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Congiuntura e previsioni

• Le ripercussioni dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia continuano a 
gravare sull’economia globale, che da alcune settimane sta risentendo anche delle 
conseguenze del nuovo peggioramento della crisi sanitaria in Cina. Nel quarto 
trimestre dello scorso anno, in particolare, l’attività produttiva avrebbe rallentato nei 
SDHVL�DYDQ]DWL��ULÁHWWHQGR�OD�JHQHUDOL]]DWD�SHUGLWD�GHO�SRWHUH�GL�DFTXLVWR�GHL�UHGGLWL�
GRYXWD�DOO·LQÁD]LRQH��$QFKH�O·HFRQRPLD�FLQHVH�VL�VDUHEEH�LQGHEROLWD��GDSSULPD�SHU�
le misure di interruzione della produzione imposte in ottobre e in novembre per 
FRQWHQHUH�OD�GLරXVLRQH�GHL�FRQWDJL�GD�&RYLG�����VXFFHVVLYDPHQWH��O·HරHWWR�SRVLWLYR�
dell’allentamento di queste misure potrebbe essere stato più che compensato da 
TXHOOR�QHJDWLYR�GHWHUPLQDWR�GDOOD�QXRYD�IRUWH�RQGDWD�GL�LQIH]LRQL��ULÁHVVR�DQFKH�GL�
un livello di immunizzazione della popolazione ancora molto basso. 

• Secondo le nostre valutazioni la crescita del commercio internazionale avrebbe 
frenato nel 2022 (al 5,6 per cento), pur rimanendo su valori elevati nel confronto 
VWRULFR�� /H� SL�� UHFHQWL� SUHYLVLRQL� GHOOH� LVWLWX]LRQL� LQWHUQD]LRQDOL� SUHÀJXUDQR� XQD�
netta decelerazione del prodotto mondiale e del commercio anche per l’anno 
LQ�FRUVR��QRQRVWDQWH� OD�SUHYLVWD� ULSUHVD� LQ�&LQD��SHU�HරHWWR�GHL�SUH]]L�DQFRUD�DOWL�
dell’energia, della conseguente debolezza del reddito disponibile delle famiglie e 
dell’intonazione più restrittiva delle politiche monetarie nei paesi avanzati.

• 3HU� O·,WDOLD�VWLPLDPR�FKH��QRQRVWDQWH�JOL�HරHWWL� IRUWHPHQWH�QHJDWLYL�GHOOH� WHQVLRQL�
JHRSROLWLFKH�H�GHO�FRQÁLWWR�LQ�8FUDLQD��OD�FUHVFLWD�GHO�SURGRWWR�QHO������GRYUHEEH�
essere stata prossima al 4 per cento. I livelli precedenti lo scoppio della pandemia 
VRQR�VWDWL�SLHQDPHQWH�UHFXSHUDWL��VXSHUDQGROL�GL�TXDVL�GXH�SXQWL�DOOD�ÀQH�GHO�WHU]R�
trimestre) ma, rispetto al picco raggiunto all’inizio del 2008, il prodotto resta ancora 
inferiore di oltre tre punti percentuali (in termini sia totali sia pro capite).

• Nell’ultimo trimestre dello scorso anno l’attività economica si sarebbe indebolita. 
Essa avrebbe risentito dell’attenuazione della ripresa nel settore dei servizi, 
specialmente nel commercio, nei trasporti e in quelli legati alle attività ricreative 
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e turistiche – ripresa che in estate, dopo la fase più intensa della crisi sanitaria, era 
stata particolarmente accentuata.

• Vi avrebbe contribuito anche il calo della produzione industriale, in larga parte 
ascrivibile ai rincari dei prodotti energetici. Dallo scorso luglio i comparti in 
PDJJLRUH� ÁHVVLRQH� ULVXOWDQR� LQIDWWL� TXHOOL� FRQ� LO� SL�� LQWHQVR� LPSLHJR� GL� LQSXW�
HQHUJHWLFL��1HO�FRPSOHVVR�GHL�VHWWRUL�QRQ�HQHUJHWLFL�GDOO·LQL]LR�GHO������O·DXPHQWR�
del costo dell’energia avrebbe determinato un rialzo dei costi complessivi per unità 
di prodotto delle imprese pari a quasi il 7 per cento, di cui circa la metà ascrivibile 
alla sola energia elettrica.

• Nel settore delle costruzioni, che anche grazie agli incentivi pubblici si era ripreso con 
particolare forza dalla crisi sanitaria, dopo la diminuzione già segnata nel terzo trimestre 
l’attività starebbe iniziando a risentire della debolezza del mercato immobiliare. Su 
TXHVW·XOWLPR�LQFLGRQR�VLD�LO�ULDO]R�GHL�WDVVL�VXL�PXWXL�VLD�LO�SURWUDUVL�GHOO·HOHYDWD�LQÁD]LRQH��
con la conseguente riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. 

• Le nostre indagini segnalano che nell’ultima parte dello scorso anno i problemi di 
approvvigionamento di materie prime e di input intermedi, che da diversi trimestri 
frenano l’attività produttiva, hanno registrato una leggera attenuazione. Essi ancora 
interessano, tuttavia, circa il 30 per cento delle aziende dei servizi e dell’industria 
manifatturiera e approssimativamente la metà di quelle delle costruzioni.

• Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie, cresciuta in misura particolarmente 
robusta nel secondo e nel terzo trimestre, tanto da riportarsi per la prima volta al 
GL�VRSUD�GHO�OLYHOOR�GL�ÀQH�������DYUHEEH�UDOOHQWDWR�QHOO·XOWLPD�SDUWH�GHOO·DQQR��(VVD�
avrebbe risentito della debolezza del reddito disponibile in termini reali, nonostante 
gli interventi governativi volti a calmierare i prezzi energetici e ad attenuarne l’impatto 
sul potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto per i nuclei meno abbienti, sui quali 
più hanno inciso i rincari dell’energia e l’aumento del costo dei prodotti alimentari, 
DQFK·HVVR�LQ�ODUJD�PLVXUD�FRQVHJXHQ]D�GHO�FRQÁLWWR�LQ�8FUDLQD�

• /D�GLQDPLFD�GHJOL� LQYHVWLPHQWL� VL� HUD� LQGHEROLWD�JLj�QHO� WHU]R� WULPHVWUH�� ULÁHWWHQGR�
la riduzione della spesa per costruzioni a fronte di un’accelerazione di quella in 
impianti e macchinari. Secondo nostre valutazioni, corroborate dai dati sul valore 
dei contratti di leasing, nel quarto trimestre gli investimenti avrebbero ristagnato. 
Le indagini condotte dalla Banca d’Italia fra novembre e dicembre indicano che le 
imprese considerano le condizioni per investire ancora poco favorevoli.

