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4. L’ECONOMIA ITALIANA 
 
 

 
 

4.1. L’attività economica 
 
Il positivo risultato del secondo trimestre dell’anno segna un netto 

miglioramento rispetto all’evoluzione registrata nei sei mesi a cavallo tra 
la fine dello scorso anno e l’inizio del 2005. Tuttavia, la quantità di nuovi 
beni e servizi complessivamente prodotta nella prima metà dell’anno è 
lievemente diminuita rispetto al semestre corrispondente dell’anno 
passato (-0,1% la variazione tendenziale). Questo perché l’incremento 
registrato nel secondo trimestre, pur consistente (+0,7 in termini 
congiunturali), ha solo ricostituito il livello di Pil eroso durante i sei mesi 
precedenti così da riportarlo sui valori del secondo trimestre dell’anno 
passato (solo 0,1% la variazione tendenziale). A conferma che si tratta 
ancora di recupero di posizioni è sufficiente calcolare il tasso di crescita 
acquisito al secondo trimestre. Posto, dunque, che il livello del Pil del 
terzo e quarto trimestre resti uguale a quello del secondo (equivalente a 
una variazione congiunturale nulla nei rimanenti due trimestri), il 2005 si 
chiuderebbe con un saggio di incremento del Pil uguale a zero. 

 
 
Tuttavia, alcuni segnali positivi rispetto al recente passato 

emergono dall’analisi dei contributi alla crescita: l’espansione economica 
del secondo trimestre è sostanzialmente equilibrata, nel senso che ha 
tratto alimento da entrambe le componenti della domanda, nazionale 
(0,8% il contributo alla crescita) ed estera (+0,2%). Inoltre, scomponendo 
a sua volta la domanda nazionale (99,1% la sua incidenza sul Pil nel 
2004, al netto delle scorte), si riscontra un buon bilanciamento tra 
consumi delle famiglie e investimenti, rispettivamente il 60% e il 21% del 
Pil nel 2004 (tab. 4.1). 

 
 

Tab. 4.1 - Contributi alla crescita e pesi delle componenti del Pil 
        

Aggregati Pesi 2004 I 2005 II 2005

Domanda nazionale netto scorte 99,1 -0,1 0,8

Consumi nazionali 78,6 0,1 0,5
- Spesa delle famiglie residenti 60,2 0,0 0,4
- Spesa delle P.A. e ISP 18,3 0,0 0,1
Investimenti fissi lordi 20,6 -0,2 0,3
Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,5 0,1 -0,3
Domanda estera netta 0,4 -0,5 0,2
Prodotto interno lordo 100 -0,5 0,7

        
Fonte: Istat.    
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In aggiunta, l’apporto negativo fornito dalle scorte di prodotti finiti 
significa non solo che nel periodo aprile-giugno nuovi beni sono stati 
prodotti e immessi nel mercato ma anche che questi sono stati 
interamente venduti, tant’è che si è dovuto attingere alle giacenze di 
magazzino per soddisfare la domanda (-0,3% il relativo contributo). 

 
 
All’interno della domanda nazionale, il contributo maggiore  alla 

crescita (+0,4%) è venuto dalla spesa delle famiglie residenti, che pesa 
sul Pil per circa il 60%. L’incremento dei consumi delle famiglie (+0,6% la 
variazione rispetto al primo trimestre) appare in contrasto con 
l’andamento del clima di fiducia complessivo dei consumatori elaborato 
dall’Isae che, dopo l’andamento altalenante dei primi mesi e l’incremento 
di aprile, è sempre diminuito da maggio a luglio per poi stabilizzarsi ad 
agosto sui minimi dal giugno 2004. Il contrasto è determinato dal fatto 
che il clima di fiducia complessivo include anche i giudizi e le aspettative 
riguardo la situazione generale del paese oltre che opinioni e attese 
relative alla situazione economica della famiglia. Infatti, se si prende 
quale termine di confronto il sub-indice relativo alla situazione personale 
delle famiglie italiane, una proxy del reddito complessivo, non sembra 
esservi incoerenza tra gli indicatori (fig. 4.1) 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Il clima di fiducia dei consumatori è un indicatore sintetico elaborato dall’Isae sulla base 

di nove domande, quelle ritenute più adatte a rappresentare l’ottimismo/pessimismo 
dei consumatori: situazione economica generale ex-post ed ex-ante; situazione 
economica personale ex-post ed ex-ante; aspettative sulla disoccupazione;  possibilità 
e convenienza del risparmio; convenienza all’acquisto di beni durevoli; bilancio 
finanziario della famiglia. Il sotto indice relativo al quadro personale aggrega, tramite 
media aritmetica, solamente le sei domande inerenti la famiglia, escludendo le prime 
tre sopra elencate che fanno riferimento al quadro generale dell’economia. 
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Tuttavia, una divergenza negli andamenti resta nel confronto con i 
dati sul valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio rilevati 
dall’Istat che, dopo la stasi del primo trimestre, hanno ripreso a calare 
agli stessi ritmi dello scorso anno (-1,2% la variazione congiunturale). 
Nel periodo gennaio-giugno le vendite al dettaglio di beni non alimentari 
sono diminuite dell’1,0% a prezzi correnti mentre quelle di beni 
alimentari sono rimaste ferme, come lo sono state nell’intero 2004. 
Quest’ultimo dato trova conferma nell’indagine Isae sulla povertà 
soggettiva2 secondo la quale la percentuale di famiglie “soggettivamente 
povere”, quelle che dichiarano di percepire un reddito inferiore a quello 
ritenuto necessario per una vita dignitosa, è salita al 70% (con un 
incremento del 20% negli ultimi dodici mesi) e tra queste sono in forte 
aumento quelle che dichiarano di avere avuto difficoltà nell’acquistare 
generi alimentari negli ultimi due anni. 

