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CAPITOLO 1: IL PETROLIO E LA SUA CRITICITA’ NEL MERCATO MONDIALE

1.1.

INTRODUZIONE

Ad oggi, uno dei temi che suscita maggior interesse all’economia mondiale è quello
relativo al mercato petrolifero. E’ un tema del quale si discute quotidianamente, vista
l’importanza assunta, man mano, negli anni. Ma perché è così importante questo
argomento? Vediamo insieme, il petrolio e l’impatto che questo provoca alle variabili
macroeconomiche nel mondo, con riguardo speciale al nostro Paese.
Cos’è il petrolio?

(1)

Il petrolio è un composto di idrocarburi naturali che si presenta in

forma solida, liquida e gassosa contenente, in quantità limitate, composti organici
ossigenati, solforati e azotati. Si presenta come un liquido infiammabile, più o meno denso,
dal colore variabile, precisamente dal giallastro al nero. Esso si è generato in seguito al
deposito di materiali biologici (es. plancton, animali marini, ecc.) e sedimenti minerali, sul
fondo di laghi ed oceani. I giacimenti di petrolio, di conseguenza, li troviamo all’interno
degli strati superiori della crosta terrestre. Per individuare un campo petrolifero vengono
attuate una serie di prospezioni geologiche e geofisiche. Una volta individuato il
giacimento, avviene una perforazione dello strato terrestre con conseguente risalita
naturale del greggio. E’ detto greggio, o grezzo, il petrolio estratto dai giacimenti, prima di
subire qualsiasi trattamento teso a trasformarlo in prodotto finito.
L’estrazione del petrolio è diventata una vera e propria attività redditizia, dal momento
in cui si è scoperto che essa poteva essere sostitutiva all’estrazione di un’altra risorsa
naturale molto importante: il carbone. Il carbone è un combustibile, in forma solida, che
brucia a seguito di una forte reazione esotermica. Nel passato, è stata una risorsa molto
importante nel campo della produzione dell’energia elettrica. Ad oggi, non assume più
molta rilevanza economica, in quanto si può affermare che l’estrazione di tale risorsa è
stata rimpiazzata dal petrolio. L’estrazione del petrolio è sicuramente meno costosa
rispetto a quella del carbone, infatti, la prima viene realizzata, in modo efficace, attraverso
l’utilizzo di macchinari molto particolari, consentendo, quindi, minor intervento
dell’uomo.

(1) Fonte:

Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Istituto Geografico DeAgostini, 1995
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Tale procedimento consente l’estrazione di quantità superiori rispetto alle quantità
recuperate dall’attività di estrazione del carbone, la quale, per la maggior parte dei casi,
avviene solo attraverso l’intervento umano nelle miniere. Proprio per questo motivo, ne
deriva il fatto che, ad oggi, non esiste una risorsa sostitutiva al petrolio. Non esiste, quindi,
alcuna risorsa in grado di sostituire in modo efficace ed efficiente gli utilizzi derivanti dal
petrolio. Risorsa necessaria ai consumi della vita quotidiana su tutto il territorio
mondiale; basti pensare che i derivati del petrolio vengono utilizzati come combustibili,
quali benzina e gasolio, nell’utilizzo dei mezzi di trasporto, nelle centrali termoelettriche
per la produzione di energia elettrica, negli impianti di riscaldamento e nella produzione
di materie plastiche.
La

distribuzione

dei

bacini

petroliferi non è uniforme nel
mondo. La loro presenza dipende
dalle caratteristiche geologiche del
territorio. I giacimenti vengono
classificati

in

base

alla

loro

dimensione ed alla quantità di
risorsa

di

cui

dispongono.

Le

maggiori riserve, come possiamo
notare dalla cartina geografica (fig.1) (2), si trovano nel continente asiatico; basti pensare
che i venti giacimenti più importanti sono così ripartiti: quindici sono presenti nel Medio
Oriente, (in ordine di grandezza Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait, Abu Dhabi), due sono
presenti in Russia, uno in Sudamerica e due in Nord America.
Il fatto che sussista una maldistribuzione del petrolio nel mondo è evidente. Questo
fenomeno comporta il fatto che i Paesi produttori esportino tale prodotto in favore di
Paesi richiedenti. La forte domanda di petrolio deriva dalla necessità di consumo che si
avverte nei Paesi maggiormente industrializzati. Tali Paesi, negli anni, hanno assunto una
forte dipendenza dal prodotto stesso, principalmente al fine di permettere i consumi,
nonché lo svolgimento delle attività economiche connesse.

(2)

Fonte: USGS Oil and Gas Resource, 06 Novembre 2015
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Questo dato di fatto si è presentato come un punto di forza per l’economia dei Paesi
produttori di petrolio, assumendo la cognizione che questa risorsa poteva essere
paragonata alla loro chiave di ricchezza. Ma come mai tali Paesi esportano grandi quantità
di petrolio? Tali Paesi riescono a sostenere ingenti esportazioni di petrolio nel mondo, a
fronte del fatto che il loro tasso di consumo si presenti in misura largamente inferiore al
tasso di consumo dei paesi industrializzati.
Inizialmente, il prezzo del petrolio risultava essere un importo irrisorio al barile. Quando,
invece, si raggiunse la consapevolezza che tale risorsa stava assumendo un’importanza
sostanziale nell’economia, vista la forte domanda, il prezzo di vendita esposto al mercato
cominciò ad aumentare. Precisazione: Perché il prezzo del petrolio viene espresso in
dollari/barile? La moneta utilizzata, ancora ad oggi, è il dollaro, in quanto essa viene
valutata come moneta mondiale per le transazioni; il barile, invece, viene utilizzato come
misura fisica per esprimere la quantità del prodotto (visto che questo si presenta
imballato in questa forma).
Nel tempo, il petrolio non è stato più assunto come semplice materia prima ma bensì come
un prodotto critico senza alcun rivale. Ci si accorse, negli anni, che il petrolio cominciò ad
essere un elemento condizionante l’andamento del mercato e del suo equilibrio tra
domanda ed offerta.
Al fine di non comportare uno squilibrio in termini economici al mercato, è stato deciso
di istituire un’organizzazione in grado di controllare le oscillazioni del prezzo del petrolio.
Per questo motivo è nata l’OPEC. L’OPEC

(3)

