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Introduzione 
 

La crescita economica è da molto tempo il principale problema macroeconomico. Lo 

scopo di questo lavoro non è quello di indagare, come molto già si è fatto, su quali siano 

i fattori che generano la crescita, ma quello scoprirne gli effetti. 

Questo elaborato si basa sull’approccio utilizzato da Kaldor che negli anni ’60 ha 

messo insieme la relazione di Verdoorn, tra il tasso di crescita della produttività e quello 

del prodotto, e la relazione di Okun, tra i tassi di disoccupazione e di produzione, con la 

differenza che invece della disoccupazione, Kaldor mette in relazione la crescita della 

produzione con la crescita dell’occupazione.1 Queste due relazioni vengono messe a 

sistema tenendo presente il vincolo per il quale la somma dei due effetti che la crescita 

del prodotto ha sulle variabili non possa che coincidere con il tasso di crescita del 

prodotto stesso. 

Il metodo utilizzato per studiare questi effetti è la regressione lineare. Utilizzando i 

dati dei tassi di crescita delle tre variabili, si sono eseguite due regressioni per ogni 

studio effettuato; questo tenendo conto che la somma dei coefficienti angolari trovati 

nelle due regressioni deve dare come risultato l’unità e che le sue costanti si devono 

annullare. In tal modo il vincolo è rispettato. 

Al giorno d’oggi indagare gli effetti della crescita è fondamentale, in particolare in 

un quadro europeo. Comprendere come le diverse nazioni reagiscono a parità di crescita 

economica permette di individuare aree con effetti simili e può portare alla creazione di 

politiche ad hoc per macro aree secondo gli obiettivi che si vogliono perseguire. Come 

si scoprirà nello svolgersi del lavoro, in Europa siamo in presenza di un’enorme 

divergenza tra i paesi nel reagire ai vari livelli di crescita. 

Questo fatto in parte potrebbe essere già stato individuato da Kaldor, proprio quando 

espone il suo concetto di maturità economica. 2 Si può pensare che i diversi effetti che la 

crescita economica ha, rispettivamente su occupazione e produttività, siano dovuti dalla 

diversa composizione dell’apparato produttivo nazionale e al tipo di settore che traina 

l’economia di un paese. Nel caso di Kaldor il settore manifatturiero assume 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 NICHOLAS KALDOR; Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966. 
2!Ibidem!
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un’importanza esemplare, tanto che, nel suo lavoro, viene utilizzato come 

rappresentativo dell’economia intera. Più tardi verrà chiarito che, al giorno d’oggi, ciò 

non è più possibile poiché l’economia delle nazioni sviluppate è molto cambiata e il 

settore manifatturiero non genera più la percentuale di prodotto che generava negli anni 

del dopo guerra. È a questo punto che entra in gioco il concetto di maturità economica 

secondo la visione di Kaldor. La composizione dell’apparato produttivo di un paese è 

dovuta al suo grado di maturità, quindi, paesi con una composizione dell’economia 

nazionale più matura presenteranno diversi effetti a parità di crescita economica rispetto 

alle nazioni con un grado di maturità più basso. 

Si è già detto che a livello europeo risulta fondamentale comprendere gli effetti della 

crescita. In primo luogo, per avere un indice chiaro ed indiretto sul grado di maturità 

economica di un paese e, in secondo luogo, per individuare le aree a cui poter applicare 

politiche economiche simili con successo e quelle che necessitano di interventi specifici. 

Il lavoro è suddiviso in tre capitoli ognuno con una funzione precisa. Il primo 

capitolo riguarda i concetti utilizzati e il metodo adoperato, in pratica vengono descritti 

gli “strumenti del mestiere”. 

In principio verrà descritta la nozione di produttività risalendo alla prima 

formulazione di Adam Smith3 fino ad esporre brevemente quali sono i principali fattori 

che condizionano la produttività di un sistema economico. Infine si accennerà al 

concetto di Multi Factor Productivity, ovvero quell’incremento di produttività dovuto a 

tutto ciò che non è possibile misurare numericamente. Proseguendo si esporrà la prima 

delle due relazioni, quella tra il tasso di crescita della produzione e il tasso di crescita 

della produttività. Questa relazione è stata studiata da Verdoorn nel 1949, il quale, 

proprio per verificare l’attuabilità di piani economici di lungo periodo, cerca di 

determinare gli effetti della crescita sulla produttività, rendendosi conto che la 

previsione dei tassi di produttività futuri è necessaria al fine di stimare un possibile 

tasso di occupazione.4 Successivamente si descrive la seconda relazione, che già si 

riconosce nella legge di Okun del ’625; l’autore in questo caso si era concentrato sulla 

stima della disoccupazione a seconda del livello di crescita del prodotto. È proprio per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 ADAM SMITH; La Ricchezza delle Nazioni; Newton Compton Editori; Roma, 2008 
4 P. J. VERDOORN; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro; Editrice l’Industria; 
Milano; 1949 
5 OKUN, ARTHUR MELVIN; Potential GNP: Its Measurement and Significance; 1962 
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questo che tra gli esiti possibili del suo lavoro si trova anche il caso della jobless 

growth, cioè una crescita senza creazione di posti di lavoro. Considerando il tasso di 

occupazione anziché quello di disoccupazione e mettendo insieme le due relazioni, si 

comprende perfettamente che il caso della jobless growth non è altro che un crescita il 

cui effetto si esaurisce quasi o completamente nel tasso di crescita della produttività. 

Una volta esposte le due relazioni, si tratteggia brevemente parte della storia economica 

dell’Inghilterra allo scopo di inserire lo studio di Kaldor in un preciso contesto. In 

questo paragrafo ci si concentrerà in particolar modo su due periodi storici: la grande 

espansione economica inglese del XVIII e del XIX secolo e la piccola, ma significativa, 

rivoluzione dell’assetto produttivo britannico degli anni ’90. L’analisi dei cambiamenti 

economici di questi due periodi storici permette di comprendere il perché Kaldor si 

preoccupi del basso livello di crescita della produzione inglese e del perché, in parte, 

egli si risponda con il concetto di maturità economica. Tale analisi fornisce gli strumenti 

per comprendere al meglio lo studio eseguito dall’autore e passare alla descrizione 

dettagliata dell’esperimento condotto da Kaldor e dei suoi risultati. 

Il secondo capitolo è il centro dell’elaborato e la sua parte più sperimentale. In primo 

luogo si esegue uno studio che cerca di riproporre il lavoro di Kaldor con i dati 

aggiornati, prendendo in esame tredici paesi europei e i loro tassi di crescita medi per 

ogni variabile degli ultimi quindici anni. Si conferma che la composizione della crescita 

economico per i paesi sviluppati è molto cambiata negli ultimi cinquant’anni, poiché per 

ottenere risultati vicini a quelli dell’autore appare necessario considerare l’intera 

economia e non soltanto il settore trainante. Inoltre, questo primo esperimento 

suggerisce che ci sia una forte divergenza tra i sistemi economici di questi paesi e che 

sia molto più interessante trovare i parametri delle due relazioni per ogni paese. Il 

secondo paragrafo esegue proprio questa operazione, non soltanto confermando che la 

crescita del prodotto ha effetti diversi per ogni pese europeo, ma anche mostrando che si 

possono individuare dei gruppi di paesi che presentano parametri simili. Poiché si rileva 

di scarso interesse indagare il settore manifatturiero come esemplificativo, si sono 

nuovamente considerate le tre serie storiche dei tassi dei tredici paesi per l’intera 

economia, quindi si sono eseguite due regressioni per ogni nazione, una per osservare 

gli effetti della crescita del prodotto interno lordo sulla produttività e l’altra per 

osservare gli effetti della prima sull’occupazione nazionale. Esaminando i risultati, 
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appare chiaro che ogni nazione reagisce in modo diverso ad un tasso di crescita e che 

alcuni di questi sono raggruppabili in cluster per la similarità dei risultati. La seconda 

parte del lavoro si chiude con un ulteriore esperimento definito come “calderone”, 

poiché si mettono insieme tutti i dati per tutti gli anni di tutti i paesi e si eseguono le due 

regressione per trovare dei risultati medi, in particolare riguardo al tasso di crescita che 

l’occupazione deve avere per mantenere costante il tasso di crescita del prodotto. 

L’ultima parte dell’elaborato è centrata sulla situazione italiana e si propone 

un’analisi dello stato della produttività e dell’occupazione le quali sono oggetto di molte 

preoccupazioni a livello europeo. Da un lato la Commissione Europea6 ha espresso 

molte inquietudini sul basso tasso di crescita della produttività italiana7 e dall’altro, il 

presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi,8 ha indicato la necessità di 

riformare il mercato del lavoro nel nostro paese per migliorare il tasso di occupazione, 

in particolare giovanile. In primo luogo si osservano i motivi di queste preoccupazioni 

alla luce dei dati dell’OCSE e successivamente si cerca di individuare quali siano i 

fattori che condizionano queste due variabili. Questa analisi ha lo scopo di individuare 

un collegamento tra i risultati ottenuti nel secondo capitolo riguardo gli effetti della 

crescita così da poter ipotizzare delle possibili strategie per incrementarla e allo stesso 

tempo mantenere ottimale il rapporto tra i tassi di crescita della produttività e 

dell’occupazione. Il capitolo si conclude infatti con una piccola applicazione del 

modello elaborato precedentemente, allo scopo di verificare a quale tasso l’economia 

italiana dovrebbe crescere per ottenere livelli di occupazione vicini a quelli tedeschi. 

Scopo di questo lavoro non è quello di consegnare né uno studio esaustivo né gli 

strumenti adatti alle autorità in modo che intervengano con politiche adeguate per la 

situazione italiana, ma quello di presentare il problema della crescita non soltanto fine a 

se stessa, ma in una prospettiva più ampia che consideri gli effetti della crescita stessa 

sull’economia all’interno di un quadro europeo. A differenza dei lavori di Millemaci – 

Ofria Kaldor-Verdoorn’s Law and Increasing Returns to Scale: A comparison across 

developed countries9 e di Bianchi A Rappraisal of Verdoorn’s Law for the Italian 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 COMMISSIONE EUROPEA; Documento di lavoro dei servizi della commissione - Esame approfondito per 
l'Italia; Bruxelles; 2013. 
7 Allarme Ue: produttività a picco in Italia; Il Sole 24 Ore; Milano; Marzo 2013 
8 Draghi: Italia, produttività ai minimi nella Ue; Corriere della Sera; Milano; Marzo 2013. 
9 EMANUELE MILLEMACI, FERDINANDO OFRIA; Kaldor-Verdoorn’s Law and Increasing Returns to Scale: 
A Comparison Across Developed Countries; Fondazione Eni Enrico Mattei; Milano; 2012. 
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Economy: 1951-199710, che avevano semplicemente lo scopo di verificare la validità 

della relazione con i dati attuali, questo lavoro si propone di cercare nuovi parametri per 

i quali la relazione possa essere valida, partendo dalla conferma ottenuta che le 

economie dei paesi sviluppati sono molto cambiate negli ultimi cinquant’anni e che i 

settori che erano considerati come i punti di forza dell’epoca al giorno d’oggi non 

rappresentano più quel ruolo centrale che avevano. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 CARLUCCIO BIANCHI; A Rappraisal of Verdoorn’s Law for the Italian Economy: 1951-1997; Università 
di Pavia; 2001. 
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Capitolo 1 - La relazione di Kaldor – Verdoon 
 

1. Introduzione 

 

Già da prima della metà degli anni Sessanta, la Gran Bretagna cresceva meno dei 

suoi partner e la cosa, ovviamente, non era gradita. Forse per questo Nicholas Kaldor, 

nella lezione che inaugurò l’anno accademico 1966-7 a Cambridge, espose alcuni 

concetti tuttora di estremo interesse per capire la natura dei fattori che incidono sul tasso 

di crescita dell’economia. 

Oggi è cosa nota che la crescita dipende dal numero degli occupati e dalla loro 

produttività, ma già nel 1966 si conosceva dell’effetto che la crescita dell’output 

produce tanto sull’aumento dell’occupazione1 quanto sull’incremento della produttività 

del lavoro2. Interrogandosi su quali potessero essere le cause della debole crescita 

dell’economia inglese nel decennio 1954 1964, Kaldor adottò la prospettiva di 

Verdoorn e Okun.3 Di fatto, Kaldor studiò l’effetto della crescita sull’occupazione e 

sulla produttività tenendo conto del fatto che la somma di queste due entità non può che 

coincidere con la crescita del prodotto. 

Ciò che verrà ripreso in questo lavoro, è la relazione sostanzialmente circolare che 

esiste sia tra produttività e crescita, sia tra occupazione e crescita, così come vengono 

postulate da Kaldor. Non è indifferente che la crescita si risolva prevalentemente in 

occupazione o maggiormente in produttività. Infatti, se tra la popolazione in età attiva vi 

è forte disoccupazione è meglio che la crescita si risolva in occupazione mentre, se la 

popolazione in età attiva è tutta occupata e se, addirittura, essa è in contrazione, è la 

seconda strategia quella preferibile. 

Un secondo spunto interessante del lavoro di Kaldor è rappresentato dal concetto di 

“maturità economica”4. Secondo Kaldor, “..the trouble with the British Economy is that 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 OKUN, ARTHUR MELVIN; Potential GNP: Its Measurement and Significance; 1962 
2 P. J. VERDOORN; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro; Editrice l’Industria; 
Milano; 1949 
3 NICHOLAS KALDOR; Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966 
4 ibidem 
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it has reached a high stage of maturity..”5 forse a dire che un’economia matura è quasi 

destinata a soffrire per l’inevitabile abbassamento del tasso di crescita della produttività. 

Il concetto di maturità o maturazione economica e quello delle sue implicazioni è stato 

recentemente ripreso in uno studio di D. Acemoglu, P. Aghion e F. Zilibotti nel paper 

Distance to Frontier, Selection and Economic Growth6 Il concetto di “maturazione 

economica” è messo in relazione con quello di “frontiera tecnologia” in tutti i casi in cui 

l’effetto Verdoorn prevalga sul quello Okun nella formazione del tasso di crescita del 

prodotto. Di questi casi ne seguiranno molti nello svolgersi del lavoro. 

Il punto di partenza dell’indagine di Kaldor è riconducibile al basso tasso di crescita 

del PIL del Regno Unito rispetto alle altre economie dei paesi sviluppati. Nella decade 

1954 - 1964 il tasso di crescita del Regno Unito è stato del 2,7%, più basso rispetto al 

4,9% della Francia, al 5,6% dell’Italia, al 6% della Germania e al 9,6% del Giappone.7 

Per comprendere l’approccio dell’autore al problema, è utile ricordare quali siano 

state le cause indicate da economisti e decision makers del periodo. Alcuni di loro 

hanno evidenziato l’inefficienza del management, altri un sistema d’istruzione troppo 

centrato sulle scienze umane e troppo poco su scienze e tecnologia, altri ancora hanno 

accusato sindacati forti oltremisura, la generale pigrizia della società o i pochi 

investimenti e le politiche economiche sbagliate.8 Per quanto queste cause potessero 

essere giuste, non potevano comunque essere quantificate, senza contare il fatto che 

molte erano condivise anche da altre nazioni e, comunque, non comparabili con i 

medesimi fattori all’interno degli altri stati. Proprio da qui prende le mosse il lavoro di 

Kaldor, nell’intento di individuare un approccio che possa spiegare le differenze nel 

tasso di crescita degli stati in relazione al loro livello di sviluppo economico. 

Questo lavoro fa riferimento proprio al concetto di maturità economica come 

concepito da Kaldor, e prende in considerazione due relazioni empiriche, laddove la 

prima mette in relazione il tasso di crescita della produttività con il tasso di crescita del 

prodotto, la seconda invece il tasso di crescita dell’occupazione con il tasso di crescita 

del prodotto. A seconda quindi dei parametri che verranno stimati nello sviluppo di 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 ibidem 
6 D. ACEMOGLU, P. AGHION E F. ZILIBOTTI; Distance to Frontier, Selection and Economic Growth; 2003 
7 NICHOLAS KALDOR; Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966 
8 Cfr. NICHOLAS KALDOR; Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, 
Cambridge University Press, 1966 
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questo lavoro, si potrà giungere a definire il grado di maturità economica di un paese 

rispetto alla dipendenza del proprio PIL dalla produttività e dall’occupazione. 

 

2. Il concetto di produttività 

 

Addentrandosi nella teoria di Kaldor, per prima cosa è necessario introdurre il 

concetto di produttività, ovvero - per l’autore – il concetto in cui risiede la differenza tra 

tassi di crescita, dato che egli non considera particolarmente rilevante il dato della 

popolazione occupata. 

Si ricordi il classico concetto di economie di scala o rendimenti crescenti. Il 

rendimento per unità di lavoro dipende dalla divisione del lavoro, inteso come 

specializzazione e divisione della produzione in molti processi. Ne La Ricchezza delle 

Nazioni, Adam Smith esemplifica tale concetto con il caso dello spillettaio, raccontando 

come per fare un semplice spillo siano necessarie più persone, ognuna occupata in un 

processo della lavorazione diverso in modo da ottenere un’alta produttività.9 Secondo 

Smith, tale divisione permette un aumento proporzionale delle capacità produttive del 

lavoro ed individua le cause di questo fenomeno nell’aumento di destrezza di ogni 

singolo operaio, nel risparmio di tempo - che si perderebbe invece passando da un tipo 

di lavorazione ad un'altra - ed infine nella possibile invenzione di macchinari 

specializzati per ogni singola operazione. Una grande divisione del lavoro genera quindi 

produttività, in parte perché aumenta l’abilità ed il know-how, in parte perché una 

maggiore esperienza porta ad innovazione e miglioramenti di design.10 

In accordo con Smith si può affermare che la divisione del lavoro dipende dalla 

grandezza del mercato, quindi più grande sarà il mercato maggiore saranno 

differenziazione e specializzazione per la varietà di produzioni e, di conseguenza, 

maggiore sarà la produttività. Questo è uno dei concetti base che hanno reso 

desiderabile la creazione di un mercato unico europeo. Più oltre, osservando i dati 

aggiornati successivi a questo cambiamento di dimensioni del mercato, si valuterà se la 

produttività sarà effettivamente aumentata. 

Arrow, indagando attorno al concetto di apprendimento, ha mostrato come la 

produttività tenda a crescere più velocemente al crescere della produzione. Il che 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 ADAM SMITH; La Ricchezza delle Nazioni; Newton Compton Editori; Roma, 2008 
10 Ai; Newton Compton Editori; Roma, 2008 
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significa che il livello di produttività è una funzione del prodotto cumulato anziché della 

produzione in unità di tempo.11 

E’ qui necessario riassumere quali siano i principali fattori che condizionano la 

crescita della produttività, nonché elencare una serie d’innovazioni tecnologiche grazie 

alle quali i risultati che si otterranno in seguito portano a pensare che in un paese 

maggiormente maturo economicamente, la sua crescita economica dipende più dalla 

produttività e meno dall’occupazione. I temi di seguito esposti verranno ripresi 

nell’ultimo capitolo, in relazione all’analisi specifica del “caso Italia”. 