Continua, invece, a crescere la spesa  dei viaggiatori italiani 
all’estero (+8,4% nei primi sei mesi, secondo i dati dell’Ufficio Italiano 
Cambi) e questo dato, unito alla diminuzione della spesa dei viaggiatori 
stranieri in Italia (-4,1% nel periodo gennaio-maggio), ha fatto si che il 
saldo della spesa turistica nel secondo trimestre, pur continuando a 
restare favorevole per il nostro Paese, si sia dimezzato rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 

 
 
Dopo tre trimestri di variazioni negative degli investimenti, il 

processo di accumulazione di capitale fisico sembrerebbe essere 
ripartito (+1,5% la variazione congiunturale), interessando la 
componente macchinari e attrezzature (+2,0%) ma soprattutto quella 
delle costruzioni (+3,1%). Rispetto ad un anno fa, tutte le componenti, 
eccetto le costruzioni, continuano a registrare un netto 
ridimensionamento, particolarmente forte per i mezzi di trasporto (-8,0% 
la variazione tendenziale). Stando a vari indicatori, emergono prospettive 
favorevoli riguardo l’avvio di un nuovo ciclo di investimenti. In primo 
luogo, il clima di fiducia delle imprese manifatturiere si è ripreso a partire 
da giugno e ad agosto è cresciuto di oltre un punto rispetto a luglio. In 
aggiunta, dalle inchieste Isae sulle imprese manifatturiere emerge che 
sta progressivamente diminuendo la quota di quelle che giudicano la 
propria capacità produttiva in eccesso rispetto alla domanda, specie nel 
settore dei beni di investimento. Questo risultato, combinato con il 
leggero incremento del grado di utilizzo degli impianti rilevato dall’Isae 
nel secondo trimestre (76,3% un incremento di due decimi di punto 
rispetto al primo trimestre, nei dati grezzi), sembrerebbe indicare la 
necessità nei mesi a venire di effettuare nuovi investimenti di 
ampliamento (fig. 4.2). Secondo l’Ucimu, le imprese produttrici di 
macchinari e attrezzature prevedono, sulla base degli ordinativi già 

                                                           
2 Annualmente, nella indagine mensile di giugno sui consumatori, viene chiesto alle 

famiglie se ritengono di percepire un reddito adeguato per condurre una vita dignitosa 
(“senza lussi ma senza privarsi del necessario”). La soglia media indicata è di 1.250 
euro mensili per persona e di 2.600 per famiglie numerose. La povertà soggettiva 
differisce dalla povertà relativa  che è determinata in base a criteri oggettivi: la linea di 
povertà relativa stimata dall’Istat per il 2003 per una personale sola è pari a 522 euro 
dall’Istat. 
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raccolti, un aumento delle consegne sul mercato interno nel secondo 
semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domanda estera netta - le quantità esportate di beni e servizi al 

netto di quelle importate - ha dato nuovamente impulso alla produzione 
italiana, dopo aver sottratto consecutivamente per due trimestri 1,4 e 0,5 
punti percentuali alla crescita del Pil, rispettivamente nell’ultimo trimestre 
del 2004 e nel primo trimestre del 2005. In particolare, le esportazioni di 
soli beni sono cresciute nei primi cinque mesi dell’anno ad un ritmo del 
6,3% in valore (a fronte di una crescita delle importazioni dell’8,3%), 
mentre in quantità hanno registrato un calo dello 0,1% (tab. 4.2). In altri 
termini, il valore delle esportazioni cresce perché aumentano i prezzi 
all’esportazione praticati dai produttori italiani, non perché aumentano i 
volumi venduti sui mercati esteri.  

 
Tab. 4.2 – Esportazioni in valore, valori medi unitari e volumi esportati per 

aree geoeconomiche1 
(variazioni % tendenziali) 

        

Destinazione geoeconomica Valori Valori medi 
unitari Volumi 

    
Paesi Ue 4,8 6,0 -1,0
Paesi extra Ue 7,5 6,5 0,8
Mondo 5,9 6,2 -0,1
        
1 Nei primi cinque mesi dell'anno. 
Fonte: Istat.    
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Dai dati sul commercio estero relativi ai primi cinque mesi dell’anno 

emergono comportamenti degli esportatori italiani differenziati a seconda 
delle aree geografiche di destinazione (tab. 4.2). Nell’Unione Europea 
(cui è destinato il 60% circa delle nostre esportazioni), a fronte di prezzi 
all’export crescenti, le quantità esportate stanno calando (-1,0% 
tendenziale nel periodo gennaio-maggio): nel Regno Unito (verso cui 
esportiamo circa il 7% dei nostri manufatti) del 4,6%, in Germania, il 
nostro principale partner commerciale (14% l’incidenza sulle esportazioni 
totali italiane) dello 0,1%. Nei paesi esterni alla Ue, invece, i volumi 
esportati sono aumentati di quasi un punto percentuale, nonostante il 
rafforzamento dell’euro e l’incremento dei valori medi unitari dei prodotti 
italiani (6,5% il ritmo di crescita dei prezzi nei primi cinque mesi). Il dato 
complessivo extra-Ue sintetizza andamenti disomogenei nei vari paesi: 
verso la Russia e gli Usa le esportazioni in quantità sono cresciute 
rispettivamente del 26,3% e del 3,3%; nei restanti paesi, invece, si 
conferma, come per l’area dell’euro e per gli scambi nel complesso, la 
forbice prezzi-quantità (in Cina le quantità esportate sono diminuite del 
6,6% a fronte di una crescita dei prezzi del 10%). 