(Organization of the Petroleum Exporting

Countries) è costituita da Paesi esportatori di petrolio caratterizzati dall’essere differenti
tra loro per condizioni economiche. E’ un’organizzazione formata da tredici Paesi, uniti
dall’interesse di negoziare con le società petrolifere, attraverso la formazione di un
cartello economico, tutti gli aspetti legati al petrolio, in particolar modo costi, prezzi di
vendita e concessioni. Attraverso questa organizzazione è possibile definire quantità e
prezzi di vendita attuabili nell’esportazione. Possiamo affermare che l’OPEC è
un’organizzazione che è stata, ed è tutt’ora, in grado di sostenere discussioni con
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, proteggendo in modo assoluto il commercio
internazionale.
(3)

Fonte: Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, sito ufficiale opec.org
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Essendo l’OPEC l’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio è chiaro che i Paesi
partecipanti, principalmente, siano quelli mediorientali, vista la disponibilità di
giacimenti presenti nei loro territori. Abbiamo specificato, inoltre, che questi Paesi sono
differenti tra loro a causa delle condizioni economiche in cui si trovano. L’OPEC è nata per
individuare una politica comune di esportazione al fine di non ledere gli interessi dei
Paesi. Questo non è risultato essere un compito facile, in quanto i Paesi partecipanti hanno
avuto nel tempo idee discordanti sulle politiche di prezzo da adottare; da una parte, vi
erano i Paesi a basso reddito, i quali miravano ad avere prezzi alti al fine di conseguire
maggior benessere, dall’altra, vi erano i Paesi a reddito alto, i quali, invece, miravano
essenzialmente alla stabilità del prezzo e del mercato petrolifero.
Gran parte del successo dell’OPEC è attribuibile all’Arabia Saudita, Paese con un ingente
giacimento di petrolio. Tale Paese è stato in grado di accettare, negli anni di crisi e
successivi, il mancato rispetto delle norme da parte di alcuni Paesi, inclusi
nell’organizzazione. Questo fatto è stato reso possibile grazie alla disponibilità di scorte
di prodotto, le quali hanno consentito di affrontare le contingenze economiche negative e
di sostenere ugualmente la produzione. Per questo motivo, l’Arabia Saudita ha avuto nel
passato ed avrà nel futuro un’influenza notevole nella determinazione del prezzo del
petrolio.
Tuttavia, l’OPEC dimostra di avere un forte interesse nel non consentire eccessive
oscillazioni di prezzo, al fine di non comportare un cambiamento profondo nei consumi
energetici e provocarne una diminuzione della domanda di petrolio e, di conseguenza, un
orientamento verso fonti di energia differenti.
1.2.

LE

VICENDE

ECONOMICHE

LEGATE

AL

MERCATO

PETROLIFERO:

DALLE ORIGINI AD OGGI
L’origine del petrolio si ebbe nel 1800 (4) quando furono scoperte le prime grandi riserve.
Inizialmente dal petrolio veniva ricavato il cherosene, materia usata come combustibile
per l’illuminazione. Assunse, negli anni, sempre più importanza con la diffusione dei
motori a scoppio ed a diesel, fino a diventare la fonte energetica più importante. Ad oggi,
con il petrolio si possono ottenere molti prodotti dell’industria chimica, quali coloranti,
fertilizzanti, gomma sintetica, plastica, fibre tessili, medicinali, detersivi, insetticidi.
(4)

Elisa Bertacin, “La storia del petrolio”, Geografia politica ed economica, Università di Bologna
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Il primo pozzo fu scoperto dagli americani nel 1859 (5) e da subito si scatenò la corsa per
l’approvvigionamento. Nacquero le Sette Sorelle, chiamate così le compagnie petrolifere
dominatrici nel mondo, e subito si intuì la fortuna che questa risorsa stava determinando.
Queste sette compagnie appartenevano cinque alla nazionalità americana, una a quella
inglese ed una a quella anglo-olandese. Il Medio Oriente divenne presto oggetto di
interesse di molti Paesi, in quanto territorio dove vi erano presenti le maggiori riserve. Ai
Paesi detentori di questa risorsa perveniva una piccola percentuale di profitto da parte
degli importatori. Fino alla fine del 1800 questo non provocò disagi, in quanto le
compagnie

petrolifere

riuscirono

sempre

ad

accordarsi

con

tali

Paesi.

Nel 1950, invece, i Paesi del Medio Oriente cominciarono ad avvertire che la situazione
così come era stata improntata, fino ad allora, non poteva più essere sostenuta, e decisero
di nazionalizzare il petrolio perché non soddisfatti dell’introito residuo che li spettava.
Ovviamente i Paesi importatori non furono d’accordo con questa decisione e cercarono di
boicottare il progetto; sostenuto anche dal fatto che, nella seconda metà del 1900, il
petrolio stava diventando una risorsa necessaria per la produzione, sia industriale sia
agricola, e per il sistema dei trasporti. Nel 1960 nacque un’organizzazione in favore del
regolare andamento del mercato petrolifero: l’OPEC, la quale fu istituita in sostituzione
delle Sette Sorelle. Questa creazione fu di grande utilità, in quanto riuscì a sostenere i due
grandi shock petroliferi avvenuti nel 1973 e nel 1979 (6). La crisi del 1973 fu causata dalla
guerra del Kippur fra Siria ed Egitto, da un lato, e Israele, dall’altro. Egitto e Siria, sostenuti
dai paesi arabi ed anti-americani, erano in opposizione nei confronti di Israele, sostenuta,
a sua volta, dall’America. I primi decisero di raddoppiare il prezzo del petrolio,
provocando una diminuzione della domanda, al fine di avvertire gli altri Paesi a non
appoggiare Israele. Questo avvertimento si commutò in blocco delle esportazioni verso
America e Paesi Bassi, in qualità di sostenitori di Israele. L’OPEC, pertanto, al fine di far
fronte allo shock del 1973, decise di ridurre le esportazioni di prodotto e di aumentare le
tasse sugli introiti. Questo permise ai Paesi produttori di arricchirsi e di conseguire
maggior sviluppo economico nonché di realizzare importanti investimenti di capitali in
mercati finanziari. Tale crisi mise fine ai tempi delle concessioni di estrazione e cercò di
provvedere alla nazionalizzazione delle compagnie petrolifere. La gestione del mercato
petrolifero passò dalle Sette Sorelle all’OPEC.
(5) Fonte:

