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Per gran parte del 2005 l’atteggiamento della Banca Centrale Europea è 
stato di prudente attesa e attenta vigilanza. Fino a settembre, la congiuntura eco-
nomica reale nell’area dell’euro non ha manifestato segnali certi di rafforzamento 
e le prospettive di crescita sono progressivamente peggiorate: dal dicembre 2004 
al settembre 2005 gli esperti dell’Eurosistema hanno ridotto la stima della dina-
mica del prodotto nel 2005 di 6 decimi di punto percentuale, da un valore medio 
previsto dell’1,9% all’1,3%, e di 4 decimi nel 2006, dal 2,2% all’1,8 per cento.

L’inflazione non ha mostrato tensioni al rialzo, nonostante la forte cresci-
ta dei prezzi dei prodotti energetici. In presenza di progressivi aumenti delle 
quotazioni del petrolio – il Brent ha sfiorato i 60 dollari a barile agli inizi di 
luglio, 20 dollari al di sopra della media del 2004 – la dinamica dell’indice 
armonizzato dei prezzi al consumo è stata infatti moderata: è scesa in maggio 
al 2% e, pur risalendo successivamente, non ha superato il 2,2% fino alla 
fine dell’estate. La core inflation, pari al 2,1% nel dicembre 2004, è diminuita 
rapidamente nel corso del primo bimestre del 2005, oscillando nel secondo 
trimestre intorno all’1,5%, ed è ulteriormente scesa all’1,3% in luglio. In tale 
contesto, la BCE ha espresso preoccupazioni bilanciate tra i rischi di bassa 
crescita e quelli di un riaccendersi delle spinte inflazionistiche di medio perio-
do. Su questi ultimi hanno pesato soprattutto, nelle valutazioni della BCE, 
l’elevato stock di liquidità presente nel sistema e la robusta crescita del credito, 
possibili fonti di pressioni da domanda sulla dinamica dei prezzi e di bolle 
speculative nelle quotazioni delle attività finanziarie e reali. Preoccupazioni 
sono in particolare state espresse dalle autorità monetarie per il forte aumento 
del valore degli immobili in diversi paesi europei.

Dall’autunno, i dati congiunturali hanno cominciato a segnalare un raf-
forzamento dell’attività economica, le aspettative degli operatori economici 
sono mutate positivamente e si sono consolidate le indicazioni favorevoli pro-
venienti dai mercati finanziari.

Le prospettive di evoluzione economica nell’area dell’euro sono così 
migliorate, delineando finalmente la possibilità di una imminente ripresa 
congiunturale.

Gli esperti dell’Eurosistema nel corso dell’ultimo trimestre del 2005 
hanno corretto al rialzo, in controtendenza rispetto alla prima parte dell’an-
no, le previsioni di espansione dell’attività economica. La crescita del PIL 
nel 2005 è stata portata all’1,4% e quella per il 2006 all’1,9% (valori medi 
dell’intervallo di previsione). Rispetto alle stime di settembre la correzione è 
stata quindi positiva ma marginale, pari ad un decimo di punto in entram-
bi gli anni, e da un lato ha rappresentato un primo significativo segnale di 
miglioramento e dall’altro ha evidenziato il permanere di incertezze e di ele-
menti di freno, collegati soprattutto alla dinamica delle economie mondiali e 
del prezzo del petrolio.
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Il favorevole mutamento delle prospettive economiche si è accompagna-
to ad un rialzo dell’inflazione headline e delle aspettative inflazionistiche di 
medio periodo e ad un nuovo repentino indebolimento dell’euro.

In settembre l’indice armonizzato dei prezzi al consumo ha registrato 
un aumento del 2,6%, in conseguenza dei forti incrementi dei prezzi dei pro-
dotti energetici verificatisi nei mesi precedenti, con le quotazioni del Brent 
che hanno superato i 67 dollari a barile in agosto. Parallelamente, nonostan-
te la core inflation sia rimasta per tutta la seconda metà dell’anno al di sotto 
dell’1,5%, emergevano segnali di un peggioramento delle attese dei mercati 
sull’andamento dell’inflazione nel medio e lungo termine: la break-even infla-
tion, una misura delle aspettative di inflazione ottenuta dalla differenza tra il 
rendimento nominale di un titolo e il rendimento reale di un titolo indicizza-
to di pari durata emesso dallo stesso emittente, è risultata in aumento alla fine 
del terzo trimestre, indicando una dinamica attesa dei prezzi sull’orizzonte a 
dieci anni superiore all’obiettivo e pari al 2,2 per cento.