La divaricazione tra la dinamica dei prezzi e quella delle quantità si 
riscontra anche nei dati relativi ai settori del made in Italy nel periodo 
gennaio-maggio. In particolare, diminuzioni notevoli delle quantità 
esportate, associate a incrementi dei valori medi unitari, hanno 
interessato il settore dei prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento 
(-3,1% a fronte di un aumento dei prezzi del 6,4%), quello del cuoio e dei 
prodotti in cuoio (-6,5% a fronte di un aumento dei prezzi del 7,6%), 
legno e prodotti in legno (-6,5% a fronte di un aumento dei prezzi del 
4,3%). Unica eccezione è rappresentata dai prodotti alimentari, bevande 
e tabacco dove si registra una buona crescita dei volumi esportati 
(6,1%), cui si è accompagnata una riduzione dei prezzi all’esportazione 
(-1,1%). 

 
 
Guardando alla composizione settoriale del valore aggiunto 

complessivo, emerge una ripresa sia dell’industria (+1,2% la variazione 
congiunturale) che dei servizi (0,7%), dopo due variazioni negative 
consecutive. Anche l’industria in senso stretto ha registrato un 
incremento del valore aggiunto di quasi un punto percentuale, che fa 
seguito a cinque trimestri consecutivi di contrazione (interrotti solo dalla 
stasi del terzo trimestre del 2004). Il favorevole andamento del settore 
trova riscontro anche nei dati relativi alla produzione industriale, 
cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Il balzo del mese di 
aprile (+1,4% rispetto al mese precedente) è stato determinante sulle 
sorti dell’intero trimestre, più che compensando la riduzione dei due mesi 
successivi (-0,9% e -0,5% rispettivamente nel mese di maggio e giugno). 
L’ultimo dato Istat indica un aumento della quantità prodotta, 
destagionalizzata e corretta per i giorni lavorativi, di  0,5 a luglio rispetto 
al mese precedente (-0,9% la variazione rispetto al mese di luglio dello 
scorso anno, nei dati corretti per le giornate lavorative). L’espansione 
della produzione dell’industria sembra debba attribuirsi alla ripresa della 
domanda estera: nel secondo trimestre gli ordinativi esteri sono cresciuti 
in termini nominali del 4,8% a fronte di un restringimento di quelli interni 
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dello 0,2% (+6,9% e -0,1% la rispettiva variazione nei primi sei mesi). 
Secondo l’ultima inchiesta Isae riferita al mese di agosto, questa fase 
congiunturale meno sfavorevole dovrebbe proseguire anche nel terzo e 
quarto trimestre: le aspettative su ordini e produzione per i prossimi 3-4 
mesi appaiono sempre più improntate ad ottimismo (+19 il saldo delle 
attese su ordini da +2 di luglio). 

Dopo la battuta d’arresto subita nel primo trimestre, il settore delle 
costruzioni, circa il 5% del Pil, dovrebbe proseguire la sua dinamica 
positiva nella seconda metà dell’anno e chiudere il 2005 con un tasso 
positivo seppure in rallentamento (+1,7% secondo le previsioni 
dell’Ance, circa un punto in meno rispetto al 2004). Le previsioni 
favorevoli scontano il prolungamento a tutto il 2005 delle agevolazioni 
fiscali per i lavori di manutenzione del patrimonio abitativo3. E’ 
interessante notare come il tasso di utilizzo delle agevolazioni fiscali per 
ripartizione geografica appaia inversamente correlato con il tasso di 
irregolarità stimato dall’Istat (tab. 4.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo sei mesi di contrazione, il settore dei servizi è tornato ai ritmi 

di crescita della prima metà del 2004. Questa inversione di segno era già 
stata anticipata dalla consueta inchiesta trimestrale sui servizi di mercato 
condotta dall’Isae4 nel mese di luglio: nei servizi alle famiglie (Alberghi e 
Ristoranti, Trasporti, Agenzie di viaggio, Poste e Telecomunicazioni, 
Attività immobiliari) la percentuale di imprese che percepivano 
l’esistenza di una domanda insufficiente nel corso del secondo trimestre 
era diminuita al 10% (dal 30% del primo trimestre) e così pure nei servizi 
finanziari. 

 
 
Alla luce dell’andamento realizzatosi nel corso dei primi sei mesi e 

di quello atteso per i prossimi trimestri, sulla base degli indicatori 
                                                           
3 Questa forma di agevolazione favorisce non solo l’emersione dei lavoratori irregolari e 

quindi l’occupazione del settore, ma anche le entrate pubbliche: le entrate indotte dalla 
domanda di agevolazioni sono stimate  intorno ai 100 milioni di euro per ciascun anno. 

4 L’inchiesta trimestrale contempla rispetto a quella mensile la domanda sull’esistenza e i 
tipi di ostacoli allo sviluppo della azienda: insufficienza di domanda; scarsità di 
manodopera; insufficienza degli spazi/macchinari; vincoli finanziari; altro. 

Tab. 4.3 - Grado di utilizzo delle agevolazioni fiscali e tasso di irregolarità 
          
 Nord Centro Mezzogiorno Totale 
     
Grado di utilizzo 
agevolazioni 

14,7 9,4 3,7 9,9 

     
Tasso di irregolarità1 7.5 15,0 27,4 13,9 
     
          
1Incidenza delle unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro 
Fonte: elaborazioni CSC su dati Ance e Istat. 
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anticipatori disponibili, quest’anno il tasso di crescita dell’economia 
italiana dovrebbe essere pari allo 0,2%, in peggioramento rispetto allo 
scorso anno (1,2%) e inferiore alla media europea e ai livelli della 
crescita potenziale italiana. Sul modesto risultato pesano il rallentamento 
ciclico del primo trimestre, l’eredità negativa lasciata dal 2004 (-0,1% il 
trascinamento dell’ultimo trimestre). In aggiunta, nel nostro quadro 
previsivo, l’economia italiana dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi  
modesti anche nei prossimi due trimestri. Per il 2006, ci attendiamo che 
il tasso di crescita dell’economia italiana acceleri rispetto all’anno 
precedente (+1,0%), grazie anche all’eredità positiva dell’anno in corso. 

