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Riassunti delle proiezionia

2002 2003 2004 2002 2003 2004

I II I II I II

Variazioni percentuali rispetto al precedente periodo

PIL reale

Stati Uniti 2.3 2.6 3.6 3.5 2.2 2.2 3.7 3.6 3.5

Giappone -0.7 0.8 0.9 -0.1 1.5 0.4 0.7 1.1 0.8

Zona Euro 0.8 1.8 2.7 0.8 1.4 1.9 2.2 2.9 3.0

Unione europea 0.9 1.9 2.7 0.9 1.5 1.9 2.2 2.8 2.9

Totale OCSE 1.5 2.2 3.0 1.7 2.2 2.0 2.8 3.1 3.0

Domanda totale reale in percentuale

Stati Uniti 2.8 2.7 3.8 4.2 2.5 2.2 3.8 3.8 3.6

Giappone -1.4 0.3 0.6 -1.5 1.3 -0.2 0.1 0.8 0.6

Zona Euro 0.4 1.8 2.6 0.3 1.4 2.0 2.1 2.7 2.7

Unione europea 0.7 2.0 2.6 0.6 1.6 2.1 2.2 2.7 2.8

Totale OCSE 1.6 2.2 3.0 1.9 2.4 2.0 2.7 3.1 3.0

Percentuale

Inflazioneb

Stati Uniti 1.1 1.3 1.3 0.9 1.1 1.5 1.3 1.3 1.3

Giappone -1.0 -1.6 -1.4 -1.0 -1.5 -1.7 -1.5 -1.4 -1.5

Zona Euro 2.2 1.9 1.8 2.4 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8

Unione europea 2.4 2.0 1.9 2.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9

OCSE meno Turchia 1.5 1.4 1.3 1.6 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3

Totale OCSE 2.2 1.8 1.6 2.6 1.8 1.9 1.6 1.6 1.5

Percentuale della manodopera

Disoccupazione

Stati Uniti 5.8 6.0 5.7 5.8 5.8 6.1 6.0 5.8 5.6

Giappone 5.5 5.6 5.6 5.3 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Zona Euro 8.3 8.5 8.3 8.1 8.4 8.5 8.5 8.4 8.2

Unione europea 7.6 7.8 7.5 7.5 7.7 7.7 7.8 7.6 7.4

Totale OCSE 6.8 6.9 6.7 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8 6.6

Percentuale del PIL
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Saldo delle partite correnti

Stati Uniti -4.9 -5.1 -5.3 -4.7 -5.1 -5.1 -5.1 -5.2 -5.3

Giappone 3.2 3.8 4.2 3.1 3.4 3.6 4.0 4.2 4.3

Zona Euro 0.9 0.9 1.2 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3

Unione Europea 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6

Totale OCSE -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2

Percentuale

Tassi d’interesse a breve terminec

Stati Uniti 1.8 1.6 3.4 1.9 1.7 1.4 1.9 3.1 3.7

Giappone 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Zona Euro 3.3 3.0 3.6 3.4 3.3 2.9 3.1 3.4 3.8

Variazioni percentuali rispetto al precedente periodo

Commercio mondialed 2.6 7.7 8.8 4.5 6.7 7.6 9.0 8.9 8.5

Note: Eccetto i tassi di disoccupazione e i tassi d’interesse, i dati semestrali sono tassi annuali destagionalizzati.
a) Le ipotesi sulle quali sono basate le proiezioni includono:
- nessuna modifica nelle politiche di bilancio attuali e annunciate;
- tassi di cambio immutati dal 4 Novembre 2002; in particolare 1$ = 122.50 yen e 1.003 Euro;
- ultima data per le altre informazioni usate nel riassunto delle proiezioni: 8 Novembre 2002.
b) Deflatore del PIL.
c) Stati Uniti: eurodollari a tre mesi; Giappone: CD a tre mesi; area euro : tassi interbancari a 3 mesi
Cfr. Riquadro su Politica ed altre ipotesi per la formulazione delle proiezioni.
d) Asse di crescita della media aritmetica dei volumi delle importazioni ed esportazioni delle merci mondiali.
Fonte : OCSE.
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EDITORIALE : UN’ESITANTE RIPRESA