La produttività cresce innanzitutto se un lavoratore è equipaggiato con un 

macchinario, è questo il concetto di capital deepening e ciò avviene quando la quantità 

di capitale relativo aumenta rispetto al numero dei lavoratori (o anche alle ore di 

lavoro).12 

Per quanto si possa aumentare il capitale è fondamentale distinguere all’interno della 

qualità del capitale con cui viene equipaggiato il lavoratore. Si consideri un esempio 

classico: nella storia, all’inizio erano gli uomini a trainare l’aratro, poi furono i cavalli a 

trainarlo mentre gli uomini semplicemente lo guidavano, infine, al giorno d’oggi, i 

trattori si guidano da soli con l’utilizzo del GPS. Si tratta di un semplice esempio, che 

chiarisce però come, per quanto possa aumentare la quantità di capitale - i cavalli nel 

nostro esempio - la sua qualità sia comunque determinante per il tasso di crescita della 

produttività.13 

Altro fattore centrale che permette un notevole incremento di produttività è 

l’educazione. Nel ’900 poche persone venivano educate dopo i dodici anni, invece nel 

ventesimo secolo il diploma di scuola superiore divenne comune nelle nazioni 

sviluppate e, attualmente, in alcune di queste circa metà della popolazione consegue la 

laurea. I benefici di una forza lavoro più istruita sono ovvi ai nostri occhi, ne è fra tutti 

un chiaro esempio la capacità tecnica di utilizzare macchinari industriali più avanzati.14 

Quello dell’energia è un elemento di sviluppo particolarmente interessante. Nel 

ventesimo secolo si è ottenuto un grande vantaggio passando da fonti di energia quali 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11 KENNETH J. ARROW; The Economic Implication of Learning by Doing; The Review of Economic 
Studies; 1962. 
12 JEAN-PAUL FITUSSI; Beyond the Short Term – A Study of Past Productivity’s Trends and an Evaluation 
of Future Ones; Luiss University Press; Roma; 2013. 
13 JEAN-PAUL FITUSSI; Beyond The Short Term - A Study of Past Productivity's Trends and an Evaluation 
of Futures Ones; Luiss University Press; Roma; 2013. 
14 Ibidem 
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carbone e legna al nucleare, al gas e al petrolio, anche perché, laddove le prime 

necessitano di un trasporto fisico operato dall’uomo, le seconde invece possono scorrere 

automaticamente e permanentemente dalla fonte all’utilizzatore finale.15 

Infine, è opportuno chiarire il concetto di Multifactor Productivity. Gli economisti 

hanno classificato le fonti di crescita in varie categorie: in primo luogo in base a 

quantità e qualità del capitale, in secondo luogo distinguendo tra Information and 

Comunication Technology, gli altri tipi di capitale e il ruolo dell’educazione nel 

migliorare la qualità del lavoro. La proporzione di crescita della produttività che non 

può essere interpretata da questi fattori è trattata come un residuo non spiegato - 

chiamato total factor productivity o, come già citato, multifactor productivity (da ora 

MFP) - e misurata sottraendo dal prodotto il contributo di qualità e quantità del capitale 

e quello di qualità e la quantità del lavoro. Ciò è equivalente a sottrarre al tasso di 

crescita della produttività il capital deepening effect (ovvero il tasso di crescita del 

rapporto capitale-lavoro, incluse le rispettive misurazioni di qualità e quantità) 

moltiplicandolo con la stima della contribuzione del capitale al lavoro.16 La risultante 

MFP è spesso considerata come l’esito del cambiamento tecnologico, ma è importante 

ricordare come al suo interno siano presenti anche gli effetti di molti altri fattori, i quali, 

seppure non possono essere misurati esplicitamente, possono condizionare di molto la 

produttività sia positivamente che negativamente; ne sono un esempio l’accesso 

all’energia, le infrastrutture, la sicurezza, l’ambiente e i confini legali nei quali le 

imprese operano.17 

 

3. Il metodo di Verdoorn 

 

L’economista olandese P. J. Verdoorn ha elaborato il sistema al quale Kaldoor, in 

seguito, si ispirerà per sviluppare le sue riflessioni. In particolare, il contributo di 

Verdoorn è stato quello di osservare come vi sia, nel lungo periodo, un rapporto 

costante di dipendenza del tasso di crescita della produttività rispetto a quello del 

prodotto. In pratica, è possibile affermare che la prima delle due equazioni verificate da 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15 Ibidem 
16 JEAN-PAUL FITUSSI; Beyond The Short Term - A Study of Past Productivity's Trends and an Evaluation 
of Futures Ones; Luiss University Press; Roma; 2013. 
17 Ibidem 
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Kaldoor sia il frutto del lavoro di Vernoorn; non a caso il sistema messo in piedi da 

Kaldoor è chiamato Verdoorn-Kaldoor’s Law. La prima versione di questo metodo fu 

pubblicata in Italia nel 1949, nel fascicolo n.1 1949 de L’industria con il titolo Fattori 

che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro.18 

Il punto di partenza dell’autore è la necessità di conseguire un metodo per verificare 

l’attuabilità di piani di lungo termine da parte di un governo, e la difficoltà nella 

valutazione sta proprio nella stima della futura produttività del lavoro, tant’è che 

l’autore scrive: “finché non si conosce l’ordine di grandezza di questo livello, non si 

conosce la relazione che esiste tra le stime della produzione e quelle 

dell’occupazione”.19 Ritenendo di non poter concepire un tasso annuale di crescita della 

produttività costante," ma di doverne stimare empiricamente uno di natura ciclica, 

Verdoorn si rifà all’intuizione smithiana sugli effetti della scala di produzione 

formulandola in termini dinamici, ossia come una relazione lineare tra tassi di crescita 

della produttività e della produzione. Poiché la relazione empirica è un’equazione 

lineare e non omogenea, l’elasticità tra produttività (λ) e crescita (g) è decrescente 

rispetto alla crescita: 

ttt gg // αβλε +==  

Verdoorn prese in esame i periodi antecedenti le due guerre mondiali (1870-1914 e 

1914- 1939) nel corso dei quali la relazione risultò effettivamente diretta. In tutti i paesi 

considerati si trova un valore di beta vicino a 45,0=β . In pratica viene osservato che 

in un cambiamento del valore della produzione del 10% questo tenda ad essere 

accompagnato da un aumento medio della produttività del lavoro del 4,5%. (con un 

valore della elasticità variabile a seconda del valore assunto da α ). 

  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 P. J. VERDOORN; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro; Editrice l’Industria; 
Milano; 1949. 
19 P. J. VERDOORN; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro; Editrice l’Industria; 
Milano; 1949. 
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Tabella 1.3.1 Incrementi annuali del volume della produzione e produttività del lavoro per 

uomo-anno nell’industria.20 
 
Periodo Paese Incremento annuo Elasticità 

Produzione Produttività 

1913-1930 Svezia 2,40% 1,03% 0,43 

1841-1907 Regno Unito 2,40% 0,98% 0,41 

1907-1930 1,28% 0,605% 0,47 

1868-1899 Stati Uniti 5,61% 2,31% 0,42 

1899-1939 3,35% 1,91% 0,57 

1882-1907 Germania 4,38% 2,14% 0,49 

1924-1938 Svezia 5,0% 5,3% 1,06 

1926-1938 Giappone 6,7% 3,4% 0,51 

1924-1938 Finlandia 5,1% 3,2% 0,63 

1927-1938 Ungheria 3,4% 2,8% 0,82 

1924-1938 Olanda 2,3% 2,6% 1,13 

1924-1938 Norvegia 2,6% 2,5% 0,96 

1924-1938 Danimarca 3,5% 1,9% 0,54 

1927-1938 Polonia 1,6% 1,9% 1,18 

1924-1938 Inghilterra 1,4% 1,5% 1,07 

1924-1939 Stati Uniti 0,6% 0,1% 1,67 

1924-1938 Canada 1,6% 1,0% 0,63 

1924-1938 Cecoslovacchia 0,4% 0,7% -- 

1927-1938 Estonia 0,8% 0,4% 0,50 

1924-1938 Italia 0,8% 0,2% 0,25 

 

Già a priori ci si aspetta una certa correlazione tra produttività e prodotto poiché, 

come chiarito nel paragrafo precedente, la produttività aumenta con una maggiore 

suddivisione del lavoro, e ciò può avvenire solo con un aumento del volume della 

produzione. Dunque, come lo stesso Verdoorn scrive, «l’espansione della produzione 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20 P. J. VERDOORN; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro; Editrice l’Industria; 
Milano; 1949. 
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crea la possibilità di un ulteriore razionalizzazione con gli stessi effetti della 

meccanizzazione»,21 ovvero un incremento di produttività. 

Una volta trovato il valore dell’elasticità tra produttività e prodotto, si può, in base 

all’esperienza del passato, utilizzare tale valore quale criterio per valutare la 

realizzabilità dei piani a lungo termine, e - forse più interessante in questa sede - notare 

esso possa dare un’idea della misura dell’incremento della produzione industriale da 

conseguire per assorbire una data disponibilità di manodopera industriale. In pratica, 

come vedremo nel prossimo paragrafo, questo parametro svolge una funzione analoga a 

quello di Okun nel caso dell’occupazione. 

 

4. La legge di Okun 

 

La seconda relazione che Kaldor verifica, è quella che mette in relazione la 

produzione con l’occupazione; ciò mostra una certa corrispondenza con la legge di 

Okun che si passa ora a presentare. 

La legge di Okun è la relazione empirica che si osserva tra il tasso di crescita della 

disoccupazione e il tasso di crescita del prodotto nazionale.22, essa è detta 

approssimata23 perché non tiene conto di fattori, al di fuori dell’occupazione, che 

condizionano la produzione. 

Tale relazione deve il suo nome ad Arthur Melvin Okun (1928 – 1980), professore di 

Yale e stimato economista americano, che ricoprì ruoli istituzionali e consigliò la 

presidenza statunitense di Johnson verso fine degli anni ’60; tra i vari incarichi esercitati 

spicca il suo operato presso la Brooking Institutions, organizzazione statunitense, senza 

scopo di lucro, che si dedica alla ricerca di soluzioni per la politica pubblica. 24 

Nella versione originale della relazione - esposta nel saggio «Potential GNP: Its 

Measurement and Significance» pubblicato nel 1962 - Arthur M. Okun aveva stimato 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21 P. J. VERDOORN; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro; Editrice l’Industria; 
Milano; 1949. 
22 EKATERINA KABANOVA, ILONA V. TREGUB; Okun’s Law Testing Using Modern Statistical Data; The 
Finance University under the Government of the Russian Federation International Finance Faculty, 
Moscow, Russia 
23 Ibidem 
24 ALBERTO GALLO; Legge di Okun: una verifica empirica per gli Stati Uniti, 1967-2006; Università degli 
studi di Padova, 2006 
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che, per l’economia statunitense, un aumento del 3% dell’output corrispondesse ad un 

1% di riduzione del tasso di disoccupazione.25 

Questi valori sono calcolati con una regressione del tasso di crescita del prodotto 

interno lordo sul tasso di crescita della disoccupazione. 

 

!" − !" − 1 = −!(!" − !" − 1) 
 

Da notare comunque che- pur venendo indicata come “legge di Okun” - si tratta 

semplicemente di una relazione empirica, e che il coefficiente può variare a seconda del 

periodo preso in considerazione e, soprattutto, a seconda del paese in analisi.26 In 

particolare si osservi la tabella sottostante. 

 
Tabella 1.4.1 Coefficienti della legge di Okun in diversi paesi nel corso del tempo27 

 

 1960-1980 1981-2003 

Stati Uniti 0,39 0,39 

Germania 0,20 0,32 

Regno Unito 0,15 0,54 

Giappone 0,02 0,12 

 

Si nota che tra i coefficienti indicati il più piccolo è, in entrambi i periodi considerati, 

quello del Giappone; ciò accade poiché le imprese giapponesi offrono un alto grado di 

sicurezza dell’impiego, per cui le variazioni della produzione hanno poco impatto 

sull’occupazione.28 Negli Stati Uniti invece, il parametro è il più alto, infatti questo lo 

stato in cui si considera il mercato del lavoro molto flessibile. Ultimo particolare da 

registrare è che nel secondo periodo (dal 1981) il parametro è aumentato in tutti gli stati, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
25 EKATERINA KABANOVA, ILONA V. TREGUB; Okun’s Law Testing Using Modern Statistical Data; The 
Finance University under the Government of the Russian Federation International Finance Faculty, 
Moscow, Russia 
26 ALBERTO GALLO; Legge di Okun: una verifica empirica per gli Stati Uniti, 1967-2006; Università degli 
studi di Padova, 2006 
27 OLIVIER BLANCHARD; Scoprire la macroeconomia; Il Mulino; Bologna, 2008 
28 PETER A. HALL, DAVID SOSKICE; Varieties of Capitalism; Oxford University Press; 2001. 
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tranne che negli Stati Uniti; ciò è riconducibile al generale allentamento sulle restrizioni 

legali riguardo assunzioni e licenziamenti registratosi in quel periodo.29 

Le ragioni per cui il PIL cresce o decresce più rapidamente rispetto alle variazioni della 

disoccupazione sono molte. Ad un aumento della disoccupazione corrisponde una 

riduzione nell’effetto moltiplicatore che si genera dalla circolazione del denaro 

proveniente dal salario dei lavoratori, un disoccupato può smettere di cercare lavoro e 

non venire più considerato nelle statistiche della disoccupazione, i lavoratori possono 

lavorare con orari ridotti, la produttività potrebbe diminuire perché i datori di lavoro 

mantengono operativi più lavoratori di quelli che sarebbero effettivamente necessari30; 

ancora, è possibile affermare che l’occupazione varia in modo meno che proporzionale 

in corrispondenza di deviazioni del tasso di crescita del prodotto. Una delle ragioni per 

cui ciò accade è che alcuni lavoratori sono necessari a prescindere dal livello di 

produzione; ne è un esempio è il reparto di contabilità di un’impresa che avrà più o 

meno lo stesso numero di impiegati a prescindere dalle variazioni del volume di 

vendite. Un'altra ragione è che le imprese, prima di assumersi il costo di formare nuovi 

lavoratori, tenderanno a chiedere di effettuare del lavoro straordinario a chi è già 

impiegato piuttosto che assumerne di nuovi.31 

Un’implicazione della legge di Okun che vale la pena citare in questa sede è il caso 

della “jobless growth”32, questa “crescita senza lavoro” si ha quando una variabile che 

condiziona la produzione - ma che non ha a che fare con il tasso di disoccupazione - può 

provocare una variazione di crescita del prodotto senza che la relazione di Okun la 

percepisca. Il valore 3, del coefficiente originale, tiene in considerazione l’effetto 

combinato di tutte le variabili che influenzano la produzione, ciò significa che potrebbe 

essere modificato senza che vari l’occupazione. Queste variabili possono essere ad 

esempio un aumento della forza lavoro o - in particolare per quello che concerne questo 

lavoro - un aumento della produttività. In questa sede, in cui si considerano leggi e 

relazioni elaborate negli anni ’60, è interessante tale implicazione, ma in seguito si 

cercherà di attualizzarla. L’ambiente produttivo in questi anni è molto cambiato, 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29 Ibidem 
30 EKATERINA KABANOVA, ILONA V. TREGUB; Okun’s Law Testing Using Modern Statistical Data; The 
Finance University under the Government of the Russian Federation International Finance Faculty, 
Moscow, Russia 
31 OLIVIER BLANCHARD; Scoprire la macroeconomia; Il Mulino; Bologna, 2008 
32 Ibidem 
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all’epoca la delocalizzazione delle attività produttive non era su scala mondiale e lo 

sviluppo tecnologico - e il conseguente rapporto capitale/lavoro - era di tutt’altre 

proporzioni.33 

 

5. Inghilterra 

 

Si prova ora ad analizzare due momenti della storia economica inglese per collocare 

il lavoro di Kaldor in uno specifico scenario storico-economico. Un primo momento 

riguarda l’espansione economica inglese, iniziata lentamente nel 1700 ed esplosa agli 

inizi dell’800 a seguito della rivoluzione industriale di cui è necessario ricordare i fatti 

salienti per chiarire che cosa intenda Kaldor con il concetto di “maturità economica”. Il 

secondo periodo in oggetto è invece molto più recente e si colloca alla fine degli anni 

’90, quando in Gran Bretagna si assiste a una serie di riforme che spostano 

definitivamente il fulcro dell’economia inglese dal settore industriale manifatturiero a 

quello delle cosiddette imprese creative. Comprendere questo cambiamento è 

fondamentale per capire, come si vedrà successivamente in questo lavoro, come la 

dipendenza del prodotto dalla produttività sia aumentata a scapito dell’occupazione e 

che - come vedremo alla fine indagando il caso dell’Italia - il settore dei servizi diventa 

fondamentale man mano che passa il tempo fino ad essere il primo obiettivo delle 

riforme necessarie per far evolvere l’economia di un paese. 

Nella prima metà del IX secolo, la Gran Bretagna si era guadagnata il ruolo di 

“atelier del mondo” proprio grazie al settore manifatturiero e all’utilizzo di nuove 

tecnologie. Questa nuova capacità produttiva raggiunta, le aveva permesso grandi 

quantità di output a costo contenuto, il tutto alimentato da una domanda in crescita 

proveniente dall’estero. Il settore delle esportazioni era infatti trainato dalle sue colonie 

ed ex colonie come gli Stati Uniti. Le dimensione dell’Impero Britannico erano 

cresciute molto: nella seconda metà del secolo si trovavano sotto il dominio inglese 

India, Brimania, Sud Africa, la parte est del continente africano, nonché la Nigeria e 

l’Egitto.34 Si noti che in ciò si trovano tutti i temi che ruotano intorno alla crescita - 

molti dei quali toccati in questo lavoro - quali l’importanza della tecnologia, il concetto 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33 ALBERTO GALLO; Legge di Okun: una verifica empirica per gli Stati Uniti, 1967-2006; Università degli 
studi di Padova, 2006 
34 PIERRE BEZBAKH; Histoire de l’économie: Des origines à la mondialisation ; Larousse ; 2008. 
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di frontiera tecnologia, il concetto di ampiezza del mercato e quindi di specializzazione 

delle lavorazioni, il ruolo motrice della domanda nelle esportazioni e infine il ruolo del 

settore chiave considerato da Kaldor, il settore manifatturiero. 

I settori che in Gran Bretagna trainarono questa espansione furono da una parte, le 

miniere e la siderurgia e dall’altra il settore tessile. Per quanto riguarda il primo, già nel 

1705 Thomas Newcomen e Thomas Savery costruiscono una pompa a fuoco - che poi 

diventerà la macchina a vapore - allo scopo di svuotare le miniere dall’acqua con il 

vapore e, tra il 1709 e il 1713, Abrham Darby inventa il processo per ottenere la ghisa 

dal carbon coke. Nel 1760 è il turno di James Watt il quale, perfezionando la macchina 

di Newcomen, brevetta la sua macchina a vapore in grado di assicurare un movimento 

uniforme e quindi rivoluzionare il settore tessile e, rimanendo nel settore tessile, merita 

di essere citato John Kay che, nel 1733, brevetta la sua “navetta volante” consentendo di 

produrre la stessa quantità di tessuto da un solo tessitore quando precedentemente ne 

erano necessari due e permettendo così un aumento di produttività considerevole. È 

nella seconda metà del secolo che tutte queste nuove tecnologie verranno messe a 

punto: nel 1768 James Hargreaves perfeziona la sua Spinning Jenny e, nel 1785, 

Edmund Cartwright utilizza la macchina a vapore per alimentare il processo produttivo 

del tessile.35 

A seguito delle innovazionì che hanno generato la rivoluzione industriale si 

chiariscono quali sono i tratti economici della crescita britannica dell’ottocento, in quel 

periodo che viene storicamente chiamato imperialismo. Le esportazioni trainavano la 

produzione interna, in particolare del settore tessile, perciò in alcuni anni le esportazioni 

raggiungevano anche il 40 o il 50% della produzione totale36; la merce era venduta in 

Europa ma soprattutto nella Americhe e in Asia. Le materie prime e gli alimentari 

venivano invece importati: il cotone per la produzione del tessile proveniva quasi tutto 

dal sud degli Stati Uniti, e per quanto riguarda i prodotti alimentari si tenga presente la 

battaglia politica per la soppressione delle Corn Laws avvenuta nel 184637, leggi che 

servivano a proteggere i produttori di cereali locali dall’importazione di cereali a prezzo 

molto più basso. Altro fatto saliente che caratterizzò l’economia di quel periodo fu 

l’investimento nei i paesi emergenti dell’epoca. Grosse somme di denaro cominciarono 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35 PIERRE BEZBAKH; Histoire de l’économie: Des origines à la mondialisation ; Larousse ; 2008. 
36 Ibidem 
37 Ibidem 



13"
"

a defluire verso luoghi che venivano considerati più redditizi rispetto all’Europa, in 

particolare a partire dalla seconda metà del secolo, tanto che nel 1914 l’esportazione di 

capitali britannica raggiunse i 19,5 miliardi di dollari e fu diretta principalmente in Nord 

America, in Argentina e in Asia.38 

Nell’analisi di Kaldor, come si è detto, il punto di partenza è il basso tasso di crescita 

dell’economia britannica negli anni a cavallo tra il 1950 e il 1960. Lo studioso individua 

nel grado di maturità dell’economia inglese la causa del basso tasso di crescita. 

Nonostante il tessuto economico del paese fosse ancora troppo giovane per la 

deindustrializzazione - che avverrà negli anni a seguire - Kaldor sembra quasi rendersi 

conto che, se uno stato si trova sulla frontiera tecnologica, l’unico modo per continuare 

a crescere è spostare la frontiera più avanti. Questo meccanismo è descritto nel 

sopracitato saggio di Acemoglu, Aghion e Zilibotti.39 

Negli anni ’70 l’economia inglese subisce un duro colpo a causa della crisi 

petrolifera e dello sganciamento del dollaro dall’oro, quindi - con il governo Thatcher - 

l’economia si riprese attraverso una serie di riforme che privatizzarono le imprese 

pubbliche e promossero il principio dello user pays per l’accesso ai servizi pubblici, in 

pratica tagliarono la spesa pubblica.40 In ogni caso ciò non bastò a fermare il processo 

oramai avviato: città industriali come Liverpool, Manchester, Glasgow, Sheffield e 

Bradford persero molte delle proprie attività manifatturiere tradizionali. Il periodo 

successivo è proprio quello dello spostamento della frontiera tecnologica avvenuto in 

Gran Bretagna alla fine degli anni ’90, quando l’economia inglese si rese conto che non 

era più nel settore manifatturiero che doveva cercare il proprio punto di forza, bensì 

nell’innovazione, sia nel campo tecnologico che artistico e della moda, attraverso la 

realizzazione del concetto di “industria creativa”, concetto che lì entrò a far parte del 

linguaggio istituzionale per la prima volta. 

Il termine industria creativa è utilizzato per la prima volta nel 1997, quando il 

neoeletto governo laburista di Tony Blair crea una task force per lo studio delle 

industrie creative, sotto l’egida del ministero - anch’esso appena creato - della cultura, 

dei media e dello sport. Lo scopo di tale task force è valutare fino a che punto le 

imprese creative contribuissero all’economia inglese e identificare quali politiche 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
38 Ibidem 
39 D. ACEMOGLU, P. AGHION E F. ZILIBOTTI; Distance to Frontier, Selection and Economic Growth; 2003. 
40 TERRY FLEW, The Creative Industries – Culture and Policy, SAGE Publications Ltd, London 2012 
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potessero promuove e favorirne lo sviluppo. Nel 1998, dunque, si stimò che il 5% del 

reddito nazionale del regno Unito venisse generato dalle industrie creative e che fosse in 

crescita.41 Nell’area di Londra l’impatto di questo tipo di imprese era enorme, tale da 

essere il secondo maggior business in città subito dopo il settore finanziario. Le 

industrie catalogate in questo tipo di imprese sono la pubblicità, l’architettura, l’arte e 

l’antiquariato, l’artigianato, design, la moda, il cinema, i videogiochi e i software per il 

tempo libero, la musica, le arti dello spettacolo, l’editoria, i software e i servizi 

informatici e infine, la televisione e la radio.42 Negli anni a seguire si intrapresero 

politiche per implementare questo settore definito “economia leggera”. L’impatto del 

settore delle creative industries britanniche nel 2004 nell’economia britannica è 

evidente dai dati riportati alla tabella 1.4.1. 

