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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il documento “Economic Survey of Italy 2013” pubblicato oggi 

dall’OCSE lancia l’allarme sull’economia italiana per il 2013 e 

il 2014 su 3 variabili macroeconomiche principali: 

 il PIL, rivisto al ribasso (-1,5% nel 2013 e 0,5% nel 2014); 

 il tasso di disoccupazione, che toccherà il massimo, pari 

all’11,8%, nel 2014; 

 il rapporto debito/PIL che toccherà il massimo storico (134, 

2%). 

 L’OCSE rivede quindi al ribasso l’andamento economico 

italiano e prefigura un 2013 e un 2014 difficile e incerto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Per quanto riguarda i suggerimenti di policy, l’OCSE continua 

a credere nel binomio austerity-crescita, suggerendo all’Italia 

di proseguire nel programma di consolidamento dei conti 

pubblici e delle riforme strutturali. 

 Sulla capacità di questo binomio di portare a risultati 

apprezzabili ci sono tuttavia molte perplessità, sulla base 

dell’evidenza storica che ha cominciato ad accumularsi 

dall’inizio della crisi. 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 La figura 1 mostra l’andamento storico del rapporto 

debito/PIL italiano (fonte: OCSE), mentre la figura 2 quello 

per l’intera area Euro. 

 Secondo le principali organizzazioni internazionali, le politiche 

di consolidamento dei conti pubblici dovrebbero avere come 

principale obiettivo quello della riduzione di questo rapporto. 

 Le due figure mostrano tuttavia come il valore sia decisamente 

aumentato a partire dal 2007. 

 Nell’area Euro, addirittura, il rapporto è passato dal 67% del 

2007 al 97% previsto per il 2014, con un incremento pari a 

ben 30 punti percentuali. 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 
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Figura 1 Figura 2 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Da notare come nell’Economic Survey del maggio 2011 

l’OCSE prevedeva per il 2012 un rapporto debito/PIL italiano 

pari al 120,8%, mentre quello effettivo è stato di 127,8%. 

 E’ questa una dimostrazione di come l’istituto avesse 

decisamente sovrastimato gli effetti benefici delle politiche di 

austerity suggerite all’Italia, soprattutto in termini di crescita 

del PIL. 

 Si può dedurre come le politiche di eccessivo rigore abbiano 

sortito effetti esattamente contrari a quelli sperati. 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Come riconosce l’OCSE nel documento, l’approssimarsi della 

soglia del 130% espone l’Italia a notevoli rischi legati alla 

mutazione del “sentiment” dei mercati finanziari internazionali. 

 L’OCSE riconosce anche che gli effetti di breve periodo delle 

politiche fiscali restrittive si sono risolti in una contrazione del 

PIL, ma non fornisce una valida spiegazione del perché una 

contrazione dell’economia di breve periodo sia necessaria per 

raggiungere una crescita di lungo periodo, peraltro rivista al 

ribasso. 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Il paradigma proposto, secondo il quale le politiche fiscali 

restrittive hanno effetti positivi sui conti pubblici e quindi 

creano un vantaggio reputazionale sui mercati finanziari e 

quindi sulla crescita di lungo periodo, non tiene in 

considerazione in alcun modo degli effetti distorsivi della 

tassazione sull’economia. 

 L’aumento della pressione fiscale crea disincentivi di ogni 

tipo sull’offerta di lavoro e di capitale (tassazione diretta), 

sulla volontà di svolgere attività d’impresa e sui singoli 

mercati (tassazione indiretta), specialmente su quello edile 

(vedi caso IMU). 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 L’OCSE non tiene in considerazione il fatto (in Italia ormai una 

evidenza) che l’aumento delle tasse provoca una riduzione 

delle basi imponibili, quindi una riduzione del gettito atteso, 

quindi un peggioramento del deficit e quindi un aumento del 

debito (effetto Laffer). 

 Se nel 2012 non si fossero alzate le tasse, quasi sicuramente 

avremmo avuto basi imponibili più ampie, quindi maggiori 

entrate, quindi un minore deficit e quindi un minore debito, e 

una crescita maggiore del PIL che avrebbe contribuito a 

migliorare tutti i rapporti di finanza pubblica. 

 Condivisibile invece l’idea di un consolidamento basato più 

sul lato della spesa che su quello delle entrate. 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Opinabile è anche la visione dell’OCSE secondo il quale la 

caduta degli investimenti e il costo del lavoro siano da 

considerarsi variabili esogene alle scelte di politica fiscale, 

quando in realtà esse sono strettamente dipendenti dalle 

elevate tasse. 

 Appare un po’ paradossale che si continui a chiedere un 

abbassamento del costo del lavoro ed un aumento degli 

investimenti quando, allo stesso tempo, si continua a non 

suggerire di abbassare le tasse su lavoro e capitale, in 

maniera da aumentarne l’offerta. 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Sempre opinabile è anche la credenza dell’OCSE che il 

miglioramento della posizione finanziaria e reputazionale 

dell’Italia (misurata dallo spread BTP–Bund) sui mercati 

internazionali sia dovuta alle politiche di consolidamento dei 

conti pubblici effettuata nel 2012, quando il crollo dello 

spread – è un fatto noto – è da attribuirsi soprattutto alle 

politiche monetarie straordinarie effettuate dalla BCE, 

attraverso il programma di acquisto di titoli di Stato sul 

mercato secondario, del quale l’Italia è stata la principale 

beneficiaria (102,8 miliardi di euro di bond italiani acquistati). 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Questa forte azione di sostegno non ha tuttavia sortito effetti 

positivi sul meccanismo di trasmissione della liquidità, per via 

degli elevati tassi d’interesse praticati dalle banche italiane, 

soprattutto alle piccole e medie imprese, molto più elevati 

rispetto a quelli fatti pagare dalle banche francesi e tedesche 

(figura 3). 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 
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Figura 3 



14 

IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

 Maggiormente condivisibile è invece il suggerimento, da parte 

dell’OCSE all’Italia, di proseguire sulla strada delle riforme 

economiche, ovvero: 

1) revisione del sistema fiscale, in maniera da ottenere un 

fisco più semplice, più neutrale (riduzione delle tax 

expenditures) ed amministrativamente meno costoso, 

ricalibrando il gettito tributario a favore delle entrate 

indirette, riducendo il peso delle entrate dirette, le più 

distorsive per il sistema economico; 
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IL RAPPORTO OCSE SULL’ITALIA 

2) rafforzamento del sistema bancario e finanziario, 

attraverso il rafforzamento dei requisiti di adeguatezza 

del capitale e di liquidità come previsti da Basilea III; 

3) riforme strutturali: 

 riforma del mercato del lavoro per renderlo più inclusivo 

ed efficiente nella fase di ricerca e formazione continua; 

 liberalizzazione del mercato delle professioni e dei 

servizi pubblici; 

 riforme della pubblica amministrazione e della 

giustizia civile. 
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