Il presente Outlook è pubblicato allorquando la ripresa mondiale sembra più esitante e meno
ampia di quanto previsto. L’attività è indubbiamente risalita all’inizio del 2002, ma ha
successivamente riperso il suo slancio, in un contesto segnato da un calo della fiducia dei consumatori
e delle imprese. Tali sobbalzi non sono inusitati nelle fasi iniziali di ripresa, ma l’ulteriore
deterioramento dei mercati azionari e finanziari che li accompagna, differenzia nettamente questo
ciclo da quelli precedenti.

Il proseguimento di una già prolungata fase di correzione finanziaria non è tuttavia del tutto
sorprendente. Esso sottolinea la natura molto singolare del ciclo attuale, caratterizzato da un
sovrainvestimeno di grande ampiezza e da notevoli squilibri finanziari.

In effetti, retrospettivamente, si evidenzia che l’andamento della congiuntura osservata nel 2002
ha comportato aspetti allo stesso tempo usuali e eccezionali:

- Il rimbalzo all’inizio dell’anno si accomunava in larga misura a una ripresa tecnica nel senso
abituale del termine, segnalando la fine di un periodo di subitaneo alleggerimento delle scorte.

- Il rallentamento consecutivo ha confermato che sani « fondamentali » economici e finanziari
non erano completamente ripristinati. L’eccedenza d’investimenti non è stata pienamente
riassorbita e le valutazioni delle azioni erano ancora indubbiamente troppo elevate.

Recenti sviluppi hanno anche mostrato grandi differenziali di crescita fra il Nord America,
l’Europa continentale e il Giappone, alimentando le preoccupazioni circa politiche di stabilizzazione
che in alcune aree dell’OCSE, non si adeguerebbero sufficientemente alla domanda globale.

Un esame più accurato dei dati disponibili, non indica tuttavia marcate “divergenze cicliche” fra i
Paesi dell’OCSE. Al contrario, il recente ciclo appare come altamente sincronizzato. La situazione di
cui siamo testimoni, emerge piuttosto come un fenomeno di «divergenze strutturali» con una
potenziale di crescita nel Nord America che supererebbe di gran lunga quello che si può osservare e
attendere in altre regioni dell’OCSE.

A termine, le prospettive dell’economia mondiale dipendono dalle risposte che possono essere
fornite ai tre seguenti essenziali quesiti :

- Quale distanza separa i Paesi dell’OCSE dal ripristino di sani fondamentali finanziari ?

- Le politiche di stabilizzazione offrono l’adeguato ammortizzatore per evitare all’attività
economica di sbandare a breve termine, con il rischio di un’ulteriore recessione ?
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- Sono state intraprese sufficienti riforme strutturali per le altri regioni dell’OCSE al fine di
rilanciare il processo di recupero nei confronti del Nord America ?

La recente ondata di scandali societari e i timori che ha suscitato presso gli investitori non deve
occultare il progresso già compiuto verso sane valutazioni di mercato azionario. I rapporti prezzi/utili,
per esempio, si sono riavvicinati ai loro storici “intervalli di fiducia”. Negli Stati Uniti, il patrimonio
netto delle famiglie rispetto al reddito, si avvicina oggi alla sua media storica, suggerendo un ritorno
alla normalità.

Tuttavia, gli operatori economici, le imprese e le famiglie, aggiusteranno verosimilmente il loro
comportamento a questi mutevoli parametri con un certo sfasamento. Per tale motivo, il presente
Outlook basa le sue stime su un periodo di fiacchezza della spesa nella maggior parte dell’OCSE fino
alla metà del 2003, seguita da un progressivo rafforzamento all’orizzonte del 2004.