“Il mercato del petrolio”, Istituto d’Istruzione Superiore F. D’Aguirre, Salemi

(6) Tommaso

Fanfani, “Storia economica”, McGraw-Hill, 2010
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Questo impatto negativo nell’economia, derivante appunto dalla crisi dovuta ad un
aumento del prezzo di petrolio, condusse l’Europa occidentale a cambiare il modo di porsi
in merito a tale tema, richiedendo l’onere di assumere nel breve-medio periodo delle
misure che consentano di affrontare diversamente tali situazioni. In questo periodo si è
compreso la necessità di attuare politiche innovative di risparmio energetico,
introducendo il concetto di “ecologia”. La crisi del 1979 si verificò, anch’essa, per un rialzo
del prezzo del petrolio, in seguito ad una rivoluzione iraniana. Gli effetti riguardarono una
riduzione della produzione di petrolio e la sospensione delle esportazioni. Una volta
ripresa la produzione, il prezzo risultò essere più elevato, rispetto al prezzo presentato al
mercato prima della crisi; questo si verificò al fine di consentire il recupero del mancato
guadagno avvenuto durante quest’ultima contingenza negativa. Questo provocò delle
difficoltà, dal punto di vista economico-finanziario, ai Paesi importatori, specie per il costo
che essi dovettero sostenere per l’approvvigionamento della materia. Date le difficoltà per
l’accesso ai giacimenti del Medio Oriente, si cominciò ad andare alla scoperta di nuovi
giacimenti. Vennero analizzati i bacini petroliferi situati nel Mare del Nord e in Alaska, i
quali divennero giacimenti potenzialmente sfruttabili. Si è cercato, quindi, di
riorganizzare la produzione industriale al fine di non risultare totalmente dipendenti dai
Paesi orientali. Appare chiaro che l’OPEC, in questa situazione difficile, non assunse un
ruolo principale nella contrattazione, in quanto non riuscì ad accordare i Paesi su prezzi
e quantità di prodotto utili all’esportazione. Il prezzo, infatti, venne determinato sulla base
di una dura concorrenza tra i Paesi appartenenti all’organizzazione OPEC e quelli non.
Il periodo successivo a tale shock fu caratterizzato da una fase di lenta crescita della
domanda ed aumento dell’offerta. L’offerta era supportata da un elemento molto
importante, l’innovazione tecnologica, adatto allo sfruttamento di giacimenti risultati non
economici o non raggiungibili. Negli anni ’90, il petrolio venne considerato una
commodity come altre; questo stava a significare che tale prodotto, la cui domanda
risultava essere in continuo aumento, veniva offerto sul mercato senza adottare
particolari caratteristiche qualitative, divenendo un prodotto fungibile, e quindi
sostituibile,

indipendentemente

da

chi

lo

stesse

producendo.

Alla fine dell’anno 1998 (7), la situazione cominciò a peggiorare per il mercato del petrolio.

(7) Giorgio

S. Frankel, “Petrolio: da uno shock all’altro”, Centro Einaudi, 18 Maggio 2007

6

Le società petrolifere, al fine di diventare maggiormente competitive sul mercato,
decisero di fondersi in un’unica realtà. Ad aggravare la situazione, si aggiunse la
consapevolezza di avere un’organizzazione, quale l’OPEC, non più in grado di dimostrare
la stessa rilevanza nel mercato, come in tempi precedenti. Nonostante questa evidenza,
essa riuscì comunque a condurre il prezzo del petrolio a livelli accettabili; quello che si
cominciò

ad

avvertire

dell’organizzazione

di

riguardava
un

principalmente

controllo

la

preventivo

mancanza
della

da

parte

situazione.

Successivamente a quanto detto, la nuova ricaduta del mercato petrolifero si ebbe intorno
agli anni 2000. Questi furono anni di grande tensione nei Paesi mediorientali, soprattutto
in Iraq. Lo scenario, però, risultò essere differente da quello verificatosi durante le crisi
precedenti. Il prezzo al barile si ridusse drasticamente nel tempo, toccando, in questo
periodo, i minimi storici. Il prezzo, infatti, raggiunse i 5 dollari/barile. La domanda
risultava essere in costante aumento, al contrario dell’offerta che, invece, non riusciva a
far fronte alle esigenze richieste. L’OPEC, pertanto, non riuscendo a restituire al mercato
una soluzione immediata, decise di tagliare la produzione. Questa decisione comportò un
aumento di prezzo del petrolio, causa della ricaduta del mercato petrolifero. Questo
andamento non costante del prezzo portò alla luce i soliti problemi riguardanti la mal
distribuzione e l’inefficienza della rete distributiva. A fronte del taglio della produzione, il
prezzo raggiunse i 29 dollari/barile. Nonostante risultasse essere il prezzo massimo
raggiunto a partire dall’anno 1984, tale importo risultò essere comunque inferiore alla
cifra raggiunta durante le crisi degli anni ’70, (in media 40 dollari/barile).
Ricapitolando, l’aumento del prezzo del petrolio negli anni 2000 fu attribuito alle seguenti
cause (8):
1. Decisione dell’OPEC di operare un taglio della produzione di petrolio;
2. Costante crescita della domanda al fine di soddisfare le richieste di consumi petroliferi
a livello mondiale;
3. Problemi legati al sistema di raffinazione;
4. Livello basso delle scorte di prodotto.

Filippo Caracciolo, “La crisi petrolifera del 2000. Effetti per il Sistema Paese e per la distribuzione
carburanti”, Centro Studi
(8)
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Decisione dell’OPEC di operare un taglio della produzione di petrolio. L’OPEC fu lenta
nell’assumere una decisione a fronte dell’elevata domanda. Tale lentezza fu attribuibile
allo scenario presente in quel periodo nei Paesi Mediorientali, più precisamente alle
contrapposizioni sorte tra i Paesi stessi. Lo schieramento vide Iran e Iraq, quali paesi a
basso reddito, da un lato, e Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi, quali paesi ad alto
reddito, dall’altro. L’Arabia Saudita ha sempre potuto godere della sua posizione, al fine
di imporre le proprie considerazioni nelle decisioni economiche. Il crollo avvenuto nel
1998 fu determinato dalla decisione di escludere l’Iraq dall’organizzazione, a causa del
mancato introito subito negli anni. A seguito di un accordo, avvenuto su richiesta dell’Iran,
negli anni 2000, l’Arabia Saudita accettò di accrescere la sua produzione al fine di
permettere coesione tra i due Paesi. Questo è stato possibile perché uno dei Paesi
indispensabili per la produzione di petrolio è proprio l’Iraq; se quest’ultimo dovesse
sospendere la produzione di petrolio, gli effetti sarebbero drastici, causando un aumento
del prezzo al barile superiore ai 50 dollari. L’aumento del petrolio non fa sperare nella
situazione in cui la produzione si possa riallineare con la domanda.
Costante crescita della domanda al fine di soddisfare le richieste di consumi petroliferi a
livello mondiale.