• Per quanto riguarda l’occupazione sono aumentate le posizioni lavorative a tempo 
indeterminato, a seguito delle numerose trasformazioni di contratti temporanei 
DWWLYDWL�GXUDQWH�LO�������'RSR�HVVHUVL�VWDELOL]]DWD�QHO�WHU]R�WULPHVWUH�VXL�OLYHOOL�HOHYDWL�
del periodo precedente, in ottobre e novembre l’occupazione complessiva sarebbe 
WRUQDWD�D�VDOLUH��VLD�SXUH�OLHYHPHQWH��OH�LQGDJLQL�VXOOH�DVSHWWDWLYH�D�EUHYH�WHUPLQH�GHOOH�
imprese confermano il possibile proseguimento della crescita dei posti di lavoro. La 
dinamica delle retribuzioni resta peraltro moderata, anche per il protrarsi dei processi 
negoziali in settori, specialmente nei servizi, dove è ancora alta la quota di dipendenti 
in attesa di rinnovo del contratto collettivo.
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• ,Q� RWWREUH� H� QRYHPEUH� O·LQÁD]LRQH��PLVXUDWD� GDOO·LQGLFH� DUPRQL]]DWR� GHL� SUH]]L� DO�
FRQVXPR��KD�UDJJLXQWR�XQ�QXRYR�SLFFR�������SHU�FHQWR���SHU�SRL�VFHQGHUH�OHJJHUPHQWH�
in dicembre (di 0,3 punti percentuali). Restano straordinariamente elevati i rincari 
nel settore dell’energia, dove la crescita sui dodici mesi si colloca al di sopra del 60 
per cento, sia per il mercato regolamentato sia per quello “libero”. Considerando 
LO�FRPSOHVVR�GHJOL�HරHWWL�GLUHWWL�H�LQGLUHWWL��QHOOD�PHGLD�GHO�TXDUWR�WULPHVWUH�SL��GHO�
���SHU�FHQWR�GHOO·LQÁD]LRQH�JHQHUDOH�HUD�ULFRQGXFLELOH�DL�ULQFDUL�GHOO·HQHUJLD��SHU�OR�
stesso periodo, valutiamo che le misure governative a favore delle famiglie abbiano 
mitigato la dinamica dei prezzi al consumo per oltre un punto percentuale.

• Le proiezioni più recenti per l’economia italiana presentate nel Bollettino economico 
della Banca d’Italia appena pubblicato, ancorché puntuali, continuano ad avere un 
carattere necessariamente indicativo dato l’attuale contesto di forte incertezza, 
FRQQHVVD� VRSUDWWXWWR� FRQ� O·HYROX]LRQH� GHO� FRQÁLWWR� LQ� 8FUDLQD�� /D� GLQDPLFD� GHL�
prezzi del gas è esemplare sotto questo aspetto: alla vigilia della pandemia il gas era 
VFDPELDWR�D�SRFR�SL��GL����HXUR�SHU�PHJDZDWWRUD��HUD�VDOLWR�D����HXUR�QHO�JHQQDLR�
�����H�D����QHOO·HVWDWH��LQ�VHJXLWR�DOOH�SULPH�ULGX]LRQL�GHL�ÁXVVL�GL�JDV�GDOOD�5XVVLD��
con lo scoppio della guerra, le quotazioni hanno prima superato i 200 euro, poi sono 
VFHVH�VRWWR�L������VRQR�ULVDOLWH�D�����LQ�DJRVWR�H�VRQR�RJJL�ULGLVFHVH�DWWRUQR�DL����
euro. Insomma, sembra di essere sulle montagne russe, e in queste condizioni non 
VROR�q�GLFLOH�IDUH�SUHYLVLRQL�PDFURHFRQRPLFKH�PD�DQFKH��SHU�IDPLJOLH�H�LPSUHVH��
SURJUDPPL�GL�VSHVD�H�GL�LQYHVWLPHQWR�GL�SDUWLFRODUH�LQWHQVLWj��,Q�HරHWWL��LQ�TXHVWH�
condizioni la formulazione di scenari alternativi si posa necessariamente su ipotesi 
UHODWLYDPHQWH�IUDJLOL�FLUFD�O·HYROX]LRQH�GHO�FRQÁLWWR�H�OH�VXH�ULSHUFXVVLRQL�VXL�PHUFDWL�

• Nello scenario di base presentato nel Bollettino economico si è ipotizzato che 
le tensioni associate alla guerra si mantengano ancora elevate nei primi mesi di 
quest’anno, per ridursi gradualmente lungo l’orizzonte di previsione. Nel 2023 il Pil 
UDOOHQWHUHEEH�QHWWDPHQWH��DOOR�����SHU�FHQWR��OD�FUHVFLWD�WRUQHUHEEH�SRL�D�UDරRU]DUVL�
nel prossimo biennio, grazie all’accelerazione delle esportazioni e della domanda 
LQWHUQD�� FKH� EHQHÀFHUHEEH� GHOOD� GLPLQX]LRQH� GHOOH� SUHVVLRQL� LQÁD]LRQLVWLFKH�
H� GHOO·LQFHUWH]]D�� /·LQÁD]LRQH�� VDOLWD� ROWUH� O·���� SHU� FHQWR� QHOOD� PHGLD� GHO� ������
scenderebbe di due punti quest’anno e più decisamente in seguito, portandosi al 2 
per cento nel 2025.