Lo scenario non è al riparo da rischi. A breve termine, le economie potrebbero oltrepassare il loro
percorso al ribasso nel medio termine, dato che la fiducia è debole. In Paesi, come gli Stati Uniti, in
cui i forti consumi personali potrebbero indebolirsi, la ripresa degli investimenti rischia di arrivare
troppo tardi per subentrare come principale motore della domanda. In altri paesi, dove i consumi
personali permangono fiacchi, come la Germania e il Giappone, i problemi attuali assumono una
notevole e quindi durevole dimensione, con conseguenze negative per la fiducia e per l’aspettata
ripresa.

In tale ambito, la necessità di politiche macroeconomiche atte a fornire l’adeguato
ammortizzatore diventa cruciale. A tale riguardo, lo scenario presentato dall’Outlook tiene conto del
recente allentamento della politica monetaria degli Stati Uniti nonché della disponibilità della Federal
Reserve a intervenire di nuovo, se necessario. Esso integra anche, a breve termine, una riduzione di 50
punti di base della Banca centrale europea, in un contesto di attenuate pressioni inflazionistiche e
ripresa. Di conseguenza, a breve, le condizioni monetarie devono essere definite in tal modo da
rimanere estremamente flessibili negli Stati Uniti e generalmente accomodanti in Europa.

La politica di bilancio ha fortemente contribuito a sostenere l’attività economica su ambedue i
versanti dell’Atlantico, con da un lato, l’Europa che si avvale in maggiore misura dei suoi ampi
stabilizzatori automatici e dall’altro, gli Stati Uniti che privilegiano lo stimolo discrezionale. Più in là,
si formula l’ipotesi che in regola generale, gli stabilizzatori potranno operare liberamente, mentre la
politica discrezionale adotterà un orientamento più prudente al fine di preservare la sostenibilità di
lungo periodo delle finanze pubbliche. Tale inflessione, è particolarmente necessaria nel caso dei
grandi paesi europei, a causa di un inopportuno allentamento già operato, durante le proprizie annate
della fine degli anni novanta. In effetti, i responsabili delle politiche in alcuni grandi paesi dell’OCSE
sono attualmente confrontati a un dilemma : le politiche di bilancio applicate in passato non avendo
dimostrato di aver avuto effetti particolarmente virtuosi, si prevede che potrebbe ora intervenire, un
conflitto fra necessità di stabilizzazione economica e perseguimento della sostenibilità a lungo
termine. In tali circostanze, il compito di stabilizzazione congiunturale potrebbe gravare in modo
eccessivo sulla politica monetaria.
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Questa disagevole situazione costringe un certo numero di paesi ad affrontare la sfida di
concepire migliori regole di bilancio o quantomeno di migliorarne l’applicazione e chiarirne
l’interpretazione. La posta in gioco richiede di formulare regole di bilancio che siano ben elaborate,
trasparenti, attuabili e operative sia nelle fasi di ripresa sia di flessione. Una regola perfetta non esiste
probabilmente. Ma qualunque sia la regola scelta, essa dovrebbe consentire di tenere conto degli
influssi ciclici sugli equilibri di bilancio, di lasciare liberi i stabilizzatori automatici e di considerare la
sostenibilità a lungo termine una priorità in un ambito d’invecchiamento demografico. Il presente
Outlook dedica particolare attenzione alla fondamentale questione delle regole di bilancio.

Le difficoltà che devono superare numerosi Paesi dell’OCSE mostrano quanto le politiche macro
e strutturali siano attualmente intricate. In Giappone, una decisiva riforma strutturale del sistema
bancario è da tempo necessaria per restituire un minimo di efficienza alla politica monetaria. La
deflazione non potrà cessare senza riforme economiche, ma tali riforme se non sono associate a
politiche macroeconomiche di sostegno, potrebbero accentuare la deflazione nel breve termine. Senza
un intervento su tutti i fronti , i piani attuali delle autorità giapponesi per risanare il sistema bancario
rischiano di fallire e la potenziale crescita rimarrà a livelli più che modesti. In Germania, il tentativo
di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, ispirandosi ai successi ottenuti da altri paesi
europei nonché alle conclusioni della Commissione Hartz, dovrebbe contribuire in modo
determinante a migliorare il potenziale di crescita nel medio termine. Tale azione potrebbe anche
infondere il deciviso impulso alla ripresa, stimolando la fiducia delle famiglie e delle imprese e
migliorando la capacità di ripresa dell’economia fronte a eventuali shock congiunturali.