 
                                                                                                                            
Restano in forte crescita i prestiti bancari al settore privato in Italia 

(+7,9% tendenziale a marzo 2005), un andamento che continua a 
coesistere con un’attività economica debole. L’espansione riguarda tutti i 
comparti ma con significative differenze. La maggiore espansione nella 
concessione di credito continua ad aversi a favore delle famiglie 
consumatrici (+14,5% a marzo 2005), grazie al positivo andamento del 
credito al consumo e dei mutui immobiliari. Anche il totale del credito alle 
società non finanziarie registra una notevole crescita, del 7,1% a marzo 
2005, così come quello alle famiglie produttrici (+6,6%). Tuttavia, la 
crescita dei prestiti all’industria è stata nel complesso solo del +0,5% 
tendenziale (tab. 4.4), con una certa eterogeneità degli andamenti nei 
diversi sottosettori, molti dei quali subiscono delle riduzioni nei livelli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4.4 – Impieghi bancari nell’industria 
(milioni di euro e variazioni % tendenziali) 

              

 mar-04 giu-04 set-04 dic-04 mar-05
var. % 
mar-
05 

Prodotti energetici  23.483 24.137 21.261 23.635 21.130 -10,0
Minerali e metalli ferrosi e non 11.343 11.928 10.929 11.667 10.564 -6,9
Minerali e prodotti non metal.  14.300 14.577 14.362 14.788 14.701 2,8
Prodotti chimici  11.112 11.269 11.110 10.766 10.477 -5,7
Prodotti in metallo  24.073 24.602 24.138 24.698 24.974 3,7
Macchine agricole  21.247 21.216 20.950 20.723 21.146 -0,5
Macchine per ufficio  4.675 4.66o 4.452 4.494 4.491 -3,9
Materiale elettrico  14.831 15.382 14.392 14.656 15.176 2,3
Mezzi di trasporto  9.436 9.152 8.998 9.008 9.102 -3,5
Prodotti alimentari  26.754 26.767 27.232 28.032 28.227 5,5
Prodotti tessili  28.513 28.282 28.064 27.384 27.355 -4,1
Carta  12.610 15.008 14.835 15.137 15.007 19,0
Prodotti in gomma  9.750 10.019 9.860 10.017 10.316 5,8
Altri prodotti industriali  18.939 19.116 19.213 19.496 19.527 3,1
Totale  231.065 236.110 229.796 234.501 232.190 0,5

              
Fonte: Banca d’Italia (segnalazioni di Vigilanza).     
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4.2. Occupazione, disoccupazione e costo del lavoro 
 
Dopo la leggera flessione registrata nei primi tre mesi del 2005 (-

0,2%, al netto dei fattori stagionali, rispetto all’ultimo trimestre del 2004), 
nel secondo trimestre la dinamica dell’occupazione italiana stimata dalla 
contabilità nazionale è tornata ad essere positiva nel complesso 
dell’economia (+0,3%, pari a circa 75.000 unità di lavoro in più). 
L’incremento osservato è il risultato dell’accelerazione registrata nel 
settore delle costruzioni (+2,1%) e dell’agricoltura e del saldo 
leggermente positivo rilevato nelle imprese dell’industria in senso stretto 
(+0,6%). L’occupazione si è invece lievemente contratta nei servizi (-
0,2%). Tali andamenti (fig. 4.3) appaiono in contrasto con quanto si era 
verificato nel trimestre precedente, nel quale l’occupazione era apparsa 
in diminuzione in tutti i settori dell’economia, ad eccezione dei servizi. A 
differenza del trimestre precedente, inoltre, tra aprile e giugno 2005 la 
crescita dell’occupazione ha riguardato quasi esclusivamente i lavoratori 
autonomi (+0,9%, pari a circa 65.000 unità di lavoro aggiuntive) mentre il 
numero di occupati alle dipendenze è rimasto sostanzialmente inalterato 
(+0,1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le previsioni formulate dalle imprese nei mesi di giugno e luglio 

sull’andamento dell’occupazione per i mesi immediatamente successivi 
disegnano ancora un quadro piuttosto incerto per la seconda metà del 
2005, con un netto peggioramento nel comparto delle costruzioni - per il 
quale i saldi delle risposte ottenute sono tornati ad essere negativi per la 
seconda volta in cinque mesi, dopo cinque anni di saldi ampiamente 
positivi (fig. 4.4) – e un parziale recupero nell’industria in senso stretto e 
soprattutto nei servizi i cui saldi restano tuttavia ancora su livelli molto 

La dinamica 
dell’occupazione  

Le prospettive 
per la seconda 
metà dell’anno 

Fig. 4.3 - Italia: dinamica dell'occupazione per settore di attività 
economica

(I° trimestre 1990=100; dati destagionalizzati)
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bassi rispetto agli anni precedenti. La crescita degli occupati non 
dovrebbe quindi superare complessivamente lo 0,5% in media d’anno, 
poco più della metà di quanto registrato nel 2004 (0,8%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proseguendo la tendenza affermatasi nel corso del 2004, nel 2005 

più della metà dell’aumento dell’occupazione dovrebbe riguardare i 
lavoratori autonomi. Per quanto riguarda l’occupazione dipendente, la 
dinamica dovrebbe rimanere positiva ma non superiore, in media d’anno, 
allo 0,3-0,4%. Si tratta di un dato che ridimensiona le previsioni che, 
secondo l’ultima indagine Excelsior5, le stesse imprese avevano 
manifestato, con riferimento alle proprie intenzioni di assunzione, alla 
fine del 2004, secondo cui, pur segnalando un indebolimento della 
                                                           