 
Tabella 1.4.1 Rilevanza delle industrie creative per l’economia britannica43 
 

Settore Contributo al 

GVA44 

Britannico 

Tasso % 

annuale di 

crescita 1997-

2004 

Valore delle 

esportazioni in 

milioni di sterline 

Numero di 

occupati 

Pubblicità 0,7 3 1100 223400 

Architettura 0,5 2 570 108200 

Arte e 

antiquariato 

0,06 7 2200 22900 

Artigianato n/a n/a n/a 95500 

Design 0,5 n/a 550 n/a 

Moda 0,05 2 n/a 115500 

Cinema e 

fotografia 

0,3 0 940 63800 

Musica e arti 

dello 

0,5 2 150 236300 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
41 Ibidem 
42 Ibidem 
43 Ibidem 
44 Gross Value Added è il valore aggiunto lordo, è una misura che contribuisce alla formazione del PIL. In 
pratica è il PIL senza il differenziale tasse-sussidi sui prodotti. 
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spettacolo 

Editoria 1,2 2 1500 253300 

Software e 

videogiochi 

2,7 9 4700 596800 

Televisione e 

Radio 

0,9 8 1300 108700 

Totale 7,3 5% in media 13000 1824400 

 

6. Lo studio di Kaldor 

 

Osservando i dati, è facile intuire come ad alti livelli di crescita dell’economia in 

generale corrisponda un alto tasso di crescita del settore secondario, soprattutto riguardo 

il settore manifatturiero, e come si possa attribuire tale comportamento ad un livello di 

sviluppo intermedio, ovvero - come scrive lo stesso Kaldor - al passaggio da 

“immaturità” a “maturità” economica. Di conseguenza, il problema della Gran Bretagna 

nell’epoca considerata risiede nel livello di “maturità” raggiunto prima degli altri paesi, 

che la porta ad esaurire il potenziale di crescita prima di aver ottenuto alti livelli di 

produttività o reddito pro capite. 

Kaldor inizia la sua disamina considerando dodici nazioni di economia sviluppata 

con i relativi tassi di crescita sia della produzione complessiva che del settore 

manifatturiero, come evidenziato alla tabella 1.6.1.. 
Tabella 1.6.1. Tasso di crescita del PIL e tasso di crescita della produzione manifatturiera 

(media annuale dal 1953/4 al 1963/4)45 
 
 Tasso di crescita 

PIL annuale 

Tasso di crescita produzione 

manifatturiera annuale 

Giappone 9,6 13,6 

Italia 5,6 8,2 

Germania ovest 6,0 7,3 

Austria 5,4 6,2 

Francia 4,9 5,6 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
45 NICHOLAS KALDOR, Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966 
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Olanda 4,5 5,5 

Belgio 3,6 5,1 

Danimarca 4,1 4,9 

Norvegia 3,9 4,6 

Canada 3,6 3,4 

U.K. 2,7 3,2 

U.S.A 3,1 2,6 
 
Grafico 1.6.1 

 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-12 
Variabile dipendente: annualGPD 

 
  Coefficient

e 
Errore Std. rapporto t p-value  

Const 1,17421 0,273573 4,2921 0,00158 *** 
annualManuf 0,611246 0,0421597 14,4984 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  4,750000  SQM var. dipendente  1,834765 
Somma quadr. residui  1,681634  E.S. della regressione  0,410077 
R-quadro  0,954587  R-quadro corretto  0,950046 
F(1, 10)  210,2025  P-value(F)  4,85e-08 
Log-verosimiglianza -5,236418  Criterio di Akaike  14,47284 
Criterio di Schwarz  15,44265  Hannan-Quinn  14,11378 
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In questo modello è facile osservare un’alta correlazione tra il tasso di crescita del 

PIL e il tasso di crescita della produzione manifatturiera, ciò che certamente non 

sorprende, considerando che il settore manifatturiero rappresentava una grossa fetta 

dell’economia di questi paesi, in particolar modo nel periodo considerato, cioè venti 

prima della deindustrializzazione inglese degli anni ’80, e l’intervento di Blair degli 

anni ’90 che ha dato spazio al settore dei servizi.46 L’R-quadro e l’R-quadro corretto 

sono intorno allo 0,95, il che ci indica che il tasso di crescita del settore manifatturiero 

spiega il 95% del tasso di crescita del PIL. La significatività del regressore e della 

costante presenta un p-value ben al di sotto del 0,05 e i criteri di Schwarz e Akaike 

mostrano valori piuttosto bassi, anche a causa della dimensione ridotta del dataset. 

Ciò su cui si vuole mettere l’accento è che più grande è il tasso di crescita dell’intera 

economia, più grande è l’eccesso del tasso di crescita del settore manifatturiero rispetto 

al tasso di crescita generale, come si può riscontrare nell’equazione di regressione, in 

cui si noti una costante positiva e un coefficiente di regressione significativamente più 

piccolo di 1. Questo significa che tassi di crescita superiori al 3% l’anno sono possibili 

solo nei casi in cui il tasso di crescita della produzione manifatturiera è in eccesso 

rispetto al tasso della produzione generale. 

Il significato di ciò è che esiste una correlazione positiva tra tasso di crescita generale 

ed eccesso del tasso di crescita del settore manifatturiero rispetto a quello di crescita dei 

settori non-manifatturieri. 

A questo punto è necessario introdurre la “Verdoon Law”, ovvero la relazione 

empirica tra crescita della produttività e crescita della produzione enunciata da P.J. 

Verdoon nel 194947. Si tratta di una relazione dinamica tra il tasso di crescita della 

produttività e quello dell’output. Le legge di Verdoon postula che esiste una relazione 

significativamente positiva tra il tasso di crescita della produttività e quello dell’output, 

e ciò, nello studio di Kaldor, è valido almeno per il settore manifatturiero.48 È il caso di 

sottolineare che non si tratta di una relazione statica tra il livello di produttività e la 

scala dell’output a causa del fatto che viene considerato il progresso tecnologico come 

fattore esogeno e non soltanto come riflesso di produzioni di larga scala. Kaldor ha 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46 TERRY FLEW, The Creative Industries – Culture and Policy, SAGE Publications Ltd, London 2012 
47 P. J. VERDOON; Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro, L’industria; 1949. 
48 CARLUCCIO BIANCHI; A Rappraisal of Verdoon’s Law for the Italian Economy :1951 – 1997; 
Università degli studi di Pavia; 2001. 
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verificato la validità della legge in uno studio cross section per i paesi industrializzati 

nel il periodo 1963-1964, trovando un valore intorno allo 0,5 che ha chiamato 

“coefficiente di Verdoon”. 

Considerando gli stessi dodici paesi sopracitati, si eseguano due regressioni su i dati 

di crescita della produzione rispetto al tasso di crescita della produttività e rispetto al 

tasso di crescita dell’occupazione. 
 
 
 
 
 
Tabella 1.6.2. Tasso crescita della produzione, dell’occupazione, della produttività nell’industria 

manifatturiera. (media annuale dal 1953/4 al 1963/4)49 
 
 Produzione Occupazione Produttività 

Giappone 13,6 5,8 7,8 

Italia 8,1 3,9 4,2 

Germania ovest 7,4 2,8 4,5 

Austria 6,4 2,2 4,2 

Francia 5,7 1,8 3,8 

Danimarca 5,7 2,5 3,2 

Olanda 5,5 1,4 4,1 

Belgio 5,1 1,2 3,9 

Norvegia 4,6 0,2 4,4 

Canada 3,4 2,1 1,3 

U.K. 3,2 0,4 2,8 

U.S.A. 2,6 0,0 2,6 
 

  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
49 NICHOLAS KALDOR, Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966 
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Grafico 1.6.1 

 
 
 
 
 
 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-12 
Variabile dipendente: Productivity 

 
  Coefficient

e 
Errore Std. rapporto t p-value  

const 1,04815 0,46197 2,2689 0,04666 ** 
Production 0,479974 0,0703646 6,8213 0,00005 *** 
 
Media var. dipendente  3,900000  SQM var. dipendente  1,543314 
Somma quadr. residui  4,634752  E.S. della regressione  0,680790 
R-quadro  0,823101  R-quadro corretto  0,805411 
F(1, 10)  46,52945  P-value(F)  0,000046 
Log-verosimiglianza -11,31932  Criterio di Akaike  26,63864 
Criterio di Schwarz  27,60845  Hannan-Quinn  26,27958 
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Grafico 1.6.3 

 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1-12 
Variabile dipendente: Employment 

 
  Coefficient

e 
Errore Std. rapporto t p-value  

const -1,0571 0,461956 -2,2883 0,04514 ** 
Production 0,518726 0,0703624 7,3722 0,00002 *** 
 
Media var. dipendente  2,025000  SQM var. dipendente  1,646553 
Somma quadr. residui  4,634467  E.S. della regressione  0,680769 
R-quadro  0,844598  R-quadro corretto  0,829058 
F(1, 10)  54,34937  P-value(F)  0,000024 
Log-verosimiglianza -11,31895  Criterio di Akaike  26,63790 
Criterio di Schwarz  27,60771  Hannan-Quinn  26,27884 
 

Le due equazioni sono due modi diversi di guardare la stessa relazione. Una è 

speculare all’altra. I coefficienti di regressione se sommati danno come risultato 1 e le 

due costanti 0. 

Ciò è facilmente dimostrabile matematicamente e verrà mostrato nel riquadro 

sottostante. Chiamiamo la crescita della produttività con λ, la costante con α, il 

coefficiente di regressione con β, il tasso di crescita del PIL con g. Il tasso di crescita 
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dell’occupazione sarà η i parametri α’ e β’ rispettivamente il coefficiente angolare a la 

costante della seconda equazione. 

 
Riquadro 1.6.1 Le relazioni del sistema di Kaldor 
 

� ! = ! + !" 

� ! = !! + !!! 

� Le due equazioni le posso stimare come se fossero indipendenti, ma, in realtà, 

devono essere compatibili con il vincolo 

� ! = ! + ! 

� Dunque, lo saranno solo se risulta: 

� !! = ! 

� e  

� !! = 1− ! il che significa che: 

� !! + ! = 1 

� In questo caso, sostituendo, si ottiene  

� ! = ! + !" 

� ! = −! + 1− ! ! 

� Per cui, sommando membro a membro, si ottiene: 

� ! + ! = ! − ! + ! + 1− ! ! 

� ! + ! = ! 

 

La crescita dell’output gioca un ruolo fondamentale nella crescita della produttività. I 

test mostrano una alta significatività. È possibile affermare che ogni aumento 

percentuale della crescita di output necessita di un incremento dello 0,5% di forza 

lavoro ed è associato con un aumento di 0,5% della produttività. 

Riassumendo, poiché l’elasticità marginale dell’occupazione - che per definizione è 

il complemento del coefficiente di Verdoon - si aggira intorno allo stesso valore di 0,5, 

si può affermare che l’aumento di un punto percentuale nella crescita del prodotto 

richiede un aumento di occupazione solo della metà, mentre l’altra metà è spiegata 

dall’aumento della produttività. Tale è il significato dell’equazione: g=λ+η. 
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Nelle economie considerate il terziario è molto importante, costituisce infatti una 

quota intorno al 40, 50% o addirittura più del PIL e dell’occupazione totale.50 Questo 

settore comprende i servizi come trasporti, distribuzione, banche, assicurazioni, 

alberghi, lavanderie e parrucchieri, servizi professionali dei più vari che possono essere 

forniti da privati o dal pubblico indistintamente. Per il principio classico dei rendimenti 

di scala, anche in questo settore la specializzazione dovrebbe avere lo stesso effetto di 

incremento della produttività che si ha per il settore manifatturiero. Seguendo lo studio 

di Kaldor è possibile affermare che, in questo caso, la produttività cresce in risposta 

automatica all’aumento dei consumi causati dalla crescita della produzione nel settore 

primario o secondario. Infatti secondo l’autore, la produttività nel terziario è 

determinata come conseguenza dell’andamento dei primi due settori. Il settore dei 

servizi subisce un’espansione nel momento in cui questi ultimi sono richiesti in maniera 

maggiore dal mondo produttivo, di conseguenza un’espansione di agricoltura o industria 

determina un aumento della produttività in tutto il mondo economico.51 

In conclusione, è il tasso di crescita della produzione manifatturiera, unito alle 

attività ausiliarie di pubblica utilità ed al settore edile, che esercita un’influenza 

dominante su tutto il tasso di crescita dell’economia. Questo avviene in parte per il suo 

peso sul tasso di crescita della produttività del settore manifatturiero stesso, in parte 

perché tende ad aumentare il tasso di crescita della produttività negli altri settori, come i 

servizi.  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
50 NICHOLAS KALDOR, Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966 
51 NICHOLAS KALDOR, Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kindom, Cambridge 
University Press, 1966 
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Capitolo 2 - La relazione in europa oggi 
 

1. Introduzione 

 

E’ interessante chiedersi se, nei paesi che continuando ad essere considerati 

economie mature hanno visto cambiare fortemente la struttura della loro economia, la 

crescita economica continui a riflettere il mix di occupazione e produttività osservato da 

Kaldor nel 1966. Una volta analizzato nel dettaglio lo studio di Nicolas Kaldor, ne 

consegue la necessità di domandarsi se uno studio analogo basato su dati aggiornati 

possa portare agli stessi risultati. 

Più sotto, la tabella  2.2.1. riporta i dati recenti di alcuni paesi europei, molti dei quali 

coincidono con il lavoro di Kaldor. Ovviamente, i tempi sono cambiati e la produzione 

manifatturiera apparentemente non ricopre lo stesso ruolo che aveva nell’economia 

degli stessi stati negli anni considerati da Kaldor. Dagli anni ’60 ad oggi nel mondo 

europeo molte cose sono mutate: la creazione di un mercato unico, la delocalizzazione 

della produzione in luoghi con costo del lavoro più basso, la specializzazione degli stati 

più avanzati nella creazione di prodotti non manifatturieri come design, pubblicità, 

software, moda, arte hanno sicuramente modificato l’assetto economico del mondo 

occidentale.1 

Con questi presupposti, si andrà ad analizzare innanzitutto un sistema molto simile a 

quello studiato da Kaldor, con la rilevante differenza che le relazioni empiriche non 

verranno poste in atto per il solo settore manifatturiero, ma per l’intera economia. In 

seguito si cercherà di individuare i parametri per ogni paese preso in considerazione e, 

con tali risultati, si potranno osservare le differenze e fare alcune valutazioni sul grado 

di maturità economica raggiunta da ogni paese. Infine si compirà un’analisi cross 

section - che verrà definita “calderone” - in cui si raggrupperanno tutti i dati degli ultimi 

quindici anni di tutti i paesi presi in considerazione per eseguire ancora una volta le due 

regressioni, così da ottenere una sorta di stima media dei parametri di Kaldor forse più 

robusta di quella specifica di ogni paese. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 TERRY FLEW, The Creative Industries – Culture and Policy, SAGE Publications Ltd, London 2012 
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2.  Lo studio aggiornato 

 

Gli stati considerati sono Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Olanda, 

Danimarca, Norvegia, Svezia, Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, il periodo ti tempo 

analizzato è dal 1998 al 2012. Innanzitutto si osservano i dati a partire dal tassi di 

crescita della produzione totale e li si confronti con il tasso di crescita della produzione 

del settore manifatturiero. Si esegua il confronto per le quattro principali economie 

europee, ovvero Italiana, Francese, Tedesca e Britannica. In tal modo sarà possibile 

verificare ciò che si immagina, e cioè che il settore manifatturiero non ricopre lo stesso 

ruolo che aveva negli anni dell’analisi Kaldoriana, il che spinge ad analizzare le 

relazioni empiriche in funzione di tutta l’economia nazionale. 

 
Tabella 2.2.1. Italia, tasso di crescita PIL e tasso di crescita produzione settore manifatturiero, 

serie storiche dal 1998 al 2012.2 
 

Italia 

Anno Crescita GDP Crescita prod. Manif. 

1998 1,4 1,1 

1999 1,5 -0,1 

2000 3,7 4,2 

2001 1,9 -1,2 

2002 0,5 -1,4 

2003 0 -0,7 

2004 1,7 -0,1 

2005 0,9 -0,7 

2006 2,2 3,6 

2007 1,7 1,7 

2008 -1,2 -3,4 

2009 -5,5 -18,7 

2010 1,7 6,8 

2011 0,4 1,1 

2012 -2,4 -6,5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Fonte: Eurostat 
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Grafico 2.2.1. associato a Tabella 2.2.1. 
 

 
 

Tabella 2.2.2. Francia, tasso di crescita PIL e tasso di crescita produzione settore 
manifatturiero, serie storiche dal 1998 al 2012.3 

 
Francia 

Anno Crescita GDP Crescita prod. Manif. 

1998 3,4 3,1 

1999 3,3 1,1 

2000 3,7 3,5 

2001 1,8 0,3 

2002 0,9 -1,7 

2003 0,9 -1,4 

2004 2,5 1,2 

2005 1,8 0,2 

2006 2,5 1,1 

2007 2,3 1,1 

2008 -0,1 -3,4 

2009 3,1 -14,3 

2010 1,7 4,8 

2011 2 2,1 

2012 0 -2,5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Fonte: Eurostat 
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Grafico 2.2.2. associato a Tabella 2.2.2. 
 

 
 
Tabella 2.2.3. Germania, tasso di crescita PIL e tasso di crescita produzione settore 

manifatturiero, serie storiche dal 1998 al 2012.4 
 

Germania 

Anno Crescita GDP Crescita prod. Manif. 

1998 1,9 3,6 

1999 1,9 1,1 

2000 3,1 5,6 

2001 1,5 0,2 

2002 0 -1 

2003 -0,4 0,5 

2004 1,2 3,1 

2005 0,7 3,5 

2006 3,7 5,7 

2007 3,3 6,1 

2008 1,1 -0,1 

2009 -5,1 -16,3 

2010 4,2 11 

2011 3 6,6 

2012 0,7 -0,3 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Fonte: Eurostat 
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Grafico 2.2.3. associato a Tabella 2.2.3 
 

 
 

 

 
Tabella 2.2.4 Regno Unito, tasso di crescita PIL e tasso di crescita produzione settore 

manifatturiero, serie storiche dal 1998 al 2012. 
 
Regno Unito 

Anno Crescita GDP Crescita prod. Manif. 

1998 3,5 -0,3 

1999 3,2 1,4 

2000 4,2 2,1 

2001 2,9 -1,5 

2002 2,4 -1,5 

2003 3,8 -0,4 

2004 2,9 0,6 

2005 2,8 -0,3 

2006 2,6 0,1 

2007 3,6 0,3 

2008 -1 -3,1 

2009 -4 -8,8 

2010 1,8 2,1 

2011 1 -0,4 

2012 0,3 -2,7 
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Grafico 2.2.4. associato a Tabella 2.2.4 
 

 
 

Una volta osservati i dati, eseguiamo una media dei tassi annuali di crescita degli 

ultimi quindici anni per ogni paese considerato. 

 
Tabella 2.2.5. Medie del tasso annuale di crescita PIL e del tasso annuale di crescita produzione 

manifatturiera per 13 stati europei. 
 

 Crescita PIL Crescita prod. Manif. 

Italia 0,57 -0,95 

Francia 1,57 -0,32 

Germania 1,39 1,95 

Austria 2,01 3,81 

Regno Unito 2 -0,83 

Danimarca 1,02 0,17 

Svezia 2,67 1,28 

Norvegia 1,83 -1,13 

Olanda 1,73 0,95 

Portogallo 1,03 -0,63 

Irlanda 4,03 5,75 

Grecia 1,19 -0,7 

Spagna 2,27 -0,57 
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Si esegua la regressione tra il tasso di crescita del prodotto e il tasso di crescita del 

settore manifatturiero come eseguito da Kaldor e confrontiamo i risultati. 
Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-13 

Variabile dipendente: gpdgrowth 
 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 1,59514 0,193969 8,2237 <0,00001 *** 
munufgrowth 0,29921 0,0933766 3,2043 0,00839 *** 
 
Media var. dipendente  1,793077  SQM var. dipendente  0,882576 
Somma quadr. residui  4,834554  E.S. della regressione  0,662952 
R-quadro  0,482785  R-quadro corretto  0,435765 
F(1, 11)  10,26774  P-value(F)  0,008390 
Log-verosimiglianza -12,01666  Criterio di Akaike  28,03331 
Criterio di Schwarz  29,16321  Hannan-Quinn  27,80107 
 

 

La significatività mostrata dalla regressione è molto alta anche se il p value è 

decisamente maggiore. I criteri di Aikaike e Schwarz presentano anch’essi valori più 

alti, anche se decisamente accettabili. Ciò da tenere in considerazione è il valore dell’R-

quadro che indica che la variabile indipendente, tasso di crescita della produttività, 

spiega solo in parte (meno del 50%) del tasso di crescita del PIL. 