Da un punto di vista generale, appare come sempre più probabile che le politiche strutturali sono
destinate a diventare parte integrante di un mix di politiche economiche, anche in una prospettiva di
di termine molto breve. Come ampiamente dimostrato dall’esperienza dei paesi che sono riusciti ad
applicarle, le buone politiche strutturali possono offrire un decisivo contributo alla stabilizzazione nel
breve termine, dando così ampi margini di manovra alle politiche di bilancio e monetarie per
armonizzare i loro obiettivi di breve e lungo periodo.

Al di là del breve periodo, la riforma economica rimane l’essenziale ingrediente per la crescita di
lungo termine. Esistono, per esempio, molti argomenti a favore degli interventi volti ad aumentare la
partecipazione delle persone più anziane alla vita attiva in molti paesi europei. Si tratta di
un’importante posta in gioco, non solo per far fronte alle conseguenze dell’invecchiamento sulle
finanze pubbliche ma anche per stimolare la crescita nel lungo periodo e avvicinarla agli obiettivi di
Lisbona. A tale riguardo, la versione completa dell’Outlook mostrerà in un modo molto approfondito,
che rimane ancora molto da fare per “correggere” i segnali finanziari rivolti ai lavoratori più anziani e
per far sì che non li dissuadino di continuare ad esercitare un’attività economica.



La versione completa dell’Outlook esplorerà anche in modo dettagliato le conseguenze di una
rafforzata concorrenza del mercato dei prodotti in materia di crescita e d’occupazione ne Paesi
dell’OCSE, ispirandosi ampiamente alle recenti ricerche empiriche dell’OCSE e a altre fonti. Anche
in questo caso, sembra confermato che non bisogna sottovalutare l’importanza di buone politiche
strutturali.

Il 18 novembre 2002

(Firma)

Jean-Philippe Cotis

Economista Capo
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Italia
La crescita registrata nella prima metà del 2002 è stata molto debole e per il secondo semestre, si

attende solo un lieve recupero. L’attività economica dovrebbe rinvigorirsi durante il 2003 e nel 2004.
Una ripresa del commercio mondiale potrebbe far crescere le esportazioni, mentre bassi tassi
d’interesse reale dovrebbero sostenere una ripresa della domanda interna. Si prevede un calo
dell’inflazione che potrebbe diminuire fino a meno del 2 per cento entro il 2004.

Il disavanzo del bilancio rimane alto, mentre i progressi sulla riduzione del debito rischiano
d’interrompersi. Le contrattazioni collettive in linea con gli obiettivi e gli sviluppi degli altri Paesi
europei potrebbero avere benefici effetti sull’inflazione, sull’occupazione e sulla competitività.
Occorre rafforzare nello stesso tempo le fondamenta della crescita con un'azione più decisiva per
liberalizzare i mercati di prodotti e per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro.

L'economia ha registrato una stasi nel 2002…

Il PIL ha registrato solo un lieve incremento nella prima metà del 2002, dato che i consumi del
settore pubblico sono stati superiori a quelli previsti e che il contributo positivo della costituzione di
scorte sono stati quasi annullati dal declino dei consumi privati e degli investimenti e dal contributo
negativo delle esportazioni nette. Gli indicatori disponibili per la seconda metà dell’anno mostrano
andamenti alterni, ma nell’insieme essi denotano una debole crescita. La produzione industriale si è
rafforzata nel terzo trimestre, ma le attività di servizio restano deboli e la fiducia dei consumatori sta
diminuendo. Le esportazioni traggono beneficio dal rafforzamento sul lato della domanda mondiale,
anche se l'apprezzamento dell'euro può implicare perdite di quote di mercato. Globalmente, la crescita
nel 2002 raggiungerà probabilmente circa ¼ di per cento.
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Italia: Occupazione, redditi e inflazione
Modifiche percentuali dal periodo precedente

