) e febbraio (-0,2%).  

La crescita dell’area dovrebbe decelerare moderatamente in corso d’anno e nel 2007 a causa 
principalmente del previsto rallentamento dell’economia mondiale, del leggero rafforzamento 
dell’euro, di una politica monetaria più restrittiva. Il Pil dell’area dovrebbe crescere, in media, 
attorno al 2,0% nel 2006 e all’1,7-1,8% nel 2007. 

Malgrado l’inflazione dell’area dell’euro sia in leggero rallentamento (2,2% previsto a marzo), la 
BCE continua a essere preoccupata per la stabilità dei prezzi nel medio termine, a causa di una 
liquidità da tempo molto abbondante (8% la crescita di M3 a febbraio) e di possibili effetti di 
second round dei passati aumenti petroliferi. A ciò si va ora sommando un’ulteriore impennata 
del petrolio. Non è, quindi, da escludere un aumento dello 0,25% (a 2,75%) del tasso ufficiale già 
a giugno. 

Il prezzo del petrolio Brent ha toccato, infatti, un nuovo massimo storico dopo la metà di aprile 
(sopra i 70 dollari al barile) sulla scia dell’acuirsi delle tensioni in Iran. Le quotazioni sono 
sempre più guidate da tensioni geopolitiche, attività speculative e scarsità nella raffinazione e 
sempre meno legate invece all’equilibrio tra domanda e offerta di greggio. In uno scenario 
ottimistico di moderato rientro delle quotazioni a partire dalla seconda metà del 2006 e fino a 
tutto il 2007, il Brent si attesterebbe a 64 dollari quest’anno e a 59 nel prossimo. 

Come risultato della parziale compensazione tra forze contrapposte, si prevede una moderata 
svalutazione del dollaro a fine 2006 e poi nel corso del 2007. La prima, il differenziale dei tassi 
di interesse sostanzialmente stabile nel corso del 2006 e nettamente a favore degli Usa 
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(+2,00/2,25%), tenderebbe a far apprezzare il dollaro, anche se nel 2007 la FED potrebbe decidere 
di ridurre i tassi. La seconda, il pesante e persistente deficit commerciale Usa, tenderebbe a farlo 
svalutare. La terza, la maggiore crescita americana degli ultimi anni e del 2006, tenderebbe a far 
apprezzare il dollaro. In questo scenario, il cambio dollaro/euro si attesterebbe a 1,21 dollari per 
euro nel 2006 e a 1,26 nel 2007. 

Negli Stati Uniti, i dati sui principali indicatori di attività relativi ai primi mesi dell’anno in 
corso sembrano indicare che la decelerazione che ha caratterizzato l’economia americana nel 
corso del IV trimestre del 2005 (+0,4% la crescita congiunturale del Pil) sia stata ormai superata 
e che l’economia abbia ripreso a crescere a ritmi sostenuti. Il Pil dovrebbe tornare a far segnare 
aumenti congiunturali attorno all’1% già dal primo trimestre 2006. A marzo, la produzione 
industriale è aumentata dello 0,6% rispetto al mese precedente ed ha determinato un ulteriore 
ampliamento del grado di capacità utilizzata (dall’81,0% di febbraio all’81,3% di marzo), 
lasciando, quindi, prevedere un’ulteriore espansione degli investimenti. 
Il timore di possibili trasferimenti sui prezzi al consumo degli elevati costi energetici e il ritmo 
di crescita costantemente superiore al potenziale dovrebbe indurre la Federal Reserve ad ulteriori 
rialzi dei tassi ufficiali (ora al 4,75%). L’effetto degli aumenti dei tassi di interesse sui consumi 
dovrebbe progressivamente frenare il ritmo di crescita dell’economia americana nel corso 
dell’anno. In media d’anno dovrebbe, pertanto, crescere di circa il 3,3%. 
In Giappone, il forte aumento del Pil nell’ultimo trimestre dell’anno (+1,4% rispetto al terzo) 
pone le premesse per una crescita robusta anche nel 2006, stimata attorno al 3% (+2,8% nel 
2005). La crescita dell’economia giapponese appare molto equilibrata con una forte espansione 
sia della domanda interna (+0,8% il contributo alla crescita) sia delle esportazioni, che 
continuano ad essere trainate dalla domanda cinese ed americana.    
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Glossario: 

Congiuntura 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al periodo precedente. 

