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«Mentre lottiamo con le crisi di oggi, dovremmo 

chiederci se stiamo rispondendo nel modo giusto a 

risolvere i nostri problemi nel lungo periodo. Il 

cammino tracciato dai falchi del deficit e sostenitori 

dell’austerità indebolisce l'economia oggi e mina le 

prospettive future. L'ironia è che, proprio l’insufficiente 

domanda aggregata, a oggi la principale fonte di 

debolezza globale, offre un'alternativa: investire nel 

nostro futuro, nei modi che ci aiutino ad affrontare 

contemporaneamente i problemi del riscaldamento 

globale, la disuguaglianza e la povertà, la necessità di 

cambiamento strutturale del modello di sviluppo». 

(Joseph Stiglitz) 
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«As we struggle with today’s crises, we should be 

asking whether we are responding in ways that 

exacerbate our long-term problems. The path marked 

out by the deficit hawks and austerity advocates both 

weakens the economy today and undermines future 

prospects. The irony is that, with insufficient 

aggregate demand, the major source of global 

weakness today, there is an alternative: invest in our 

future, in ways that help us to address simultaneously 

the problems of global warming, global inequality and 

poverty, and the necessity of structural change». 
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La densità urbana può 

consentire un utilizzo più 

efficiente del territorio, dei 

trasporti e nel commercio 

Le tecnologie di efficienza 

energetica possono ridurre i 

consumi energetici nelle 

nuove costruzioni fino al 30% 

Cittadini e Imprese possono trarre 

beneficio da un TPL agevole e da 

opzioni di trasporto alternative 

(non-combustibili) 

Una migliore gestione delle 

acque può incrementare il 

valore aggiunto della pesca 

e dell’indotto di 8 volte tanto 

1 euro investito in 

efficienza energetica 

fa risparmiare 2 euro 

dell’attuale bolletta 

Foreste sane e gestione dei bacini idrici 

aumenta i redditi delle famiglie e, con 

l’agricoltura “smart” e sostenibile per il clima, 

rafforza la capacità di recupero delle risorse 

DENSITÀ EFFICIENZA TRASPORTI 

ACQUE INDUSTRIA PAESAGGI 

Fonte: Banca Mondiale, Crescita verde e inclusiva: Economia dello sviluppo sostenibile 

Un esempio suggerito dalla Banca Mondiale 



Previsioni internazionali per il 2013 
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 Analisi congiunturale 

Variazione del PIL delle principali economie 
(percentuale media annua) 



 Analisi congiunturale 

La dinamica del PIL nazionale nella crisi 

Variazioni tendenziali percentuali - Italia 

Fonte: Istat (Comunicato, 10 settembre 2013). 6 

 

-8% 
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Contributi delle componenti alla crescita del PIL 

variazioni tendenziali e valori percentuali - Italia 

Domanda e Crescita 

 Analisi congiunturale 

Fonte: Istat (Audizione sul DEF, 23 aprile 2013). 



Salari e Inflazione in Italia 

 Analisi congiunturale 

8 Fonte: elaborazioni su dati Istat (datawarehouse i.stat). 



9 Fonte: Istat (Audizione sul Dl Lavoro, 27 giugno 2013). 

Spread occupazionale 

 Analisi congiunturale 

Tasso di disoccupazione 12% (ex-occupati 54,7%) 

Tasso di disoccupazione giovanile 39,5% (15-34 anni 22%; 24% NEET*) 

Tasso di inattività 36,4% (giovanile 73,1%) 

Tasso di occupazione 55,9% (femminile 46,8%) 

(*) Italia prima in Europa per numero di NEET! 
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Manovre correttive, Spesa pubblica e Entrate pubbliche 
(variazioni del saldo primario in percentuale del PIL 2011-2013) 

Fonte: OCSE, 2011. 