2000 2001 2002 2003 2004

Occupazione 1.9 2.0 1.7 1.0 1.3

Tasso di disoccupazionea 10.7 9.6 9.2 9.2 9.1

Reddito da lavoro dipendente 4.8 5.0 5.2 4.0 4.4

Costi unitari della manodopera 1.9 3.2 5.0 2.5 1.9

Reddito disponibile delle famiglie 3.7 6.0 5.4 4.1 3.9

Deflatore del PIL 2.1 2.6 2.4 2.3 2.0

Indice dei prezzi al consumo 2.6 2.3 2.5 2.3 1.9

Deflatore del consumo privato 2.8 2.9 2.6 2.5 2.0

a) In percentuale della forze di lavoro.
Fonte: OCSE.

… ma l’occupazione è aumentata significativamente

L'occupazione ha registrato una crescita di circa il 2½ per cento nella prima metà del 2002, grazie
alle anteriori misure strutturali, alla persistente moderazione dei salari e agli incentivi fiscali destinati
a favorire le assunzioni. Tuttavia, l’andamento della riforma ha perso parte del suo impulso iniziale,
mentre la rigidità del bilancio ha condotto a una limitazione degli incentivi fiscali. Nel breve periodo
si prevedono, un rallentamento della crescita dell’occupazione e persistenti alti livelli di
disoccupazione. Le tensioni fra sindacati di lavoratori e associazioni dei datori di lavoro potrebbero
minacciare la moderazione salariale nelle prossime trattative negoziali (in particolare nella pubblica
amministrazione). I tassi delle retribuzioni contrattuali aumentano attualmente allo stesso ritmo
dell’inflazione ma tale andamento, associato ai recenti cali della produttività del lavoro, ha condotto a
un notevole aumento dei costi unitari di manodopera nel 2002. Nella misura in cui la scarsa
produttività è il risultato della diminuzione ciclica unita all’aumento dell’intensità di manodopera
consecutiva alle riforme strutturali passate, l'aumento nei costi unitari di manodopera potrebbe essere
in gran parte provvisorio.
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Italia: Indicatori finanziari

2000 2001 2002 2003 2004

Tasso di risparmio delle famiglie a 12.3 13.2 15.8 16.3 16.1

Saldo finanziario della P.A. b -0.6 -2.2 -2.3 -2.1 -2.8

Bilancia delle partite correnti d -0.5 0.0 -0.8 -0.5 -0.2

Tassi di interesse a breve d 4.4 4.2 3.3 3.0 3.6

Tassi di interesse di lunga duratae 5.6 5.2 5.1 4.9 5.4

a) In percentuale del reddito disponibile.
b) In percentuale del PIL.
c) Esclude l'effetto sui pagamenti d’interesse dei pagamenti incrociati e delle transazioni basate su tassi a termine. Tali operazioni sono

tuttavia incluse nel saldo finanziario trasmesso alla Commissione nell’ambito della procedura di Deficit eccessivo. Su questa base il
deficit è del -0.5 per cento del PIL per l'anno 2000.

d) Tasso interbancario a tre mesi.
e) Titoli di stato a dieci anni.
Fonte: OCSE.

Forze contrapposte determinano l’andamento dei prezzi

Il tasso d’aumento dei prezzi al consumo si è appena rallentato durante il secondo semestre di
2002 e dovrebbe attestarsi al 2½ per cento per l’insieme dell'anno. Gli aumenti dei prezzi dalla fine
del 2001, riflettono parzialmente fattori temporanei quali le cattive condizioni climatiche e il
passaggio all’euro. Confrontato alle crescenti proteste dei consumatori, il Governo ha congelato le
tariffe di molti servizi di pubblica utilità da settembre fino a dicembre 2002, annullando soprattutto le
decisioni prese dalle autorità regolatrici. Tali interventi possono avere soltanto effetti provvisori e la
soppressione di tali provvedimenti verso la fine dell’anno dovrebbe probabilmente accentuare le
tensioni inflazionistiche già forti a causa del rialzo dei costi unitari della manodopera e del rischio di
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rincaro dei prezzi del petrolio. L’apprezzamento dell'euro e la debole domanda contribuiranno invece
ad attenuare le pressioni inflazionistiche.