Un ulteriore elemento di rischio per la stabilità dei prezzi derivava infi-
ne dall’andamento del tasso di cambio dell’euro. Da ottobre la valuta europea, 
dopo essersi deprezzata nei confronti del dollaro statunitense di circa l’8% 
nella prima metà del 2005, da 1,31 a 1,20 dollari circa, ha registrato un nuovo 
repentino indebolimento, scendendo sotto quota 1,17 dollari. 

Agli inizi di novembre la BCE ha preannunciato esplicitamente ed esat-
tamente, nei tempi e nell’entità, la manovra di rialzo di dicembre, indicandola 
inizialmente come la prima di una serie di azioni restrittive. Successivamente, 
le dichiarazioni ufficiali hanno mutato tono e sono state dirette, al contrario, 
a moderare le attese di ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

Il comportamento del governatore della BCE ha probabilmente rifles-
so il fatto che l’intervento da un lato era mirato soprattutto ad indirizzare e 
mantenere stabili le attese dei mercati sull’andamento dei prezzi e del tasso di 
cambio, ma dall’altro lato avveniva comunque in un contesto ancora incerto 
per l’evoluzione delle variabili economiche reali.

Infatti, lo stesso principale fattore che spingeva al rialzo l’inflazione, il 
prezzo del petrolio, determinava anche rischi al ribasso per la crescita econo-
mica reale. D’altra parte, con l’avvio della ripresa economica potevano mani-
festarsi in modo brusco gli effetti inflazionistici derivanti, dal lato dell’offerta, 
dalla traslazione sui prezzi degli aumenti, anche passati, dell’energia e dal-
l’adeguamento degli altri fattori di costo e, dal lato della domanda, dall’ampia 
liquidità disponibile.

In tale contesto, la BCE ha preferito intervenire con un piccolo aumento 
dei tassi di interesse ufficiali per dimostrare, dopo due anni e mezzo di inva-
rianza, la propria determinazione ad agire per contenere il sorgere di pressioni 
inflazionistiche e riportare così le aspettative di inflazione di medio periodo 
in linea con gli obiettivi. La manovra è stata tuttavia modesta, pari a un 



Camera dei Deputati — 35 — Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quarto di punto percentuale. L’autorità monetaria europea ha inoltre ritenuto 
opportuno precisare subito, per evitare rischi che le attese di un periodo di 
inasprimento delle condizioni monetarie soffocassero sul nascere i primi cenni 
di ripresa, che tale intervento non necessariamente preludeva all’avvio di una 
fase di rialzi.

Gli indicatori finanziari indicano che gli agenti in luglio scontavano una 
ulteriore riduzione dei tassi di interesse per la fine del 2005 mentre a partire 
da ottobre hanno iniziato ad attendersi un loro imminente rialzo. I rendi-
menti impliciti nei contratti futures sui tassi di interesse a tre mesi riferiti alla 
fine del 2005, che si erano ridotti nella prima metà dell’anno di oltre mezzo 
punto percentuale, hanno registrato in ottobre un aumento di 25 punti base, 
delineando un profilo atteso di ulteriore ma graduale crescita (mezzo punto 
percentuale nel 2006). 

L’intervento attuato in dicembre dalla BCE è stato seguito da un raffor-
zamento dell’euro e da una riduzione delle aspettative di inflazione di medio 
periodo, le quali risultano essersi stabilizzate sotto il 2% a fine anno (break-
even inflation a dieci anni). Non si sono inoltre evidenziati effetti negativi sui 
mercati azionari: le quotazioni hanno manifestato negli ultimi due mesi del-
l’anno una tendenza crescente, con una performance nettamente migliore degli 
analoghi mercati statunitensi, dove i corsi nello stesso periodo sono risultati 
invece stabili. La curva dei rendimenti, dopo essersi inclinata in modo for-
temente positivo nel corso di tutto il mese di ottobre, dalla data immedia-
tamente precedente l’annuncio a quella immediatamente successiva l’inter-
vento, risulta essersi invece appiattita in conseguenza dell’innalzamento dei 
tassi a breve, della sostanziale stabilizzazione di quelli a medio termine (fino 
a 5 anni) e di una marginale riduzione dei rendimenti a più lunga scadenza. 
Tale evoluzione, che si è accompagnata ad analoghi andamenti dei tassi esteri 
a lungo termine, rifletterebbe effetti di fattori internazionali e la riduzio-
ne delle aspettative di inflazione di lungo periodo, mentre non sembrerebbe 
indicare un ridimensionamento delle prospettive di crescita economica reale 
in conseguenza della manovra monetaria.