• In uno scenario particolarmente avverso – in cui si ipotizzano, oltre alla sospensione 
permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia, un nuovo 
forte rincaro dell’energia, una maggiore incertezza, un più marcato indebolimento 
GHO�FRPPHUFLR�PRQGLDOH�H�XQ�DFFHQWXDWR�LUULJLGLPHQWR�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�RරHUWD�
GHL�ÀQDQ]LDPHQWL�²�LO�SURGRWWR�VL�ULGXUUHEEH�GL�TXDVL�O·��SHU�FHQWR�VLD�QHO������VLD�
QHO������SHU�WRUQDUH�D�ULWPL�GL�FUHVFLWD�PRGHUDWL�VROR�QHO�������/·LQÁD]LRQH�VDOLUHEEH�
XOWHULRUPHQWH��DYYLFLQDQGRVL�DO����SHU�FHQWR�TXHVW·DQQR��PD�SRL� ULGLVFHQGHUHEEH�
a poco più del 4 nel 2024 e a circa il 2 per cento nel 2025, come nella proiezione 
di base. Questo scenario non tiene conto di possibili nuovi interventi introdotti 
SHU�PLWLJDUH�JOL�HරHWWL�GL�TXHVWL�HYHQWXDOL�VYLOXSSL�FRQJLXQWXUDOL�SL��VIDYRUHYROL��Qp�
dell’impatto che essi potrebbero avere sul costo del debito.
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,QÁD]LRQH�H�SROLWLFD�PRQHWDULD

• Secondo gli indicatori congiunturali più recenti, il Pil dell’area dell’euro avrebbe 
sostanzialmente ristagnato nel quarto trimestre dello scorso anno. In dicembre 
O·LQÁD]LRQH�DO�FRQVXPR�q�VWDWD�SDUL�DO�����SHU�FHQWR��XQ�OLYHOOR�DQFRUD�PROWR�HOHYDWR��
pur se al di sotto del picco toccato in ottobre. La componente di fondo si è invece 
SURJUHVVLYDPHQWH�UDරRU]DWD��DO�����SHU�FHQWR�� ULÁHWWHQGR�DQFKH� LO�FRQVXHWR�ULWDUGR�
QHOOD�WUDVPLVVLRQH�GHOOD�GLQDPLFD�GHL�FRVWL�GHOO·HQHUJLD�VXL�SUH]]L�ÀQDOL�GL�EHQL�H�VHUYL]L�

• Secondo le stime puntuali dello scenario di base delle proiezioni degli esperti 
GHOO·(XURVLVWHPD�GLරXVH� OR� VFRUVR�PHVH� OD� FUHVFLWD�GHO� 3LO� QHO� �����QHO� FRPSOHVVR�
GHOO·DUHD�q�VWDWD�ULYLVWD�DO�ULEDVVR�GL�TXDVL�PH]]R�SXQWR��DOOR�����SHU�FHQWR��LO�SURGRWWR�
WRUQHUHEEH�DG�DFFHOHUDUH�QHO�������DOO·����SHU�FHQWR��/H�SURLH]LRQL�G·LQÁD]LRQH�VRQR�
state invece riviste al rialzo, al 6,3 per cento nel 2023 e al 3,4 nel 2024, per via di una 
SL��GLරXVD�H�SHUVLVWHQWH�WUDVPLVVLRQH�DL�SUH]]L�DO�FRQVXPR�GHOOH�SUHVVLRQL�GHULYDQWL�GDL�
rincari delle materie prime energetiche e dei beni intermedi e di sensibili incrementi 
salariali (dell’ordine del 5 per cento nel 2022 e nel 2023). Le prospettive riguardo 
DOO·DWWLYLWj�HFRQRPLFD�H�OD�YHORFLWj�GL�ULGX]LRQH�GHOO·LQÁD]LRQH�UHVWDQR�WXWWDYLD�PROWR�
incerte.

• Nonostante queste stime, non vi sono al momento segnali di una intensa spirale tra 
prezzi e salari. La dinamica retributiva si è lievemente accentuata da ottobre, anche 
SHU�HරHWWR�GHOO·LQFUHPHQWR�GHO�VDODULR�PLQLPR�LQ�DOFXQL�SDHVL��WUD�FXL� OD�*HUPDQLD��
i Paesi Bassi e, per l’indicizzazione automatica ai prezzi, in Francia, nonché per 
l’operare di meccanismi di indicizzazione su tutti i salari in altri paesi, in particolare 
LQ�%HOJLR��1HO�FRPSOHVVR�GHOO·DUHD� OD�TXRWD�GL�UHWULEX]LRQL� LQGLFL]]DWH�DOO·LQÁD]LRQH�
resta contenuta, un fattore che attenua il rischio di pericolosi avvitamenti tra prezzi 
e salari. In diversi paesi, tuttavia, sembrano esservi, nell’ambito delle negoziazioni 
relative ai rinnovi contrattuali, richieste di aumenti particolarmente elevati, anche per 
recuperare le perdite di potere d’acquisto per gli aumenti dei prezzi connessi con lo 
shock energetico.

• /H� DVSHWWDWLYH� G·LQÁD]LRQH� D� EUHYH� WHUPLQH� PRVWUDQR�� SHUDOWUR�� SULPL� VHJQDOL� GL�
ÁHVVLRQH��TXHOOH�VXJOL�RUL]]RQWL�SL��GLVWDQWL�UHVWDQR�DQFRUDWH�DOO·RELHWWLYR�GL�VWDELOLWj�
dei prezzi, pari al 2 per cento nel medio termine. Negli ultimi mesi i rendimenti dei 
FRQWUDWWL�OHJDWL�DOO·LQÁD]LRQH��LQÁDWLRQ�OLQNHG�VZDSV) hanno registrato un deciso calo 
sugli orizzonti più vicini: su quello a due anni si situano oggi al 2,3 per cento (da circa 
il 4 all’inizio dello scorso novembre). Sugli orizzonti a più lungo termine restano, al 
netto dei premi per il rischio, su valori in linea con il 2 per cento. L’ancoraggio delle 
DVSHWWDWLYH�G·LQÁD]LRQH�q� FRQIHUPDWR�DQFKH�GDL� ULVXOWDWL�GHL� VRQGDJJL� FRQGRWWL� LQ�
dicembre presso gli analisti.