5 Si tratta dell’indagine Excelsior sulle previsioni occupazionali e i fabbisogni 

professionali condotta annualmente dalle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura con il coordinamento di Unioncamere in accordo con il 
Ministero del Lavoro e l’Unione europea. Dopo alcune sperimentazioni a livello 
locale iniziate nel 1992, il Progetto Excelsior ha dato vita ad una serie di indagini a 
cadenza annuale a partire dal 1997 volte a rilevare l’andamento della domanda di 
lavoro con particolare attenzione ai fabbisogni espressi dalle imprese 
relativamente alle caratteristiche demografiche, formative e professionali dei 
lavoratori richiesti. L’obiettivo dichiarato dell’indagine è da un lato “ridurre lo 
squilibrio informativo sul fronte della domanda di lavoro e delle professioni”, 
dall’altro diventare uno “strumento utile nella regolazione delle politiche del lavoro 
e della formazione”. Il campo di osservazione dell’indagine è costituito da tutte le 
imprese private iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio che, 
al 31 dicembre di ciascun anno, risultano avere almeno un lavoratore dipendente. 
Dal campione restano in ogni caso escluse le unità operative della Pubblica 
Amministrazione, le aziende pubbliche del settore sanitario, le unità scolastiche ed 
universitarie pubbliche, le organizzazioni associative.  Le unità di rilevazione sono 
l’impresa, l’unità locale e l’unità provinciale. 

Fig. 4.4 - Italia: aspettative occupazionali delle imprese per il mese 
successivo 

(media aritmetica dei saldi % delle risposte sulle attese occupazionali)
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domanda di lavoro rispetto all’anno precedente, si prevedeva per la 
media del 2005 una crescita degli occupati dipendenti intorno allo 0,9%. 
Al di là dei problemi connessi alla capacità delle imprese di prevedere 
correttamente alla fine dell’anno il numero di assunzioni che saranno poi 
concretamente realizzate l’anno successivo, i dati di fonte Excelsior si 
dimostrano particolarmente utili per analizzare in dettaglio quali sono i 
fabbisogni delle aziende in termini di caratteristiche demografiche 
(sesso, età), tipologia di contratto (a tempo determinato e indeterminato, 
a tempo pieno o part-time), professioni maggiormente richieste, titolo di 
studio posseduto ed esperienza lavorativa, mettendo in evidenza le 
principali tendenze in atto. Un risultato particolarmente interessante 
riguarda ad esempio l’inversione di tendenza, osservata già a partire 
dallo scorso anno, nel livello medio di istruzione richiesto per i lavoratori 
da assumere. Se infatti nel 2003 la richiesta di personale in possesso di 
una laurea era solamente pari al 6,5% del totale delle assunzioni 
previste, tale percentuale è passata all’8,4% nel 2004 e all’8,8% nel 
2005 (fig. 4.5). L’incremento nella domanda di personale laureato 
riguarda prevalentemente le imprese dei settori industriali, nei quali 
risulta in aumento anche il fabbisogno di lavoratori con almeno un 
diploma di scuola superiore. 

  Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003 e 2005. 
 
 
    
Secondo le ultime stime di contabilità nazionale, nei primi sei mesi 

del 2005 la dinamica del costo del lavoro per dipendente nel complesso 
dell’economia ha continuato ad essere moderata (2%, rispetto allo 
stesso periodo del 2004) e solo in lieve accelerazione rispetto al 
semestre precedente (1,7%). Analogamente le retribuzioni lorde per 
dipendente sono cresciute ad un ritmo (2,3%) leggermente superiore 
all’ultimo semestre 2004 (1,9%), rimanendo tuttavia al di sotto di quanto 
registrato nella media 2004 (3%). Tale dinamica è il risultato di una 
crescita salariale moderata in tutti i principali settori dell’economia (tab. 
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4.5), ad eccezione del comparto edile nel quale le retribuzioni pro-capite 
sono cresciute a ritmi superiori al 4%.   

 
 
Per quanto riguarda la dinamica della produttività del lavoro, i 

segnali di ripresa manifestatisi nel corso del 2004 non sembrano essersi 
consolidati nella prima parte del 2005. Nel primo semestre dell’anno, 
l’andamento del valore aggiunto per addetto è infatti tornato ad essere 
negativo (-0,8% rispetto allo stesso periodo del 2004) e ciò ha 
determinato una nuova accelerazione del costo del lavoro per unità di 
prodotto.  

  
   
 

4.3. Prezzi, costi e margini 
 

Dopo essere rimasta stabile nella prima metà dell’anno all’1,8-1,9% 
(indice per l’intera collettività) l’inflazione è salita al 2,1% a luglio. Ciò a 
causa dei rialzi nei trasporti e nell’abitazione e combustibili, legati ai 
rincari petroliferi, ai quali si è unito un rincaro nelle bevande alcoliche e 
tabacchi. I rallentamenti registrati dai prezzi dei servizi ricettivi e di 
ristorazione e da quelli della ricreazione e cultura non sono stati tali da 
compensare tali spinte, anche perché i tre settori con prezzi in calo fin 
dallo scorso anno (comunicazioni, spese per la salute e alimentari) 
mostrano una dinamica ormai stabile in termini tendenziali. 