Come è possibile notare, attraverso questo grafico (fig.2) (9), la domanda di petrolio è stata
e lo è tutt’ora in continua crescita. L’unico rallentamento, a partire dall’inizio del secolo,
si ebbe dal 2007 al 2009, a causa della crisi economica mondiale.

(9) Fonte:

IEA (International Energy Agency) tratto dal sito Eniscuola.net
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Problemi legati al sistema di raffinazione. Con riguardo al punto 3, si fa riferimento al fatto
che, alla fine degli anni ’90, furono attuati alcuni investimenti al fine di migliorare il
processo produttivo. Tali investimenti riguardarono, soprattutto, il sistema di
raffinazione del petrolio ed il progetto di adempimento e rispetto delle normative
sull’impatto ambientale. Furono investimenti economicamente considerevoli e di certo,
ad oggi, possiamo affermare non convenienti visto il perdurare della bassa redditività nel
settore.
Livello basso delle scorte di prodotto. Con riguardo al punto 4, invece, precisiamo che il
basso livello delle scorte non è affatto un segnale positivo per l’economia. Esse sono
necessarie al fine di sopperire ad eventuali esigenze di consumo, nei momenti di
temporanea carenza o improvvise variazioni della domanda.
Nel 2003, l’America intervenne militarmente contro l’Iraq al fine di sottrarre tale Paese
dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di petrolio. Questo avrebbe dovuto causare una
riduzione dei prezzi, ma non fu così. Nonostante questo avvenimento, la domanda risultò
essere in costante crescita, quasi in linea con l’offerta.
Analizzando l’ultimo decennio possiamo notare come questo periodo sia stato
caratterizzato da una serie di rialzi e ribassi del prezzo del petrolio. A partire dalla fine
degli anni novanta, il greggio continuò a subire degli aumenti di prezzo. I paesi
mediorientali dichiararono, come causa del rincaro di prezzo, le numerose esportazioni
in favore di Paesi, come Cina e India. In realtà, il rincaro fu dovuto alla rigidità di margine
riguardante le attività dell’industria del petrolio, dalla fase dell’estrazione a quella della
distribuzione.
Nell’autunno del 2006, in America, durante la stagione degli uragani (ricordiamo
l’uragano Katrina nel Golfo del Messico), molti addetti all’estrazione di greggio dovettero,
per questioni di sicurezza, abbandonare il luogo di lavoro. Questo comportò un
rallentamento della produzione e nuovamente un aumento di prezzo. Una volta ripreso il
regolare svolgimento dell’attività estrattiva, il prezzo cominciò a stabilizzarsi.
Successivamente, a causa dei conflitti avvenuti nel territorio israeliano, nel biennio 20062007, il petrolio subì una riduzione di prezzo.
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In linea di massima, possiamo affermare che, dal 1998 al 2008, il greggio registrò un
costante aumento di prezzo. Dal 2008, invece, anno nel quale iniziò la lunga crisi
economica, esistente tutt’oggi, il prezzo registrò dei cali notevoli. Negli anni 2008-2009, il
prezzo del petrolio scese a dismisura, raggiungendo i minimi storici. Tale riduzione di
prezzo potrebbe essere stata determinata, in parte, alla ingente domanda di greggio
avvenuta da parte del continente asiatico. Proprio agli inizi del 2009, si registrò un vertice
negativo del prezzo del petrolio, riuscito poi a risalire già dal giugno dello stesso anno,
grazie alla manovra del QE (Quantitative Easing) emanata dalla FED (10).
La cosiddetta “primavera araba” del 2010 e la crisi libica comportarono nel 2011 un
aumento dei prezzi. L’Iran, infastidito dalle sanzioni attribuitegli per i suoi progetti in
merito all’energia nucleare, spaventò gli investitori, minacciandoli di un possibile taglio
della produzione attraverso la chiusura dello Stretto di Hormuz. Questo fatto generò
timore da parte degli acquirenti, timore di dover subire un blocco per
l’approvvigionamento mondiale di greggio. E’, in questo modo, che il greggio ebbe un
rialzo improvviso di prezzo.
L’America decise di avviare la produzione di estrazione di gas e greggio attraverso la
perforazione delle rocce scisse (shale oil). Prima di questo, le ricerche dei giacimenti
potenzialmente sfruttabili vennero eseguite con piattaforme molto costose e con tempi di
realizzazione molto lunghi. Successivamente a questo nuovo processo estrattivo,
l’America riuscì, attraverso una variazione della produzione, a rispondere alle manovre
economiche adottate dall’OPEC. Questa nuova attività provocò una sensazione di forte
timore ai Paesi mediorientali, dovuta al chiaro motivo riguardante la minaccia di non
poter godere del controllo assoluto del prezzo del petrolio.
Nel 2014, l’aumento di produzione da parte degli USA, supportato da una diminuzione di
domanda, provocò un aumento delle scorte, ancora ad oggi esistenti. L’eccesso di scorte
causò una diminuzione del prezzo offerto. La domanda risultò contenuta a causa
dell’apprezzamento del dollaro. L’apprezzamento del dollaro provoca come conseguenza
il deprezzamento delle altre monete e dato che il petrolio si esprime in dollari al barile, il
costo sostenuto dai Paesi importatori risultò essere più elevato.