Le condizioni monetarie nell’area dell’euro sono andate progressivamen-
te allentandosi nel corso del 2005 fino a settembre, per l’effetto congiunto 
della riduzione dei tassi di interesse reali e del deprezzamento del tasso di 
cambio effettivo reale. Nell’ultimo trimestre, il rialzo dei rendimenti avrebbe 
invece determinato un loro parziale restringimento. In una prospettiva di più 
lungo periodo l’indice risulta essersi collocato comunque su livelli elevati, sia 
in termini assoluti, sia se messo in relazione con la congiuntura economica: a 
dicembre esso risultava superiore alla media 1999-2000, evidenziando quindi 
condizioni monetarie più restrittive rispetto ad un periodo in cui il tasso di 
crescita dell’economia era più del doppio di quello attuale.
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I rendimenti a sei mesi al netto del tasso di inflazione, pari a 12 decimi 
di punto in media nel primo semestre, sono diventati negativi nel corso del-
l’estate e sono risaliti successivamente fino a raggiungere i 4 decimi di punto 
in dicembre.

 La curva dei rendimenti, nell’area dell’euro, si è spostata verso il 
basso su tutte le scadenze, ad esclusione dei tassi fino a 3 mesi, a partire 
dal secondo trimestre. A giugno ha assunto una conformazione ad U sulle 
scadenze più brevi indicando attese di allentamenti monetari, rientrate 
già in luglio. La curva si è poi spostata verso l’alto, diventando più ripida 
nel primo segmento (fino ad 1/ 2 anni) e appiattendosi sulle scadenze più 
lunghe. I rendimenti a dieci anni hanno toccato agli inizi di settembre il 
minimo dall’avvio dell’Unione Economica e Monetaria (3,1%); sono poi 
risaliti superando in novembre il 3,6% ed hanno oscillato successivamente 
intorno al 3,5 per cento.

Il differenziale di rendimento a 3 mesi tra Stati Uniti, dove la Federal 
Reserve ha proseguito per tutto il 2005 la graduale fase di rialzo dei tassi 
ufficiali iniziata a metà 2004 con otto interventi di 0,25 punti percentuali 
ciascuno, ed area dell’euro si è ampliato nel corso del 2005 da mezzo punto a 
2 punti percentuali.

Sulle durate più lunghe il differenziale tra Stati Uniti ed area del-
l’euro risulta essersi anch’esso ampliato, ma in misura più contenuta, 
fino all’estate ed essersi stabilizzato successivamente o addirittura essersi 
ridotto, soprattutto nel segmento intermedio. A fine anno lo spread a due 
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Grafico 18 –  CONDIZIONI MONETARIE NELL'AREA DELL'EURO (dati mensili; 
valori percentuali; indice 2000=100)

Fonte : elaborazioni ISAE su dati Thomson Financial DATASTREAM
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anni è stato pari a 1,8 punti percentuali e a dieci anni a 1,4 punti per-
centuali, mentre all’inizio del 2005 erano entrambi di poco inferiori a 1 
punto percentuale.
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È proseguita per tutto il 2005, con l’eccezione di una frenata nel secondo 
bimestre dell’anno, la crescita dei mercati azionari. Da gennaio a dicembre 
l’indice Dow Jones Eurostoxx è aumentato di quasi il 21%. La performance dei 
mercati europei, decisamente più brillante di quella del mercato statunitense, 
dove l’indice Standard & Poor 500 è cresciuto nel corso del 2005 del 6,8%, 
è stata dovuta in parte alle numerose operazioni di fusione e acquisizione ma 
soprattutto al miglioramento della profittabilità delle imprese. Tale migliora-
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Grafico 21 –  INDICI AZIONARI (1° gennaio 2003=100; dati giornalieri)

Fonte : elaborazioni ISAE su dati Thomson Financial DATASTREAM

mento, particolarmente sostenuto nei settori petrolifero ed automobilistico, è 
stato abbastanza generalizzato. Esso è stato dovuto alle operazioni di ristruttu-
razione messe in atto dalle imprese negli ultimi anni che hanno determinato il 
contenimento dei costi nonché, per le imprese produttrici di beni consumati 
all’esterno dell’area, dall’espansione economica mondiale.

I corsi obbligazionari, dopo i rialzi registrati nel corso dell’estate 2005, 
che li hanno portati ai massimi dal 1999, sono successivamente tornati sui 
livelli di inizio d’anno. Nell’ultimo bimestre hanno manifestato nuovamente 
una, seppur leggera, tendenza crescente.