• Le attese delle famiglie rilevate dall’ultima indagine della BCE hanno mostrato un 
moderato calo su tutti gli orizzonti situandosi al 5 per cento nei prossimi dodici 
PHVL�H�DO�����VX�XQ�RUL]]RQWH�GL�WUH�DQQL��,O� ORUR�OLYHOOR��SL��DOWR�ULVSHWWR�DOOH�DWWHVH�
GHL�PHUFDWL�H�GHJOL�RSHUDWRUL�SURIHVVLRQDOL��ULÁHWWH�YHURVLPLOPHQWH�LO�SHVR�QRWHYROH�
GHOOH� FRPSRQHQWL� SL�� YRODWLOL� GHOO·LQÁD]LRQH� QHO� SDQLHUH� GL� FRQVXPR� GHL� QXFOHL�
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meno abbienti nonché una possibile maggiore rilevanza di elementi retrospettivi 
nella formazione delle aspettative delle famiglie. Le attese delle imprese forniscono 
indicazioni contrastanti: quelle censite dalla Commissione europea segnalano, sia 
nell’area sia in Italia, una riduzione delle aspettative a tre mesi di crescita dei propri 
SUH]]L�GL�YHQGLWD�VX�OLYHOOL�FKH�QRQ�VL�UHJLVWUDYDQR�GDOO·RWWREUH�������DQFKH�OH�LPSUHVH�
che partecipano ai sondaggi condotti dalla Banca d’Italia hanno nel complesso 
segnalato previsioni di decelerazione dei propri prezzi di vendita ma attese 
G·LQÁD]LRQH�DQFRUD�DOWH�H�SHU�XQ�SUROXQJDWR�SHULRGR��q�SUHVXPLELOH�FKH�HVVH�DEELDQR�
particolarmente risentito, estrapolandola, dell’informazione fornita ai partecipanti 
DOOD�ULOHYD]LRQH�GHJOL�XOWLPL�GDWL��PROWR�HOHYDWL��UHODWLYL�DOO·LQÁD]LRQH�FRUUHQWH�

• In questo quadro, lo scorso dicembre il Consiglio direttivo della Banca centrale 
HXURSHD��%&(��KD�LQQDO]DWR�L�WDVVL�XFLDOL�GL����SXQWL�EDVH��SRUWDQGR�LO�ORUR�DXPHQWR�
complessivo dallo scorso luglio a 250 punti. Il Consiglio ha inoltre annunciato che essi 
GRYUDQQR�DQFRUD�VDOLUH�SHU�IDYRULUH�LO�WHPSHVWLYR�ULWRUQR�GHOO·LQÁD]LRQH�DOO·RELHWWLYR�
di stabilità dei prezzi e che le decisioni future sui tassi continueranno a essere 
DGRWWDWH�LQ�EDVH�DOO·HYROX]LRQH�GHOOH�SURVSHWWLYH�G·LQÁD]LRQH�H�GL�FUHVFLWD��,�WDVVL�GL�
interesse di riferimento della BCE sono oggi lo strumento principale per regolare le 
FRQGL]LRQL�PRQHWDULH�� O·DGHJXDPHQWR�GHJOL�DOWUL� VWUXPHQWL� VHUYH�D�JDUDQWLUH�FKH� LO�
loro contributo sia coerente con tale orientamento.

• Lo scorso ottobre il Consiglio aveva pertanto deciso di rendere meno vantaggioso 
LO�FRVWR�GHOOH�RSHUD]LRQL�PLUDWH�GL�ULÀQDQ]LDPHQWR�D�SL��OXQJR�WHUPLQH��7/752����LQ�
dicembre sono inoltre stati annunciati i criteri in base ai quali si procederà, attraverso 
un reinvestimento parziale dei titoli in scadenza, a una riduzione misurata e prevedibile 
delle attività detenute nei portafogli di politica monetaria. Dall’inizio del prossimo 
PDU]R� TXHOOR� UHODWLYR� DO� SURJUDPPD� GL� DFTXLVWR� GL� DWWLYLWj� �$33�� GLPLQXLUj� GL� ���
PLOLDUGL�GL�HXUR�DO�PHVH�LQ�PHGLD�VLQR�DOOD�ÀQH�GHO�VHFRQGR�WULPHVWUH�GHO�������LO�ULWPR�
VXFFHVVLYR�VDUj�GHÀQLWR�DOOD� OXFH�GHJOL�DQGDPHQWL�GHOOD�FRQJLXQWXUD�H�GHL�PHUFDWL��
Il reinvestimento dei titoli in scadenza nell’ambito del programma per l’emergenza 
SDQGHPLFD� �3(33��SURVHJXLUj� LQYHFH�SLHQDPHQWH�DOPHQR�VLQR�DOOD�ÀQH�GHO������H�
VDUj� FRQGRWWR� LQ� PDQLHUD� ÁHVVLELOH� SHU� FRQWUDVWDUH� ²� LQVLHPH� DOOR� VWUXPHQWR� GL�
protezione della trasmissione della politica monetaria (TPI) – gli eventuali rischi di 
XQD�LQJLXVWLÀFDWD�IUDPPHQWD]LRQH�GHL�PHUFDWL�ÀQDQ]LDUL�OXQJR�L�FRQÀQL�QD]LRQDOL�

• La normalizzazione della politica monetaria nell’area dell’euro ha già compiuto passi 
QRWHYROL��6XSHUDWL�L�ULVFKL�GL�GHÁD]LRQH��GRSR�OD�FULVL�ÀQDQ]LDULD�JOREDOH�H�VRSUDWWXWWR�
TXHOOD�GHL�GHELWL�VRYUDQL�QHOO·DUHD�GHOO·HXUR��H�TXHOOL�FRQQHVVL�FRQ�OD�SDQGHPLDࢼ��FKH�
avevano prima richiesto uno straordinario allentamento delle condizioni monetarie 
FRQ�OD�SURJUHVVLYD�ULGX]LRQH�GHL�WDVVL�XFLDOL��ÀQR�D�SRUWDUOL�LQ�WHUULWRULR�QHJDWLYR��H�
SRL�O·HFFH]LRQDOH�LQFUHPHQWR�GHO�ELODQFLR�FRQVROLGDWR�GHOO·(XURVLVWHPD��ÀQR�D�TXDVL�
������PLOLDUGL��GD�FLUFD�������QHO�������LO�ULWRUQR�D�XQD�VLWXD]LRQH�SL��HTXLOLEUDWD�GL�WDVVL�
e liquidità complessiva era scontato. La politica monetaria non poteva più essere, in 
HරHWWL��´WKH�RQO\�JDPH�LQ�WRZQ”. Se l’impatto della pandemia aveva rallentato questo 
ritorno, anche per l’incertezza presente sui mercati e il ritardo che le aspettative 
G·LQÁD]LRQH� ÀQR� DQFRUD� DOO·HVWDWH� GHO� �����PRVWUDYDQR� QHO� ULSRUWDUVL� VXL� OLYHOOL� GL�
VWDELOLWj�GHL�SUH]]L�GHÀQLWL�GDO�&RQVLJOLR�GLUHWWLYR��LO���SHU�FHQWR��´VLPPHWULFRµ��QHO�
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medio periodo), da allora in poi la questione ha riguardato le modalità e il ritmo 
degli interventi, non la loro direzione.