La costante è positiva e il coefficiente di regressione più piccolo dell’unità, il che 

rispecchia i risultati trovati da Kaldor, in questo caso però il coefficiente non è solo 

significativamente più piccolo dell’unità ma è anche minore del coefficiente trovato nel 

modello precedente. Il che porta a concludere che il settore manifatturiero per trainare la 

crescita economica generale deve avere un eccesso rispetto al tasso di crescita del PIL 

ben maggiore rispetto alla situazione europea degli anni ’60. 

In pratica, come ci si aspettava i tempi sono cambiati, e il settore manifatturiero non 

condiziona più l’economia di un paese come accadeva nel ventennio post bellico. Il 

lavoro ha un costo maggiore e le imprese cercano di delocalizzare la produzione in zone 

del mondo dove sia significativamente minore. La creazione di un mercato unico ha 

reso questo fenomeno ancora più facile in Europa, in cui all’interno dell’area di scambio 

si trovano paesi con un grado di sviluppo, e quindi un costo del lavoro, molto diverso. 

Nel mondo sviluppato la competizione tra economie nazionali si gioca sempre meno in 

settori industriali classici e sempre di più in settori in cui di manifattura c’è ben poco. 

Per queste ragioni, ora si effettueranno le due regression, tra produttività e prodotto e tra 
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occupazione e prodotto, con i dati che riguardano l’intera economia nazionale, così da 

considerare tutti i settori. 

Si osservino dunque i dati sul tasso di crescita della produttività e sul tasso di crescita 

dell’occupazione, tenendo sempre le principali quattro economie europee come esempio 

detagliato. 

 

 
Tabella 2.2.6. Produttività del lavoro. Tasso annuale di crescita della produttività del lavoro nei 

15 anni 1998 – 2012.5 
 

 Italia Francia Germania Regno Unito 

1998 0,5 1,6 0,7 2,2 

1999 0,4 1 0,4 1,8 

2000 1,7 1,1 1,3 3,1 

2001 -0,2 0,3 1,2 2,1 

2002 -1,2 0,4 0,6 1,4 

2003 -1,5 0,8 0,5 2,8 

2004 1,3 2,4 0,9 2 

2005 0,4 1,2 0,8 1,7 

2006 0,2 1,4 3,1 1,7 

2007 0,4 0,9 1,5 2,8 

2008 -1,4 -0,6 -0,1 -1,5 

2009 -3,9 -1,9 -5,2 -2,3 

2010 2,5 1,7 3,6 1,3 

2011 0,1 1,4 1,6 0,6 

2012 -2,1 0,1 -0,4 -0,5 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Fonte: Eurostat 
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Grafico 2.2.5 associato a Tabella 2.2.6 
 

 
Si osservi il grafico con le serie storiche riunite dei 4 pesi considerati: non è possibile 

affermare che per quanto riguarda la produttività del lavoro le economie abbiano seguito 

lo stesso percorso se non per i picchi dovuti alla crisi finanziaria del 2009. 

 
Tabella 2.2.7. Tasso di crescita dell’occupazione nel settore manifatturiero per le 4 principali 

economie europee.6 
 

 Italia Francia Germania Regno Unito 

1998 1,00 1,70 1,10 1,00 

1999 1,10 2,30 1,50 1,40 

2000 1,90 2,60 1,70 1,30 

2001 2,00 1,50 0,30 1,10 

2002 1,70 0,50 -0,60 0,70 

2003 1,50 0,10 -0,90 1,10 

2004 0,40 0,10 0,30 1,00 

2005 0,60 0,70 -0,10 1,30 

2006 2,00 1,10 0,60 1,10 

2007 1,30 1,40 1,70 0,70 

2008 0,30 0,50 1,20 0,30 

2009 -1,60 -1,30 0,10 -1,70 

2010 -0,70 -0,10 0,60 -0,70 

2011 0,30 0,60 1,40 0,50 

2012 -0,30 0,00 1,10  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Fonte: Eurostat 
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Grafico 2.2.6 associato a Tabella 2.2.7. 
 

!

 

Si osservi anche in questo caso il grafico delle quattro serie storiche aggregate: anche 

in queste circostanze non è possibile affermare che gli stati presi in considerazione 

abbiano osservato un percorso comune negli ultimi 15 anni per quanto riguarda 

l’occupazione nel settore manifatturiero. Ciò può indurre a pensare che il livello di 

“maturità” - così come definito dal Kaldor - delle quattro economie non sia lo stesso, o 

che le politiche seguite dalle quattro nazioni non siano state simili, per quanto siano 

sottoposte agli stessi obblighi che la firma dei trattati europei impone. 

Ora, si consideri la media degli ultimi quindici anni dei tassi di crescita del prodotto, 

della produttività e dell’occupazione per tutti i pesi considerati e si eseguano le due 

regressioni per verificare le relazioni derivate da Verdoorn e da Okun. 

 
Tabella 2.2.8. Tassi di crescita della produzione dell’occupazione e della produttività del settore 

manifatturiero per 13 nazioni europee.7 
 
 Produzione Occupazione Produttività 

Italia 0,57 0,77 -0,19 

Francia 1,57 0,78 0,79 

Germania 1,39 0,67 0,70 

Regno Unito 2,01 0,65 1,28 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Fonte: Eurostat 
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Austria 2,01 0,99 0,99 

Olanda 1,73 0,95 0,79 

Danimarca 1,02 0,27 0,74 

Norvegia 1,83 1,26 0,55 

Svezia 2,67 0,93 1,72 

Portogallo 1,03 -0,07 1,11 

Irlanda 4,03 1,90 2,10 

Grecia 1,19 0,01 1,17 

Spagna 2,27 1,53 0,76 

 
Grafico 2.3.7. Regressione del tasso di crescita della produttività sul tasso della produzione 

 
Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-13 

Variabile dipendente: produttività 
 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,0165662 0,209243 -0,0792 0,93832  
Prodotto 0,527245 0,105452 4,9999 0,00040 *** 

 
Media var. dipendente  0,929231  SQM var. dipendente  0,558532 
Somma quadr. residui  1,143889  E.S. della regressione  0,322475 
R-quadro  0,694433  R-quadro corretto  0,666654 
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F(1, 11)  24,99861  P-value(F)  0,000403 
Log-verosimiglianza -2,647851  Criterio di Akaike  9,295701 
Criterio di Schwarz  10,42560  Hannan-Quinn  9,063456 

 
Test RESET di specificazione – 
 
  Ipotesi nulla: la specificazione è adeguata 
  Statistica test: F(2, 9) = 0,24664 
  con p-value = P(F(2, 9) > 0,24664) = 0,786535 
 
Grafico 2.3.8. Regressione del tasso di crescita dell’occupazione sul tasso della produzione. 

 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1-13 
Variabile dipendente: Occupazione 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  

const -0,0605496 0,238227 -0,2542 0,80405  
Prodotto 0,490015 0,120059 4,0814 0,00182 *** 

 
Media var. dipendente  0,818462  SQM var. dipendente  0,557387 
Somma quadr. residui  1,482737  E.S. della regressione  0,367143 
R-quadro  0,602288  R-quadro corretto  0,566133 
F(1, 11)  16,65822  P-value(F)  0,001816 
Log-verosimiglianza -4,334312  Criterio di Akaike  12,66862 
Criterio di Schwarz  13,79852  Hannan-Quinn  12,43638 
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Test RESET di specificazione – 
 
  Ipotesi nulla: la specificazione è adeguata 
  Statistica test: F(2, 9) = 0,24664 
  con p-value = P(F(2, 9) > 0,24664) = 0,786535 
 

Come si osserva dai grafici e dal test Reset di corretta specificazione il modello è 

stato correttamente stimato come lineare. 

La prima equazione presenta dunque un coefficiente angolare di 0,155795, la 

seconda invece di 0,0482579, coefficienti che sommati danno 1,01726, valore molto 

vicino all’unità, quindi possiamo considerare il vincolo rispettato. 

Per quanto riguarda invece le constanti, queste danno due valori entrambi negativi, il 

che è un po’ stupefacente. Nel caso della produttività abbiamo α=-0,0165662 e nel caso 

dell’occupazione un α’=-0,0605496. Sommate, nonostante la somma si allontani 

rispetto ai singolo parametri, danno comunque un valore vicino allo zero -0,0771158. 

È possibile affermare che i risultati di Kaldor vengono riconfermati da questo studio, 

i due coefficienti angolari sono intorno allo 0,5. Certamente, è da tenere in 

considerazione che, per arrivare a questi risultati, è stato necessario considerare i dati 

attinenti a tutta l’economia e non soltanto quelli relativi al settore manifatturiero. 

 
3. Parametri singoli paesi 

 

I questo paragrafo si analizzeranno le serie storiche di tutti i tredici paesi considerati 

precedentemente. Si è scelto di verificare le relazioni soltanto per le rispettive economie 

intere. In questo modo si potranno fare alcune valutazioni sul grado di “maturità 

economica” di ogni nazione, indagare se le politiche perseguite negli ultimi quindici 

anni abbiano prediletto l’occupazione o la produttività al fine di ottenere una crescita 

economica, con una piccola operazione matematica, si potrà trovare un parametro simile 

a quel di Okun, ma che riguarda l’occupazione. In pratica questo parametro indica di 

quanto l’occupazione deve crescere per garantire una percentuale di crescita del 

prodotto. 
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Francia 
 
Tabella 2.3.1. Francia. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.8 
 

obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 3,4 1,6 1,7 
1999 3,3 1,0 2,3 
2000 3,7 1,1 2,6 
2001 1,8 0,3 1,5 
2002 0,9 0,4 0,5 
2003 0,9 0,8 0,1 
2004 2,5 2,4 0,1 
2005 1,8 1,2 0,7 
2006 2,5 1,4 1,1 
2007 2,3 0,9 1,4 
2008 -0,1 -0,6 0,5 
2009 -3,1 -1,9 -1,3 
2010 1,7 1,7 -0,1 
2011 2,0 1,4 0,6 
2012 0,0 0,1 0,0 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,0201372 0,204229 -0,0986 0,92296  
PIL 0,512799 0,0892519 5,7455 0,00007 *** 
 
Media var. dipendente  0,786667  SQM var. dipendente  1,041199 
Somma quadr. residui  4,288217  E.S. della regressione  0,574337 
R-quadro  0,717459  R-quadro corretto  0,695725 
F(1, 13)  33,01105  P-value(F)  0,000068 
Log-verosimiglianza -11,89273  Criterio di Akaike  27,78547 
Criterio di Schwarz  29,20157  Hannan-Quinn  27,77038 
rho  0,529247  Durbin-Watson  0,938154 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,00825257 0,205473 0,0402 0,96857  
PIL 0,490517 0,0897955 5,4626 0,00011 *** 
 
Media var. dipendente  0,780000  SQM var. dipendente  1,010799 
Somma quadr. residui  4,340610  E.S. della regressione  0,577835 
R-quadro  0,696546  R-quadro corretto  0,673203 
F(1, 13)  29,84006  P-value(F)  0,000109 
Log-verosimiglianza -11,98381  Criterio di Akaike  27,96763 
Criterio di Schwarz  29,38373  Hannan-Quinn  27,95254 
rho  0,473716  Durbin-Watson  1,052435 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Fonte dati Eurostat. 
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Germania 
 
 
Tabella 2.3.2. Germania. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 20129 
 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 1,9 0,7 1,1 
1999 1,9 0,4 1,5 
2000 3,1 1,3 1,7 
2001 1,5 1,2 0,3 
2002 0,0 0,6 -0,6 
2003 -0,4 0,5 -0,9 
2004 1,2 0,9 0,3 
2005 0,7 0,8 -0,1 
2006 3,7 3,1 0,6 
2007 3,3 1,5 1,7 
2008 1,1 -0,1 1,2 
2009 -5,1 -5,2 0,1 
2010 4,2 3,6 0,6 
2011 3,0 1,6 1,4 
2012 0,7 -0,4 1,1 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,414473 0,225389 -1,8389 0,08887 * 
PIL 0,803707 0,0872491 9,2116 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  0,700000  SQM var. dipendente  1,947159 
Somma quadr. residui  7,051714  E.S. della regressione  0,736505 
R-quadro  0,867149  R-quadro corretto  0,856930 
F(1, 13)  84,85422  P-value(F)  4,62e-07 
Log-verosimiglianza -15,62323  Criterio di Akaike  35,24646 
Criterio di Schwarz  36,66256  Hannan-Quinn  35,23138 
rho  0,466518  Durbin-Watson  1,039973 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,40253 0,219497 1,8339 0,08966 * 
PIL 0,190483 0,0849682 2,2418 0,04305 ** 
 
Media var. dipendente  0,666667  SQM var. dipendente  0,813868 
Somma quadr. residui  6,687840  E.S. della regressione  0,717251 
R-quadro  0,278810  R-quadro corretto  0,223333 
F(1, 13)  5,025751  P-value(F)  0,043053 
Log-verosimiglianza -15,22588  Criterio di Akaike  34,45177 
Criterio di Schwarz  35,86787  Hannan-Quinn  34,43668 
rho  0,483229  Durbin-Watson  1,015109 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Fonte dati:Eurostat. 
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Regno Unito 
 
 
Tabella 2.3.3. Regno Unito. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.10 
 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 3,5 2,2 1,0 
1999 3,2 1,8 1,4 
2000 4,2 3,1 1,3 
2001 2,9 2,1 1,1 
2002 2,4 1,4 0,7 
2003 3,8 2,8 1,1 
2004 2,9 2,0 1,0 
2005 2,8 1,7 1,3 
2006 2,6 1,7 1,1 
2007 3,6 2,8 0,7 
2008 -1,0 -1,5 0,3 
2009 -4,0 -2,3 -1,7 
2010 1,8 1,3 -0,7 
2011 1,0 0,6 0,5 
2012 0,3 -0,5 NA 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,1349 0,130196 -1,0361 0,31903  
PIL 0,70745 0,0449149 15,7509 <0,00001 *** 
Media var. dipendente  1,280000  SQM var. dipendente  1,576252 
Somma quadr. residui  1,731935  E.S. della regressione  0,365001 
R-quadro  0,950209  R-quadro corretto  0,946379 
F(1, 13)  248,0907  P-value(F)  7,55e-10 
Log-verosimiglianza -5,092994  Criterio di Akaike  14,18599 
Criterio di Schwarz  15,60209  Hannan-Quinn  14,17090 
rho -0,465568  Durbin-Watson  2,547975 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2011 (T = 14) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,0525527 0,1843 -0,2851 0,78039  
PIL 0,33117 0,0614456 5,3896 0,00016 *** 
Media var. dipendente  0,650000  SQM var. dipendente  0,866247 
Somma quadr. residui  2,851769  E.S. della regressione  0,487491 
R-quadro  0,707661  R-quadro corretto  0,683299 
F(1, 12)  29,04821  P-value(F)  0,000163 
Log-verosimiglianza -8,727314  Criterio di Akaike  21,45463 
Criterio di Schwarz  22,73274  Hannan-Quinn  21,33632 
rho -0,156240  Durbin-Watson  2,285943 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Fonte: Eurostat 
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Austria 
 

Tabella 2.3.4. Austria. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 
occupazione dal 1998 al 2012.11 

 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 3,8 2,7 1,0 
1999 3,5 2,0 1,5 
2000 3,7 2,7 1,0 
2001 0,9 0,1 0,7 
2002 1,7 1,8 -0,1 
2003 0,9 0,2 0,6 
2004 2,6 2,0 0,6 
2005 2,4 1,2 1,2 
2006 3,7 1,9 1,7 
2007 3,7 1,9 1,8 
2008 1,4 -0,5 2,0 
2009 -3,8 -3,1 -0,7 
2010 2,1 1,2 0,8 
2011 2,7 1,0 1,7 
2012 0,8 -0,3 1,1 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,489415 0,197778 -2,4746 0,02789 ** 
PIL 0,735589 0,0718899 10,2322 <0,00001 *** 
Media var. dipendente  0,986667  SQM var. dipendente  1,519336 
Somma quadr. residui  3,569549  E.S. della regressione  0,524004 
R-quadro  0,889547  R-quadro corretto  0,881051 
F(1, 13)  104,6970  P-value(F)  1,38e-07 
Log-verosimiglianza -10,51700  Criterio di Akaike  25,03399 
Criterio di Schwarz  26,45009  Hannan-Quinn  25,01891 
rho  0,076210  Durbin-Watson  1,766240 
 

Modello 3: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,470201 0,205627 2,2867 0,03963 ** 
PIL 0,260697 0,074743 3,4879 0,00401 *** 
Media var. dipendente  0,993333  SQM var. dipendente 0,730427 
Somma quadr. residui  3,858504  E.S. della regressione 0,544801 
R-quadro  0,483421  R-quadro corretto 0,443684 
F(1, 13)  12,16554  P-value(F) 0,004006 
Log-verosimiglianza -11,10080  Criterio di Akaike 26,20160 
Criterio di Schwarz  27,61770  Hannan-Quinn 26,18651 
rho  0,134579  Durbin-Watson 1,642189 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Fonte: Eurostat. 
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Olanda 
 

Tabella 2.3.5. Olanda. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 
occupazione dal 1998 al 2012.12 

 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 3,9 1,3 2,6 
1999 4,7 2,1 2,6 
2000 3,9 1,7 2,2 
2001 1,9 -0,1 2,1 
2002 0,1 -0,4 0,5 
2003 0,3 0,8 -0,5 
2004 2,2 3,1 -0,9 
2005 2,0 1,5 0,5 
2006 3,4 1,7 1,7 
2007 3,9 1,3 2,5 
2008 1,8 0,3 1,5 
2009 -3,7 -3,0 -0,7 
2010 1,6 2,0 -0,4 
2011 1,0 0,3 0,7 
2012 -1,0 -0,8 -0,1 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,171678 0,290521 -0,5909 0,56470  
PIL 0,552891 0,105699 5,2308 0,00016 *** 
 
Media var. dipendente  0,786667  SQM var. dipendente  1,482694 
Somma quadr. residui  9,913063  E.S. della regressione  0,873237 
R-quadro  0,677910  R-quadro corretto  0,653134 
F(1, 13)  27,36142  P-value(F)  0,000162 
Log-verosimiglianza -18,17760  Criterio di Akaike  40,35520 
Criterio di Schwarz  41,77130  Hannan-Quinn  40,34012 
rho  0,315642  Durbin-Watson  1,321226 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,190365 0,291983 0,6520 0,52578  
PIL 0,440174 0,106231 4,1436 0,00116 *** 
 
Media var. dipendente  0,953333  SQM var. dipendente  1,288336 
Somma quadr. residui  10,01304  E.S. della regressione  0,877630 
R-quadro  0,569097  R-quadro corretto  0,535950 
F(1, 13)  17,16918  P-value(F)  0,001155 
Log-verosimiglianza -18,25287  Criterio di Akaike  40,50573 
Criterio di Schwarz  41,92183  Hannan-Quinn  40,49065 
rho  0,324188  Durbin-Watson  1,302880 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Fonte: Eurostat. 
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Danimarca 
 
Tabella 2.3.6. Danimarca. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.13 
 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 2,2 0,7 1,4 
1999 2,6 1,7 0,8 
2000 3,5 3,0 0,5 
2001 0,7 -0,2 0,9 
2002 0,5 0,4 0,0 
2003 0,4 1,5 -1,1 
2004 2,3 2,9 -0,6 
2005 2,4 1,4 1,0 
2006 3,4 1,3 2,1 
2007 1,6 -1,1 2,8 
2008 -0,8 -2,4 1,7 
2009 -5,7 -3,4 -2,3 
2010 1,6 3,9 -2,3 
2011 1,1 1,5 -0,4 
2012 -0,5 -0,1 -0,5 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttivita 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,058782 0,377437 0,1557 0,87863  
PIL 0,667861 0,156659 4,2631 0,00092 *** 
 
Media var. dipendente  0,740000  SQM var. dipendente  1,976216 
Somma quadr. residui  22,80034  E.S. della regressione  1,324339 
R-quadro  0,582992  R-quadro corretto  0,550914 
F(1, 13)  18,17444  P-value(F)  0,000924 
Log-verosimiglianza -24,42452  Criterio di Akaike  52,84904 
Criterio di Schwarz  54,26514  Hannan-Quinn  52,83395 
rho  0,439356  Durbin-Watson  1,091049 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,0693179 0,383504 -0,1807 0,85935  
PIL 0,329397 0,159178 2,0694 0,05900 * 
 
Media var. dipendente  0,266667  SQM var. dipendente  1,495071 
Somma quadr. residui  23,53934  E.S. della regressione  1,345629 
R-quadro  0,247784  R-quadro corretto  0,189922 
F(1, 13)  4,282277  P-value(F)  0,058997 
Log-verosimiglianza -24,66375  Criterio di Akaike  53,32750 
Criterio di Schwarz  54,74360  Hannan-Quinn  53,31241 
rho  0,452230  Durbin-Watson  1,071697 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Fonte: Eurostat. 
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Norvegia 
 

Tabella 2.3.7. Norvegia. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 
occupazione dal 1998 al 2012.14 

 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 2,7 0,0 2,7 
1999 2,0 1,1 0,9 
2000 3,3 2,6 0,6 
2001 2,0 1,6 0,3 
2002 1,5 1,1 0,4 
2003 1,0 2,2 -1,2 
2004 4,0 3,5 0,5 
2005 2,6 1,3 1,3 
2006 2,3 -1,2 3,4 
2007 2,7 -1,4 4,1 
2008 0,1 -3,1 3,3 
2009 -1,6 -1,2 -0,4 
2010 0,5 1,0 -0,5 
2011 1,2 -0,1 1,3 
2012 3,1 0,9 2,2 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,61519 0,655901 -0,9379 0,36538  
PIL 0,639702 0,286459 2,2331 0,04375 ** 
 