I dati Istat registrano un calo dell’inflazione, al 2,0%, ad agosto per il 
lieve calo negli alimentari freschi e in varie componenti dei servizi, ma 
solo perché gli effetti del nuovo rialzo petrolifero - registrato nello stesso 
mese di agosto - si sentiranno piuttosto nei prossimi due-tre mesi. 

A luglio la core inflation (indice armonizzato) è scesa sotto il 2,0% 
(tab. 4.6) grazie al rallentamento nei beni industriali non energetici (1,1% 
tendenziale) che ha più che compensato temporanei rialzi negli 
alimentari conservati e tabacco e nei servizi (2,5%). Tra questi ultimi, 
mentre i prezzi di ristoranti e pizzerie (2,6% tendenziale a luglio) 
continuano il rallentamento, le assicurazioni sui mezzi di trasporto (2,2%) 
stanno accelerando nuovamente; consumazioni al bar (2,2%) e servizi 
bancari (9,0%) mostrano invece una dinamica stabile mentre prosegue 
la volatilità nel comparto degli alberghi (2,0% a luglio). 

Tab. 4.5 - Retribuzione lorde per dipendente per settore 
(Variazioni % annuali) 

                    

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
  I sem.

Industria in senso stretto 3.3 2.8 2.9 2.8 3.4 2.5 2.7 3.2 2.7 
Trasformazione industriale 3.4 2.9 3 2.8 3.5 2.6 2.8 3.4 2.9 
Costruzioni 2.5 4.6 2.9 2.5 2.2 1.8 2.3 3.6 4.6 
Servizi 3.5 2.5 3 3.5 3.8 2.7 3.5 3 2 
Totale economia 3.4 2.7 3 3.2 3.5 2.6 3.3 3 2.3 
                    
Fonte: elaborazioni CSC su dati Istat. 

L’andamento 
dei prezzi 
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Negli ultimi due mesi si è di nuovo annullato il differenziale di 

inflazione  con  l’area  dell’euro (fig. 4.6)  grazie  al gap nelle componenti  
energetiche, che è nuovamente favorevole all’Italia (-2,0%), e 
nonostante il proseguire della riduzione di quello - ugualmente positivo - 
sugli alimentari freschi; andamenti affiancatisi alla riduzione del divario 
nella core inflation (+0,5% a luglio 2005) grazie ai beni industriali non 
energetici e alla stabilità sui livelli di aprile del differenziale di inflazione 
nei servizi e negli alimentari conservati. 

La forbice tra la crescita dei prezzi alla produzione per i beni di 
consumo (+0,6% tendenziale a luglio) e la core inflation6 - determinata 
da problemi di efficienza nei diversi passaggi della distribuzione e da una 
crescita dei prezzi dei servizi in media ancora più elevata di quella degli 
altri comparti - resta ben più alta di un punto percentuale (fig. 4.7).  

 
 

Tab. 4.6 – Inflazione in Italia 
(Indice armonizzato1, variazioni % tendenziali) 

                

2004 2005 

 
Pesi 
2005 (a) Mar Apr Mag Giu Lug 

Indice generale 100,0 2,3 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2
  Beni 60,0 2,1 1,6 2,1 2,0 1,9 2,0
      Alimentari, alcool e tabacco 19,5 2,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
          Alim. conser. alcool e tab. 11,6 3,6 1,9 1,9 1,7 1,7 2,0
          Alimentari freschi 7,9 2,0 -1,4 -1,3 -1,0 -0,9 -0,8
      Beni industriali 40,4 1,7 2,2 2,9 2,7 2,5 2,5
          Beni ind. non energ.  34,0 1,6 1,4 1,6 1,7 1,6 1,1
          Energia 6,4 2,4 6,9 9,5 8,1 7,0 9,8
  Servizi 40,0 2,6 2,7 2,4 2,6 2,4 2,5
Ind.gen .escl.alim.freschi ed ener. 85,6 2,3 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9

               
1 Dal gennaio 2002 i dati includono saldi e vendite promozionali.(a) Variazione media annua.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.  

 
 
Resta invariato anche il gap tra le percezioni di inflazione dei 

consumatori e l’inflazione effettiva, rimaste entrambe sostanzialmente 
stabili (fig. 4.8), un dato che può anche essere letto come un segnale di 
normalizzazione dopo le sensibili divergenze degli ultimi tre anni.   

 
 
 
 

                                                           
6 Si fa riferimento alla core inflation in quanto si tratta della componente dei prezzi al 

consumo più direttamente confrontabile con i prezzi alla produzione per i beni di 
consumo, visto che tali due aggregati escludono entrambi - per definizione - alimentari 
freschi e prodotti energetici.  
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Fig. 4.6 - Differenziale dei tassi di inflazione: Italia - Area 
dell'euro

(variazioni % tendenziali; indice armonizzato)
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Fig, 4.7 - La forbice tra prezzi alla produzione e consumo in 
Italia 

(variazioni % tendenziali)
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Nel nostro quadro di previsione si ipotizzano un cambio 

sostanzialmente stabile, un prezzo del petrolio che resta elevato e un 
aumento moderato dei prezzi delle materie prime non combustibili (cfr. 
par. 2.1). La prima metà dell’anno in corso ha visto una significativa 
crescita dei prezzi in euro delle materie prime (+28% a luglio rispetto a 
dicembre 2004; fig. 4.9) trainata dai combustibili ma diffusa anche alle 
materie alimentari e non alimentari. Tensioni sui costi, soprattutto delle 
imprese industriali, deriveranno in particolare dai rialzi dei prezzi in euro 
delle materie prime combustibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le previsioni 
di inflazione 

 
Fig. 4.9 - Prezzi in euro delle materie prime a  

(indici: gennaio 1999=100) 
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Fig. 4.8 - Inflazione effettiva e percepita in Italia 
(variazioni % tendenziali; saldi delle risposte)
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Dovrebbero però essere molto limitati gli effetti finali sui prezzi al 

consumo core, per la debolezza dell’attività economica e della domanda 
interna; la crescita dei prezzi alla produzione per i beni di consumo, che 
da dodici mesi risulta inferiore al punto percentuale, dovrebbe restare 
molto moderata. 