 Analisi congiunturale 

Pressione fiscale 

Tagli della spesa 

Manovre correttive 



Italia e Europa 2020 

Tasso di 

occupa-

zione  

   (in %)  

R&S 
  in % del PIL  

Obiettivi 

di 

riduzione  

del tasso  

  di CO²2   

Energie 

rinnovabili 
in % 

Efficienza/

Riduzione  

del 

consumo  

di  

Energia 
     In Mtep   

Abban-

dono 

scola-

stico 
      in %  

Istru-

zione 

terziaria  
        in %  

Riduzione 

popolazione 

a rischio 

povertà o 

esclusione 

sociale 

75% 3% -20% 
(dal 1990) 

20% 
368 

(+20%) 
10% 40% 

-2,2 

milioni 

56% 1,25% -6,8% 11,5% 
5,12 

(3,7%) 
17,6% 21,7% 

+2,4 

milioni 
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 Analisi congiunturale 
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La caduta della quota del lavoro 

 Analisi strutturale 

Fonte: OCSE, 2011. 



    La disuguaglianza 

 Analisi strutturale 

Distribuzione del reddito nazionale 

Reddito primario (di mercato) 

Reddito disponibile (dopo tasse e welfare) 
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Fonte: OCSE, 2011. 
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L’andamento stagnante della produttività italiana 

Produttività reale del lavoro per ora lavorata, 2000=100 , valori trimestrali destagionalizzati 

 Analisi strutturale 



15 

L’andamento stagnante della produttività italiana 

Produttività reale del lavoro per ora lavorata, 2000=100 , valori trimestrali destagionalizzati 

Produttività Totale dei Fattori – Anni 1990-2011, Indice 2000=100 

 Analisi strutturale 



16 Fonte: ISTAT, Misure di produttività.  

Dove è mancata la produttività? 

Nel periodo 1992-2011, la variazione media annua della produttività del lavoro è stata di 

+0,9%, la produttività «di sistema» di +0,5%, mentre la sola produttività del capitale di -0,7% 

 Analisi strutturale 
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 Analisi strutturale 

Ruolo degli  

investimenti  

pubblici 



Qualità degli investimenti 

18 Fonte: R. Romano (settembre 2013). 

 Analisi strutturale 
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(variazione percentuale 

media annua) 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 PIL 3,7 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,4 0,7 

 Occupazione 
 (Unità standard di lavoro Totali) 

1,8 1,0 -0,4 -2,9 -1,1 0,1 -1,1 -1,0 0,1 

 Retribuzione di fatto lorda -0,3 0,0 0,3 1,9 1,3 -1,6 -1,8 -0,8 -0,4 

 Produttività 1,9 0,7 -0,8 -2,7 2,8 0,2 -1,3 -0,4 0,6 

 Investimenti fissi lordi 6,4 1,8 -3,7 -11,7 0,6 -1,8 -8,0 -3,5 2,9 

 Inflazione (IPCA) 2,6 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 2,1 2,0 

 Deflatore dei consumi 3,2 2,3 3,1 -0,1 1,5 2,9 2,8 1,8 1,7 

La crisi: dinamiche dell’economia italiana (Istat) 

 Previsioni 



Tendenze previsionali 

(2012) 
I trim. 

2013 

IV trim. 

2012 

III trim. 

2012 

II trim. 

2012 

I trim. 

2012 

IV trim. 

2011 

III trim. 

2011 

II trim. 

2011 

Istat -2,4 -2,3 -1,5 

Governo (MEF) -2,4 -1,2 

Banca d'Italia -2,1 -2,0 -1,5 1,1 

Commissione 

Europea 
-2,2 -2,3 -1,4 0,1 1,0 

FMI -2,1 -2,3 -1,9 -1,9 -2,2 0,3 

OCSE -2,2 -1,7 -0,5 1,6 

(2013) 
III trim. 

2013 

II trim. 

2013 

I trim. 

2013 

IV trim. 

2012 

III trim. 

2012 

II trim. 

2012 

I trim. 

2012 

IV trim. 