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

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

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. 

Dati destagionalizzati: dati depurati delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, consuetudinari,
legislativi, ecc.. 

Clima di fiducia delle imprese: (manifatturiere ed estrattive, costruzioni, servizi di mercato, commercio) 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 anticipatrice dell’andamento della
produzione industriale di circa un trimestre. 

Clima di fiducia dei consumatori: è un indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo dei consumatori elaborato
mensilmente dall’ISAE intervistando (telefonicamente) un campione di 2000 consumatori (abbonati al telefono).  
Indagine Congiunturale Rapida del CSC: fornisce una previsione della variazione della produzione industriale
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, rappresentative dell’industria in
senso stretto. 
M3: indicatore di liquidità monetaria comprendente: circolante e depositi a vista, depositi con cadenza fissa fino a
due anni e depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, pronti contro termine, obbligazioni con scadenza fino
a due anni, quote di fondi di investimento monetario e titoli di mercato monetario. 

Finanza pubblica 

Amministrazione pubblica: comprende tutte le unità istituzionali che producono servizi non destinabili alla
vendita, ovvero che svolgono una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. È il settore di contabilità
nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica.  Si suddivide
in tre principali sottosettori: le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti economici, di assistenza e di ricerca,
che estendono la loro competenza su tutto il territorio del Paese; le amministrazioni locali e gli enti pubblici con
competenza limitata a una sola parte del territorio; gli enti di previdenza. 

Debito pubblico: è la risultante cumulativa dei prestiti (al netto dei rimborsi) che lo Stato e gli altri Enti
territoriali contraggono periodicamente per finanziare i saldi negativi di bilancio (deficit). Include il debito
fluttuante (e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi. Secondo 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 pubblico: 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 netto. Il
Trattato di Maastricht fa riferimento all’indebitamento netto come definito nel Sistema europeo dei conti economici
integrati (Sec95). 

Indebitamento o accreditamento netto: è la differenza tra entrate e spese finali al netto delle operazioni
finanziarie. Pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui si chiudono le
operazioni di bilancio di natura economica. E’ il saldo ultimo del conto economico consolidato della P.A. 

Saldo primario: è la differenza tra entrate e uscite complessive al netto degli interessi passivi. Se positivo 
dà luogo all'avanzo primario, se negativo al disavanzo primario.
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Sezione 2.  GLI APPROFONDIMENTI 
 

Il mercato del lavoro italiano nel 20051 
 

Gli ultimi dati ISTAT sulle forze di lavoro mostrano che nel 2005, nonostante l’andamento 
negativo dell’economia, il numero di occupati è ulteriormente cresciuto (+158.000 persone, pari 
ad un incremento dello 0,7%) mentre il tasso di disoccupazione ha proseguito la sua discesa 
(7,7% rispetto all’8% del 2004). Pur trattandosi di dati positivi, tali andamenti vanno però 
valutati con prudenza ed analizzati in maggior dettaglio. 

La dinamica dell’occupazione: il confronto fra i risultati dell’indagine sulle forze di lavoro e le 
stime di contabilità nazionale 