Eccetto quindi che per l’effetto sulla componente energetica 
nell’ultimo trimestre del 2005, la dinamica dei prezzi dovrebbe restare 
stabile, sia nei servizi, sia nei beni industriali non energetici e negli 
alimentari conservati. Il lieve calo delle quotazioni petrolifere ipotizzato 
per il prossimo anno, ma soprattutto un positivo effetto statistico sulla 
componente energetica, dovrebbero favorire il calo dell’inflazione 
generale nella seconda metà dell’anno di nuovo sotto il 2%. Inoltre, il più 
rapido impatto petrolifero sulla componente energetica media dell’area 
dell’euro consentirebbe al differenziale generale di rimanere intorno allo 
zero in tutto l’orizzonte di previsione.  

In tale scenario, qualche tensione nei prossimi due-tre mesi e la 
crescita dell’1,9% già acquisita ad agosto fanno prevedere una dinamica 
dei prezzi del 2,1% in media nel 2005, mentre nel corso del 2006 
l’inflazione dovrebbe rallentare nuovamente (al 2% nella media 
dell’anno). 

 
 
Il markup dell'industria in senso stretto è risultato ancora in calo nel 

secondo trimestre del 2005 (-0,3% tendenziale; tab. 4.7) a causa della 
sostenuta crescita dei costi unitari variabili (+5,7%, dovuta soprattutto al 
prezzo degli input), maggiore di quella del deflatore dell'output (+5,4%).  

Anche i servizi stanno subendo, in aggregato, una erosione del 
markup (-0,5%; tab. 4.7). I suoi comparti mostrano, tuttavia, andamenti 
divergenti. I due aggregati comprensivi del commercio e del credito 
registrano riduzioni significative dei margini (-1,8% e -1,2%) a causa 
della forte crescita dei costi. Il comparto di istruzione e sanità, grazie alla 
contrazione del Clup, presenta invece margini in aumento7.  

Si accentua dunque la discesa, iniziata fin dalla metà del 2004, della 
linea del margine sia per l’industria che, soprattutto, per il comparto 
inclusivo del commercio (fig. 4.10). 

 
 

                                                           
7 Va tuttavia considerato che la misura del deflatore dell’output applicata a servizi non 
vendibili, forniti dal settore pubblico,  presenta una peculiare interpretazione. 
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4.4. Finanza pubblica 
 
Nel Dpef per il 2006-09, l’indebitamento netto della Pa è previsto 

attestarsi al 4,3% del Pil nel 2005 (rispetto a 3,2% del 2004); gli obiettivi 
fissati nel quadro programmatico sono di 3,8% nel 2006 e 2,8% nel 
2007, in linea quindi con la richiesta fatta all’Italia dalla Commissione 
europea di scendere sotto il 3% nei prossimi due anni. Poiché 
l’indebitamento tendenziale del 2006 è stimato in 4,7% del Pil, risulta 

Tab. 4.7 – Costi e margini nei diversi settori  
(Variazioni % tendenziali del secondo trimestre 2005, dati destagionalizzati) 

              
di cui: 

Settori Costi unitari 
variabili Deflatore 

input Clup 
Deflatore 

output Markup

Agricoltura, silvicultura e 
pesca 5,4 -0,2 8,0 -2,9 -7,9
Industria in senso stretto 5,7 6,5 3,2 5,4 -0,3
Costruzioni 5,5 4,6 6,4 6,4 0,9
Servizi 3,7 5,0 3,3 3,3 -0,5
  di cui:  
 - commercio, alberghi e 
pubb. esercizi, trasporti, 
comun.  4,0 4,9 3,1 2,1 -1,8
 - credito, assic., serv. 
immob., noleggio, serv. 
profess. 6,7 6,4 8,6 5,6 -1,2
 - istruzione, sanità, altri 
servizi pubblici e privati -0,7 3,5 -2,9 1,5 2,1
              
Fonte: elaborazioni CSC su dati Istat. 

 
Fig. 4.10 - Markup nell'industria e nei servizi  

(medie mobili a tre termini; I trimestre 1999=100) 
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necessaria una manovra di bilancio dell’ordine di 0,9 punti percentuali di 
Pil, corrispondenti a circa 13 miliardi di euro. A questo importo si 
dovranno aggiungere le risorse per la copertura degli interventi a favore 
dello sviluppo preannunciati dal Governo. 

Per quanto riguarda le misure necessarie per raggiungere 
l’obiettivo, il Documento si limita a linee molto generali: sul versante delle 
entrate si sottolinea la volontà di intervenire allargando la base 
imponibile attraverso il contrasto del sommerso e dell’evasione fiscale e 
contributiva; sul versante delle uscite l’impegno è a continuare nel 
contenimento strutturale della spesa corrente. Il Governo si è inoltre 
impegnato a non ricorrere per il futuro a provvedimenti di carattere 
straordinario. 