2011 

Istat -1,4 -0,5 0,5 

Governo (MEF) -1,3 -0,2 0,5 

Banca d'Italia -1,9 -1,0 -0,2 0,0 

Commissione 

Europea 
-1,3 -1,0 -0,5 0,7 

FMI -1,8 -1,5 -1,0 -0,7 -0,3 -0,3 -0,6 

OCSE -1,8 -1,0 -1,0 0,5 

 Previsioni 
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Variazione 

annua 

Media 

2014 

Variazione 

annua  

Media 

2008-2013  

(crisi) 

Ipotesi minima Ipotesi massima 

  
Data di recupero 

del livello pre-crisi a 

tasso di ripresa 

2014 

Data di recupero del 

livello pre-crisi a 

tasso potenziale di 

ripresa 

(media 2000-2007) 

 PIL 0,7 -1,4 2026 2020 

 Occupazione 

 (Unità standard di lavoro Totali) 
0,1 -1,0 2076 2020 

 Retribuzione di fatto lorda annua -0,4 -0,1 
mai! 

(tasso negativo) 
2020 

 Produttività 0,6 -0,4 2017 2017 

 Investimenti fissi lordi 2,9 -4,7 2024 2025 

La ripresa dell’anno dopo (?) 

 Un Esercizio 
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Variazione 

annua 

Media 

2014 

Variazione 

annua  

Media 

2008-2013  

(crisi) 

Ipotesi minima Ipotesi massima 

  
Data di recupero 

del livello pre-crisi a 

tasso di ripresa 

2014 

Data di recupero del 

livello pre-crisi a 

tasso potenziale di 

ripresa 

(media 2000-2007) 

 PIL 0,7 -1,4 2026 2020 

 Occupazione 

 (Unità standard di lavoro Totali) 
0,1 -1,0 2076 2020 

 Retribuzione di fatto lorda annua -0,4 -0,1 
mai! 

(tasso negativo) 
2020 

 Produttività 0,6 -0,4 2017 2017 

 Investimenti fissi lordi 2,9 -4,7 2024 2025 

La ripresa dell’anno dopo (?) 

 Un Esercizio 

Variazione 

annua 

Media 

2000-2007 

(pre-crisi) 

1,6 

1,1 

0,4 

0,5 

2,5 
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Tutto ciò richiede un cambiamento a livello europeo della 
politica economica europea, prima ancora che della 
governance e dei trattati (Patto di Stabilità e Crescita, 
Patto Euro plus, Fiscal Compact, ecc.) per: 

– europeizzare parte del debito sovrano (in % crescita)* 

– regolare l’attività bancaria 

– regolare l’attività finanziaria 

– promuovere investimenti europei e politiche espansive 

– costruire una politica distributiva a livello europeo, 
anche attraverso “uno standard retributivo europeo” 

– BCE per una difesa di “ultima istanza” (moneta) 

 La crisi in Europa e in Italia 

Proposta europea 
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il Piano del Lavoro CGIL (2013) 

Percorso 

 Documento proposto dalla Confederazione nazionale e aperto ai 

contributi interni (tutte le strutture, categorie e territori) ed esterni 

alla CGIL (esperti, studiosi, università, istituzioni, altri sindacati e 

organizzazioni sociali, ecc.)*, per essere poi rielaborato e votato 

al Congresso a tutti i livelli dell’organizzazione sindacale.  
 

(*) Forum Politiche economiche: Libro Bianco, 2013, "Tra Crisi e Grande trasformazione" 
 

 Come la CGIL di Giuseppe Di Vittorio del 1949, questo dovrà 

essere un Piano del Lavoro per tutto il Paese: gli interlocutori 

sono i governi (nazionale, regionali e locali), le imprese, le forze 

politiche, le associazioni, ecc. 
 