• $�VHJXLWR��TXLQGL��GHJOL�DQQXQFL�H�GHOOH�GHFLVLRQL�GHO�&RQVLJOLR��GDOOD�ÀQH�GHO������
i tassi di interesse (RYHUQLJKW� LQGH[� VZDSV) a un anno sono aumentati di 3,6 punti 
SHUFHQWXDOL��DO�����SHU�FHQWR��TXHOOL�D�GLHFL�DQQL�GL�����SXQWL��DO������ LQ�WHUPLQL�UHDOL��
XWLOL]]DQGR�FRPH�GHÁDWRUH�L�UHQGLPHQWL�GHL�FRQWUDWWL�OHJDWL�DOO·LQÁD]LRQH��LQÁDWLRQ�OLQNHG��
VZDSV), essi sono oggi rispettivamente pari a circa lo 0,8 e lo 0,3 per cento, dai 
YDORUL� HVWUHPDPHQWH�EDVVL�GL�XQ�DQQR� ID� ����SHU� FHQWR�SHU� L� WDVVL� D�XQ�DQQR�H� ���
SHU� TXHOOL� D� GLHFL��� ,O� FRVWR� GHO� FUHGLWR�� FKH� ULÁHWWH� FRQ� ULWDUGR� L� ULDO]L� QHL� WDVVL� GL�
mercato, ha mostrato in media aumenti più contenuti: di un punto e mezzo, al 2,8 
SHU�FHQWR��SHU� L�QXRYL�SUHVWLWL�DOOH�IDPLJOLH�SHU� O·DFTXLVWR�GL�DELWD]LRQL������ LQ� ,WDOLD�� 
H�GL�TXDVL�GXH�SXQWL��DO�����SHU�FHQWR��SHU�L�QXRYL�SUHVWLWL�DOOH�LPSUHVH������LQ�,WDOLD���3HU�
le aziende italiane la capacità di rimborso dei debiti resta nel complesso buona, in 
UDJLRQH�GHO�UHFXSHUR�GHOOD�UHGGLWLYLWj��GHOOD�OHYD�ÀQDQ]LDULD�PRGHUDWD�H�GHOOH�HOHYDWH�
disponibilità liquide.

• ,� ULVFKL� FKH�GHULYDQR�GDOO·LQÁD]LRQH� VRQR� VLJQLÀFDWLYL�� /·HVSHULHQ]D� VWRULFD�PRVWUD�
FKLDUDPHQWH�FKH�L�FRQVXPL�H�JOL�LQYHVWLPHQWL�EHQHÀFLDQR�LQ�PRGR�VRVWDQ]LDOH�GHOOD�
VWDELOLWj�GHL�SUH]]L��XQ·LQÁD]LRQH�HOHYDWD�H�YRODWLOH� FRPSOLFD� LQIDWWL� OH�GHFLVLRQL�GL�
VSHVD�GHOOH�IDPLJOLH�H�GHOOH� LPSUHVH��ULGXFH� LO�YDORUH�GHOOD�PRQHWD�H�GHL�ULVSDUPL��
SXz�FRPSRUWDUH�LQJLXVWLÀFDWH�UHGLVWULEX]LRQL�GL�ULVRUVH�WUD�OH�SHUVRQH�FKH�WHQGRQR�
D�FROSLUH�SL��GXUDPHQWH�OH�IUDQJH�SL��YXOQHUDELOL�H�SL��SRYHUH�GHOOD�SRSROD]LRQH��
limita la capacità dell’economia di crescere e di creare posti di lavoro e benessere.

• Questo spiega perché l’azione della politica monetaria non può che proseguire 
nella direzione intrapresa. Serve tuttavia che la normalizzazione proceda con 
la necessaria gradualità, tenendo conto che, come ho osservato, le aspettative 
G·LQÁD]LRQH�D�PHGLR�OXQJR�WHUPLQH�VRQR�DQFRUDWH�H�QRQ�VL�LQWUDYHGRQR�VHJQDOL�GL�
spirali tra prezzi e salari, sebbene l’attesa accelerazione di questi ultimi debba essere 
DWWHQWDPHQWH�PRQLWRUDWD��*OL�DOODUPL�FKH�D�YROWH�YHQJRQR�VROOHYDWL�VXJOL�HරHWWL�FKH�
XOWHULRUL�DXPHQWL�GHL�WDVVL�XFLDOL�SRWUHEEHUR�DYHUH�VXOOD�QRVWUD�HFRQRPLD�QRQ�VRQR�
condivisibili: il nostro paese è in grado, proseguendo sulla strada già intrapresa delle 
politiche prudenti e delle riforme, di gestire le conseguenze di una graduale ma 
necessaria restrizione monetaria (un punto, questo, sul quale tornerò a parlare con 
PDJJLRUH�GHWWDJOLR�QHOO·DPELWR�GHO�PLR�LQWHUYHQWR�DOO·$66,20�)25(;��OD�SURVVLPD�
settimana). I tassi di interesse cui guardare non sono infatti quelli nominali, sui quali 
QHO�EUHYH�SHULRGR��SXU�DWWHQXDWD��QRQ�SXz�QRQ�ULÁHWWHUVL�OD�GLQDPLFD�LQÁD]LRQLVWLFD��
EHQVu�TXHOOL�UHDOL��DO�QHWWR�GHOO·LQÁD]LRQH�DWWHVD��FKH�DQFRUD�VHJQDODQR�FRQGL]LRQL�QHO�
medio periodo di sostanziale equilibrio.

• Non condivido, allo stesso tempo, talune dichiarazioni nelle quali si sostiene che 
nell’area dell’euro solo una recessione, più o meno profonda, consentirà di riportare 
O·LQÁD]LRQH�LQ�OLQHD�FRQ�LO�QRVWUR�RELHWWLYR�GL�SUH]]L�VWDELOL��5LWHQJR�LQYHFH�GHO�WXWWR�
possibile che, come sta avvenendo in altri paesi e come è peraltro in linea con le 
nostre previsioni, la crescita dei prezzi, che già mostra segnali di discesa, possa 
tornare al 2 per cento senza che le nostre misure arrechino all’attività produttiva 
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H� DOO·RFFXSD]LRQH� GDQQL� SDUWLFRODUPHQWH� JUDYL�� FKH� ÀQLUHEEHUR� SHU� UHQGHUH� SL��
GLFLOH� LO� FRQVHJXLPHQWR� GHO� QRVWUR� PDQGDWR� QHO� PHGLR� SHULRGR�� 4XLQGL�� Vu��
ulteriori aumenti dei tassi sono nelle cose, ma continueranno a essere necessarie 
valutazioni attente e consapevoli dell’intensità e dei tempi della loro trasmissione a 
tutte le economie dell’area dell’euro, tenendo conto dell’evoluzione, in entrambe le 
GLUH]LRQL��GHL�IDWWRUL�DOOD�EDVH�GHOOD�GLQDPLFD�LQÁD]LRQLVWLFD��GDL�FRVWL�GHOOH�PDWHULH�
prime a quelli del lavoro, dall’evoluzione della domanda interna e internazionale a 
TXHOOD�GHL�PDUJLQL�GL�SURÀWWR��GDJOL�DQGDPHQWL�GHOOH�DWWLYLWj�ÀQDQ]LDULH�D�TXHOOL�GHL�
debiti pubblici e privati.