(10)

Clement Thibault, “Ci sarà un rimbalzo del petrolio (o questa volta sarà diverso)?”, 01 marzo 2010
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La decisione della FED, quale Banca Centrale Americana, di non alzare i tassi di interesse,
sommato al rallentamento della produzione, fece in modo di rialzare il prezzo.
Dal 2014, la produzione dei Paesi mediorientali è scesa di circa il 30%. Le cause sono
dovute alla produzione di petrolio congiunta di Stati Uniti d’America e Russia ed alla
riduzione di domanda da parte della Cina, la quale sta utilizzando il carbone come materia
sostitutiva al petrolio. Al fine di risultare più concorrenziali, i Paesi mediorientali,
capitanati dall’Arabia Saudita, stanno immettendo nel mercato ingenti quantità di petrolio
ad un prezzo competitivo, rispetto al prezzo offerto da America e Russia. Il basso prezzo
di vendita al barile sta comportando nei Paesi produttori un periodo di scarsità, dovuto
alle minori entrate. Essi, pertanto, stanno cercando di far fronte a questo fatto attraverso
un aumento della tassazione.
1.2.1. IL PROGETTO DI DIVERSIFICAZIONE E LE STRATEGIE DI COMPETIZIONE:
IL MERCATO PETROLIFERO DURANTE L’ULTIMO DECENNIO
Nell’ultimo decennio, l’Europa ha aumentato le importazioni di petrolio dall’estero in
misura generalizzata. L’Italia si contende con altri paesi il primato per le importazioni di
tale prodotto. Una dipendenza dall’estero, le cui stime recenti sostengono una percentuale
che si aggira al 77% circa

(11).

Sono anni questi in cui si è presentata una situazione di

decrescita assoluta dal punto di vista economico. Il picco negativo raggiunto, a seguito
della crisi iniziata nel 2007 ma avvertita dal 2008, si verificò nel 2010. In quel periodo, a
causa appunto della crisi economica, si verificò una riduzione di importazioni pari al 15%
circa. Tale dato deriva da una tendenza negativa causata dall’esaurimento di greggio dai
giacimenti principali e da un aumento dei costi per lo sfruttamento delle riserve residue
esistenti. Al fine di non risultare totalmente dipendenti dai Paesi produttori di petrolio, in
Europa si sta affrontando, soprattutto negli ultimi anni, il tema della diversificazione della
produzione energetica. Dal 2003, stime affermano che la crescita delle fonti di energia
rinnovabile hanno toccato una percentuale pari all’88,4%, superando altre forme di
energia come carbone, gas naturale, uranio e petrolio. In alcuni Paesi è ancora possibile
vedere qualche centrale nucleare, la cui energia deriva dall’uranio. In Italia, questo tipo di
produzione energetica è inesistente. Nessun Paese risulta totalmente autosufficiente
nell’ambito della produzione energetica.
(11)

Luca Longo, “Gas e Petrolio: siamo sempre più dipendenti da Paesi inaffidabili”, 14 Gennaio 2016

11

Esiste solo una situazione dove alcuni Paesi detengono maggiore materia rispetto ad altri
per sviluppare tale produzione. Questo non è, come abbiamo potuto capire, un dato
incoraggiante per l’economia. L’approvvigionamento derivante solo da alcuni Paesi non
da stabilità al mercato.
A partire dagli anni ottanta, tutte le volte in cui l’Arabia Saudita fece avvertire,
maggiormente, la sua presenza nelle contrattazioni del mercato petrolifero, l’OPEC
attuava come decisione quella di tagliare la produzione al fine di spingere i prezzi verso
l’alto. In questo modo, l’Arabia, essendo uno dei Paesi maggiormente esposti per le
esportazioni, cercava di dimostrare il controllo che la stessa infliggeva sul mercato. Ad
oggi, con il crollo del prezzo del petrolio, la situazione che si presenta sta a significare
come i Paesi principali esportatori di petrolio vogliano eliminare dalla concorrenza i
piccoli produttori di petrolio, al fine di risultare sempre più monopolisti nel prezzo. Il
crollo del petrolio ha tolto, quindi, la speranza ai paesi emergenti, che avevano cercato di
fare del petrolio una loro attività economica, di potersi evolvere sotto il profilo economico
in un’ottica internazionale.
Il crollo del prezzo di petrolio è causato, soprattutto dalle aspettative di mercato, più
precisamente dalle speculazioni degli operatori finanziari. Il crollo delle commodity, come
il petrolio, è dovuto ad una situazione di deflazione su tutto il territorio mondiale, causato
da andamenti disomogenei del ciclo capitalistico.
Il prezzo del petrolio, nel 2015, si è ridotto del 20%, mentre dal 2014 siamo ad una
percentuale del 50% (12). La guerra del prezzo del petrolio risulta essere tuttora in corso.
L’inizio di questa rivalità di prezzi è stato determinato da una decisione assunta
dall’Arabia Saudita nel 2014. L’Arabia Saudita, paese leader per produzione ed
investimenti, decise di continuare l’estrazione di greggio senza limiti, al fine di
comportare come conseguenza nel mercato un eccesso di offerta. Gli altri Paesi
partecipanti all’organizzazione OPEC non si opposero e seguirono le indicazioni impartite.
Il conflitto, ad oggi aperto, è principalmente tra Arabia Saudita ed America.

Flavio Pompetti, “La guerra del petrolio con i prezzi nel mirino”, Economia e Finanza, Il Messaggero,
22 Dicembre 2015
(12)
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L’Arabia Saudita, in particolare, vorrebbe mantenere alta la produzione al fine di risultare
maggiormente competitiva sotto l’aspetto economico dei prezzi, rispetto a Paesi, come
l’America, che, al contrario, non potrebbero competere visti gli elevati costi di produzione
del petrolio. Se l’America, visti gli elevati costi di produzione e la concorrenza spietata dei
Paesi mediorientali, dovesse fallire, questo provocherebbe dei grossi problemi al mercato
borsistico. L’America con i suoi giacimenti non riesce a soddisfare completamente la
domanda interna e ha bisogno di importare il petrolio dai paesi mediorientali.
Se l’Arabia Saudita attuasse, costantemente, una concorrenza al ribasso dei prezzi,
all’America non risulterebbe essere conveniente continuare la produzione, sostenendo
costi elevati e non riuscendo a proporre al mercato un’offerta adeguata alla domanda.
L’Arabia Saudita non sembra preoccupata delle vicende quotidiane sull’abbassamento del
prezzo del petrolio, anzi sembra esserne soddisfatta (13).
Il prolungarsi di un basso prezzo di petrolio, all’apparenza, può essere riconosciuto come
un vantaggio di costo per i Paesi importatori, ma non è proprio così. I motivi sono semplici
e riguardano alcuni punti, tra cui (14):
a) Paesi esportatori e Paesi importatori sono partner commerciali, questo sta a significare
che se i Paesi esportatori hanno minori introiti per la vendita di petrolio, produrranno
anche minore richiesta di importazione di altri beni, ad esempio quelli di lusso;
b) Economie emergenti avevano puntato tutto, se non gran parte, sul petrolio e questo
calo provoca loro conseguenze sia sull’ambito economico sia su quello sociale abbastanza
preoccupanti;
c) Pesanti conseguenze economiche a due giganti del mondo: Russia ed America, la prima
perché è un importante Paese esportatore di petrolio e questo crollo provoca un ulteriore
calo della produzione interna, già in negativo a causa delle sanzioni subite per il conflitto
in Ucraina; la seconda, invece, per due motivi: 1.la produzione di petrolio che effettua
serve gran parte alla richiesta interna; 2.tale Paese ha effettuato un grosso investimento
per l’estrazione del greggio attraverso la frantumazione delle rocce di scisto, e questo calo
del prezzo non consente il recupero dell’investimento;
(13)