Media var. dipendente  0,553333  SQM var. dipendente  1,736115 
Somma quadr. residui  30,49803  E.S. della regressione  1,531666 
R-quadro  0,277252  R-quadro corretto  0,221656 
F(1, 13)  4,986911  P-value(F)  0,043747 
Log-verosimiglianza -26,60617  Criterio di Akaike  57,21233 
Criterio di Schwarz  58,62843  Hannan-Quinn  57,19725 
rho  0,576291  Durbin-Watson  0,807968 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,626434 0,661668 0,9467 0,36103  
PIL 0,346843 0,288978 1,2002 0,25146  
 
Media var. dipendente  1,260000  SQM var. dipendente  1,569258 
Somma quadr. residui  31,03671  E.S. della regressione  1,545134 
R-quadro  0,099759  R-quadro corretto  0,030510 
F(1, 13)  1,440578  P-value(F)  0,251462 
Log-verosimiglianza -26,73748  Criterio di Akaike  57,47496 
Criterio di Schwarz  58,89106  Hannan-Quinn  57,45988 
rho  0,573208  Durbin-Watson  0,813096 

  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Fonte: Eurostat. 
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Svezia 
 

Tabella 2.3.8. Svezia. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 
occupazione dal 1998 al 2012.15 

 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 4,2 2,5 1,7 
1999 4,7 2,5 2,1 
2000 4,5 2,0 2,5 
2001 1,3 -0,8 2,1 
2002 2,5 2,4 0,0 
2003 2,3 2,9 -0,6 
2004 4,2 5,0 -0,7 
2005 3,2 2,9 0,3 
2006 4,3 2,6 1,7 
2007 3,3 1,0 2,3 
2008 -0,6 -1,5 0,9 
2009 -5,0 -2,7 -2,4 
2010 6,6 5,5 1,0 
2011 3,7 1,4 2,3 
2012 0,7 0,1 0,7 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,135979 0,423101 -0,3214 0,75303  
PIL 0,697736 0,112129 6,2226 0,00003 *** 
 
Media var. dipendente  1,720000  SQM var. dipendente  2,233895 
Somma quadr. residui  17,56029  E.S. della regressione  1,162236 
R-quadro  0,748650  R-quadro corretto  0,729316 
F(1, 13)  38,72079  P-value(F)  0,000031 
Log-verosimiglianza -22,46600  Criterio di Akaike  48,93200 
Criterio di Schwarz  50,34810  Hannan-Quinn  48,91692 
rho  0,439720  Durbin-Watson  1,115184 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,11913 0,424151 0,2809 0,78323  
PIL 0,303585 0,112408 2,7008 0,01817 ** 
 
Media var. dipendente  0,926667  SQM var. dipendente  1,402786 
Somma quadr. residui  17,64759  E.S. della regressione  1,165121 
R-quadro  0,359419  R-quadro corretto  0,310143 
F(1, 13)  7,294062  P-value(F)  0,018168 
Log-verosimiglianza -22,50320  Criterio di Akaike  49,00639 
Criterio di Schwarz  50,42249  Hannan-Quinn  48,99131 
rho  0,423790  Durbin-Watson  1,145948 

  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Fonte dati Eurostat. 
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Portogallo 
 
Tabella 2.3.9. Portogallo. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.16 
 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 5,1 2,3 2,8 
1999 4,1 2,7 1,4 
2000 3,9 1,8 2,1 
2001 2,0 0,2 1,8 
2002 0,8 0,2 0,6 
2003 -0,9 -0,3 -0,6 
2004 1,6 1,6 -0,1 
2005 0,8 1,1 -0,3 
2006 1,4 0,9 0,5 
2007 2,4 2,4 0,0 
2008 0,0 -0,5 0,5 
2009 -2,9 -0,3 -2,6 
2010 1,9 3,5 -1,5 
2011 -1,6 0,0 -1,5 
2012 -3,2 1,1 -4,2 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,769123 0,272377 2,8237 0,01436 ** 
PIL 0,33527 0,105905 3,1658 0,00744 *** 
 
Media var. dipendente  1,113333  SQM var. dipendente  1,240315 
Somma quadr. residui  12,16161  E.S. della regressione  0,967217 
R-quadro  0,435324  R-quadro corretto  0,391887 
F(1, 13)  10,02206  P-value(F)  0,007442 
Log-verosimiglianza -19,71084  Criterio di Akaike  43,42167 
Criterio di Schwarz  44,83777  Hannan-Quinn  43,40659 
rho -0,066786  Durbin-Watson  1,947269 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,747723 0,26601 -2,8109 0,01472 ** 
PIL 0,656873 0,10343 6,3509 0,00003 *** 

 
Media var. dipendente -0,073333  SQM var. dipendente  1,843702 
Somma quadr. residui  11,59970  E.S. della regressione  0,944608 
R-quadro  0,756254  R-quadro corretto  0,737504 
F(1, 13)  40,33424  P-value(F)  0,000025 
Log-verosimiglianza -19,35605  Criterio di Akaike  42,71210 
Criterio di Schwarz  44,12820  Hannan-Quinn  42,69701 
rho -0,094867  Durbin-Watson  1,999361 

  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Fonte dati. Eurostat. 
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Irlanda 
 
Tabella 2.3.10. Irlanda. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.17 
 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 8,8 0,3 8,5 
1999 11,1 4,3 6,5 
2000 10,7 6,0 4,5 
2001 5,3 2,1 3,1 
2002 5,6 4,0 1,6 
2003 3,9 2,0 1,9 
2004 4,4 0,9 3,4 
2005 5,9 0,9 4,9 
2006 5,4 0,7 4,6 
2007 5,4 1,0 4,4 
2008 -2,1 -1,5 -0,6 
2009 -5,5 2,6 -7,8 
2010 -0,8 3,4 -4,1 
2011 1,4 3,3 -1,8 
2012 0,9 1,5 -0,6 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 1,56325 0,643325 2,4299 0,03033 ** 
PIL 0,1333 0,107185 1,2436 0,23559  
 
Media var. dipendente  2,100000  SQM var. dipendente  1,883386 
Somma quadr. residui  44,37999  E.S. della regressione  1,847659 
R-quadro  0,106323  R-quadro corretto  0,037579 
F(1, 13)  1,546647  P-value(F)  0,235591 
Log-verosimiglianza -29,41962  Criterio di Akaike  62,83923 
Criterio di Schwarz  64,25533  Hannan-Quinn  62,82415 
rho  0,244403  Durbin-Watson  1,377066 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -1,48761 0,638851 -2,3286 0,03666 ** 
PIL 0,841294 0,10644 7,9039 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  1,900000  SQM var. dipendente  4,260114 
Somma quadr. residui  43,76487  E.S. della regressione  1,834810 
R-quadro  0,827752  R-quadro corretto  0,814502 
F(1, 13)  62,47240  P-value(F)  2,55e-06 
Log-verosimiglianza -29,31494  Criterio di Akaike  62,62988 
Criterio di Schwarz  64,04598  Hannan-Quinn  62,61479 
rho  0,250572  Durbin-Watson  1,346069 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Fonte dati. Eurostat. 
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Grecia 
 
Tabella 2.3.11. Grecia. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.18 
 
obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 3,4 0,4 3,0 
1999 3,4 3,1 0,3 
2000 3,5 3,0 0,5 
2001 4,2 4,1 0,1 
2002 3,4 1,2 2,3 
2003 5,9 4,7 1,2 
2004 4,4 1,9 2,4 
2005 2,3 -0,7 3,0 
2006 5,5 3,5 1,9 
2007 3,5 2,1 1,4 
2008 -0,2 -1,4 1,2 
2009 -3,1 -2,5 -0,6 
2010 -4,9 -2,4 -2,6 
2011 -7,1 -1,6 -5,6 
2012 -6,4 2,1 -8,3 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Produttività 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,720309 0,482628 1,4925 0,15944  
PIL 0,376144 0,10947 3,4360 0,00443 *** 
 
Media var. dipendente  1,166667  SQM var. dipendente  2,396327 
Somma quadr. residui  42,13073  E.S. della regressione  1,800229 
R-quadro  0,475942  R-quadro corretto  0,435630 
F(1, 13)  11,80644  P-value(F)  0,004425 
Log-verosimiglianza -29,02953  Criterio di Akaike  62,05906 
Criterio di Schwarz  63,47516  Hannan-Quinn  62,04398 
rho  0,159511  Durbin-Watson  1,388468 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,724293 0,474511 -1,5264 0,15087  
PIL 0,621596 0,107629 5,7754 0,00006 *** 
 
Media var. dipendente  0,013333  SQM var. dipendente  3,220662 
Somma quadr. residui  40,72545  E.S. della regressione  1,769951 
R-quadro  0,719555  R-quadro corretto  0,697983 
F(1, 13)  33,35493  P-value(F)  0,000064 
Log-verosimiglianza -28,77510  Criterio di Akaike  61,55020 
Criterio di Schwarz  62,96630  Hannan-Quinn  61,53512 
rho  0,137425  Durbin-Watson  1,430990 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Fonte: Eurostat. 
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Spagna 
 
Tabella 2.3.12. Spagna. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 

occupazione dal 1998 al 2012.19 
 

obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1998 4,5 0,0 4,5 
1999 4,7 0,2 4,6 
2000 5,0 0,0 5,1 
2001 3,7 0,4 3,2 
2002 2,7 0,2 2,5 
2003 3,1 -0,1 3,2 
2004 3,3 -0,4 3,6 
2005 3,6 -0,5 4,1 
2006 4,1 0,1 4,0 
2007 3,5 0,4 3,0 
2008 0,9 1,0 -0,1 
2009 -3,7 3,0 -6,5 
2010 -0,3 2,2 -2,5 
2011 0,4 2,0 -1,5 
2012 -1,4 2,9 -4,2 

 
Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 

Variabile dipendente: Produttività 
 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 1,73711 0,163 10,6572 <0,00001 *** 
PIL -0,429815 0,0487708 -8,8130 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  0,760000  SQM var. dipendente  1,177649 
Somma quadr. residui  2,783861  E.S. della regressione  0,462756 
R-quadro  0,856620  R-quadro corretto  0,845591 
F(1, 13)  77,66833  P-value(F)  7,63e-07 
Log-verosimiglianza -8,652492  Criterio di Akaike  21,30498 
Criterio di Schwarz  22,72108  Hannan-Quinn  21,28990 
rho  0,657056  Durbin-Watson  0,707469 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 
Variabile dipendente: Occup_Tot 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -1,67666 0,156079 -10,7424 <0,00001 *** 
PIL 1,41202 0,0467001 30,2359 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  1,533333  SQM var. dipendente  3,606080 
Somma quadr. residui  2,552483  E.S. della regressione  0,443108 
R-quadro  0,985979  R-quadro corretto  0,984901 
F(1, 13)  914,2121  P-value(F)  1,96e-13 
Log-verosimiglianza -8,001701  Criterio di Akaike  20,00340 
Criterio di Schwarz  21,41950  Hannan-Quinn  19,98832 
rho  0,557195  Durbin-Watson  0,886661 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Fonte: Eurostat. 
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Italia 
 

Tabella 2.3.13. Italia. Tassi di crescita annuali di prodotto interno lordo, produttività e 
occupazione dal 1998 al 201220 

 
obs PIL Produttivita Occupazione_tot 
1998 1,4 0,5 1,0 
1999 1,5 0,4 1,1 
2000 3,7 1,7 1,9 
2001 1,9 -0,2 2,0 
2002 0,5 -1,2 1,7 
2003 0,0 -1,5 1,5 
2004 1,7 1,3 0,4 
2005 0,9 0,4 0,6 
2006 2,2 0,2 2,0 
2007 1,7 0,4 1,3 
2008 -1,2 -1,4 0,3 
2009 -5,5 -3,9 -1,6 
2010 1,7 2,5 -0,7 
2011 0,4 0,1 0,3 
2012 -2,4 -2,1 -0,3 

 
Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 

Variabile dipendente: Produttivita 
 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,551536 0,207446 -2,6587 0,01968 ** 
PIL 0,643887 0,0935936 6,8796 0,00001 *** 
 
Media var. dipendente -0,186667  SQM var. dipendente  1,612392 
Somma quadr. residui  7,843077  E.S. della regressione  0,776733 
R-quadro  0,784515  R-quadro corretto  0,767939 
F(1, 13)  47,32905  P-value(F)  0,000011 
Log-verosimiglianza -16,42094  Criterio di Akaike  36,84187 
Criterio di Schwarz  38,25797  Hannan-Quinn  36,82679 
rho  0,310488  Durbin-Watson  1,376152 

 
Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1998-2012 (T = 15) 

Variabile dipendente: Occupazione_tot 
 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,568106 0,198994 2,8549 0,01353 ** 
PIL 0,350402 0,0897801 3,9029 0,00182 *** 
 
Media var. dipendente  0,766667  SQM var. dipendente  1,058076 
Somma quadr. residui  7,216972  E.S. della regressione  0,745085 
R-quadro  0,539538  R-quadro corretto  0,504118 
F(1, 13)  15,23252  P-value(F)  0,001816 
Log-verosimiglianza -15,79697  Criterio di Akaike  35,59394 
Criterio di Schwarz  37,01004  Hannan-Quinn  35,57885 
rho  0,313724  Durbin-Watson  1,372038 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Fonte: Eurostat. 
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Qui sotto vengono riassunti i risultati ottenuti nelle regressioni per confrontare i paesi 
studiati. 

 
Tabella 2.3.14. Coefficienti per produttività e occupazione di tutti e 13 gli stati analizzati. 
 
Paese β β’ Somma coefficienti 
Germania 0,80 0,19 0,99 
Austria 0,74 0,26 1,00 
Regno Unito 0,71 0,33 1,04 
Svezia 0,70 0,30 1,00 
Danimarca 0,67 0,33 1,00 
Italia 0,64 0,35 0,99 
Norvegia 0,64 0,35 0,99 
Olanda 0,55 0,44 0,99 
Francia 0,51 0,49 1,00 
Grecia 0,38 0,62 1,00 
Portogallo 0,34 0,66 0,99 
Irlanda 0,13 0,84 0,97 
Spagna -0,43 1,41 0,98 
 
Grafico 2.3.1 distribuzione degli stati secondo i coefficienti angolari in ascissa la produttività in 

ordinata la occupazione. 
 

 
 
La tabella è stata riordinata in funzione del coefficiente legato alla produttività, dal 

più grande al più piccolo.; poiché, come dimostra la somma dei coefficienti nella quarta 
colonna della tabella, le due equazioni sono legate al vincolo che deve dare somma 1, il 
coefficiente legato all’occupazione è ordinato al contrario dal più piccolo al più grande. 

Si possono individuare 3 fasce di paesi. Una prima fascia è costituita dalle nazioni 
che hanno una crescita del PIL fortemente dipendente dalla produttività, ovvero 
Germania, Austria, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Italia, Norvegia; una seconda, 
composta da Olanda e Francia, è costituita da paesi che mantengono un sostanziale 
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equilibrio tra i due coefficienti, entrambi sono intorno allo 0,5, cioè lo stesso parametro 
stimato da Kaldor negli anni ’60; nell’ultima fascia si trovano Grecia, Portogallo, 
Irlanda e Spagna, paesi in cui è il tasso di crescita dell’occupazione a determinare la 
crescita del prodotto. In particolare, è curioso il caso della Spagna che mostra un 
coefficiente di produttività addirittura negativo mentre quello legato all’occupazione è 
superiore all’unità. 

 
Tabella 2.3.15. Costanti per produttività e occupazione di tutti e 13 gli stati analizzati. 
 
Paese α α’ somma 

Spagna 1,74 -1,68 0,06 

Irlanda 1,56 -1,49 0,08 

Portogallo 0,77 -0,75 0,02 

Grecia 0,72 -0,72 0,00 

Danimarca 0,06 -0,07 -0,01 

Francia -0,02 0,01 -0,01 

Regno Unito -0,13 -0,05 -0,19 

Svezia -0,14 0,12 -0,02 

Olanda -0,17 0,19 0,02 

Germania -0,41 0,40 -0,01 

Austria -0,49 0,47 -0,02 

Italia -0,55 0,57 0,02 

Norvegia -0,62 0,63 0,01 

 
Grafico 2.3.2 distribuzione degli stati secondo le costanti in ascissa la produttività in ordinata la 

occupazione. 
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È possibile anche in questo caso determinare due fasce di paesi a seconda dei 

risultati. La tabella mostra le nazioni riordinate a seconda della costante relativa alla 

produzione, dalla più grande alla più piccola; poiché come si vede dalla somma delle 

due costanti nella terza colonna, il vincolo impone che le due costanti si azzerino, anche 

seguendo la costante che riguarda la regressione dell’occupazione osserviamo che 

l’ordine decrescente è rispettato. Nella prima fascia si trovano Spagna, Irlanda, 

Portogallo, Grecia: sebbene con notevoli differenze tra loro, questi paesi presentano 

valori di costanti molto superiori agli altri paesi. Nella seconda fascia sono presenti 

Danimarca, Francia, Regno Unito, Svezia e Olanda, e tutti presentano valori non troppo 

distanti dallo zero. Infine, in terza fascia, Germania, Austria, Italia e Novergia mostrano 

valori delle costanti tutti negativi e distanti dallo zero. 

A questo punto si ricordi la relazione empirica su cui si è eseguita la regressione. La 

variabile indipendente η rappresenta il tasso di crescita dell’occupazione, la variabile 

dipendente g, il tasso di crescita del prodotto. I parametri α’ e β’ rappresentano 

rispettivamente la costante e il coefficiente angolare. 

! = !′+ !′! 

 

Da questa relazione si deduce che la elasticità dell’occupazione è ovviamente 

decrescente rispetto alla crescita e pari a 

! = !
! = !! + !

!

!  

 

Da una simile relazione, si deduce inoltre che il tasso di crescita della domanda 

aggregata g* necessario a garantire la stabilità dell’occupazione η=0 è pari a 

! ∗= −!!/!′ 
 

Ossia tanto più contenuto quanto più elevato è il valore assoluto α  rispetto a β  
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Tabella 3.3.16 Parametri dei 13 stati sull’occupazione e relativo valore di crescita soglia per 

mantenere l’occupazione costante. 
 
Paese% α’% β’% g*=,α’/β’%
Irlanda! '1,49! 0,84! 1,77!
Spagna! '1,68! 1,41! 1,19!
Grecia! '0,72! 0,62! 1,17!
Portogallo! '0,75! 0,66! 1,14!
Danimarca! '0,07! 0,33! 0,21!
Regno!Unito! '0,05! 0,33! 0,16!
Francia! 0,01! 0,49! '0,02!
Svezia! 0,12! 0,30! '0,39!
Olanda! 0,19! 0,44! '0,43!
Italia! 0,57! 0,35! '1,62!
Austria! 0,47! 0,26! '1,80!
Norvegia! 0,63! 0,35! '1,81!
Germania! 0,40! 0,19! '2,11!
 

Anche in questo caso, se riordiniamo i valori come in tabella secondo il valore g* dal 

più grande al più piccolo possiamo individuare alcuni gruppi di stati con tassi simili. 

Irlanda, Spagna, Grecia e Portogallo mostrano valori di g* tutti sopra l’unità. Danimarca 

e Regno Unito leggermente al di sopra dello 0. La Francia, come nei casi precedenti, è 

nel mezzo, con un tasso g* di circa 0. Tra i paesi con un tasso negativo è possibile 

distinguere in due gruppi. Il primo rappresentato da Svezia e Olanda che scendono sotto 

zero ma mantenendo entro il limite dello -0,5 e infine Italia, Austria e Norvegia che ci 

rivelano un g* molto negativo. 

A questo punto viene naturale domandarsi: “come è possibile che ci siano paesi che 

per mantenere l’occupazione a livello costante debbano decrescere?” 

Si sospetta che questo fatto sia dovuto a particolarità specifiche di ogni paese e del 

periodo storico considerato, perciò nel prossimo paragrafo verrà effettuato un altro 

esperimento più generale per ottenere stime più robuste. 
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4. Calderone 
 

Raggruppando tutti i dati sui tassi di crescita percentuale delle tre variabili, si ottiene 

una stima media e forse più robusta dei parametri di Kaldor rispetto a quelli trovati nei 

singoli paesi. 