Nel 2005 la crescita dell’aggregato monetario M3 è stata elevata ed in 
accelerazione a partire dal secondo trimestre. Il tasso di variazione medio è 
stato del 6,9% nei primi sei mesi ed ha raggiunto 7,9% nella seconda metà 
dell’anno. La dinamica di M3, che era scesa sotto il 5% a maggio 2004, è 
stata infatti successivamente sempre crescente, mostrando qualche segno di 
moderazione nell’ultimo trimestre, quando si è ridotta dall’8,4% di settem-
bre al 7,3% di dicembre. Tra le componenti di M3, quelle più liquide, tra cui 
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i depositi in conto corrente e il circolante, hanno manifestato la dinamica più 
sostenuta, per effetto del basso costo opportunità di detenere tali attività in 
presenza di rendimenti a medio e lungo termine in calo.
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Grafico 22 –  AGGREGATI MONETARI NELL'AREA DELL'EURO
(variazioni percentuali annue)

Fonte : BCE

L’ammontare di monete e banconote in circolazione ha continuato ad 
espandersi a tassi sostenuti, ma in progressiva moderazione: l’incremento è 
sceso da un tasso medio pari quasi al 21% nel 2004, al 13,7% in dicembre.
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Grafico 23 –  BANCONOTE E MONETE IN CIRCOLAZIONE 
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La sua dinamica è probabilmente in parte dovuta alla crescente domanda 
di euro come valuta di riserva internazionale.

Tra le contropartite, i prestiti al settore privato non finanziario hanno 
registrato una crescente espansione: il tasso di incremento si è gradualmente 
portato dal 6% medio del 2004 al 9,2% a dicembre 2005.
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Grafico 24 –  PRESTITI AL SETTORE PRIVATO (variazioni percentuali annue)

Fonte : BCE
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2. L’Economia Italiana

2.1 – SINTESI

L’economia italiana ha sperimentato una nuova frenata nel 2005, dopo il 
parziale recupero registrato nel 2004. Il prodotto interno lordo (PIL), valutato 
ai prezzi dell’anno precedente e concatenati al 2000 (anno di riferimento), è 
rimasto praticamente invariato rispetto ai livelli medi del 2004, quando si era, 
invece, incrementato dell’1,1% (dopo variazioni pari a 0,3 e 0,0% rispettiva-
mente nel 2002 e 2003). La stasi dell’attività economica si è contrapposta, nel 
2005, a un’evoluzione più positiva, seppure in decelerazione, nell’area euro.

Dal lato dell’offerta, è tornata a indebolirsi, dopo il lieve recupero del 
2004, l’industria in senso stretto, il cui valore aggiunto ai prezzi al produttore, 
espresso nei valori concatenati con riferimento al 2000, è sceso del 2% (+0,7%, 
nell’anno precedente). In flessione è risultata anche l’agricoltura, contrattasi del 
2,2% (dopo il balzo del 13,7% sperimentato l’anno prima). Variazioni di segno 
positivo si sono invece registrate nelle costruzioni e nei servizi, dove il valore 
aggiunto è aumentato in termini reali rispettivamente dello 0,6% (+2,7% nel 
2004) e dello 0,7% (come nel 2004). Dal lato degli impieghi, a stimoli debol-
mente positivi provenienti dalla domanda nazionale finale e dalla variazione 
delle scorte e oggetti di valore (con un contributo alla variazione dell’attività 
economica pari a un decimo di punto in entrambi i casi), si è accompagnato l’ap-
porto nuovamente negativo delle esportazioni nette (per tre decimi di punto).

Sull’evoluzione della domanda finale interna hanno inciso negativa-
mente, da un lato, il debole andamento dei consumi delle famiglie residenti 
(+0,1%, dopo un incremento dello 0,5% nel 2004) e la riduzione degli inve-
stimenti fissi lordi (-0,6%, facendo seguito al rialzo del 2,2% registrato nel-
l’anno precedente) e positivamente, dall’altro, la spesa delle Amministrazioni 
Pubbliche (+1,2%, dopo l’aumento dello 0,5% del 2004). Tra i consumi 
delle famiglie una dinamica ancora favorevole, ma in decelerazione rispetto 
al 2004, ha contrassegnato le spese per beni durevoli (grazie a significativi 
aumenti nei beni a maggior contenuto tecnologico che hanno più che com-
pensato flessioni nel mobilio, negli elettrodomestici e nei mezzi di trasporto). 
In marginale rialzo sono apparsi anche i consumi di servizi (sospinti dalle 
spese in comunicazioni e in viaggi). In calo sono invece risultati i consumi in 
beni non durevoli (con flessioni soprattutto nel vestiario e nelle calzature). Per 
quanto riguarda gli investimenti, la diminuzione del 2005 ha essenzialmente 
riflesso il decremento degli acquisti di macchinari (-0,8%) che ha più che 
compensato la variazione positiva degli investimenti in costruzioni (+0,5%). 