Federico Ferrone, “L’Arabia Saudita sta perdendo la guerra del petrolio”, 20 agosto 2015

Francesco Gerace, “Cinque motivi per cui il crollo del prezzo del petrolio spaventa l’Europa”, L’Unità,
18 Gennaio 2016
(14)
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d) Aumento della disoccupazione nel settore delle compagnie petrolifere: la diminuzione
dei prezzi di vendita produce minori introiti e di conseguenza non vi è la capacità di
sostenere il costo dei salari di tutti gli operatori che lavorano per le società petrolifere;
e) La quotazione in borsa delle società petrolifere.
Con riferimento all’ultimo punto, il mercato borsistico non assume un andamento
positivo, in questi anni, a causa dei presenti motivi:
a) il crollo del prezzo di petrolio produce una riduzione dei prezzi dei prodotti energetici,
e non solo, causando il fenomeno della deflazione, la quale, a sua volta, potrebbe causare
la recessione di un Paese;
b) il crollo del prezzo di petrolio produce minori introiti per i Paesi esportatori, i quali, al
fine di raccogliere liquidità, si trovano costretti a vendere i titoli di Stato, quali
obbligazioni.
Siamo, quindi, in presenza di una situazione dove il mercato di borsa non offre elevati tassi
di interesse sugli investimenti. La presenza di tassi di interesse bassi sta a significare come
l’investitore non abbia convenienza ad investire i risparmi per ottenere una minima
remunerazione. Il rischio presentato sul mercato è certamente superiore alla
remunerazione dell’investimento. La possibilità di effettuare investimenti in settori
rischiosi produce una remunerazione non soddisfacente ed alimenta l’ipotesi di bolle
speculative. Collegato al mercato borsistico, si presenta la situazione dove le banche ed
istituti di credito non rilasciano credito alle imprese ed ai soggetti privati per non
incorrere in rischi di mancato recupero della somma data in prestito. Questa mancanza di
fiducia del settore bancario, sommato al fenomeno della svalutazione dell’euro rispetto al
dollaro, provoca scarsità nella ripresa economica, non solo del nostro Paese, ma
dell’Europa. L’Europa potrebbe giovare sulla riduzione del prezzo di petrolio.
Il petrolio, chiamato anche “oro nero”, è un prodotto largamente importato dall’Europa
ed il fatto che presenti un prezzo di acquisto così basso potrebbe rappresentare un
vantaggio per gli europei, i quali andrebbero a sostenere minori costi per
l’approvvigionamento. Visto il periodo di crisi economica, la riduzione dei prezzi ha
comportato un dato positivo ai consumatori finali, ossia l’aumento del potere d’acquisto.
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Il crollo del prezzo del petrolio è un punto favorevole per le famiglie perché riescono a
spendere meno ottenendo la stessa quantità di prodotto energetico, ad esempio
carburante e consumi energetici di illuminazione e di riscaldamento. Ma se da un lato si
può essere fiduciosi, dall’altro incorre qualche preoccupazione. Il crollo dei costi delle
materie energetiche ha preoccupato la Banca Centrale Europea (BCE) verso la fine
dell’anno 2015 (15). La situazione che si presenta, ad oggi, è una situazione di inflazione
negativa. Il timore della BCE sta nel fatto che questo prolungarsi di bassa inflazione
comporti un’influenza negativa su prezzi e salari, comportando deflazione e quindi
recessione. L’obiettivo prefissato dalla BCE è quello di ristabilire il livello generale dei
prezzi a livelli consoni. Tuttavia, i bassi prezzi adottati per la negoziazione delle materie
prime non causa che un rallentamento dell’economia a livello mondiale. Il ribasso dei
prezzi ha conseguenze recessive soprattutto per i Paesi con una situazione debitoria
molto importante, fra questi l’Italia.
1.3.

LA SITUAZIONE ECONOMICA IN ITALIA

Negli anni, il petrolio ha assunto un’importanza notevole, diventando oggetto di
discussione tra Paesi importatori ed esportatori del prodotto. Ciò di cui si è discusso è
inevitabilmente il prezzo, il quale è stato, come abbiamo visto, un elemento soggetto a
numerose oscillazioni.

L’aumento del prezzo del petrolio comporta un aumento

generalizzato dei costi e successivamente dei prezzi di vendita al pubblico, provocando
un rialzo del tasso di inflazione. In Italia, oltre all’aumento del prezzo del greggio, fu anche
il peggioramento del rapporto lira/dollaro e l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) ad aggravare lo scenario negli anni 2000. Si può affermare, quindi, che l’aumento
del prezzo del petrolio comporta ai Paesi importatori un peggioramento della situazione
economica, ma non solo, infatti provoca un peggioramento della bilancia dei pagamenti.
Vengono sottratte risorse utili alla crescita economica del Paese per essere impiegate nel
finanziamento estero, grazie all’acquisto di petrolio. Tale situazione comporta, quindi,
minore crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo). Situazione verificatasi nel nostro Paese.
Il Governo, negli anni 2000, cercò una soluzione con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo
economico del Paese. Nel 2001, infatti, presentò una Legge Finanziaria dove si proponeva
la riduzione della tassazione sui prodotti petroliferi.

(15)

Fonte: TgCom24, “Petrolio, inflazione, salari: cosa ostacola la ripresa”, 23 febbraio 2016
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Perché questa decisione? Il prezzo esposto al consumatore è dato dalla somma tra prezzo
del

petrolio

e

tasse,

nonché

costi,

applicate

dalle

compagnie

petrolifere.