 
Tabella 2.3.1. Dati di tasso di crescita di prodotto, produttività e occupazione, dal 1998 al 2012, 

di tutti i paesi considerati raggruppati senza considerare il tempo.21 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Fonte: Eurostat. 
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Obs PIL Produttivita Occup_Tot 
1 3,4 1,6 1,7 
2 3,3 1,0 2,3 
3 3,7 1,1 2,6 
4 1,8 0,3 1,5 
5 0,9 0,4 0,5 
6 0,9 0,8 0,1 
7 2,5 2,4 0,1 
8 1,8 1,2 0,7 
9 2,5 1,4 1,1 
10 2,3 0,9 1,4 
11 -0,1 -0,6 0,5 
12 -3,1 -1,9 -1,3 
13 1,7 1,7 -0,1 
14 2,0 1,4 0,6 
15 0,0 0,1 0,0 
16 1,9 0,7 1,1 
17 1,9 0,4 1,5 
18 3,1 1,3 1,7 
19 1,5 1,2 0,3 
20 0,0 0,6 -0,6 
21 -0,4 0,5 -0,9 
22 1,2 0,9 0,3 
23 0,7 0,8 -0,1 
24 3,7 3,1 0,6 
25 3,3 1,5 1,7 
26 1,1 -0,1 1,2 
27 -5,1 -5,2 0,1 
28 4,2 3,6 0,6 
29 3,0 1,6 1,4 
30 0,7 -0,4 1,1 
31 3,5 2,2 1,0 
32 3,2 1,8 1,4 
33 4,2 3,1 1,3 
34 2,9 2,1 1,1 
35 2,4 1,4 0,7 
36 3,8 2,8 1,1 
37 2,9 2,0 1,0 
38 2,8 1,7 1,3 
39 2,6 1,7 1,1 
40 3,6 2,8 0,7 
41 -1,0 -1,5 0,3 
42 -4,0 -2,3 -1,7 
43 1,8 1,3 -0,7 
44 1,0 0,6 0,5 
45 0,3 -0,5 NA 
46 3,8 2,7 1,0 
47 3,5 2,0 1,5 
48 3,7 2,7 1,0 
49 0,9 0,1 0,7 
50 1,7 1,8 -0,1 
51 0,9 0,2 0,6 
52 2,6 2,0 0,6 
53 2,4 1,2 1,2 
54 3,7 1,9 1,7 

55 3,7 1,9 1,8 
56 1,4 -0,5 2,0 
57 -3,8 -3,1 -0,7 
58 2,1 1,2 0,8 
59 2,7 1,0 1,7 
60 0,8 -0,3 1,1 
61 3,9 1,3 2,6 
62 4,7 2,1 2,6 
63 3,9 1,7 2,2 
64 1,9 -0,1 2,1 
65 0,1 -0,4 0,5 
66 0,3 0,8 -0,5 
67 2,2 3,1 -0,9 
68 2,0 1,5 0,5 
69 3,4 1,7 1,7 
70 3,9 1,3 2,5 
71 1,8 0,3 1,5 
72 -3,7 -3,0 -0,7 
7 1,6 2,0 -0,4 
74 1,0 0,3 0,7 
75 -1,0 -0,8 -0,1 
76 2,2 0,7 1,4 
77 2,6 1,7 0,8 
78 3,5 3,0 0,5 
79 0,7 -0,2 0,9 
80 0,5 0,4 0,0 
81 0,4 1,5 -1,1 
82 2,3 2,9 -0,6 
83 2,4 1,4 1,0 
84 3,4 1,3 2,1 
85 1,6 -1,1 2,8 
86 -0,8 -2,4 1,7 
87 -5,7 -3,4 -2,3 
88 1,6 3,9 -2,3 
89 1,1 1,5 -0,4 
90 -0,5 -0,1 -0,5 
91 2,7 0,0 2,7 
92 2,0 1,1 0,9 
93 3,3 2,6 0,6 
94 2,0 1,6 0,3 
95 1,5 1,1 0,4 
96 1,0 2,2 -1,2 
97 4,0 3,5 0,5 
98 2,6 1,3 1,3 
99 2,3 -1,2 3,4 
100 2,7 -1,4 4,1 
101 0,1 -3,1 3,3 
102 -1,6 -1,2 -0,4 
103 0,5 1,0 -0,5 
104 1,2 -0,1 1,3 
105 3,1 0,9 2,2 
106 4,2 2,5 1,7 
107 4,7 2,5 2,1 
108 4,5 2,0 2,5 
109 1,3 -0,8 2,1 
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110 2,5 2,4 0,0 
111 2,3 2,9 -0,6 
112 4,2 5,0 -0,7 
113 3,2 2,9 0,3 
114 4,3 2,6 1,7 
115 3,3 1,0 2,3 
116 -0,6 -1,5 0,9 
117 -5,0 -2,7 -2,4 
118 6,6 5,5 1,0 
119 3,7 1,4 2,3 
120 0,7 0,1 0,7 
121 5,1 2,3 2,8 
122 4,1 2,7 1,4 
123 3,9 1,8 2,1 
124 2,0 0,2 1,8 
125 0,8 0,2 0,6 
126 -0,9 -0,3 -0,6 
12 1,6 1,6 -0,1 
128 0,8 1,1 -0,3 
129 1,4 0,9 0,5 
130 2,4 2,4 0,0 
131 0,0 -0,5 0,5 
132 -2,9 -0,3 -2,6 
133 1,9 3,5 -1,5 
134 -1,6 0,0 -1,5 
135 -3,2 1,1 -4,2 
136 8,8 0,3 8,5 
137 11,1 4,3 6,5 
138 10,7 6,0 4,5 
139 5,3 2,1 3,1 
140 5,6 4,0 1,6 
141 3,9 2,0 1,9 
142 4,4 0,9 3,4 
143 5,9 0,9 4,9 
144 5,4 0,7 4,6 
145 5,4 1,0 4,4 
146 -2,1 -1,5 -0,6 
147 -5,5 2,6 -7,8 
148 -0,8 3,4 -4,1 
149 1,4 3,3 -1,8 
150 0,9 1,5 -0,6 
151 3,4 0,4 3,0 
152 3,4 3,1 0,3 
153 3,5 3,0 0,5 
154 4,2 4,1 0,1 

155 3,4 1,2 2,3 
156 5,9 4,7 1,2 
157 4,4 1,9 2,4 
158 2,3 -0,7 3,0 
159 5,5 3,5 1,9 
160 3,5 2,1 1,4 
161 -0,2 -1,4 1,2 
162 -3,1 -2,5 -0,6 
163 -4,9 -2,4 -2,6 
164 -7,1 -1,6 -5,6 
165 -6,4 2,1 -8,3 
166 4,5 0,0 4,5 
167 4,7 0,2 4,6 
168 5,0 0,0 5,1 
169 3,7 0,4 3,2 
170 2,7 0,2 2,5 
171 3,1 -0,1 3,2 
172 3,3 -0,4 3,6 
173 3,6 -0,5 4,1 
174 4,1 0,1 4,0 
175 3,5 0,4 3,0 
176 0,9 1,0 -0,1 
177 -3,7 3,0 -6,5 
178 -0,3 2,2 -2,5 
179 0,4 2,0 -1,5 
180 -1,4 2,9 -4,2 
181 1,4 0,5 1,0 
182 1,5 0,4 1,1 
183 3,7 1,7 1,9 
184 1,9 -0,2 2,0 
185 0,5 -1,2 1,7 
186 0,0 -1,5 1,5 
187 1,7 1,3 0,4 
188 0,9 0,4 0,6 
189 2,2 0,2 2,0 
190 1,7 0,4 1,3 
191 -1,2 -1,4 0,3 
192 -5,5 -3,9 -1,6 
193 1,7 2,5 -0,7 
194 0,4 0,1 0,3 
195 -2,4 -2,1 -0,3 
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Grafico 2.4.1. Regressione del tasso di crescita della produttività rispetto al tasso di crescita del 
prodotto. 

 
 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-195 
Variabile dipendente: Produttivita 

 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const 0,239642 0,116824 2,0513 0,04159 ** 
PIL 0,403292 0,0357426 11,2832 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  0,962051  SQM var. dipendente  1,753376 
Somma quadr. residui  359,3662  E.S. della regressione  1,364552 
R-quadro  0,397460  R-quadro corretto  0,394338 
F(1, 193)  127,3108  P-value(F)  5,30e-23 
Log-verosimiglianza -336,2989  Criterio di Akaike  676,5978 
Criterio di Schwarz  683,1438  Hannan-Quinn  679,2482 
 
Test RESET di specificazione – 
 
Ipotesi nulla: la specificazione è adeguata 
 Statistica test: F(2, 191) = 1,19182 
  con p-value = P(F(2, 191) > 1,19182) = 0,305916 
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Grafico 2.4.2. Regressione tasso di crescita dell’occupazione rispetto al tasso di crescita del 

prodotto. 

 
 
 
 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1-195 (n = 194) 
Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 1 

Variabile dipendente: Occup_Tot 
 
  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  
const -0,240948 0,116434 -2,0694 0,03985 ** 
PIL 0,589238 0,0355325 16,5830 <0,00001 *** 
 
Media var. dipendente  0,819072  SQM var. dipendente  2,108507 
Somma quadr. residui  352,7718  E.S. della regressione  1,355490 
R-quadro  0,588863  R-quadro corretto  0,586722 
F(1, 192)  274,9975  P-value(F)  6,54e-39 
Log-verosimiglianza -333,2765  Criterio di Akaike  670,5530 
Criterio di Schwarz  677,0887  Hannan-Quinn  673,1995 
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Test RESET di specificazione - 
 
  Ipotesi nulla: la specificazione è adeguata 
  Statistica test: F(2, 190) = 1,07742 
  con p-value = P(F(2, 190) > 1,07742) = 0,342545 

 

Riassumiamo i risultati nella tabella sottostante. 

 
Tabella 2.4.2 Risultati regressione “calderone” 

 Produttività Occupazione Somma 
Costante 0,239642 -0,240948 0,00 
Coefficiente 0,403292 0,589238 0,99 

! ∗−!′!′ 
 0,408914564  

 

Dalla tabella si può osservare che il vincolo del sistema è rispettato dalla somma 

delle costanti e dà un valore prossimo allo 0, e la somma dei coefficienti angolari un 

risultato prossimo all’unità. Si noti che la costante che riguarda l’occupazione è 

negativa, ciò significa che andando a calcolare il parametro ! ∗= − !!
!! l’occupazione 

deve crescere di un 0,4% l’anno per mantenere costante la crescita del prodotto. 

Si proceda ora al calcolo delle elasticità come rapporto tra variazioni percentuali di 

due variabili. La prima tra tasso di crescita della produttività e tasso di crescita del 

prodotto, la seconda come il rapporto dei tassi di crescita dell’occupazione e il prodotto. 

 
!
! = ! + !! 

!
! = !′+ !′!  

 

Applicando questa formula a tutti i dati del “calderone” si trovano 195 elasticità. 

Facendo una media di queste si ottengono i valori di 0,36, per quanto riguarda 

l’elasticità della produttività rispetto al prodotto, e di 0,63 per quando riguarda 

l’occupazione rispetto al prodotto. 
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Si consideri ora la tabella con la media delle elasticità per ogni nazione studiata nel 

paragrafo precedente, se ne confronteranno i risultati con quelli delle elasticità del caso 

“calderone”. 

 

 
Tabella 2.4.3. Elasticità per ogni stato e per il calderone. 
 

Stato Elasticità produttività Elasticità occupazione Somma 

Danimarca 1,07 -0,10 0,98 

Francia 0,96 0,04 1,00 

Svezia 0,75 0,25 1,00 

Regno Unito 0,72 0,26 0,98 

Portogallo 0,63 0,36 0,99 

Grecia 0,53 0,47 1,00 

Austria 0,51 0,47 0,98 

Germania 0,47 0,53 1,00 

Olanda 0,38 0,62 1,00 

Calderone 0,36 0,63 0,99 

Italia 0,21 0,80 1,01 

Irlanda 0,07 0,91 0,98 

Spagna -0,24 1,25 1,01 

Norvegia -1,64 2,70 1,06 
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Grafico 2.4.3. Distribuzione degli stati secondo le die elasticità. In ascissa elasticità della 
produttività sul prodotto e in ordinata l’elasticità dell’occupazione sul prodotto. 
 

 
 

Va subito notato che i cluster di paesi che si erano evidenziati nel paragrafo precedente 

ora sono completamente alterati. La media delle elasticità del calderone si colloca tra 

l’Olanda e l’Italia. 
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Capitolo 3 Italia 
 

1. Introduzione 

 

A fine marzo 2013 la commissione europea ha pubblicato il consueto rapporto 

trimestrale che delineava una situazione negativa per tutte le economie europee1. Nulla 

di particolarmente nuovo da questo punto di vista, ciò che risaltava e ha fatto notizia è 

che, per quanto riguarda il nostro paese, si poneva l’accento su un calo della produttività 

che lo porta in fondo alle classifiche europee. Il presidente della BCE, Mario Draghi, ha 

dichiarato a seguito del report che nel nostro paese è necessario riformare in particolar 

modo i contratti di lavoro . 

Dai risultati del capitolo precedente vediamo che la composizione della crescita 

italiana è comparabile con quella della Germania, dell’Austria e della Norvegia, le quali 

si trovano sempre nello stesso gruppo. Partendo da qui nel prossimo capitolo si cercherà 

un confronto tra l’Italia e questi paesi esaminando i fattori che condizionano la crescita 

della produttività e dell’occupazione. 

Nel prossimo capitolo ci si propone dunque un focus sull’Italia che andrà ad 

analizzare la situazione della produttività e dell’occupazione, fattori che in questo 

lavoro determinano la crescita economica. Nel primo paragrafo si mostrerà quanto 

drammatica sia la situazione della produttività italiana e quali siano le proposte 

dell’OCSE per rilanciarla; nel secondo, si analizzerà la situazione dell’occupazione 

italiana e i problemi del mercato del lavoro e nel terzo ci si soffermerà nell’osservare la 

crescita economica in generale. 

Infine, si presenta una applicazione del modello creato nel secondo capitolo al fine di 

scoprire il tasso a cui l’economia italiana dovrebbe crescere per portare l’occupazione a 

livello degli altri paesi facenti parte dello stesso raggruppamento. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!COMMISSIONE EUROPEA; Documento di lavoro dei servizi della commissione - Esame approfondito per 
l'Italia; Bruxelles; 2013. 
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2. Produttività in Italia 

 

In Italia, fino alla metà degli anni ’90, la crescita della produttività fu sostenuta da 

una minore utilizzazione del lavoro e da un aumento del capitale grazie ad alti salari, ciò 

significa che le imprese hanno preferito assumere meno persone, ma dotarle di 

strumenti in grado di produrre di più. Nei tardi anni ’90 e nei primi anni 2000, invece, le 

riforme del lavoro erano indirizzate ad aumentare l’occupazione, rendendo più 

favorevole per l’imprenditore l’assunzione di nuovo personale, questo però a scapito 

della produttività del lavoro, poiché il rapporto prodotto per ora fu completamente 

bilanciato.2 

È opportuno precisare la correlazione negativa presente tra numero di occupati e 

produttività. Per chiarire l’argomento, l’esempio più interessante è costituito dall’entrata 

nel mercato del lavoro delle donne. Il prodotto di un paese può crescere molto quando - 

come è avvenuto in Europa nel ‘900 e come sta accadendo in paesi in via di sviluppo 

come l’India - la popolazione occupabile raddoppia e le donne iniziano a lavorare. Ciò 

non significa però che da questo discenda un aumento di produttività, è anzi facile che, 

se non aumentano le dimensioni e la specializzazione del mercato, la produttività - ossia 

il rapporto prodotto per ora lavorata - diminuisca o rimanga inalterato. 

Se si va a controllare i dati raccolti nel UE Klem database3, è facile scoprire per Italia 

un tasso di crescita della produttività disastroso a livello industriale. Il vantaggio di 

questo database è l’alto livello di settorializzazione dei dati, che permette di scoprire, 

per singoli settori, quanto la produttività sia cresciuta in due periodi storici: dal 1980 al 

1995 e dal 1995 al 2007. Solo quattro su venticinque settori hanno migliorato la propria 

produttività nel secondo periodo rispetto al primo: telecomunicazioni, elettricità, gas e 

acqua, intermediazione finanziaria e piccole industrie manifatturiere. La produttività è 

invece diminuita di molto nell’agricoltura così come in molti importanti settori 

manifatturieri quali il chimico, l’elettronico, il metallurgico, il tessile, l’alimentare e 

altri; è anche da notare che, in Italia, nei servizi la produttività non ha mai raggiunto 

grandi risultati, soltanto nelle telecomunicazioni, nel periodo 1995 – 2007 troviamo una 

crescita annuale intorno al 7%, leggermente più alta rispetto i pesi dell’Europa 

continentale e sopra del 2% rispetto all’Europa mediterranea. Il commercio, sia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 JEAN PAUL FITUSSI; Beyond the short term; Luiss University press; 2013 
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/eu_klems/ 
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all’ingrosso che al dettaglio, non mostra grandi risultati nel primo periodo e nel secondo 

ha fatto addirittura peggio. Ultimo particolare degno di nota è che nei servizi alle 

imprese, il settore alberghiero e nei servizi pubblici, in generale la produttività non è 

cresciuta, ma nel secondo periodo i risultati sono leggermente migliori. 

 

Tabella 3.2.1. Crescita della produttività italiana per settore.4 
 

 
 

La scarsa produttività dell’Italia è spesso interpretata come il risultato di debolezze 

strutturali. Se si considera la Multi Factor Productivity come un insieme di molte 

variabili tra cui l’insieme delle leggi all’interno in cui le imprese operano, allora 

un’analisi del suo tasso di crescita può essere utile per sospettare che l’infrastruttura 

legale italiana faccia parte delle debolezze strutturali menzionate.  

Sempre utilizzando il database EU KLEM possiamo osservare che la scarsa 

performance dell’Italia per quanto riguarda la MFP è comparabile solo con la Spagna. 

Solo due settori mostrano un tasso di crescita positivo della MFP: l’Information 

Communication Technology, e i Non-market services. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 JEAN PAUL FITUSSI; Beyond the short term; Luiss University press; 2013 
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Tabella 3.2.2. Crescita della Multi Factor Productivity in Italia, media dei dati annuali del 

periodo 1995-2007.5 
 

 
 

Una spiegazione generale per la scarsa performance del settore dei servizi in Italia è 

che la maggior parte di questi sono caratterizzati da una bassa intensità della 

concorrenza; molte imprese fornitrici di servizi sono ancora legate a mercati nazionali 

regionali o locali e sono solo in minima parte coinvolti nella competizione 

internazionale. Questa mancanza di concorrenza è stata quantificata dalla banca d’Italia 

in un rapporto del 20096, che ha evidenziato come un gran numero di servizi quali 

vendita al dettaglio, trasporti, comunicazioni, banca e finanza, assicurazioni, elettricità, 

gas, turismo, hotel, ristoranti, hanno markup ben più alti della media europea.  

La mancanza di produttività è ben evidente nel settore della distribuzione, 

all’ingrosso e al dettaglio. Ciò non deve stupire, poiché la produttività in questo settore 

è trainata dall’automazione, un’organizzazione efficiente caratterizzata da dinamiche 

industriali. I grandi commercianti all’ingrosso possono facilmente migliorare la propria 

produttività con l’automazione, e nel commercio al dettaglio la produttività aumenta 

quando emerge un leader di mercato che tratta grandi quantità o si sposta verso prodotti 

di alto valore. I grandi incrementi di produttività, ruotano dunque intorno ai grandi 

centri commerciali, cosa attuabile negli Stati Uniti mentre in Italia la scala delle 

operazioni è di tutt’altra misura, a causa della difficoltà di vendere in protetti centri 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 JEAN PAUL FITUSSI; Beyond the short term; Luiss University press; 2013 
6 LORENZO FORNI, ANDREA GERALI E MASSIMILIANO PISANI; Macroeconomic effects of greater 
competition in the service sector: the case of Italy; Banca d’Italia, Temi di discussione, Marzo 2009 



! 65!

storici. L’attenzione a questo settore è dovuta ad un fatto particolare: nell’ultima lista 

Fortune Global 500, la classifica delle imprese del mondo in base ai ricavi, nella prime 

dieci posizioni si trovano come ci si aspetta imprese petrolifere, energetiche, di 

automobili, ma al secondo posto c’è Wall Mart, un commerciante. Quindi il commercio, 

settore tendenzialmente poco considerato quando si guarda ai dati economici globali di 

uno stato, può diventare fondamentale nell’economia di una nazione. 

Continuando a parlare dei servizi, non si può non citare la piccola dimensione, 

rispetto al resto d’Europa, dei fornitori dei servizi alle imprese e dei servizi 

professionali. Questi sono poco performanti a causa di barriere all’entrata volte al 

garantire certi standard di servizio, ma una regolamentazione eccessiva riduce l’offerta 

di servizi diminuendo la competizione per forniture più innovative, e altera i vantaggi di 

prezzo che possono derivare dalla concorrenza. 

Il settore del turismo - come hotel e ristoranti - soffre a causa di infrastrutture di 

bassa qualità, in particolare nel sud del paese, e ciò impedisce all’Italia di sfruttare le 

proprie grandi risorse in questo settore. La bassa performance del turismo dipende 

anche dalla carenza di strategie coerenti, carenza dovuta al fatto che storicamente la 

responsabilità del settore è ripartita tra i differenti livelli di governo, dal locale al 

nazionale7. 

Uno studio delle migliori pratiche in Europa può suggerire quali siano i cambiamenti 

da effettuare per incrementare la produttività italiana. Tali migliorie possibili vengono 

messe in luce dallo studio dell’OCSE “Going for Growth 2012” 8: abbattere le barriere 

legali che impediscono l’entrata nel mercato di rivali nuovi e stranieri; ridurre le 

proprietà pubbliche, in particolare nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti e nei 

servizi locali; incoraggiare la riallocazione di risorse verso usi più produttivi, il che può 

significare una accentuata mobilità geografica e settoriale; meno protezione dei 

lavoratori e più forti incentivi all’assunzione e stimolare il cambiamento tecnologico 

attraverso un miglioramento del sistema educativo e di investimenti in ricerca e 

sviluppo. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 JEAN PAUL FITUSSI; Beyond the short term; Luiss University press; 2013 
8 OECD; Economic Policy Reforms: Going for Growth 2012; 2012 
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3. Occupazione in Italia 

 

La crisi economica ha avuto in impatto moderato sulla disoccupazione in Italia; in 

generale, a gennaio del 2012 ha raggiunto il 9,2%, un piccolo aumento rispetto 

all’aumento medio della disoccupazione a causa della crisi dei paesi dell’OCSE. Dove 

certamente la crisi ha avuto un impatto più importante è il livello di disoccupazione 

giovanile (dai 15 ai 24 anni), che alla fine del 2011 era del 33%9. 