Italia: Domanda e produzione

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prezzi correnti

miliardi di euro

Modifiche percentuali, volume (prezzi del 1995)

Consumi privatia 666.8 2.7 1.1 -0.3 0.9 2.2

Consumi pubblici 199.7 1.7 2.2 1.9 1.2 1.0

Investimento fisso lordo 212.1 6.5 2.4 -2.7 1.8 2.6

Macchinario ed attrezzature 124.9 7.1 1.5 -4.4 1.3 2.1

Costruzione 87.2 5.6 3.7 -0.2 2.5 3.2

Alloggi 47.9 5.2 3.0 1.0 2.0 3.0

Altri 39.3 6.0 4.5 -1.5 3.1 3.6

Domanda interna finale 1 078.6 3.3 1.6 -0.4 1.2 2.0

Variazione delle scorte b 7.1 -1.1 0.0 1.1 0.0 0.0

Domanda interna totale 1 085.7 2.1 1.6 0.7 1.1 2.0

Esportazioni di beni e servizi 283.1 11.7 0.8 -1.4 6.0 7.7

Importazioni di beni e servizi 260.3 9.4 0.2 -0.1 5.0 6.3

Esportazioni nette b 22.8 0.8 0.2 -0.4 0.4 0.5

PIL ai prezzi del mercato 1 108.5

Le prospettive di bilancio peggiorano nel 2002…

In settembre 2002, il Governo ha approvato provvedimenti volti a contenere la spesa pubblica e
allargare la base imponibile delle imprese per limitare sia lo slittamento rispetto agli obiettivi del
Piano di Stabilità, sia l'aumento del debito in percentuale del PIL. Le misure contribuiranno a ridurre
il deficit nel 2002, ma gli effetti di tali misure si materializzeranno pienamente soltanto negli anni
successivi. Ciò nonostante, il Governo ha rivisto al rialzo l’obiettivo di disavanzo pubblico del 2002
per portarlo dall’1.1 per cento al 2.1 per cento del PIL, con un rapporto debito-PIL che diminuisce
soltanto marginalmente. L’aggravio del deficit riflette principalmente l’influenza della congiuntura
sull’andamento delle entrate e in particolare sulla sanità. Tuttavia, il degrado del saldo primario
strutturale, evidente nel 2001, è stato bloccato.



PROSPETTIVE ECONOMICHE DELL’OCSE NOTA DI SINTESI

13 © OECD 2002

Italia: Indicatori esterni

2000 2001 2002 2003 2004

Miliardi di $

Esportazioni di beni 240.6 242.5 249.1 281 307

Importazioni di beni 230.6 226.5 231.7 258 280

Bilancia commerciale 10.0 16.0 17.5 22 27

Saldo operazioni invisibili - 15.4 - 16.1 - 26.6 - 29 - 30

Bilancia dei conti correnti - 5.4 - 0.1 - 9.1 - 7 - 2

Modifiche percentuali

Esportazioni di beni in volumea 10.2 0.3 - 0.2 6.1 7.8

Importazioni di beni in volumea 8.3 - 0.7 - 0.2 4.8 6.3

Risultati all’esportazionea - 2.6 - 0.8 - 1.5 - 1.1 - 0.9

Termini di scambio - 7.4 2.0 1.2 - 0.2 - 0.3

a) Statistiche doganali.
b) Rapporto fra il volume delle esportazioni e il mercato delle esportazioni delle merci totali.

Fonte: OCSE.