La Legge Finanziaria del 2001 prevedeva, pertanto, i seguenti punti: a) una diminuzione
delle tasse sui combustibili atti per il riscaldamento domestico; b) una diminuzione
dell’accise; c) l’azzeramento della tassa erariale sull’elettricità. Con questa proposta si
stava mettendo l’Italia di fronte ad uno scenario dove lo Stato avrebbe dovuto fare i conti
della spesa pubblica, sapendo di non poter contare su tali entrate, come finora avvenuto.
Tali entrate, infatti, sono certamente servite negli anni nel finanziare il deficit del nostro
Paese. La manovra attuata serviva, principalmente, per far ripartire i consumi, non di
certo alle tasche dello Stato.
L’Italia è un Paese che soffre di alcune lacune dal punto di vista economico e finanziario.
Si presenta, ormai da molti anni, con un rapporto deficit/PIL e debito/PIL superiore al
massimo consentito. Nel Trattato di Maastricht, al fine di poter entrare a far parte
dell’Unione Europea, sono stati elencati una serie di punti da rispettare al fine di poter far
convergere le monete degli Stati in un’unica moneta, quale l’euro. L’Italia è un Paese che
ha avuto ed ha tutt’ora delle forti difficoltà. Soffre particolarmente del fenomeno
dell’inflazione. Inflazione, intesa come aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dei
servizi. Questo tasso di inflazione, o detto anche tasso di variazione dei prezzi, è uno dei
punti principali richiesti nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. E’ uno strumento che
dev’essere tenuto sotto controllo dai Governi, soprattutto da quello italiano. Il Governo
italiano deve prestare maggiore attenzione a questo fenomeno al fine di contenere e
ridurre

gli

interessi

remunerativi

del

debito

pubblico

italiano.

Successivamente a tale periodo,
dove l’aumento del prezzo del
greggio

ha

comportato

un

aumento del deficit energetico,
ci

fu

una

lenta

ripresa

economica fino agli inizi del
2005. Il decennio successivo,
però, non fu altrettanto positivo,
in quanto ci fu un rallentamento della domanda da parte dei consumatori, probabilmente
causato anche da un cambiamento delle abitudini nel campo energetico, (vedi fig. 3) (16).
(16)

Fonte: IEA (International Energy Agency) tratto dal sito Eniscuola.net
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E’ noto che l’Italia sia un Paese con forti difficoltà economiche e questo lo si può intuire
dal fatto che non riesca ad agganciare la crescita economica dell’Europa. La crescita
economica dovrebbe ripartire a seguito della manovre adottata dalla BCE, vale a dire il
Quantitative Easing

(17).

Questo strumento di politica monetaria sommato al

deprezzamento dell’euro ed al calo del prezzo del petrolio dovrebbe portare a dei risultati
positivi per l’economia. Questo risultato non si presenta. Il deprezzamento dell’euro rileva
il fatto che tale moneta vale meno rispetto al dollaro; questo è positivo per chi esporta
prodotti dall’Italia, in quanto sostiene un costo inferiore, ma è un fatto negativo per i
soggetti, invece, che importano prodotti dall’estero, in quanto per un’unità di dollaro
occorrono maggiori unità di euro. La riduzione del prezzo del petrolio, invece, aumenta,
da un lato, il potere di acquisto dei soggetti mentre, dall’altro, provoca minori ricavi alle
imprese. Minori ricavi provoca, come conseguenza diretta, il taglio sui costi della
produzione, primo fra i quali il costo del lavoro. Un taglio sul costo del lavoro provoca
incremento della disoccupazione.
Il petrolio è un elemento caratterizzante le crisi economiche. Le sue numerose oscillazioni
di prezzo fanno sì che il mercato non trovi il suo punto di equilibrio, nel breve periodo.
Non è solo un problema a livello energetico, ma lo è anche a livello economico-fiscale. Il
prezzo del petrolio influenza il tasso di inflazione ed un suo aumento comporta l’erosione
di reddito delle persone e difficoltà economica. Cosa succederebbe all’economia se il
petrolio venisse sostituito da un’altra risorsa? Quali effetti provocherebbe al mercato?
Le compagnie petrolifere, fino a questo periodo, hanno sempre confermato l’esistenza di
abbondanti quantità di greggio nei giacimenti. Il progresso tecnologico avrebbe,
addirittura, comportato una riduzione dei costi marginali di produzione. Il dubbio su
quanto affermano sorge quando ci si prospetta in un’ottica futura: l’offerta non riuscirà a
reggere il peso della domanda in continuo aumento. In riferimento a tale argomento, ci
sono due scuole di pensiero differenti: la prima, quella dei “peak oil” (18), afferma che nel
momento in cui l’offerta non riuscirà a soddisfare la domanda, il declino della produzione
comporterà un aumento di deficit; la seconda, quella degli “ottimisti”, sperano sul fatto
che dai giacimenti si possa raccogliere ancora greggio, anche grazie all’aiuto della
tecnologia.
(17) S.

Ferrari, R. Leoni, S. Lucarelli, P. Pini, R. Romano, “Prima o poi l’Italia si riprenderà?”, Economia e Politica,
28 febbraio 2015
(18)

Fonte: Treccani La Cultura Italiana, “Ruolo energetico del petrolio”, 2013

17

1.4.

CONCLUSIONI

Il petrolio, in qualità di elemento produttivo, impatta in diversi settori economici in Italia,
principalmente quello secondario e quello terziario. Basti pensare che l’economia italiana
si costruisce per circa il 70% dal settore terziario, per circa il 27% dal settore secondario
e solo per la parte restante dal settore primario. Il settore secondario riguarda l’industria
in generale e, pertanto, il petrolio risulta essere un input caratterizzante sia i processi
produttivi e sia la realizzazione di prodotti, quali quelli chimici, ad esempio; mentre il
settore terziario riguarda le attività di servizi e le attività inerenti ai sistemi di trasporto,
nelle quali il petrolio, attraverso il suo prezzo, riuscirebbe a provocare degli effetti.
Lo shock degli anni 2000 ha comunque confermato che il petrolio non risulta essere una
commodity qualsiasi, vista la notevole influenza che questo assume nel mercato. Ma
quanto ancora durerà questo primato? Le riserve scoperte potranno effettivamente
soddisfare le esigenze dei consumatori fino all’inizio della seconda metà del secolo
corrente consentendo al petrolio di rimanere ancora la fonte energetica principale. La
domanda che sorge spontanea è: quale risorsa sostituirà il petrolio? E in quanto tempo?
Non è poi così semplice dare una definizione. Si sta tutt’ora cercando di individuare la
risposta più idonea.
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CAPITOLO 2: GLI EFFETTI DEL PREZZO DEL PETROLIO NEL MERCATO ECONOMICO