Con riferimento alla domanda estera netta, le esportazioni di beni e ser-
vizi sono aumentate dello 0,3%, rallentando rispetto all’evoluzione dell’anno 
precedente (+3%). Tale andamento ha sotteso un forte rialzo nelle espor-
tazioni di servizi, cui si è contrapposta una marcata flessione per quelle di 
beni (-0,8%). Tenuto conto dell’espansione sperimentata nel 2005 nei traffici 
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internazionali di merci, la dinamica dell’export italiano ha comportato una 
nuova, significativa contrazione della quota dei nostri prodotti nel mercato 
mondiale. Dal lato degli acquisti dell’Italia dall’estero, le importazioni di 
beni e servizi si sono incrementate dell’1,4%, a riflesso di un forte rialzo di 
quelle di servizi e di una lieve diminuzione di quelle di beni. 

Nel mercato del lavoro, nella media del 2005, la dinamica occupazionale in 
termini di unità di lavoro standard (calcolate su base equivalente al tempo pieno), 
è risultata, dopo la stasi del 2004, di segno negativo, con una contrazione pari allo 
0,4%; si è trattato della prima diminuzione evidenziata dall’input di lavoro a partire 
dal 1995. Il calo è fondamentalmente da imputare all’evoluzione molto sfavorevole 
dell’occupazione indipendente (-4,5%), in presenza di una crescita abbastanza robu-
sta di quella dipendente (+1,3%). Dal punto di vista settoriale, la riduzione delle 
unità di lavoro totali ha riflesso ridimensionamenti nell’industria in senso stret-
to (-1,6% nel complesso, a fronte di una stasi per i dipendenti) e nell’agricoltura
(-8% nell’insieme, a fronte di un rialzo del 3,6% dei dipendenti) che hanno più che 
compensato gli andamenti più favorevoli nei servizi (+0,3%, con un incremento 
dell’1,8% per i dipendenti) e, soprattutto, nelle costruzioni (+2,3%, con un aumen-
to del 3,5% per le unità di lavoro dipendente). È proseguita lo scorso anno la discesa 
del numero dei disoccupati, con un ulteriore calo del tasso di disoccupazione. 

Sul fronte salariale, le retribuzioni lorde pro-capite dei lavoratori dipen-
denti sono aumentate del 3,1% nell’intera economia; tale dinamica, seppure 
in leggera decelerazione rispetto all’andamento che si era registrato nel 2004 
(+3,3%), è risultata superiore all’inflazione. Tenuto conto dell’andamento del 

Prodotto interno lordo
ai prezzi di mercato 1,1 0,0 2,9 2,1 4,0 2,0
     
Importazioni di beni e servizi  2,5 1,4 4,2 7,7 6,8 9,2
fob
              TOTALE RISORSE 1,3 0,2 3,2 3,2 4,5 3,5

Consumi nazionali  0,6 0,2 3,0 2,6 3,6 2,9
- Spesa delle famiglie
 residenti 0,5 0,1 2,6 2,3 3,2 2,4
- Spesa delle AaPp 0,5 1,2 4,2 3,2 4,8 4,4
- Spesa delle Isp 4,7 2,7 2,0 3,9 6,8 6,8

Investimenti fissi lordi 2,2 -0,6 3,2 2,5 5,4 1,8
- Investimenti fissi netti 1,2 -7,2 4,2 4,5 5,4 -3,1
- Ammortamenti 2,6 2,2 2,8 1,7 5,4 4,0

Esportazioni di beni
e servizi fob 3,0 0,3 4,2 5,7 7,3 6,0

              TOTALE IMPIEGHI 1,3 0,2 3,2 3,2 4,5 3,5

Tabella 2 –  CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI (variazioni
percentuali)

20052004 2005 20042004 2005
A G G R E G A T I

Quantità Prezzi Valore



Camera dei Deputati — 43 — Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

valore aggiunto per addetto, il costo del lavoro per unità di prodotto dell’in-
tera economia si è incrementato nel 2005 del 2,4% (+2,2% nel 2004).