 Oggi presentiamo il «senso», il metodo e alcuni esempi: sono in 

corso di elaborazione diversi approfondimenti tematici, schede e 

contributi, piattaforme locali… 
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il nuovo Piano del Lavoro CGIL 

 esplicitamente keynesiano perché interviene a 

sostegno della domanda effettiva, sostenendo 

occupazione, investimenti e redditi da lavoro, 

quindi, anche consumi e beni collettivi.  
 

 implicitamente schumpeteriano, poiché si propone di 

agire di riflesso sulla domanda attraverso politiche di 

(ri)qualificazione dell’offerta del sistema economico-

produttivo selezionando progetti di qualità e 

programmi sostenibili attraverso cui diffondere 

innovazione e sostenibilità promuovendo lo sviluppo 

locale e i beni comuni. 

Teoria 
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«Produzione di lavoro a mezzo di lavoro» 

La creazione di lavoro crea crescita, che a sua 

volta crea nuovo lavoro. Non il contrario, come 

nelle ipotesi di aumento della competitività sui costi 

di produzione e, in particolare, sul lavoro e sui diritti, 

per aumentare le esportazioni (di poche imprese) e i 

profitti (o le rendite), sperando in una successiva 

ricaduta positiva sulla crescita.  
 

Quale lavoro? Soprattutto giovanile e femminile, 

dignitoso; qualificato, "potenziale", sostenibile. 

Teoria 
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il nuovo Piano del Lavoro CGIL 

Fin dall’origine si muove su un nuovo intervento 

pubblico in economia, con la creazione diretta di 

occupazione e la combinazione di risorse pubbliche e 

private 

Una cambio di rotta nella politica economica:  

• politica industriale “orizzontale”, territoriale. 

• politica (re)distributiva, contrattuale e fiscale. 

• politica sociale, nello specifico per un nuovo 

welfare. 

• politica ambientale e di riconversione ecologica. 

Riforme necessarie: Istruzione, P.A., Legalità. 

Strategia 
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• Un «big push», ovvero una grande spinta pubblica, attraverso 

una programmazione pubblica, condivisa con le parti sociali per 

una grande iniezione di investimenti pubblici e la generazione di 

nuovi posti di lavoro “utili socialmente”, soprattutto nel 

Mezzogiorno  

• in funzione dei beni comuni (servizi pubblici e beni collettivi, non 

esposti alla concorrenza internazionale o tecnologica, inespressi 

dall’economia di mercato: ambiente, patrimonio artistico-culturale, 

energia, infrastrutture, conoscenza, welfare, ecc.) 

• con il coordinamento di un’Agenzia nazionale (modello New 

Deal) 

• utilizzando una Banca pubblica per gli investimenti e 

l’innovazione. 

Strumenti 

Piano straordinario  

di creazione diretta del lavoro (1) 
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• Una nuova regolazione pubblica, soprattutto locale, 

• definita dal dialogo sociale e istituzionale e, 

dunque, dalla contrattazione territoriale  

• capace di generare, liberare e attrarre nuovi 

investimenti, pubblici e privati, 

• all’insegna dell’innovazione, anche sociale, legata a 

più settori, comparti o filiere produttive (green 

economy, edilizia antisismica e scolastica, smart-grid, 

reti digitali e progetti per le smart-city, diffusione 

banda larga, ecc.) e ai servizi pubblici (trasporto 

pubblico locale, turismo integrato, ciclo dei rifiuti, 

ecc.).  

Strumenti 

Progetti prioritari (2) 



per l’occupazione giovanile 

 Il Piano del Lavoro prevede l’attuazione delle seguenti 

misure per aumentare l’occupazione giovanile, soprattutto 

«verde»: 

 Piano straordinario di creazione diretta di lavoro* 

 Riordino e attivazione incentivi per l’assunzione a tempo 

indeterminato e in specifici settori dell’economia 

 Incentivo alle forme “proprie” di impiego o reimpiego e la 

riduzione, via leggi e contratti, dei margini di abuso 

 Riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive 

del lavoro e costruzione del sistema dell’apprendimento 

permanente 

 Riforma delle professioni e del lavoro autonomo 
30 

Strumenti (per i giovani) 



Come funziona il Piano del Lavoro? 