Il basso impatto sull’occupazione della crisi sul generale tasso di disoccupazione è 

dovuto alla recente evoluzione del mercato del lavoro italiano; la creazione di contratti 

atipici e contratti a tempo determinato ha permesso agli italiani di continuare a lavorare 

senza comportare un collasso del tasso di occupazione, ma il numero di lavoratori a 

tempo determinato è crollato e sta continuando a diminuire. Ciò significa che il mercato 

del lavoro sta diventando maggiormente segmentato, con molti lavoratori adulti 

occupati in posti fissi e protetti e molti giovani con lavori più precari. 

Contrariamente a quanto si pensa, il mercato del lavoro italiano non è 

particolarmente rigido, e ciò è riscontrabile nell’OECD Employment Database10 che, 

creando un indice da 0 a 6, misura la protezione del lavoratori nei vari paesi, laddove 

l’Italia, con il suo 2,4, è leggermente al di sopra della media OCSE. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 JEAN PAUL FITUSSI; Beyond the short term; Luiss University press; 2013 
10 http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm 
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Grafico 3.3.1 – protezione del lavoro indice OCSE 2008, scala da 0 a 6.11 
 

 
 

Ciò è possibile perché da un lato siamo in presenza di una forza lavoro temporanea e 

flessibile, e dall’altro di una forza lavoro permanente molto protetta e difficile da 

licenziare. Gli effetti su produttività e crescita di questo meccanismo sono intuibilmente 

negativi, la facilità di assunzione e licenziamento di forza lavoro flessibile non invoglia 

le imprese a investire nella formazione dei propri addetti. 

Questo dualismo del mercato del lavoro italiano genera insostenibili differenze tra 

chi è già occupato e chi è in cerca di lavoro, e questo fatto unito al il basso tasso di 

occupazione generale sono le due caratteristiche che generano preoccupazione nel 

mercato del lavoro italiano. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Fonte: OCSE 
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Grafico 3.3.2 - %popolazione occupata dai 15 ai 64 anni12 
 

 
 
Grafico 3.3.3 - %popolazione femminile occupata dai 15 ai 64 anni13 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Fonte: OCSE 
13 Fonte: OCSE 
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Grafico 3.3.4 - % di popolazione occupata dei 55 ai 64 anni.14 
 

 
 

Nonostante le riforme del 199715, del 200316 e del 201217 abbiano migliorato 

significativamente il tasso di occupazione in Italia, come si nota dai grafici di sopra, il 

tasso continua a rimanere al di sotto della media OCSE. Si noti che in questi grafici il 

nostro paese è molto lontano Germania, Austria e Norvegia, gli stati che nel capitolo 

precedente erano stati individuati come appartenenti allo stesso sotto insieme. Nel 2010 

solo la Turchia e l’Ungheria avevano tassi più bassi, l’impiego delle donne mostra una 

differenza ancora maggiore rispetto alla media ed è da aggiungere è che la percentuale 

di anziani lavoratori in Italia è comunque più bassa rispetto alla media OCSE. 

Quest’ultima differenza potrebbe essere migliorata nel prossimo futuro grazie alla 

riforma delle pensioni del 201118 anche se nuove politiche dal lato dell’offerta e della 

domanda di lavoro potrebbero contribuire notevolmente a migliorare il dato. Il caso 

dell’Olanda risulta particolarmente interessante da questo punto di vista. Tra il 1990 e il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Fonte: OCSE 
15 Legge 24 giugno 1997, n. 196; Norme in materia di promozione dell'occupazione; “Legge Treu” 
16 Legge 14 febbraio 2003 n. 30; Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; 
“Legge Biagi” 
17 Legge 28 giugno 2012, n. 92; Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita; “Riforma del lavoro Fornero” 
18 D.l 201/2011; “Decreto Salva Italia”; conv. In l. 214/2011  
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2009 i Paesi Bassi hanno intrapreso una serie di provvedimenti che non solo hanno 

ristretto i requisiti per accedere alla pensione, ma contemporaneamente hanno introdotto 

leggi antidiscriminazione nei confronti di lavoratori anziani e introdotto una task force 

per cambiare la percezione che i datori di lavoro hanno dei lavoratori più attempati.19 

Soffermandosi invece sull’occupazione femminile, è interessante vedere quanto il 

nostro stato spenda per i sostenere le famiglie, poiché la ragione della scarsa 

partecipazione delle donne al mondo del lavoro può essere individuata proprio nella 

difficoltà di conciliare famiglia e lavoro. Questa spesa pubblica a sostegno delle 

famiglie può essere costituita da assegni di sostegno in funzione del numero di figli e 

del periodo di maternità, da facilitazioni per l’accesso a strutture educative come gli 

asili nido, e da agevolazioni fiscali. Nel grafico qui sotto si evidenzia come l’Italia 

spenda nel sostegno alle famiglie solo intorno all’1,4% del prodotto interno lordo, a 

differenza della media OCSE che si aggira intorno al 2,2%, mentre i paesi più virtuosi - 

come Francia e Regno Unito – superano in questo settore una spesa del 3,5% del 

proprio PIL. 

 
Grafico 3.3.5 – Spesa pubblica a sostegno delle famiglie in % del PIL20 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 CHARLES ROXBURGH, RICHARD DOBBS, JAMES MANYIKA, SUSAN LUND; Beyond Austerity: a path to 
economic growth and renewal in Europe; Mc Kinsey Global Institute; October 2010 
20 Fonte: OCSE 
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A questo punto si osservi un altro dato importante, e cioè quanto il nostro stato 

spende per sostenere il mercato del lavoro. Queste spese possono essere rappresentate 

da: servizi per il reinserimento nel mercato del lavoro, uffici di collocamento, corsi di 

formazione professionale e sussidi alla disoccupazione. La spesa pubblica che viene 

dedicata a questo tipo di politiche è dello 0,4% del prodotto interno lordo, la media 

dell’OCSE è dello 0,6% e i paesi scandinavi come la Danimarca spendono l’1,5% del 

proprio PIL. Anche in questo caso si noti che Germania e Austria (la Norvegia non è 

presente in questo grafico) presentano valori di spesa pubblica maggiori rispetto al 

nostro paese. 

 
Grafico 3.3.6 – Spesa pubblica per politiche a sostegno del mercato del lavoro in % del PIL.21 

 
 

Un’ultimo importante tema che merita di essere citato è quello delle disparità 

regionali. Il sud Italia ha problemi occupazionali di gran lunga maggiori, e moltissime 

misure che si possono intraprendere sicuramente migliorerebbero la situazione nelle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Fonte OCSE. 
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regioni meridionali, ma solo se affiancate da una contrattazione decentralizzata. Un 

sistema che integri differenze regionali di produttività e costo della vita nella 

formazione dei salari potrebbe ridurre le disparità regionali nell’occupazione. 

Osservando tra i dati OCSE il trend del costo del lavoro, ci si accorge subito che il 

costo del lavoro in Italia è decisamente più alto della media europea. Ciò è dovuto dal 

fatto che la contrattazione non è stata in grado si assicurare che la crescita dei salari 

riflettesse gli sviluppi della produttività. L’incongruenza tra salari e produttività del 

lavoro è la principale causa dell’aumento del costo del lavoro.22 

 
Grafico 3.3.7 – trend del costo del lavoro unitario in cui la base 100 corrisponde al livello del 

2000.23 

 
 

Anche in questo caso, il confronto con la Germania ci mette di fronte a una 

differenza abissale. 

In Italia la contrattazione è rigida. Circa il 60% dei lavoratori è formalmente assunto 

con contratto collettivo, una percentuale più alta rispetto agli altri paesi europei, e la 

contrattazione collettiva ha come effetto la compressione dei salari, in particolar modo 

nella fasce più basse con effetti negativi sull’occupazione. L’effetto è quello di alzare il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 JEAN PAUL FITUSSI; Beyond the short term; Luiss University press; 2013 
23 OECD; ITALIA – Dare slancio alla produttività; settembre 2012 
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salario relativo dei più giovani e dei meno istruiti e, quindi, di abbassare le assunzioni di 

quest’ultimi. Tale compressione ha anche l’effetto di alterare la distribuzione delle 

industrie allontanando la domanda d’impiego dalle imprese che possono erogare 

stipendi più bassi, cosa che finisce per alimentare le sopracitate disparità regionali. Il 

livello minimo di salario non è un problema particolarmente sentito al nord, ma lo è al 

sud, il che aumenta non solo la disoccupazione ma più verosimilmente il lavoro nero, e 

dilata la differenza tra salario e produttività. La contrattazione collettiva e un alto grado 

di sindacalizzazione abbassano anche il tasso di occupazione femminile; questo accade 

perché i sindacati tendono a contrattare grandi premi salariali per chi ha un alto costo 

opportunità di impiego, cioè i giovani uomini 

La Banca Centrale Europea ha stimato che un abbassamento dei mark-up salariali 

avrebbe un impatto positivo significativo sulla crescita nel lungo periodo: «In this paper 

we show that higher flexibility, measured by lower wage and price mark-ups leads to 

reduced inflationary pressures, increase in competitiveness, and higher output».24 Le 

nazioni sviluppate che hanno una crescita economica sempre più legata all’utilizzo di 

forza lavoro qualificata dovrebbero indirizzarsi verso una contrattazione salariale 

decentrata. 

 

4. Istruzione in Italia 

 

Chiarito che a livello di produttività e occupazione l’Italia potrebbe fare molto 

meglio, è coerente iniziare a parlare di crescita con un piccolo cappello introduttivo sul 

tema dell’istruzione. Nelle economie moderne risulta fondamentale un’istruzione ai 

massimi livelli, poiché l’impianto produttivo di una nazione come l’Italia deve essere 

basato sulla cononoscenza per risultare competitivo a livello globale. A causa della 

globalizzazione, la specializzazione industriale europea sta cambiando, l’occupazione si 

sta spostando dalla manifattura classica ad attività ad alta intensità di conoscenza che 

richiedono una forza lavoro altamente qualificata. Per questo motivo l’investimeno nelle 

università risulta essenziale ai fini delle crescita economica, laddove un alto grado di 

istruzione ha effetti positivi tanto sull’occupazione quanto sulla produttività. Per ciò che 

riguarda la prima, i dati dimostrano che i laureati hanno un tasso di occupazione 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 ELENA ANGELINI, ALISTAIR DIEPPEAND BEATRICE PIERLUIGI; Learning about Wage and Price mark-
ups in euro area countries; European Central Bank; 2013 
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maggiore rispetto di chi si ferma livelli più bassi di istruzione; le previsioni inoltre 

mostrano che nelle economie avanzate la domanda di lavoratori altamente qualificati 

aumenterà nei prossimi dieci anni. Riguardo la seconda invece, la Commissione 

Europea ha riscontrato una forte correlazione tra alto livello di istruzione raggiunto e 

PIL pro capite.25 Non a caso nella strategia Europe 2020 è ben presente un capitolo 

dedicato alla modernizzazione del sistema di istruzione per incrementare la crescita 

economica: «Higher education, with its links with research and innovation, plays a 

crucial role in personal development and economic growth, providing the highly 

qualified people and the articulate citizens that Europe needs to create jobs and 

prosperity».26 Un alto livello di istruzione risulta pertanto particolarmente importante in 

un paese come l’Italia che soffre di bassa produttività. 

Si osservino ora i dati dell’OCSE relativi all’istruzione universitaria italiana per 

comprendere come produttività e occupazione possano essere migliorate e così la 

crescita del prodotto generale. Nel 2009, in Italia, i laureati rappresentavano soltanto il 

15% della popolazione, cioè la metà rispetto ai paesi dell’OCSE, il tasso di occupazione 

dei laureati era del 79%, anche questo inferiore alla media OCSE che era dell’84%. 

Secondo lo Shangai ranking27 delle migliori università al mondo, nelle prime cento non 

sono presenti gli atenei italiani, e nelle prime duecento soltanto quattro. Inoltre, le 

università italiane non sono attraenti per gli studenti stranieri, tanto che nel 2009 solo il 

3,3% degli studenti proveniva dall’estero, dato piuttosto carente se confrontato con il 

21% del Regno Unito e con l’11,5% della Francia e il 10,5% della Germania. Per 

quanto riguarda la spesa pubblica - sempre osservando i dati OCSE – si nota come nel 

2008 l’Italia ha speso per ogni studente il 47% in meno rispetto alla media OCSE, e 

inoltre di tutta la spesa pubblica la quota destinata a finanziare l’università era del 1,7%, 

laddove la media OCSE era del 3,0%. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 FITUSSI; BEYOND THE SHORT TERM; Luiss University Press; 2013 
26 http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm 
27 http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html 
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5. La crescita in Italia 

 

Se si osservano con un occhio speranzoso le politiche in corso in Italia per il 

rafforzamento del settore pubblico, si può affermare che rafforzeranno la stabilità 

finanziaria del paese migliorando gli incentivi per l’investimento privato nelle attività 

economiche nazionali. Gli effetti positivi avranno però un effetto riscontrabile solo nel 

medio termine, mentre nel lungo*** termine, come si può verificare dai dati dell’ultimo 

anno, il consolidamento delle finanze pubbliche avrà un effetto negativo sulla crescita28. 

A causa della rigidità fiscale che limita il ventaglio di scelta delle politiche economiche, 

l’Italia dovrebbe concentrare i suoi sforzi su riforme che possano velocemente dare 

impulso alla crescita, riformulando la politica industriale, promuovendo la competizione 

nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni e creando un ambiente favorevole per 

lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Come esposto nei paragrafi precedenti, una 

scelta chiave allo scopo di dare slancio all’economia sarebbe quella di liberalizzare il 

settore dei servizi, in modo che si diffondano le innovazione e che si intensifichi il 

potenziale innovativo della nostra economia in modo da accrescere la produttività. 

Per quanto riguarda la politica industriale, questa dovrebbe trovare ispirazione nella 

“smart growth” di cui si parla nella strategia Europe 2020 che, partendo dalla 

constatazione che la moneta unica e il mercato interno non hanno portato da soli ad una 

crescita economica, individua alcuni settori – come ad esempio le green technologies - 

quali potenziali traini della crescita attuabile attraverso la creazione fondi di 

finanziamento settoriali29. La politica industriale italiana dovrebbe fare lo stesso, 

incentivando pochi obiettivi concreti e basandosi su criteri di efficienza. C’è il bisogno 

di supportare il movimento delle risorse verso le attività più produttive anziché 

prevenirlo, incoraggiando il processo innovativo, l’efficienza energetica e la diffusione 

delle ICT. Questo può realizzarsi soltanto evitando il più possibile di usare la cassa 

integrazione straordinaria, la cassa di mobilità e l’amministrazione straordinaria; tutti i 

meccanismi protezionisti a livello locale che possono alterare la concorrenza 

dovrebbero essere evitati, ed è necessario vietare l’intermediazione degli organi politici 

- sia a livello centrale che a livello locale - nel sistema di incentivi che regola la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 FITUSSI; Beyond the Short Term; Luiss University Press; 2013 
29 EUROPEAN COMMISSION; EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth; 
Brussels 2010. 
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concessione di servizi pubblici. Questo poiché se osserviamo Corruption Percetion 

Index internazionale, il nostro paese si classifica 72esimo, quindi molto lontano da tutti 

gli altri pesi europei al di fuori della Grecia (classificata al 94esimo posto).30 Contro la 

corruzione, la trasparenza è lo strumento principe. Qualsiasi finanziamento volto al 

raggiungimento di un ben definito obiettivo deve essere più automatico e più 

prevedibile possibile; la fornitura di beni pubblici dovrebbe essere soggetta ad un 

sistema di gara in piena applicazione delle regole europee. Necessario risulta inoltre 

facilitare l’accesso al credito in un periodo di recessione e di consolidamento delle 

finanze pubbliche come questo, poiché nel nostro paese il sistema produttivo è 

dominato dalle piccole e medie imprese. 

Incrementare la competizione in alcuni settori strategici come le telecomunicazione è 

fondamentale e per rendersene conto è sufficiente osservare alcuni dati della Digital 

Agenda Scoreboard 2011 della Commissione Europea. In Italia soltanto il 59% dei 

privati ha una connessione internet, la percentuale degli utenti che usano internet 

frequentemente è vicina alla media europea, ma la percentuale degli utenti regolari è del 

48% una delle più basse dell’Unione, inoltre la percentuale di chi non ha mai usato 

internet è una delle più alte, il 41%.31 Un aumento della concorrenza nel settore delle 

comunicazioni avrebbe l’effetto di rendere questo tipo di servizi più accessibili alla 

popolazione. 

Il business enviroment italiano è stato stimato dalla World Bank come uno dei meno 

favorevoli alle attività economiche del mondo sviluppato, 87esimo su 183.32 

L’infrastruttura legale italiana è particolarmente pesante e instabile, la condivisione 

delle competenze tra livelli diversi della pubblica amministrazione, presenta doppioni, 

diventando fonte di ritardi nelle procedure di autorizzazione e contribuendo 

all’incertezza legale degli agenti economici. Per la soluzione di questo problema c’è 

speranza nel decreto legge chiamato “semplifica Italia”33 che dovrebbe avere numerosi 

effetti positivi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ 
31 EUROPEAN COMMISSION; Digital Agenda for Europe Scoreboard 2011; Luxembourg: Publications 
Office of the European Union 2011 
32 WORLD BANK; Doing Business 2011 – Making a difference for entrepreneurs; The International Bank 
for Reconstruction and Development / The World Bank; Washington 2011 
33 D.l. 9 febbraio 2012 n.5, “semplifica Italia” conv. L. 4 aprile 2012 n.35 
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Un ultimo punto da evidenziare, che è forse il più interessante a livello scientifico, 

ruota attorno al Mercato unico europeo. Creato ormai vent’anni fa, pare che non abbia 

ancora raggiunto un grado di maturità tale da consentire di fruire delle sue potenzialità. 

Nel gennaio 2012, il Concilio europeo ha dichiarato che il mercato interno costituisce la 

chiave per la crescita economica europea, e che è necessario che venga implementato a 

livello nazionale velocemente e completamente per usufruire del totale potenziale del 

mercato unico.34 Nello studio teorico che lo UK Department for Business Innovation & 

skills ha eseguito nel 2011 emerge che, se tutte le barriere al mercato unico fossero 

rimosse, nel 2020 il reddito nazione dell’unione crescerebbe del 24,4% a prezzi costanti, 

e per l’Italia ciò si tradurrebbe in un incremento del 13,6% del PIL.35 Seguendo questi 

dati è fondamentale che l’Italia adotti tutte le misure necessarie per implementare il 

mercato unico europeo, nonostante la nostra sia notoriamente una nazione ritardataria 

nell’applicare i regolamenti come nel recepire le direttive europee. L’Italia è lo stato con 

il più alto numero di procedure di infrazioni aperte, infatti nel marzo 2012 si 

registravano 132 procedure di infrazioni contro l’Italia, di cui 93 riguardo a casi di 

violazione di regole europee e 39 casi di mancato recepimenti di direttive.36 Ancora una 

volta è all’Agenda Europe 2020 che bisogna guardare per far ripartire la crescita. 

Fino a questo punto sono stati elencati una serie di problemi del nostro paese sul 

tema della produttività e dell’occupazione, di conseguenza si è discusso su come, 

attraverso piccole e grandi correzioni, queste possono invertire il trend negativo e far 

ripartire la crescita in Italia. Ora, si vuole porre l’attenzione su un semplice grafico che 

rappresenta la serie storica dei tassi di crescita del prodotto interno lordo nel nostro 

paese dal 1951al 2011.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 EUROPEAN COUNCIL; Statement of the members of the European Council 30 january 2012 Towards 
growth - friendly consolidation and jobs – friendly growth; Brussels, 30 January 2012 
35 DEPARTMENT FOR BUSINESS INNOVATION & SKILLS; The UK and the Single Market; London 2011 
36 FITUSSI; Beyond the Short Term; Luiss University Press; 2013 
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Grafico 3.5.1 tasso di crescita pil italiano dal 1951 al 2011. 
 

 
Luca Paolazzi, il direttore del centro studi di Confindustria inserisce questo grafico 

nella sua presentazione del 4 novembre 2011 con il titolo “il mal di lenta crescita”.37 In 

questa sede si vuole porre l’attenzione più che sulla lentezza della crescita italiana, sul 

trend generale che si osserva. Infatti, è evidente infatti che dal dopoguerra in poi il 

nostro tasso di crescita è andato calando. Le linee nere che indicano le diverse medie a 

scatti di circa dieci anni, sono una inferiore all’altra man mano che il tempo avanza, ciò 

significa che il trend della crescita è stato in continua caduta negli ultimi sessant’anni. 

Siamo di fronte ad un rallentamento del tasso di crescita che dal dopo guerra non si è 

mai arrestato. 