Gli occupati rilevati dall’indagine sulle forze di lavoro si riferiscono esclusivamente alle persone 
regolarmente residenti. Questi dati vanno perciò opportunamente confrontati con quelli forniti 
contestualmente dalla contabilità nazionale relativi a tutti gli occupati, a prescindere dalla 
residenza (c.d. “occupati interni”). Secondo le ultime stime disponibili, nel 2005 la crescita degli 
occupati misurata dalla contabilità nazionale sarebbe stata pari allo 0,2%, meno di un terzo di 
quanto registrato dall’indagine sulle forze di lavoro (+0,7%). La differenza è dovuta agli effetti 
della regolarizzazione dei lavoratori immigrati di cittadinanza straniera ex D.L. 195/2002.  Una 
volta regolarizzati, infatti, i lavoratori immigrati si sono progressivamente iscritti all’anagrafe 
determinando un innalzamento della popolazione residente che si è distribuito nel tempo tra il 
2003 e il 2005. Una volta residenti, tali lavoratori sono diventati rilevabili come occupati per 
l’indagine sulle forze di lavoro, mentre erano già conteggiati tra gli occupati misurati dalla 

contabilità nazionale che, misurando 
l’occupazione sia residente che non 
residente, effettua anche una stima 
del lavoro sommerso evitando così 
che un eventuale processo di 
emersione (quale quello 
determinatosi dopo il 2002) finisca 
con l’essere confuso con la creazione 
di nuova occupazione.  Il confronto 
tra queste due diverse misure 
dell’occupazione (fig.1) mostra 
effettivamente un aumento 
significativo del divario tra i due 
indicatori dell’occupazione proprio a 
partire dal 2003 (all’indomani del 
D.L. 195/2002) confermando quindi 
come la maggior parte (circa i due 

terzi) della crescita dell’occupazione registrata nel 2005 dall’indagine sulle forze di lavoro sia in 
realtà dovuta all’aumento della popolazione residente indotto dal provvedimento di 
regolarizzazione dei lavoratori stranieri immigrati precedentemente in nero. 
Complessivamente, quindi, le stime sull’andamento dell’occupazione di contabilità nazionale 

                                                 
1 A cura di Anita Guelfi.  

Fig.1 - Dinamica dell'occupazione in Italia: indagine forze di lavoro vs. 
contabilità nazionale 
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appaiono più coerenti, rispetto a quelle dell’indagine sulle forze di lavoro, con il rallentamento 
della congiuntura economica osservato nell’ultimo biennio.  

Nell’ambito della contabilità nazionale è tuttavia opportuno introdurre qualche ulteriore 
elemento di chiarezza. I dati sugli occupati stimati dalla contabilità nazionale, siano essi 
residenti o non residenti, si riferiscono al numero di persone impegnate in una attività 
lavorativa a prescindere dalle ore lavorate e dal numero di lavori svolti. Accanto a questa 
misura dell’occupazione, tuttavia, la contabilità fornisce anche una stima delle c.d. “unità di 
lavoro equivalenti a tempo pieno” che misurano il numero di ore di lavoro complessivamente 
utilizzato dal sistema produttivo (sempre includendo una stima dell’economia sommersa) a 
prescindere dal numero di persone coinvolte. 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 (“doppio lavoro”). È quindi un concetto di occupazione che misura più 
correttamente la dinamica dell’input di lavoro complessivamente utilizzato dall’economia nel 
corso dell’anno. Secondo tale indicatore, per la prima volta dal 1994, nel 2005 l’input di lavoro 
risulta essere diminuito rispetto all’anno precedente (-102.000 unità, pari ad un decremento 
dello 0,4%). La differenza di circa sei decimi di punto rispetto al +0,2% registrato, sempre dalla 
contabilità nazionale, in termini di persone occupate può spiegarsi con l’accelerazione osservata 
nei rapporti di lavoro part-time (cfr.infra), con l’aumento (in ogni caso contenuto) dei lavoratori 
in Cassa integrazione guadagni e con la riduzione delle posizioni lavorative plurime (i “doppi 
lavori”).    