 A partire da un coordinamento nazionale e sviluppato a livello 

locale (Comitati Territoriali per il lavoro e la crescita): 

a) aperti a soggetti economici, sociali, associazionismo, 

ricerca, istituzioni, università, fin dall'ideazione; 

b) confronto e codecisione sugli obiettivi; definizione 

concordata delle priorità e dei Progetti prioritari, anche 

“sequenziali”; momenti congiunti di consultazione e verifica;  

c) compartecipazione alle risorse, miglior utilizzo delle risorse 

pubbliche esistenti (anche europee) e nuovi margini fiscali. 

d) si mobilita e attiva tutto il lavoro disponibile e non solo: 

dipendente, autonomo, studenti, volontariato, ecc. 

e) il lavoro si retribuisce, si certifica, si facilita e si valorizza 

f) si stabiliscono percorsi amministrativi funzionali e rapidi 
31 

Metodo 
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il Piano del Lavoro come metodo  
 

Emergenze, limiti e 

potenzialità dell’Italia 

Obiettivi Paese 

Progetti e Programmi 

prioritari 

Agenzia pubblica 

Piani territoriali 

Governo e Parti sociali 

Governi locali e 

Parti sociali 
Bandi / 

Accredi-

tamento 
Monitoraggio 

Risorse 

pubbliche 

Domanda 
(nazionale e 

locale) 

Obiettivi Paese 

Domanda 
(nazionale e 

locale) 

Cabina di regia 

 region. o locale 

Schema 

Università e 

Ricerca 

Risorse 

private 



Protocollo fra Ministero dell’Ambiente 

e Sindacato 
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 Protocollo d'intesa per l'avvio di un Processo di sviluppo 

sostenibile, per accrescere l'occupazione e consentire all’Itaia di 

realizzare gli obiettivi europei e internazionali: 

i. «Sviluppo dell’occupazione con particolare riferimento a 

quella giovanile, in ambiti relativi alla sostenibilità 

ambientale finalizzando ad esso risorse e maccanismi di 

finanziamenti agevolati con l’obiettivo di realizzare per 

l’anno successivo almeno ulteriori 60.000 assunzioni» 

ii. «Decarbonizzazione e sviluppo sostenibile (…)» 

iii. «Bonifiche e sicurezza ambientale (…)» 

iv. «Territorio e sicurezza (…)» 

v. «Rifiuti (…)» 

(Agosto 2012) 

 Buone pratiche 
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 Progetti Prioritari  

 (5-10 miliardi di euro) 

 Programmi del Piano straordinario 

di creazione diretta di lavoro  

 (15-20 miliardi) 

 Restituzione fiscale 

 (15-20 miliardi) 

 Sostegno all’occupazione, 

riforma mercato del lavoro e 

ammortizzatori sociali  

 (10-15 miliardi) 

 Riforme P.A., Istruzione, Welfare  

       (almeno 5 miliardi) 

Risorse utili al Piano del Lavoro 

Impieghi 

 Riforma fiscale 

      (almeno 40 miliardi di euro annui) 

 Razionalizzazione e 

ricomposizione spesa pubblica 

 (20 miliardi di euro strutturali) 

 Riordino agevolazioni  

       (10 miliardi) 

 Cdp e Fondazioni bancarie  

(almeno 10 miliardi) 

 Fondi europei 

 (almeno 10 miliardi) 

 Imprese pubbliche e Golden 

share 

      (almeno 5 miliardi) 

Risorse 

 Risorse 



Il modello econometrico 

 Uno strumento attraverso cui è possibile effettuare delle simulazioni degli 

impatti macroeconomici di breve-medio termine di alcune potenziali 

politiche fiscali, sia sul lato delle entrate, sia su quello della spesa. Occorre 

stimare le elasticità del PIL, della domanda interna e dell’occupazione in 

ordine ai suddetti strumenti e misure proposti nel Piano del Lavoro; a 

confronto con gli interventi più ordinari, anche per non prescindere da una 

stima degli effetti delle diverse misure economiche sui saldi di finanza 

pubblica. 