Il quadro tendenziale, a legislazione vigente, illustrato nel Dpef 
indica una diminuzione dell’incidenza sul Pil della spesa corrente al netto 
degli interessi dal 40,2% stimato come preconsuntivo del 2005 al 39,6% 
nel 2006 e un profilo ancora decrescente fino al 2009. La pressione 
fiscale tendenziale è prevista scendere, da 41,7% del Pil nel2004 a 
41,3% nel 2006 e 40,3% nel 2006. Dal lato delle spese il quadro 
tendenziale presuppone quindi che, pur in assenza di nuovi 
provvedimenti, si verifichi un notevole contenimento della dinamica delle 
uscite correnti al netto degli interessi, che, negli ultimi anni, sono invece 
aumentate da 37,5% del Pil nel 2000, al 39,3% del 2004. Anche la 
crescita prevista nel biennio 2005-06 per le entrate tributarie, in 
particolare per le dirette, appare molto contenuta, in una misura che non 
pare pienamente giustificata, come indicato nel Dpef, dal solo operare 
del secondo modulo della riforma Ire.   

La diminuzione, in rapporto al Pil, della spesa corrente primaria 
tendenziale è in parte dovuta ad una dinamica molto contenuta della 
spesa per il personale (le variazioni previste sono del 6,5% nel 2005 e di 
–2,1% nel 2006). Per il 2006, come per gli anni successivi, tale spesa è 
calcolata, correttamente secondo il criterio della legislazione vigente, 
incorporando solo la dinamica dell’indennità contrattuale spettante in 
assenza di rinnovi. Tocca infatti alla legge finanziaria stabilire 
l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo dei 
contratti del pubblico impiego.  

Tuttavia, anche scontando ciò, e quindi in assenza del rinnovo dei 
contratti per il biennio 2006-07, le retribuzioni di pubblici dipendenti 
saranno influenzate, nel 2005, dall’adeguamento, già deciso, delle 
retribuzioni per il personale non contrattualizzato, professori universitari 
magistrati forze dell’ordine e militari, e dall’avvenuto rinnovo del contratto 
dei medici per il biennio 2002-03. Questi aumenti comporteranno, 
considerando anche i relativi arretrati, un incremento della massa 
salariale complessiva della Pa nell’ordine del 3%. Si aggiungeranno poi 
gli effetti dei rinnovi di tutti i contratti del biennio 2004-05, per i quali 
l’accordo sottoscritto a maggio tra Governo e sindacati ha stabilito 
incrementi del 5%. Secondo il Dpef, il contenimento del costo del 
personale dovrebbe essere affidato anche ad una riduzione dei 
dipendenti, dello 0,5% nel 2006 e 2007; nonostante analoghe previsioni 
delle finanziarie degli anni passati, dal 2000 il personale pubblico ha 
però ripreso a crescere (140.000 unità di lavoro in 4 anni) e la lieve 
riduzione registrata nel 2004 dai dati di contabilità nazionale, circa 7.000 
unità di lavoro, pari allo 0,2% del totale dei dipendenti, non tiene conto di 
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un maggiore ricorso a rapporti di lavoro atipici. In conclusione, anche se 
non venissero rinnovati i contratti per il biennio 2006-07, la spesa per il 
costo del lavoro nella PA potrebbe tendenzialmente  crescere del 7,5% 
circa nel biennio 2005-06, a fronte di una previsione, nel Dpef, di 4,5%. 

Sempre secondo il quadro tendenziale, le altre principali voci di 
spesa - sanità consumi intermedi pensioni e altre prestazioni sociali - 
sono previste crescere, dal 2006 e negli anni seguenti, in linea con la 
crescita nominale del Pil, presupponendo una decisa inversione di 
tendenza rispetto a quanto avvenuto dal 2000 in poi (tab. 4.8). 
Un’inversione di tendenza che non sembra potere essere affidata agli 
strumenti di contenimento delle spese già previsti nelle leggi finanziarie 
degli scorsi anni, che non hanno raggiunto tutti i risultati sperati. In 
particolare, il decreto “blocca spese” varato nel 2002 ha consentito un 
contenimento della dinamica dei consumi intermedi nell’anno (+1,7%), 
cui però è seguito un effetto di rimbalzo nel 2003 (+5,6%); la regola del 
2%, come tetto massimo alle spese di funzionamento della Pa, stabilita 
per il 2005 porterà comunque, secondo il preconsuntivo del Dpef, ad una 
crescita dei consumi intermedi del 3,8%; l’incidenza della spesa sanitaria 
sul Pil è passata dal 5,8% del 2000 al 6,7% del 2005. 

Per ulteriori riduzioni nella dinamica della spesa nei prossimi anni, 
rispetto ad un quadro tendenziale che già incorpora una crescita delle 
uscite correnti in linea con quella del Pil nominale, sembrano quindi 
necessari interventi più incisivi di quelli finora adottati. Il Dpef varato a 
luglio segnala la necessità di rafforzare le misure già poste in essere, ma 
non indica le modalità, in particolare per contenere la spesa corrente 
degli enti territoriali che, per alcune voci, è cresciuta sensibilmente più di 
quanto non sia avvenuto nelle amministrazioni centrali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
Tab 4.8 -  Dpef 2006-09 - Previsioni di spesa a legislazione vigente 

(in % del Pil) 
              

 Istat CN Dpef tendenziale 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Redditi da lavoro dipendente       10,6       11,4       10,8       10,5        10,3        10,1 
Consumi intermedi         7,3         7,7         7,7         7,7          7,7          7,8 
Pensioni e altre prestazioni sociali       16,8       17,5       17,6       17,5        17,6        17,4 
Uscite correnti al netto interessi       37,5       40,2       39,6       39,2        39,1        38,8 
   di cui: spesa sanitaria        5,8         6,7         6,7         6,6          6,6          6,7 

              
Fonte: Istat.       