 

Occupazione e disoccupazione: principali caratteristiche 

Peculiarità dell’indagine sulle forze di lavoro è che consente di trarre informazioni dettagliate 
quali le caratteristiche demografiche dei lavoratori coinvolti, le forme contrattuali utilizzate o la 
localizzazione geografica, non disponibili in contabilità nazionale2.  I dati mostrano innanzitutto 
come gli occupati siano aumentati principalmente nel settore delle costruzioni (+4,4%) – in cui la 
regolarizzazione ha certamente 
avuto un impatto rilevante – e 
solo in misura inferiore nel 
comparto dei servizi (+0,9%), 
mentre sono diminuiti sia 
nell’industria in senso stretto (-
0,2%) che, soprattutto, in 
agricoltura (-4,3%). A scendere 
sono state in generale le 
occupazioni di tipo 
indipendente (-4,1%) mentre i 
rapporti di lavoro dipendente 
hanno registrato una ulteriore 
espansione (+2,6%). In 
particolare, oltre il 70% dei 
nuovi lavoratori dipendenti è 
stato assunto con contratto a 
tempo indeterminato.  

                                                 
2 L’ISTAT pubblica anche i Conti territoriali, ma la loro diffusione avviene con circa un anno di ritardo rispetto al 
corrispondente dato nazionale. 

Fig. 2 - Incidenza dei contratti a termine nel 2005
(In % dei lavoratori dipendenti)
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La struttura dell’occupazione dipendente nel complesso dell’economia continua d’altra parte ad 
essere caratterizzata dalla netta prevalenza (poco meno del 90%) del contratto tradizionale a 
tempo indeterminato, mentre l’incidenza dei rapporti di lavoro a termine – pur essendo 
cresciuta nel corso del 2005 in concomitanza con il rallentamento dell’attività economica – resta 
di poco superiore al 12%, rispetto al 14% della Germania al 15,5% dell’Olanda e al 33% della 
Spagna (fig. 2). I dati mostrano inoltre una significativa accelerazione delle tipologie di lavoro 
dipendente part-time (+7,2%), il cui ricorso è divenuto più agevole in seguito all’attuazione 
della  riforma del mercato del lavoro (L.30/2003). Tale accelerazione ha riguardato soprattutto la 
componente femminile della forza lavoro, per la quale l’incidenza dei rapporti di lavoro a 
tempo parziale è cresciuta in un anno dal 24,3% al 25,5%.  

L’indagine sulle forze di lavoro evidenzia infine come la crescita dell’occupazione nel 2005 
abbia riguardato solamente le regioni del Nord (+1,2%) e del Centro (+0,8%) mentre nel 
Mezzogiorno si è registrata una flessione (-0,3%). Ciò si è tradotto in un aumento, al Sud, dello 
scoraggiamento nella ricerca di lavoro: nelle regioni meridionali il numero di persone in cerca 
di lavoro è infatti diminuito nel corso del 2005 del 6% (circa 68.000 persone in meno) nonostante 
la flessione registrata nel numero di occupati. La riduzione delle persone in cerca di lavoro nel 
Mezzogiorno ha riguardato prevalentemente (circa il 60% della flessione complessiva) la 
componente femminile della forza lavoro, il cui tasso di attività3 – con riferimento alla fascia di 
età compresa fra i 15 e i 64 anni - è diminuito, tra il 2004 e il 2005, di 1,2 punti percentuali.  

Tale tendenza getta quindi 
qualche ombra sull’ulteriore 
discesa registrata nel corso del 
2005 nel tasso di 
disoccupazione (dall’8% del 
2004 all’attuale 7,7%). Almeno 
con riferimento al 
Mezzogiorno, la riduzione 
della disoccupazione sarebbe 
determinata in modo 
prevalente dal passaggio 
crescente delle persone dalla 
ricerca attiva di un lavoro alla 
stato di inattività. D’altra 
parte i dati indicano che, a 
parte il calo registrato nelle 
regioni meridionali (dal 15 al 
14,3%), il tasso di 
disoccupazione è rimasto sostanzialmente stabile nelle restanti aree del paese, con un leggero 
rialzo (dal 3,9 al 4%) nelle regioni del Nord-est (fig. 3).   