Nel 2005, nonostante le crescenti pressioni derivanti dai consistenti rincari 
del petrolio, le tensioni inflazionistiche hanno teso, in media d’anno, a ridimen-
sionarsi. La debole intonazione della fase congiunturale ha frenato la traslazione 
dei più alti costi energetici agli stadi finali di formazione dei prezzi. Un ulterio-
re elemento di contenimento è stato dovuto, nel caso di diversi beni, all’inten-
sificarsi della pressione competitiva esercitata dalle importazioni a basso costo 
provenienti dalle economie emergenti. Con riferimento all’indice nazionale per 
l’intera collettività, nella media del 2005 l’inflazione è stata pari all’1,9%, tre 
decimi di punto in meno rispetto al consuntivo del 2004, configurandosi come 
il miglior risultato dal 1999. In termini di indice europeo armonizzato, la dina-
mica di prezzi al consumo è stata del 2,2% (2,3% nel 2004), evidenziando un 
differenziale nullo rispetto alla media dell’area euro (nell’anno precedente il 
divario inflazionistico era stato di due decimi di punto a sfavore dell’Italia). 

L’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche si attestato nel 
2005 a 57,9 miliardi di euro, pari al 4,1% del PIL dopo il 3,4% registra-
to l’anno precedente, collocandosi al di sotto del valore indicato nei diversi 
documenti ufficiali a partire dal DPEF presentato nel luglio scorso. Hanno 
contribuito a tale risultato anche i provvedimenti stabiliti a fine 2005. Le 
innovazioni introdotte con la revisione generale di contabilità nazionale e le 
normali revisioni dovute al consolidamento delle informazioni di base hanno 
comportato un peggioramento dell’indebitamento netto pari allo 0,2% del 
PIL in ognuno degli anni del periodo 2002-04. Il rapporto debito/PIL è 
cresciuto nel 2005, passando dal 103,8% del 2004 al 106,4. L’aumento ha 
riflesso sostanzialmente il peggioramento del fabbisogno delle Amministra-
zioni Pubbliche e l’andamento congiunturale non favorevole. 

2.2 – L’ATTIVITÀ ECONOMICA

Nel 2005, il prodotto interno lordo a prezzi concatenati (PIL) è risultato 
invariato rispetto all’anno precedente. Anche il valore aggiunto, misurato ai 
prezzi al produttore, ha mostrato una stasi. Alla positiva performance registrata 
nel settore dei servizi (+0,7%) si è contrapposta la flessione dell’industria 
(-1,5%), la più accentuata dall’inizio del 2000. Dopo l’eccezionale rialzo del 
2004, il settore dell’agricoltura è tornato a contrarsi (-2,2%).

Nel 2005, l’evoluzione dell’attività economica nei servizi ha presentato 
una dinamica sostanzialmente simile a quella dell’anno precedente ma netta-
mente inferiore all’andamento molto robusto degli anni iniziali del decennio, 
quando i tassi di sviluppo del comparto erano risultati superiori al 2 per cento.

Lo sviluppo del settore industriale è stato caratterizzato da performance 
divergenti nei due principali comparti produttivi: alla favorevole evoluzione 
registrata dalle costruzioni si è di nuovo contrapposta la debolezza dell’attività 
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manifatturiera. Con la sola eccezione del 2004, la dicotomia relativa alle dinami-
che dei due settori è in atto dal 2001. Nella media del 2005, il valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto ha subito una caduta del 2%; per le costruzioni 
la variazione annua è risultata positiva (+0,6%) anche se nettamente inferiore 
alla crescita media mostrata dal comparto nell’ultimo triennio. 

La persistente debolezza del ciclo manifatturiero è confermata dall’anda-
mento dell’indice della produzione industriale. Quest’ultimo ha risentito della 
marcata riduzione del primo trimestre (-1%), cui peraltro ha fortemente contri-
buito il trascinamento dovuto alla flessione messa in luce nell’ultima parte del 
2004. Successivamente, grazie al sorprendente rialzo dell’indice destagionaliz-
zato nel mese di aprile (+1,9%), solo in parte corretto dal decremento registrato 
a maggio, nel secondo trimestre l’attività produttiva è tornata a sperimentare 
una variazione positiva (+1,3% la crescita congiunturale) dopo cinque trimestri 
di cali consecutivi. Nel terzo trimestre, la favorevole evoluzione dell’attività 
produttiva (grazie ai dati di luglio e agosto) aveva fatto ben sperare circa l’inne-
sco di una fase finalmente positiva per la manifattura italiana. La più favorevole 
evoluzione che ha contraddistinto il periodo aprile-settembre non è stata, tut-
tavia, sufficiente a riflettersi in un miglioramento delle dinamiche tendenziali. 
L’ultimo trimestre, inoltre, è stato caratterizzato da inattese contrazioni nei 
mesi di ottobre e novembre, soltanto in parte attenuate dal balzo di dicembre. 
Per il fatto di essersi verificato nell’ultimo mese dell’anno, tale rialzo non ha 
sostanzialmente modificato la perdita di livelli produttivi subita dal settore 
nella media 2005; esso però comporta effetti di trascinamento sull’inizio del 
2006 con ripercussioni positive sulle performance della prima parte dell’anno.