• 9L�q�DQFRUD��FRPH�KR�GHWWR��PROWD�LQFHUWH]]D�VXO�IURQWH�GHO�FRQÁLWWR�LQ�8FUDLQD�H�GHOOH�
tensioni geopolitiche. La stessa recente riduzione del prezzo del gas, di dimensione 
altrettanto ampia e inattesa quanto straordinariamente ampio e inatteso, ancorché 
estremamente volatile, era stato l’aumento registrato nel corso dell’anno passato, 
YD�SUHVD�FRQ�XQ�IRUWH�EHQHÀFLR�G·LQYHQWDULR��H�O·DOWR�OLYHOOR�GL�VFRUWH�FRQVHJXLWR�LQ�
TXHVWL�PHVL� GDL� SDHVL� GHOO·DUHD� QRQ� VHPEUD� HVVHUH� XQD� VDOYDJXDUGLD� VXFLHQWH� D�
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a distanza di qualche trimestre. 
$EELDPR�YLVWR�FRPH�LO�ULQFDUR�GHOO·HQHUJLD�DEELD�ÀQLWR�SHU�ULÁHWWHUVL�LQ�XQ�DXPHQWR�
SURJUHVVLYR��DQFRUD�LQ�DWWR��GHOO·LQÁD]LRQH�GL�IRQGR��DO�QHWWR�FLRq�GHOOH�FRPSRQHQWL�
SL��YRODWLOL�TXDOL�JOL�VWHVVL�SURGRWWL�HQHUJHWLFL�H�TXHOOL�DOLPHQWDUL��DQFK·HVVL�LQÁXHQ]DWL�
GDO�FRQÁLWWR��Ë�SUHVXPLELOH�FKH�VH�LO�FRVWR�GHOO·HQHUJLD�QRQ�ULVDOLUj�LQ�PRGR�VHQVLELOH�
DQFKH�O·LQÁD]LRQH�GL�IRQGR�VL�ULGXUUj�LQ�XQ�SHULRGR�QRQ�WURSSR�OXQJR�ULÁHWWHQGRQH�OD�
recente forte discesa. Ma è necessario che le aspettative restino saldamente ancorate.

• $QFKH� VH� OD� GLUH]LRQH� GL� PDUFLD� QRQ� SXz� FKH� HVVHUH� TXLQGL� TXHOOD� LQWUDSUHVD� 
– tenuto conto delle condizioni iniziali e a prescindere da sterili discussioni sul 
OLYHOOR��QDWXUDOH�R�QHXWUDOH��GHL� WDVVL�XFLDOL�²� OH�GHFLVLRQL�VXO� ULWPR�H�VXOO·HQWLWj�
complessiva della normalizzazione della politica monetaria dovranno continuare 
D�ELODQFLDUH�GXH� ULVFKL�� 6H�� LQIDWWL�� O·LQÁD]LRQH� UHJLVWUDWD�ÀQRUD� VL� UDGLFDVVH�QHOOH�
DVSHWWDWLYH�H�QHL�SURFHVVL�GL�ÀVVD]LRQH�GHL�VDODUL��LO�FRQVHJXLPHQWR�GHOO·RELHWWLYR�GL�
stabilità dei prezzi richiederebbe una più decisa risposta della politica monetaria, 
con ripercussioni negative più marcate sull’attività economica. Se, invece, il ritmo 
e l’entità della normalizzazione della politica monetaria fossero sproporzionati o il 
ORUR�DQQXQFLR�PDOH�LQWHUSUHWDWR��O·LQDVSULPHQWR�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�ÀQDQ]LDPHQWR�
potrebbe risultare più forte del necessario e la reazione di famiglie, imprese e 
RSHUDWRUL� GL� PHUFDWR� HFFHVVLYD�� FRQ� ULVFKL� SHU� OD� VWDELOLWj� ÀQDQ]LDULD�� O·DWWLYLWj�
economica e, in ultima analisi, la stessa dinamica dei prezzi nel medio termine.

• Vi è dibattito sulla relativa ampiezza di questi due rischi. Valutazioni di natura 
probabilistica – evidentemente, in un contesto di elevata incertezza come quello 
attuale, in larga parte soggettive – sono oggi particolarmente ardue. Io sono portato 
DG�DVVHJQDUH�D�HQWUDPEL�L�ULVFKL�DQDORJR�SHVR��QRQ�YHGR��FLRq��SHUFKp�ELVRJQHUHEEH�
privilegiare un possibile errore di valutazione nell’una o nell’altra direzione. In altre 
parole, non sono convinto che sia oggi meglio rischiare di restringere troppo anziché 
troppo poco. Nel valutare intensità e tempi della trasmissione monetaria, la strada 
migliore per evitare errori in entrambe le direzioni è quella di un approccio prudente 
che tenga di volta in volta conto di tutti gli elementi a disposizione per individuare 
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il passo più appropriato da compiere. Ritengo che considerare oggi alla stessa 
stregua, i due rischi sia in linea con l’obiettivo di stabilità dei prezzi – simmetrico, 
verso l’alto come verso il basso – che dobbiamo conseguire per rispettare il nostro 
mandato.

• $O�ULJXDUGR�q�DQFKH�LPSRUWDQWH�VRWWROLQHDUH�FRPH�OD�VWDELOLWj�GHL�SUH]]L�QRQ�GLSHQGD�
esclusivamente dalla politica monetaria. Lo shock energetico ha infatti causato un 
mutamento delle ragioni di scambio, una “tassa” sulle economie dell’area che non 
è possibile rinviare al mittente e che non può essere eliminata attraverso vane 
rincorse tra prezzi e salari, alle quali la politica monetaria reagirebbe prontamente, 
né attraverso eccessivi e permanenti incrementi del debito pubblico.