Ciò che dobbiamo considerare alla luce di questa interpretazione, è che il 

cambiamento necessario ad invertire il trend non può essere di portata modesta se tutte 

le correzioni e provvedimenti fatti negli ultimi sessant’anni non sono stati in grado di 

mantenere un livello di crescita mediamente costante. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 LUCA PAOLAZZI; Produrre in Italia si può? La sfida della produttività e della competitività; Reggio 
Emilia 4 novembre 2011. 
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6. Applicare il modello 

 

La crescita di un paese può essere scomposta nelle due variabili dei tassi di crescita 

della produttività e dell’occupazione, quindi si andrà ora ad applicare il modello stimato 

nel secondo capitolo alla seconda variabile. Si è scelto di concludere l’analisi con 

un’applicazione che riguarda l’occupazione, poiché nei periodi di crescita lenta o 

addirittura negativa è proprio quest’ultima ad essere più penalizzata. Un rallentamento 

della crescita ha effetti negativi sia sulla crescita della produttività sia dell’occupazione, 

ma come visibile dai parametri che risultano dall’esperimento “calderone”38, è proprio 

la seconda che viene rallentata in misura maggiore; inoltre, nei paragrafi precedenti  

emerge che il principale problema dell’Italia è proprio l’occupazione che, a causa dello 

sfavorevole ambiente legislativo, non riesce a crescere e condiziona a sua volta 

negativamente la produttività. Diventa quindi comprensibile la scelta di condurre il 

prossimo esperimento in favore di questa variabile. 

Secondo i dati OCSE l’Italia ha un tasso di occupazione del 57,59% aggiornato al 

2012. I paesi che nel secondo capitolo hanno una composizione della crescita con 

parametri simili a quelli italiani sono Austria, Germania e Norvegia, questi paesi -come 

sottolineato nel terzo paragrafo di questo capitolo- presentano tassi di occupazione ben 

superiori. Ciò è evidente nel grafico 3.3.2 che riporta i valori della percentuale occupata 

della popolazione in età lavorativa. Sempre osservando i dati OCSE, Austria Germania 

e Norvegia hanno come tasso di occupazione, riferito al 2012, rispettivamente: 72,52%, 

72,84% e 75,79%. 

Il modello formulato in questo lavoro permette di calcolare quanto l’Italia dovrebbe 

crescere, senza operare sulla produttività, per poter raggiungere tali livelli di 

occupazione. 

Si scelga il tasso di occupazione tedesco come riferimento: per raggiungere il livello 

della Germania l’Italia deve aumentare il suo tasso di occupazione del 26,48%. Il 

problema, a questo punto, è trovare il tasso annuo di crescita dell’occupazione per 

raggiungere l’obiettivo in un arco di più anni. Ponendosi il limite temporale di 5 anni, 

l’occupazione italiana dovrebbe crescere al tasso di 4,78% ogni anno. Con una scadenza 

di 10 anni, invece, al 2,36% e nel caso di 20 anni al 1,17%. Ora entra in gioco il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Si osservi il valore negativo di α’ nella tabella 2.4.2 



! 80!

modello creato nel secondo capitolo e si proverà a rispondere alla domanda “a che tasso 

deve crescere l’economia italiana per poter far aumentare la propria occupazione in 

modo da raggiungere quella tedesca nell’arco temporale prefissato?” 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo riprendere la seconda equazione del 

sistema, quella che mette in relazione il tasso di crescita del prodotto e il tasso 

dell’occupazione. 

! = !! + !!! 

Dove η è il tasso di crescita dell’occupazione, α’ e β’ i parametri trovati nelle 

regressioni del capitolo 2 e g il tasso di crescita del prodotto. L’equazione va girata per 

trovare g. 

! = ! − !!
!!  

 

Si scelgano i valori per i parametri α’ e β’. La regressione eseguita nel caso del 

“calderone”, nel secondo capitolo, è la stima più robusta di questi parametri e poiché 

considera tutti i valori per tutti gli stati europei degli ultimi quindici anni possiamo 

affermare che nel futuro questi valori non varieranno di molto, in particolare se si 

presuppone che con il passare del tempo si vada sempre più verso una convergenza 

europea. Pertanto si ritiene accettabile assegnare -0,24 ad α’ e 0,59 a β’. 

Una volta trovati i tassi di crescita del prodotto a seconda dell’arco temporale 

considerato, possiamo richiamare la prima equazione del modello per trovare il tasso di 

crescita della produttività λ in corrispondenza del tasso di crescita g. 

 

! = ! + !" 

 

Ora si ricordino i valori di α e β trovati nella regressione “calderone”, rispettivamente 

0,24 e 0,40. Risolvendo l’equazione troviamo i corrispettivi valori di λ nel caso di un 

obiettivo quinquennale, decennale e ventennale. 

Nella tabella si riportano anche i valori ottenuti con l’utilizzo dei coefficienti stimati 

nel caso del singolo paese Italia in modo da confrontarne i risultati. 

  



! 81!

 
Tabella 3.6.1. Tassi di crescita per l’Italia per raggiungere il tasso di occupazione tedesco. 
 

anni  η α’ β’ g α β λ 

5 calderone 4,78 -0,24 0,59 8,51 0,24 0,40 3,64 

Italia 4,78 0,57 0,35 12,03 -0,55 0,64 7,15 

10 Calderone 2,36 -0,24 0,59 4,41 0,24 0,40 2,00 

Italia 2,36 0,57 0,35 5,11 -0,55 0,64 2,72 

20 Calderone 1,17 -0,24 0,59 2,39 0,24 0,40 1,20 

Italia 1,17 0,57 0,35 1,71 -0,55 0,64 0,54 

 

 

Per migliorare l’occupazione il tasso di crescita trovato con i parametri dell’Italia è 

sempre più alto rispetto a quello del calderone tranne nel caso dei vent’anni. 

Parallelamente anche la crescita della produttività risulta più alta con i parametri italiani 

rispetto a quelli del calderone nei 5 e 10 anni, ma molto più bassa nel più lungo arco 

temporale. 

 

 

Grafico 3.6.1. Equazioni dei tassi di crescita di produttività e occupazione con i parametri 
italiani per un tasso g da -4% a 6% 
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Grafico 3.6.2. Equazioni dei tassi di crescita di produttività e occupazione con i parametri 
“calderone” per un tasso g da -4% a 6% 

 
 

Si osservino nei grafici precedenti le rette che rappresentano le equazioni dei tassi di 

crescita della produttività e dell’occupazione in corrispondenza di diversi livelli di 

crescita. Nel primo grafico si trovano i valori calcolati con i parametri stimati nel caso 

del singolo paesi Italia, nel secondo i valori sono calcolati con i parametri stimati nel 

calderone. 

Le rette si incrociano in corrispondenza di tassi di crescita diversi, ma comunque 

superiori allo zero. Nel caso italiano, con tassi di crescita inferiori allo zero, in una 

situazione quindi di recessione, è la produttività ad accollarsi la maggior parte della 

decrescita e in caso di crescita positiva è l’occupazione a prevalere. Quando la crescita è 

veramente elevata, quindi con tassi superiori al 4% (punto di incontro delle due rette), la 

produttività ritorna l’effetto prevalente. Sia chiaro che le equazioni “Italia” non portano 

a stime significative perché l'esperienza del nostro paese con i contratti tipici ha portato 

ad un forte aumento dell'occupazione precaria con un conseguente calo del tasso di 

disoccupazione (soltanto fino al 2008-9) con effetti trascurabili sulla crescita. Questa 

esperienza non è interpretabile con la retta rossa del “calderone”, in questo caso i dati 

Italiani di quel periodo sono diluiti in un insieme di dati più consistente che rende 

invisibile l'effetto di cui sopra. Il caso italiano dovrebbe essere interpretato con stime 

distinte in sotto-periodi, nel qual caso risulterebbero significative. 
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Nel secondo grafico invece si osserva che con crescita negativa è l’occupazione il 

parametro che diminuisce di più e, con crescita positiva è quello che cresce meno fino al 

punto di incontro delle due rette in corrispondenza di un tasso di crescita del 2,4%. 

L’occupazione, dopo questo valore di soglia, diventa il parametro che traina la crescita. 

Il messaggio fondamentale che si deduce dalle stime basate sui dati del "calderone" è 

che l'aumento della produttività del lavoro è scomposto in due parti: una autonoma 

rispetto alla crescita del PIL e una non autonoma perché legata ai rendimenti di scala, 

quest'ultima è chiaramente funzione crescente rispetto alla crescita del PIL. Poiché 

anche la crescita dell'occupazione normalmente è funzione crescente, ma vincolata, 

della crescita del PIL, segue che la crescita dell'occupazione presuppone che vi sia 

sufficiente crescita della domanda aggregata o, in altri termini, che se la crescita della 

domanda aggregata non raggiunge una soglia (che abbiamo chiamato critica) l'aumento 

autonomo della produttività implica un calo automatico nell'occupazione. Questa 

interpretazione corrisponde non solo al modello costituito dalle due equazioni vincolate 

di Kaldor o Verdoorn-Okun-Kaldor, ma anche alla visione keynesiana della dinamica 

del sistema economico moderno.39 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Cfr. KEYNES J. M.; Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta; 1936. 
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Conclusione*
 

Come nell’Inghilterra degli anni ’60, un’economia che cresceva poco -che N. Kaldor 

vedeva affetta da “premature maturity”- e che oggi definiremmo in declino, anche 

nell’Italia di oggi la è parola declino, se non disfacimento o collasso, la prima che viene 

in mente, e non solo recentemente.1 Il grafico sottostante testimonia che tra le principali 

economie del mondo, l’Italia è la peggior performer e sia nel 2012, sia nel 2013 

presenta un tasso di crescita negativo (per il 2013 le rilevazioni si fermano a giugno). Si 

noti anche che la media dell’area euro è negativa per entrambi gli anni. 

 
Grafico 4.1.1. Tasso di crescita del Pil delle principali economie per gli anni 2012 e 2013. I dati 

sono ordinati da destra a sinistra dal più piccolo al più grande secondo la serie “2012”.2 
 

 
 

Partendo da questo dato, lo scopo del lavoro è stato quello di indagare la ricaduta 

della crescita lenta o, addirittura, della decrescita sulla produttività del lavoro e 

sull’occupazione secondo le linee suggerite da N. Kaldor  e quello di collegare la 

crescita al concetto di frontiera tecnologica. Ci si ritrova infatti in una situazione simile 

e più grave rispetto a quella della Gran Bretagna degli anni ‘60. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cfr. TONIOLO GIANNI, VISCO VINCENZO; Il declino economico dell'Italia; Mondadori; 2004. 
Cfr.BOERI TITO ET AL.; Oltre il declino; Il Mulino; 2005 
2 Fonte dati: OCSE. 
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Si sono considerati i dati aggiornati per tredici paesi europei! applicando il 

suggerimento di Kaldor all’intera economia invece che all’industria manifatturiera sulla 

base del fatto che il peso della industria è molto inferiore a quello che c’era ai tempi in 

cui scriveva Kaldor e che ampi settori del terziario, si pensi alla  finanza e alla 

distribuzione commerciale, presentano caratteristiche organizzative e dimensioni non 

dissimili da quelle tipiche dell’industria. Negli ultimi quindici anni la crescita del PIL 

nelle tredici economie europee viene ripartita all’incirca a metà tra tasso di crescita 

dell’occupazione e tasso di crescita della produttività. 

Questo primo esperimento è servito sia a confermare le stime di Kaldor, che a 

riconoscere che la struttura delle economie nazionali è cambiata. L’autore aveva 

spiegato il basso tasso di crescita dell’economia inglese con il concetto di “maturità 

economica”. Ebbene, si può dire che il fatto di dover considerare l’intera economia e 

non soltanto il manifatturiero riporta il concetto di maturità economica nell’attualità 

come principale fattore di rallentamento della crescita. Le economie europee stanno 

cambiando, il fenomeno della delocalizzazione della produzione ha evidentemente 

raggiunto una portata tale che è diventato necessario spostare il lavoro verso altri settori 

di produzione. Questi settori probabilmente si stanno dimostrando ancora incerti o non 

abbastanza maturi da trainare la crescita. Un’economia matura subirà inevitabilmente un 

rallentamento della crescita poiché non rincorre più uno standard preciso di sviluppo. 

Questo rallentamento diventa così arrestabile soltanto individuando un nuovo standard 

di sviluppo da inseguire. È con questa interpretazione che questo lavoro vuole mettere 

in relazione il concetto di “maturità economica” di Kaldor con quello di “frontiera 

tecnologica” di Acemoglu, Anghion e Zilibotti.3 

Il secondo esperimento invece, ha lo scopo di trovare dei parametri per ogni paese, in 

pratica si è voluto scoprire come ogni paese ha ripartito la propria crescita economica 

negli ultimi quindici anni. Osservando i risultati sono emerse notevoli differenze tra gli 

stati, addirittura si è potuto suddividere i paesi in gruppi a seconda della “preferenza” 

nazionale nell’attribuire il contributo alla crescita più all’una o all’altra variabile. 

Soltanto per la Francia e l’Olanda si sono stimati valori simili a quelli dell’esperimento 

precedente, per tutti gli altri paesi non c’è bilanciamento o equilibrio tra produttività e 

occupazione e la suddivisione a metà tra produttività e occupazione non è valida. Alcuni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 ACEMOGLU D., AGHION P. E ZILIBOTTI F.; Distance to Frontier, Selection and Economic Growth; 2003 
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di questi riportano stime del coefficiente angolare della produttività (β) ben maggiori 

rispetto a quello per l’occupazione (β’), mentre per altri, Portogallo, Irlanda, Grecia e 

Spagna, il rapporto è opposto. Probabilmente non è per caso che questi paesi, siano 

raggruppabili in un unico sotto insieme. Osservando i valori stimati delle costanti anche 

in questo caso si possono individuare dei sotto gruppi. Ancora una volta i “PIGS” 

presentano valori simili, con una costante dell’equazione riguardante la produttività 

positiva e una negativa per l’occupazione. Il gruppo centrale è un po’ più folto, 

Danimarca, Francia, Regno Unito Svezia e Olanda, hanno entrambe le costanti non 

lontane dallo zero. Infine, il gruppo formato da Germania, Austria, Italia e Norvegia 

presenta una costante per la produttività negativa, mentre quella dell’occupazione 

positiva. Questo fatto ha conseguenze molto particolari sulle quali è stato necessario 

interrogarsi a lungo. Con un semplice calcolo, ponendo il tasso di crescita 

dell’occupazione uguale a zero, è stato possibile determinare il tasso di crescita 

dell’economia per il quale l’occupazione non varia. Secondo questi risultati, i paesi con 

costante positiva, in particolare quelli dell’ultimo gruppo sopracitato, dovrebbero avere 

una crescita negativa per mantenere un’occupazione costante. Ciò lascia poco convinti 

dei risultati e probabilmente è dovuto al fatto che le stime dell’esperimento risentono 

delle particolarità nazionali eccezionali che si sono verificate nel periodo di tempo 

considerato. Perciò si è proseguito con un altro esperimento dalle stime più robuste. È il 

caso di sottolineare che, in questo lavoro, l’Italia non si trova mai nel sottogruppo dei 

PIGS, nonostante spesso venga inserita, per ragioni che non hanno a che fare con la 

crescita, nello stesso insieme aggiungendo una I all’acronimo che diventa così “PIIGS”. 

Mettendo insieme i dati di tutti i paesi per tutti gli anni considerati, si è effettuata una 

nuova stima. Questo esperimento è stato chiamato “calderone” per indicare che si sono 

messi in pentola tutti gli ingredienti così da ottenere stime che non risentissero delle 

singole peculiarità nazionali. Le nuove stime si riavvicinano ai valori Kaldoriani trovati 

nel primo esperimento, anche se danno una proporzione di circa 60 – 40 (%) in favore 

dell’occupazione. In questo caso non ci sono dubbi che la costante dell’occupazione sia 

negativa e si è osservato che per mantenere l’occupazione costante tutta l’economia 

deve crescere con un tasso del 0,4% l’anno. Il risultato conferma l’idea dei classici e di 

Keynes che, poiché la produttività cresce parzialmente in modo autonomo rispetto al 
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prodotto -grazie all’abilità e all’automazione- si è costretti ad aumentare stabilmente la 

quantità prodotta per mantenere costante il tasso di occupazione. 

La domanda su cui ci si interroga è se per il futuro a fini dell’analisi economica di 

uno stato sia più attendibile utilizzare il modello del calderone o il modello nazionale. Il 

primo caso sarebbe coerente se si andasse sempre più verso una convergenza europea, 

ma seguendo la testimonianza delle regressioni nazionali, al momento siamo ancora 

lontani da questo obiettivo. 

Sulla base di questa considerazione, il terzo capitolo presenta un approfondimento 

sul caso dell’Italia, riguardante i fattori che condizionano le tre variabili delle 

regressione. Da questo non emergono sufficienti segni di quella convergenza nella 

crescita della produttività che sin dall’inizio venne considerata una condizione per la 

sostenibilità dell’EMU.4 Emergono due nodi centrali: da un lato la convergenza europea 

è molto lontana e dall’altro si individua nell’infrastruttura legale italiana, nella quale le 

imprese operano, il primo fattore di rallentamento della crescita economica del paese. 

Si è voluto chiudere il lavoro con un’applicazione del modello riguardante 

l’occupazione. Ponendo come obiettivo il tasso di occupazione tedesco si sono usati i 

parametri stimati per calcolare il tasso medio di crescita che consentirebbe di 

raggiungere quell’obiettivo in un numero prefissato di anni. A seconda del periodo di 

tempo nel quale raggiungere l’obiettivo, quinquennale, decennale o ventennale, si sono 

determinati diversi tassi di crescita. Successivamente in corrispondenza di questi tassi di 

crescita si è potuto determinare anche il tasso di variazione della produttività in 

corrispondenza della variazione della produzione. Questa applicazione è stata eseguita 

due volte, la prima con i parametri del “calderone” la seconda con i parametri trovati 

con la regressione del singolo paese Italia. Con l’ausilio dei grafici che mostrano le rette 

delle due equazioni risalta subito agli occhi la grande differenza tra le due stime. 

Il lavoro apre due strade di approfondimento. La prima è molto celebre e riguarda il 

rapporto tra occupazione e produttività e la disoccupazione tecnologica. Sin dai classici5 

è stato uno dei temi più dibattuti e ancora oggi rimane l’antagonismo tra il pensiero 

Keynesiano e quello Neoclassico riguardo al mercato del lavoro.6 La seconda è il grande 

tema/problema della convergenza europea, ci si interroga se sia possibile che i paesi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Cfr. BUTI MARCO, SAPIR ANRÉ; Economic Policy in EMU; Oxford University Press; 1998 
5 Cfr. RICARDO DAVID; Principi di Economia Politica e dell’Imposta; 1817 
6 Cfr. KEYNES J. M.; Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta; 1936. 
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dell’Unione procedano realmente, anche se lentamente, verso un sistema integrato e 

sufficientemente omogeneo capace di sopportare politiche comuni, piuttosto che verso il 

paradigma della maionese impazzita. Nel qual caso si rende necessario accettare 

indelebili differenze nazionali, se non addirittura regionali, per intraprendere politiche 

economiche molto differenziate. 

Il titolo di questo lavoro pone una domanda “che cosa accade quando la crescita 

ristagna?”. Ebbene si è osservato che la crescita bassa, assente o negativa ha un effetto 

svantaggioso sulla produttività e sull’occupazione, e si può concludere sia necessario 

intervenire per evitare che si generi una spirale viziosa di decrescita da cui sarà tanto più 

difficile uscire quanto più a lungo vi si è rimasti. 

Essendo in economia aperta, il controllo che uno stato può avere sulla sua crescita è 

molto ridotto. Trattando quindi la crescita come fattore esogeno, nel momento in cui 

latita (per esempio perché il nostro prodotto non piace più; “vecchi clienti”, come i 

paesi in via di sviluppo, non hanno più bisogno di comprarcelo, o ancora non siamo in 

grado di inventare una silicon valley nostrana) è necessario intervenire a sostegno della 

domanda poiché siamo "costretti alla crescita". Questo è visibile nei risultati del 

“calderone”, che confermano che se non c'è crescita l'occupazione diminuisce. Dunque, 

è necessario intervenire a sostegno di quest'ultima per sostenere conseguentemente la 

domanda aggregata; senza sostegno non si è in grado di ricominciare a crescere. In 

pratica, si osserva una piccola conferma del pensiero Keynesiano senza nemmeno tirare 

in ballo il moltiplicatore e l'eccessivo risparmio dei privati in tempo di crisi; è 

sufficiente infatti presentare il dato di quell'alfa primo del calderone di -0,24 per aver 

chiaro il perché l'austerity senza crescita non solo non funziona, ma peggiora le cose. 

Nel caso in cui si preferisca tenere duro in attesa che l'economia autonomamente 

riparta, ed è proprio il caso dell’austerity, la situazione tenderà al peggioramento 

perpetuo a meno che, appunto, la crescita non riparta da sola per magia. Non avendo la 

bacchetta magica, l'unica cosa che si può fare è investire e spendere per favorire le 

condizioni di crescita e per evitare che la disoccupazione di lungo periodo abbia un 

effetto negativo sulle capacità della forza lavoro, e che il sottoutilizzo della capacità 

produttiva ce l’abbia sull'investimento e, di conseguenza, sulle infrastrutture e la 

tecnologia nazionali. Si capisce che la profondità e la durata delle recessioni non sono 

affatto irrilevanti, poiché viene compromesso il potenziale di crescita futura di un paese. 
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Chiarito questo meccanismo, si osserva che il dibattito tra Austerians e Keynesians7 

si svolge soltanto intorno al grado di fiducia che si ha sulla capacità di un paese di 

appropriarsi di risorse scarse; tra chi crede che basti aspettare il momento giusto 

soffrendo e chi pensa sia necessario alleviare la sofferenza spendendo "e chissà che 

promuovendo condizioni di lavoro favorevoli non arrivi anche 

l'appropriazione/l'invenzione di una risorsa/prodotto che faccia ripartire la crescita". 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Cfr. THE ECONOMIST; Sovereign Doubts; 28 settembre 2013.!
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