 

 

 
                                                 
3 Il tasso di attività è dato dal rapporto fra la somma di occupati e persone in cerca di lavoro in una data fascia di età 
(nel nostro caso fra i 15 e i 64 anni) e il totale della popolazione in età corrispondente. Esso indica quindi quanta parte 
della popolazione in età da lavoro (15-64 anni, appunto) è effettivamente attiva sul mercato del lavoro o perché già 
occupata oppure perché attivamente alla ricerca di un lavoro. Nel 2005 esso è risultato pari al 62,4% (68,1% al Nord, 
65,2% al Centro, 53,6% al Sud). 

Fig. 3 - La dinamica dei tassi di disoccupazione per area 
geografica

(Persone in cerca di occupazione in % delle forze di lavoro;dal 1993 
al 2003 serie ricostruite dall'Istat)
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La presenza straniera nel mercato del lavoro italiano 

A partire dal 2005 i dati dell’indagine sulle forze di lavoro contengono anche delle stime sulla 
partecipazione al mercato del lavoro italiano della popolazione straniera presente nel nostro 
paese. Viene finalmente colmata una grave lacuna informativa rispetto agli altri principali paesi 
europei in un quadro di crescente rilevanza del fenomeno migratorio in Italia.  

I dati diffusi consentono di delineare un primo identikit del lavoratore straniero residente in 
Italia. Alla fine del 2005 risultavano in Italia circa 1,2 milioni di lavoratori di nazionalità 
straniera (il 90% dei quali di cittadinanza extra-Ue), pari ad oltre il 5% del totale degli occupati 
in Italia. Il dettaglio trimestrale mostra in particolare come il numero di lavoratori stranieri 
rilevati sia significativamente cresciuto tra il primo e il secondo trimestre dell’anno a seguito 
dell’aggiornamento della popolazione residente indotto dagli effetti della regolarizzazione degli 
immigrati ex D.L. 195/2002. Proprio a causa di questa discontinuità statistica tra il primo 
trimestre del 2005 e la restante parte dell’anno, la descrizione dei dati nel prosieguo di questa 
sezione farà esclusivamente riferimento all’ultimo trimestre del 2005, ritenuto più significativo 
per analizzare l’attuale consistenza del fenomeno migratorio in Italia. Sulla base delle 
informazioni disponibili emerge innanzitutto come più del 60% degli occupati stranieri 
residenti in Italia alla fine del 2005 siano lavoratori uomini, localizzati prevalentemente nelle 
regioni settentrionali (tab.1). 

Tab. 1 – Occupati stranieri: principali caratteristiche 
(In % del totale occupati stranieri, salvo diversamente specificato) 

  I trim II trim III trim IV trim Media 2005* 

Sesso 
Maschi 64,4 64,7 61,7 61,4 62,6
Femmine 35,6 35,3 38,3 38,6 37,4
Area geografica 
Nord 63,4 64,9 65,5 62,9 64,4
Centro 24,8 24,0 23,8 25,5 24,4
Mezzogiorno 11,7 11,1 10,7 11,6 11,1
Settore economico 
Agricoltura 4,5 3,8 5,0 4,8 4,5
Industria in senso stretto 25,4 24,8 26,4 23,2 24,8
Costruzioni 16,4 16,2 13,6 16,8 15,5
Servizi 53,7 55,2 54,9 55,1 55,1
Posizione professionale e tipologia contrattuale 
Dipendenti 84,6 85,0 86,0 84,6 85,2
     - permanenti 73,2 72,1 73,1 71,8 72,3
     - a termine 11,3 12,9 13,0 12,7 12,9
Indipendenti 15,4 15,0 14,0 15,4 14,8
Tipologia di orario 
A tempo pieno 81,9 82,9 82,8 80,8 82,1
A tempo parziale 18,1 17,1 17,2 19,2 17,9
Totale (in migliaia) 1.023 1.213 1.218 1.224 1.218
(In % totale occupati Italia) 4,6 5,4 5,4 5,4 5,4
* La media esclude il primo trimestre dell'anno in cui i dati non tengono ancora conto dell'aumento della 
  popolazione residente indotta dalla regolarizzazione degli immigrati ex D.L.195/2002. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, La partecipazione al mercato del lavoro della popolazione straniere, 
Statistiche in breve, 27 marzo 2006. 
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Il settore che assorbe il maggior numero di lavoratori di cittadinanza straniera è quello dei 
servizi (55,1%), seguito dall’industria in senso stretto (23,2%) e dalle costruzioni (16,8%)4. Si 
tratta prevalentemente di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (71,8%), 
mentre l’incidenza degli autonomi si attesta intorno al 15,4%. 