'HELWR�SXEEOLFR�H�VYLOXSSR�HFRQRPLFR

• La stabilità dei prezzi richiede anche che in tutti i paesi – e in particolare in quelli 
in cui il debito pubblico è già particolarmente elevato – i conti dello Stato siano 
tenuti sotto controllo. Le politiche di bilancio possono certamente contribuire, con 
LQWHUYHQWL�WHPSRUDQHL�H�PLUDWL��DG�DOOHYLDUH�JOL�HරHWWL�GHOO·LQÁD]LRQH�VXOOH�IDVFH�GHOOD�
popolazione più deboli, ma ciò dovrebbe avvenire attraverso una redistribuzione 
tra percettori di reddito, contenendo il peso dell’aggiustamento sulle future 
generazioni. Ciò è essenziale sia per evitare un surriscaldamento della domanda e 
XQ�SL��OHQWR�ULHQWUR�GHOO·LQÁD]LRQH�VLD�SHU�SUHYHQLUH�L�ULVFKL�SHU�OD�VWDELOLWj�ÀQDQ]LDULD�
connessi con percezioni, anche se non interamente condivisibili nella sostanza, 
ULJXDUGR�DOOD�VRVWHQLELOLWj�GHOOH�ÀQDQ]H�SXEEOLFKH�

• 'RSR�O·DXPHQWR�GL����SXQWL�SHUFHQWXDOL�QHO�������DO�����SHU�FHQWR��GHO�UDSSRUWR�
WUD�GHELWR�H�3LO�FRQVHJXHQWH�DJOL�HරHWWL�GHOOD�SDQGHPLD�H�DOOH�PLVXUH� LQWURGRWWH�
SHU� DOOHYLDUQH� JOL� HරHWWL�� QH� DEELDPR� RVVHUYDWR� XQD�� QRQ� SLHQDPHQWH� SUHYLVWD��
GHFLVD�GLVFHVD�QHO������LQWRUQR�DO�����SHU�FHQWR��8Q�XOWHULRUH�FDOR�GL�GLPHQVLRQH�
analoga è atteso per il 2022 e l’obiettivo di proseguire lungo questa tendenza 
può senz’altro essere perseguito. Le recenti misure del Governo, improntate alla 
SUXGHQ]D�� KDQQR� FRQWULEXLWR� DO� FRQWHQLPHQWR� GHO� GLරHUHQ]LDOH� GL� UHQGLPHQWR�
rispetto ai titoli di Stato decennali della Germania che oggi si situa attorno ai 
����SXQWL�EDVH��XQ�YDORUH�FKH�UHVWD�FRPXQTXH�DQFRUD�GL�JUDQ�OXQJD�VXSHULRUH�D�
quanto da noi stimato sulla base dei fondamentali della nostra economia. Da un 
ODWR�� L�ULDO]L�GHL�WDVVL�XFLDOL�FRVWLWXLVFRQR�XQD�GLFROWj�DO�PRPHQWR�FHUWDPHQWH�
JHVWLELOH� SHU� OH� ÀQDQ]H� SXEEOLFKH�� JUD]LH� DOOD� VXD� HOHYDWD� YLWD� PHGLD� UHVLGXD� LO�
costo medio del debito aumenta in modo contenuto e graduale e il rapporto tra 
GHELWR�H�SURGRWWR�EHQHÀFLD�LPPHGLDWDPHQWH�GHOOD�SL��DOWD�FUHVFLWD�GL�TXHVW·XOWLPR�
in termini nominali. Dall’altro lato, mantenere conti pubblici in ordine e, quindi, 
GLVDYDQ]L�ULGRWWL�H�GHFUHVFHQWL�QHO�WHPSR�q�FUXFLDOH�SHU�HYLWDUH�WHQVLRQL�ÀQDQ]LDULH�
FKH��DWWUDYHUVR�XQ�DXPHQWR�GHJOL�VSUHDG��SRWUHEEHUR�ULÁHWWHUVL�LQ�XOWHULRUL��HFFHVVLYL��
ULDO]L�GHL�WDVVL�GL�LQWHUHVVH�FKH�SHVHUHEEHUR�DQFKH�VXL�ÀQDQ]LDPHQWL�GL�IDPLJOLH�H�
LPSUHVH��FRQ�HරHWWL�QHJDWLYL�VXJOL�LQYHVWLPHQWL�

• Quest’ultimo scenario va evitato perché il Paese ha necessità di un prolungato 
periodo di espansione sostenuta degli investimenti, sia pubblici sia, soprattutto, 
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privati. Investire è essenziale per scongiurare il rischio che la crescita in Italia torni a 
stabilizzarsi sui bassi livelli registrati negli ultimi vent’anni. Gli investimenti pubblici 
e privati che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dovrebbe consentire 
GL� UHDOL]]DUH� VRQR� XQD� RFFDVLRQH� LPSRUWDQWH�� GD� QRQ� PDQFDUH�� ,O� 3155� RරUH�
un’opportunità unica per colmare i ritardi nelle infrastrutture materiali e immateriali, 
migliorare il sistema di istruzione, aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, 
H�TXHOOL�QHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH��WXWWL�IDWWRUL�FKLDYH�SHU�XQD�FUHVFLWD�VRVWHQXWD�GHOOD�
produttività in una moderna economia della conoscenza.

• ,O� VLVWHPD� SURGXWWLYR� LWDOLDQR� KD� DරURQWDWR� OD� FULVL� HFRQRPLFD� SURYRFDWD� GDOOD�
SDQGHPLD�PHJOLR�GL�TXDQWR�QRQ�IRVVH�DFFDGXWR�GXUDQWH�OD�FULVL�ÀQDQ]LDULD�JOREDOH�
e la crisi dei debiti sovrani. Dopo quelle crisi le imprese più fragili erano uscite 
dal mercato e una progressiva riallocazione delle risorse produttive, ancorché in 
ULWDUGR�H�DQFRUD�SDU]LDOH��DYHYD�DYXWR�OXRJR��$QFKH�JUD]LH�DOO·HVSDQVLRQH�GL�D]LHQGH�
SL�� FRPSHWLWLYH� H� FRQ� VWUXWWXUH� ÀQDQ]LDULH� SL�� VROLGH�� VRSUDWWXWWR� QHO� VHWWRUH�
manifatturiero, la ristrutturazione ha permesso al sistema produttivo italiano di 
DරURQWDUH�OD�SDQGHPLD�GD�XQD�SRVL]LRQH�ÀQDQ]LDULDPHQWH�SL��VROLGD��SUHPHVVD�SHU�
il forte rimbalzo dell’economia che abbiamo registrato nell’ultimo biennio.