… ma il nuovo bilancio dovrebbe ridurre il deficit e sostenere la domanda
Alla fine del mese di settembre, il Governo ha presentato al Parlamento il bilancio 2003, volto a

riportare il deficit all’1½ per cento del PIL sostenendo nello stesso tempo la domanda interna con
riduzioni dei tassi effettivi di imposta delle famiglie, un rafforzamento della protezione contro la
disoccupazione e un miglioramento delle infrastrutture pubbliche. La tassa sulle imprese è stata
ridotta di due punti percentuali, compensando parzialmente il precedente ampliamento della base
impositiva. Queste riduzioni saranno principalmente finanziate con i condoni fiscali, il ricorso a
istituzioni esterne all’amministrazione pubblica quali le infrastrutture S.p.A. recentemente istituite per
finanziare gli investimenti pubblici, un miglioramento degli aiuti dello Stato nel Mezzogiorno, un
blocco delle nuovi assunzioni e un maggiore ricorso agli acquisti centralizzati per la pubblica
amministrazione. I trasferimenti agli enti pubblici decentrati saranno inoltre ridotti, senza incidere
sulla quantità dei servizi a loro affidati. I provvedimenti generali e strutturali di riduzione delle
imposte sono globalmente compensati da provvedimenti di risparmio a carattere non ricorrente o la
cui efficacia dipende da fattori altamente incerti. Per esempio, è legittimo esprimere qualche
perplessità sulla capacità degli enti decentratati di migliorare il rendimento nella fornitura di servizi
nel settore della sanità come pure sull’entità della partecipazione al condono fiscale.
Indipendentemente dall’effetto finale di tali provvedimenti, l'intervento di risanamento oltre il 2003
costituirà una sfida più complessa.

La ripresa dovrebbe innescarsi all'inizio del 2003

Una ripresa moderata dovrebbe delinearsi all’inizio del 2003. La spesa in capitale dovrebbe
risalire, con un saldo esterno ritornato a valori positivi grazie a esportazioni positive per il primo
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semestre dell'anno prossimo, riflettendo l’accelerazione della crescita del commercio mondiale. Gli
investimenti potranno inoltre beneficiare di tassi di interesse reale bassi e, entro 2004, di un
alleviamento dell’onere fiscale sulle imprese. Il rimbalzo dei consumi sarà meno rilevante, a causa del
rallentamento della crescita del reddito da lavoro, mentre l’aumento già evidente del tasso di
risparmio delle famiglie dovrebbe diminuire l'effetto delle riduzioni di imposta per le famiglie a basso
reddito. Globalmente, si considera che la produzione dovrebbe aumentare del 1½ percento in 2003 e
del 2½ nel 2004. Il tasso di disoccupazione dovrebbe stabilizzarsi a un livello di poco superiore al 9
per cento. Si prevede che l’inflazione scenda al di sotto del 2 per cento entro il 2004, grazie
soprattutto al rallentamento dei costi unitari di manodopera legati ai guadagni di produttività.

I rischi riguardano l’andamento del bilancio e la perdita d’impulso delle riforme

Il rischio principale delle presenti decisioni va ricercato dal lato del bilancio. Un allentamento
degli impegni presi nel quadro del patto di stabilità oltre a quello previsto dalle politiche fiscali sia in
Italia sia in altri paesi dell’Unione europea potrebbe condurre ad un aumento dei tassi di interesse
reale, particolarmente in Italia a causa dell’elevato livello del debito, rallentando quindi il previsto
recupero dell’attività. Per compensare l’aggravio dei più alti pagamenti di interesse connessi con più
alti tassi di interesse, la politica fiscale dovrebbe essere ulteriormente irrigidita. Un altro rischio è che
le attuali tensioni nel mercato del lavoro possano precludere una soddisfacente attuazione della
politica dei redditi e delle riforme strutturali. Tali rischi si aggraverebbero se l'ambiente esterno
dovesse deteriorarsi. D'altra parte, se l'incertezza mondiale si dissipasse rapidamente, un'accelerazione
più marcata degli scambi mondiali e una diminuzione dei prezzi del petrolio farebbero capo ad una
crescita più forte e ad inflazione più bassa.
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