L’analisi dei titoli di studio rivela 
inoltre come quasi il 40% degli 
occupati stranieri sia in possesso 
di una laurea; ciò nonostante (fig. 
4) oltre il 70% dei lavoratori 
stranieri complessivamente 
rilevati risulta occupare posizioni 
professionali non qualificate5 
(32,4% rispetto all’8,5% relativo al 
complesso degli occupati in Italia) 
o comunque di natura 
prevalentemente manuale6 (41,7% 
rispetto al 27,5% del totale Italia). 
In particolare, a svolgere una 
mansione non qualificata o di tipo 
prevalentemente manuale è il 40% 
circa dei cittadini stranieri in 
possesso di una laurea e il 60% circa di chi ha conseguito un diploma di scuola secondaria 
superiore. 

Può essere infine utile confrontare i tassi di occupazione e di disoccupazione dei lavoratori 
stranieri rispetto a quelli complessivi del mercato del lavoro italiano. Nel complesso 
dell’economia, il tasso di occupazione dei cittadini stranieri supera di circa 8 punti (65,4%) la 

                                                 
4 Trattandosi di persone residenti nel territorio italiano, questi dati includono solamente la parte di lavoratori 
immigrati regolari ma non quelli operanti nell’economia sommersa: questa osservazione può aiutare a spiegare almeno 
in parte la bassa incidenza dei lavoratori immigrati nel settore dell’agricoltura, in cui il peso dell’economia sommersa è 
tradizionalmente molto elevato (circa il 60% degli occupati totali nel 2004 secondo le ultime stime diffuse dall’Istat). 
5 Si tratta di occupazioni quali il manovale edile, il bracciante agricolo, l’operaio nelle imprese di pulizia, il 
collaboratore domestico. 
6 Nella categoria “Artigiani, operai e conduttori di impianti” rientrano figure quali gli elettricisti, i carpentieri, i 
falegnami, gli operai addetti alle macchine meccaniche, i camionisti. 

Tab. 2 - Tassi di occupazione e disoccupazione 
(IV trimestre 2005) 

Tassi occupazione* Tassi disoccupazione** 
  Totale Italia Stranieri Totale Italia Stranieri 
Totale 57,4 65,4 7,8 11,5 
     - Maschi 69,4 79,3 6,1 8,2 
     - Femmine 45,4 51,2 10,3 16,3 
Nord 65,3 65,4 4,3 10,9 
Centro 61,1 69,0 6,4 10,1 
Mezzogiorno 46,0 59,0 14,2 17,4 
* Occupati 15-64 anni su popolazione in età corrispondente. 
**Persone in cerca di occupazione in % delle forze di lavoro complessive. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT La partecipazione al  mercato del lavoro della popolazione straniera, 
Statistiche in breve, 27 marzo 2006. 

Fig. 4 - Occupati stranieri e italiani per tipo di professione
(Struttura %; IV trimestre 2005)
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media nazionale (57,4%). La differenza si eleva a 10 punti nel caso dei lavoratori uomini (tab.2) 
mentre risulta più attenuata per le donne. Il dettaglio territoriale rivela inoltre come tale divario 
sia dovuto principalmente alle differenze riscontrate nelle regioni meridionali e centrali (con 
una differenza, rispettivamente, di 13 e 8 punti percentuali) mentre nel Nord si osserva una 
sostanziale parità. Rispetto alla media nazionale, i cittadini stranieri si caratterizzano anche per 
un tasso di disoccupazione mediamente più elevato, che colpisce principalmente le donne e le 
regioni del Mezzogiorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