• I livelli di indebitamento delle nostre imprese sono bassi nel confronto internazionale. 
,O� ORUR�GHELWR�ÀQDQ]LDULR�VL�VLWXD� LQWRUQR�DO����SHU�FHQWR�GHO�3LO��GL�ROWUH����SXQWL�
inferiore rispetto a dieci anni fa. In un confronto internazionale esso si colloca molto 
in basso tra le economie avanzate, in linea con il livello tedesco e notevolmente al 
GL�VRWWR�GL�TXHOOR�IUDQFHVH�H�GHOOD�PHGLD�GHOO·DUHD�HXUR��ULVSHWWLYDPHQWH�SDUL�DO�����H�
DO�����SHU�FHQWR�GHO�3LO���/D�VROLGLWj�ÀQDQ]LDULD�GHOOH�LPSUHVH�VL�DFFRPSDJQD�D�TXHOOD�
GHOOH�IDPLJOLH�LO�FXL�LQGHELWDPHQWR�ÀQDQ]LDULR�q�GL�SRFR�VXSHULRUH�DO����SHU�FHQWR�
GHO�ORUR�UHGGLWR�GLVSRQLELOH�H�DO����SHU�FHQWR�GHO�3LO��FRQWUR�TXDVL�LO�����H�LO����SHU�
cento nella media dell’area dell’euro.

• L’Italia non manca di eccellenze imprenditoriali: la produttività delle imprese 
italiane di medie e grandi dimensioni e la loro capacità di raggiungere i mercati 
internazionali sono paragonabili a quelle delle imprese francesi e tedesche di 
dimensioni simili. Il Paese può inoltre contare su una quota crescente di aziende 
dinamiche e innovative, che hanno contribuito al miglioramento della competitività 
e al ritorno in attivo della posizione netta sull’estero che dieci anni fa era negativa 
per oltre 20 punti percentuali di Pil e, dopo aver raggiunto un picco dell’8 per 
FHQWR�D�ÀQH�������OR�VFRUVR�JLXJQR�HUD�DQFRUD�LQWRUQR�DO���SHU�FHQWR�QRQRVWDQWH�
l’eccezionale rincaro delle importazioni di energia. Il motore principale di questa 
tendenza è stata la crescita sostenuta dell’avanzo delle partite correnti, a sua volta 
determinato dal progressivo ampliamento dell’avanzo negli scambi di beni e servizi.

• Restano, tuttavia, debolezze di rilievo. Le quote di occupazione e valore aggiunto 
delle medie e grandi imprese sono ancora troppo basse. In particolare, le imprese 
con più di 250 addetti – che in media dispongono di migliori risorse manageriali 
e di una maggiore capacità di sostenere i costi dell’innovazione e di adattarsi alla 
transizione verde – rappresentano meno di un quarto degli occupati, circa la metà 
del dato di Francia e Germania.
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• Rimane estremamente elevato il numero di microimprese con modesti livelli 
di produttività, la cui crescita è spesso ostacolata da pratiche gestionali carenti. 
/H� LPSUHVH� GL� VHUYL]L� QRQ� ÀQDQ]LDUL� FRQ� PHQR� GL� ��� GLSHQGHQWL� UDSSUHVHQWDQR�
oltre il 40 per cento di tutti i lavoratori, il doppio di Francia e Germania. La loro 
specializzazione in attività tradizionali e le loro piccole dimensioni riducono la 
GRPDQGD�GL�ODYRUDWRUL�TXDOLÀFDWL��FUHDQGR�XQ�FLUFROR�YL]LRVR�GL�EDVVL�VDODUL�H�OLPLWDWH�
opportunità di lavoro, che scoraggia gli investimenti in istruzione, formazione e 
ricerca e sviluppo. Nonostante i progressi compiuti, stimolati anche dalle politiche 
economiche, la spesa in ricerca e sviluppo del settore privato rimane di gran lunga 
inferiore a quella di Francia e Germania, così come a quella media dei paesi avanzati.

• Se le imprese italiane avessero la stessa struttura dimensionale di quelle tedesche, 
il prodotto per addetto nell’industria e nei servizi di mercato sarebbe superiore 
GL� ROWUH� LO� ��� SHU� FHQWR�� VXSHUDQGR� DQFKH� LO� OLYHOOR� GHOOD�*HUPDQLD�� /H� GLරHUHQ]H�
nella composizione settoriale delle attività produttive nei due paesi giocano un 
ruolo meno importante, anche se non del tutto trascurabile, nello spiegare la bassa 
produttività (se l’Italia avesse la stessa composizione industriale della Germania, la 
sua produttività del lavoro sarebbe più alta, a parità di altre condizioni, di oltre il 5 
per cento).

• La distribuzione dimensionale delle imprese rimane, quindi, uno dei principali 
fattori di debolezza del nostro paese e, da questo, molti altri ne discendono (come 
la bassa spesa in ricerca, sviluppo e innovazione, sopra menzionata e che, insieme a 
una qualità del capitale umano da innalzare con decisione, costituisce un indubbio 
IUHQR�DOOD�FUHVFLWD�HFRQRPLFD���$රURQWDUH�TXHVWR�SUREOHPD�ULFKLHGH��WUD�JOL�DOWUL��GL�
introdurre riforme volte a creare condizioni più favorevoli alla crescita delle imprese, 
tali da determinare una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi e burocratici 
FKH�RVWDFRODQR�JOL�LQYHVWLPHQWL��XQ�VHQVLELOH�DXPHQWR�GHOOD�TXDOLWj�H�GHOO·HFLHQ]D�
dei servizi pubblici e una consapevole diminuzione degli ostacoli alla concorrenza. 
3HUDOWUR��OH�ULFHWWH�GL�IRQGR�VRQR�QRWH�GD�WHPSR��H�ODUJDPHQWH�FRQGLYLVH��Ë�FHUWR�FKH�
occorre maggiore determinazione nell’attuarle.
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*UDÀFD�H�VWDPSD�D�FXUD�GHOOD�'LYLVLRQH�(GLWRULD�H�VWDPSD�GHOOD�%DQFD�G·,WDOLD
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