L’evoluzione dell’attività produttiva nell’industria in senso stretto ha forte-
mente risentito della dinamica sfavorevole che ha caratterizzato la produzione mani-
fatturiera (-2,3%), mentre contributi positivi sono venuti dall’industria estrattiva 
(+7,6%) e dalla produzione e distribuzione di energia, gas e acqua (+2,3%).

Nel settore delle costruzioni, secondo l’indice della produzione desta-
gionalizzato, dopo una flessione nel primo trimestre (-1,2%), l’attività pro-
duttiva ha mostrato una netta accelerazione nel secondo (+3,6%) mentre è 
decelerata nel terzo (+0,9%).

2.3 – LA DOMANDA INTERNA

Nel 2005 la domanda interna, valutata ai prezzi dell’anno prece-
dente e concatenati al 2000, è rimasta stazionaria, dopo essere aumentata 
dell’1% nel 2004. La spesa delle famiglie ha fornito un contributo nullo 
alla crescita del PIL, gli investimenti e la domanda estera netta hanno 
impattato negativamente sull’attività economica (rispettivamente -0,1 e 
-0,3 punti percentuali i loro apporti al PIL). È invece lievemente miglio-
rato il contributo della spesa delle AA.PP. e delle istituzioni sociali pri-
vate (da 0,1 del 2004 a 0,2 punti percentuali dello scorso anno). 

La dinamica dei consumi privati interni (-0,1%) ha risentito della 
flessione della componente estera (-0,8% il dato medio del 2005), accom-
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pagnandosi all’inversione di tendenza degli investimenti (dal +2,2% del 
2004 al -0,6% dello scorso anno). 

Nel corso del 2005 la spesa delle famiglie residenti è aumentata margi-
nalmente, 0,1%, sperimentando una frenata rispetto allo 0,5% dell’anno pre-
cedente. I consumi finali nazionali sono cresciuti dello 0,3%, continuando la 
decelerazione iniziata nel 2003 (quando si registrò uno sviluppo dell’1,2%). 

I principali freni alla capacità d’acquisto delle famiglie sono individua-
bili nel livello, storicamente basso, del clima di fiducia e nell’aumento della 
propensione al risparmio. L’indice del clima di fiducia delle famiglie italiane, 
nel 2005, ha chiuso con un livello medio pari a 104,2, lontano dai valori 
del 2001-2002 (quando stazionava su cifre dell’ordine di 120). Elementi di 
sostegno sono rinvenibili nel favorevole tasso di cambio euro-dollaro e nella 
positiva evoluzione della massa retributiva in termini reali. 

I consumi
delle famiglie
I consumi
delle famiglie

Grafico 25 –  CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI (indice 1980=100, dati desta-
gionalizzati)
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La spesa per consumi durevoli, +0,6% in termini reali lo scorso anno, ha 
notevolmente ridotto i ritmi di crescita registrati nel 2004 (5,2%), risentendo del 
negativo andamento sia delle vendite di mobili ed elettrodomestici che dei mezzi 
di trasporto (-0,8% e -0,7% le relative performance). Sempre molto vivaci sono 
risultati gli acquisti dei beni a maggior contenuto tecnologico, con tassi di svilup-
po che hanno toccato il 16,8% per la telefonia. I beni non durevoli (-0,5%) hanno 
continuato a risentire del basso clima di fiducia, a cui sembrano essere correlati 
in modo sostanziale. Particolarmente depresse sono risultate le spese in vestia-
rio e calzature (-4,9%), mentre si è osservata una ripresa dei consumi alimentari 
(+1,2%). Tra i servizi, cresciuti nel complesso dello 0,2%, spicca la considerevole 
crescita delle comunicazioni (5,8%). Un altro comparto che ha mostrato una per-
formance ben oltre la media è quello delle vacanze tutto compreso (8%). 
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Grafico 26 –  CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI (indice 1980=100, dati 
destagionalizzati)

I consumi collettivi sono aumentati nel 2005 dell’1,2%, in ripresa 
rispetto al precedente anno (0,5%), anche se la dinamica è ancora inferiore a 
quella registrata nel 2004 (2%).