 La stima dell’impatto del Piano del Lavoro e l’impiego di risorse complessive 

pari a circa 50 miliardi di euro nel periodo 2014-2016, rispetto a uno 

scenario di base, potrebbe generare: 

 una nuova crescita del PIL (+8,9%), nuovi investimenti (+19,2%) e un 

aumento del reddito disponibile, dei salari e dei consumi delle famiglie, oltre 

che un aumento delle esportazioni; 

 nuova occupazione (+6,5% nel 2014-2016 …che equivale a 1.530.000 

unità di lavoro (di cui circa 2/3 in età 15-34 anni) …che equivale a  un tasso 

di disoccupazione < 7% nel 2016. 
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 Simulazione 



la  simulazione econometrica 

 Attraverso dati regionali, è stata un’analisi degli effetti sulla crescita 

della spesa pubblica classificata in base alle funzioni, proprio per 

stimare l’impatto degli investimenti nelle diverse filiere proposte. 

 Infine, è stata realizzata la misurazione degli impulsi fiscali di lungo 

periodo, ricorrendo a un modello VAR (Vector Autoregressive model) e a 

un modello di lungo periodo centrato su una funzione di produzione 

aggregata.  

 Il modello valuta l’impulso dell’intervento pubblico diretto sul PIL potenziale, 

dimostrando che un aumento degli investimenti, oltre a determinare un 

incremento della domanda, aumenta lo stock di capitale e quindi aumenta il 

potenziale di lungo periodo di produttività. Un aumento dell’occupazione 

collegato all’incremento della domanda aggregata accresce così lo stock di 

lavoro e il livello potenziale di crescita. Simulando nel lungo periodo 

l’effetto di uno shock di spesa pubblica - come previsto nel Piano del 

Lavoro - ad esempio pari a circa l’aumento di un punto in percentuale di 

PIL, l’impatto sulla crescita potenziale è positivo e permanente, senza 

aumenti strutturali e insostenibili della stessa spesa. 
36 

 Simulazione 
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Variazione 

annua 

Media 

2000-2007 

(pre-crisi) 

Variazione 

annua 

Media 

2008-2013 

(crisi) 

Ipotesi 

massima 

Ipotesi 

Piano del 

Lavoro 
Variazione 

annua 

Media 

potenziale 

2014-2020 

(con il Piano 

del Lavoro 

CGIL) 

  

Data di recupero 

del livello pre-

crisi  

a tasso 

potenziale di 

ripresa 

(media 2000-

2007) 

Data di recupero 

del livello pre-

crisi 

a tasso di 

crescita con il 

Piano del 

Lavoro CGIL 

 PIL 1,6 -1,4 2020 2017 2,7 

 Occupazione 

 (Unità standard di lavoro Totali) 
1,1 -1,0 2020 2016 1,9 

 Retribuzione di fatto lorda annua 0,4 -0,1 2020 2014 0,8 

 Produttività 0,5 -0,4 2017 2017 0,8 

 Investimenti fissi lordi 2,5 -4,7 2025 2019 5,0 

 Simulazione 
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 Simulazione 
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«E io credo che voi sarete d’accordo con me nel 

sostenere che se in Italia un governo sapesse rendersi 

interprete di questi bisogni di vita, di sviluppo e 

progresso della nazione, e si impegnasse a realizzare 

questo piano, il popolo italiano darebbe ad esso il suo 

appoggio e lavorerebbe con slancio perché il piano 

stesso venisse realizzato in tutte le sue fasi»  

 

Giuseppe Di Vittorio 
(dal Rapporto per il 2° Congresso CGIL, 4 ottobre 1949) 

  

FINE 