In presenza della stasi del prodotto interno lordo, nel corso del 2005 
gli investimenti fissi lordi hanno registrato una contrazione (-0,6%), dopo 
il rialzo (+2,2%) sperimentato nell’anno precedente. L’indebolimento della 
congiuntura interna e l’andamento negativo delle esportazioni hanno com-
portato un colpo di freno al processo di accumulazione. 

Risentendo degli scarsi stimoli provenienti dall’interno, gli investimen-
ti in prodotti in metallo e macchine hanno registrato un lieve regresso, nel 
complesso del 2005, pari al -0,1 per cento. 

Per gli investimenti in mezzi di trasporto, non si è arrestata l’evoluzione 
negativa che aveva già caratterizzato il precedente biennio (-4,6% nel 2005). 
Valutata in termini reali, lo scorso anno il livello della spesa di questo com-
parto è risultato pressoché pari a quello riscontrabile nel 1999.

Gli investimenti in costruzioni hanno registrato una variazione positiva 
pari allo 0,5%, confermandosi tra le componenti più vitali della domanda pri-
vata interna. La fase di crescita dell’edilizia appare in via di esaurimento, con 
tassi in decelerazione (1,4% e 0,9% i dati, rispettivamente, del 2003 e 2004). 
Al suo interno, è risultata in cospicua accelerazione la spesa per la componente 
abitativa (arrivata nel 2005 al 6,2% dal 2,8% del 2004), mentre quella per le 
altre costruzioni si è contratta del 3,6 per cento. 

I consumi
collettivi

I consumi
collettivi

Gli investimentiGli investimenti

Prodotti in
metallo

e macchine

Prodotti in
metallo

e macchine

Mezzi di trasportoMezzi di trasporto

CostruzioniCostruzioni



Camera dei Deputati — 47 — Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

90

95

100

105

2002 2003 2004 2005

Grafico 27 –  CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE (indice 1995=100, dati 
destagionalizzati)
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Grafico 28 –  GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI (dati destagionalizzati)

Fonte : inchiesta ISAE

Nel corso del 2005, la variazione delle scorte, espressa ai valori dei prezzi 
dell’anno precedente, è passata dai 3,1 miliardi di euro del 2004 ai 2,3 miliar-
di di euro dello scorso anno; il contributo alla crescita del PIL è risultato di 
un decimo di punto. 

ScorteScorte
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2.4 – GLI SCAMBI CON L’ESTERO

Nel 2005 l’ammontare delle esportazioni complessive del nostro Paese 
espresso in termini reali è risultato pressoché uguale a quello dell’anno pre-
cedente. Le quantità esportate di beni e servizi, stimate seguendo le nuove 
regole comunitarie e, in particolare, il nuovo metodo di stima degli indici 
a catena per la misura delle dinamiche reali degli aggregati economici, sono 
aumentate di appena lo 0,3 per cento.
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Grafico 29 –  INTERSCAMBIO DI BENI E SERVIZI (miliardi di euro; valori annui 
concatenati, anno di riferimento 2000)

L’applicazione delle nuove regole da parte dell’ISTAT nella valutazione 
dei conti nazionali del quadriennio 2001-2004 ha comportato una nuova cor-
rezione delle stime delle quantità esportate, questa volta di segno negativo. La 
revisione dello scorso anno era stata di segno positivo. In particolare, la varia-
zione percentuale media annua delle quantità esportate, pari a -0,1% secondo 
i risultati ottenuti nel 2004, è stata abbassata a circa -0,7 per cento. 

La quota delle esportazioni di beni e servizi sul PIL, calcolata sugli aggre-
gati espressi in termini reali (anno di riferimento 2000=100), che era diminuita 
dal 27,1 % nel 2000 al 24,9% nel 2003, ha recuperato lievemente negli ultimi 
due anni, raggiungendo il 25,4% nel 2004 ed il 25,5% nel 2005.

Nel 2005 le esportazioni complessive dei principali paesi industrializza-
ti, europei ed extraeuropei, in termini reali, hanno registrato variazioni positi-
ve. In alcuni casi, esse si sono accresciute in misura molto elevata, anche se, in 
media, inferiore a quella sperimentata nel 2004. In particolare nel complesso 
dei 25 paesi dell’Unione Europea hanno conseguito un incremento pari al 
4,2%. In Germania il loro aumento è stato notevole, pari al 6,3%, anche se 