Nel corso degli anni, il petrolio è diventato una risorsa essenziale visto i suoi molteplici
utilizzi. Essendo la principale fonte energetica, richiesta a livello globale, è chiaro che la
sua influenza crei, nel mondo del mercato, un impatto economico forte. Cerchiamo di
comprendere quali siano le ragioni di un tale impatto.
2.1. IL MERCATO
Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa si intende per mercato. Con il termine “mercato” ci
si riferisce al luogo all’interno del quale avvengono degli scambi tra due diversi soggetti.
Esistono vari prototipi di mercato ma i principali sono rappresentati dal mercato dei beni,
mercato finanziario e mercato del lavoro.
2.2. IL MERCATO DEI BENI
Il mercato dei beni (19) è quel luogo nel quale si verificano gli scambi di beni o servizi tra
due soggetti differenti, a fronte di una regolamentazione di prezzo. L’attività di scambio
è, quindi, guidata dalla politica dei prezzi. Lo scambio avviene in seguito alle volontà
espresse dai due soggetti e queste volontà vengono identificate attraverso la domanda e
l’offerta. Esse vengono rappresentate attraverso una curva, la prima relativamente ai
consumatori e la seconda relativamente alle imprese offerenti. L’incontro tra queste due
curve porta ad una situazione di equilibrio del sistema economico, (fig. 4).
La domanda è la richiesta da parte di
soggetti, diversi tra loro, di voler soddisfare
le proprie esigenze. La curva di domanda
nasce dall’insieme dei punti che si creano
dalla relazione inversa tra quantità e prezzo
di un bene o di un servizio. L’andamento
della curva di domanda è decrescente, in
quanto tra prezzo e quantità si origina una
funzione inversamente proporzionale; ciò significa che all’aumento del prezzo si verifica
una diminuzione della quantità, e viceversa alla diminuzione di prezzo si verifica un
aumento della quantità.
(19) D.

Bernheim, M. Whinston, “Microeconomia”, McGraw Hill
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La relazione indiretta tra le variabili della domanda, quantità e prezzo, può essere
compresa attraverso questa semplice spiegazione. Il reddito, destinato al consumo, è dato
dal prodotto tra la quantità ed il prezzo.
“Reddito=Quantità x Prezzo” da cui deriva che la quantità è data dal rapporto tra reddito e
prezzo, “Quantità=Reddito/Prezzo”, ovvero che il prezzo è dato dal rapporto tra reddito e
quantità, “Prezzo=Reddito/Quantità”.
Da questa semplificazione si evince che un soggetto, dato un reddito fisso, al verificarsi di
un aumento di prezzo di un bene o di un servizio, potrà acquistarne una quantità inferiore,
in quanto si riduce il potere d’acquisto; viceversa, al verificarsi di una riduzione di prezzo,
il soggetto potrà acquistare, a parità di reddito, una quantità maggiore di prodotto, in
quanto viene rafforzato il potere d’acquisto.
Le oscillazioni di prezzo potrebbero provocare una differente inclinazione della curva di
domanda, a seconda della sensibilità che un bene o un servizio presenta in seguito al
verificarsi di una variazione di prezzo. Questa sensibilità si potrebbe presentare sotto
forma di elasticità o di rigidità. L’elasticità si presenta quando ad una variazione di prezzo
ne consegue una notevole variazione della quantità del prodotto, provocando una diversa
inclinazione della curva di domanda; al contrario, la rigidità si presenta quando una
variazione di prezzo non comporta una variazione della quantità del prodotto tale da
consentire delle importanti modifiche all’inclinazione della curva stessa.
La domanda viene determinata sia sulla base dei bisogni dei consumatori sia sulla base di
altri fattori. I fattori esterni che influenzano la domanda sono il prezzo dei beni e servizi,
il prezzo dei beni complementari, il prezzo dei beni succedanei ed il reddito disponibile
del soggetto. Con il termine “reddito disponibile”, si intende la somma di denaro che un
soggetto decide di destinare al consumo, dopo aver detratto elementi, come ad esempio
la tassazione fiscale, che erodono una parte di reddito. Le decisioni di consumo hanno
come punto di partenza l’esigenza di soddisfare un bisogno. Esse vengono assunte sulla
base di un vincolo di bilancio, il quale rappresenta l’allocazione migliore, tra due o più
beni e servizi, in grado di procurare al soggetto una maggiore soddisfazione nel consumo.
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Come si può notare dal grafico
sovrastante, le rette rappresentano i
vincoli di bilancio di un soggetto, sulla
base di tre differenti situazioni,
(fig. 5).

I vincoli di bilancio vengono rappresentati attraverso una retta, la quale può essere
interpretata come la linea di confine entro la quale si verificano tutte le allocazioni
possibili tra due beni diversi, in questo caso bene A e bene B, dato un determinato reddito
del soggetto.
Consideriamo il vincolo di bilancio A: dato un reddito fisso, il soggetto potrebbe acquistare
al massimo 10 quantità del bene B e 0 quantità del bene A, oppure 20 quantità del bene A
e 0 quantità del bene B. Al fine di giungere ad una maggiore soddisfazione, attraverso il
consumo di entrambi i beni, il soggetto potrebbe decidere di acquistare una quantità
inferiore,

per

ciascun

bene,

rispetto

alla

quantità

massima

determinata.

Consideriamo il vincolo di bilancio B: data la situazione di partenza (vincolo di bilancio
A), rimanendo il reddito, del soggetto considerato, invariato, al verificarsi di un aumento
di prezzo del bene A, la quantità dello stesso bene si riduce. Nell’esempio proposto, si è
supposto un raddoppio di prezzo del bene A, provocando, come conseguenza, un
dimezzamento della quantità massima acquistabile del bene stesso pari a 10.
In questo caso, la retta del vincolo di bilancio si sposta verso sinistra, cambiando
l’inclinazione e riducendo, quindi, le allocazioni possibili tra i due beni. Nel caso in cui si
fosse verificata una riduzione di prezzo, la quantità massima acquistabile sarebbe emersa
superiore alla quantità massima stabilita, pari a 20, spostando la retta del vincolo di
bilancio verso destra. Consideriamo il vincolo di bilancio C: supponendo un aumento del
reddito destinato al consumo e prezzi stabili del bene A e del bene B, la retta del vincolo
di bilancio si sposta verso destra, parallelamente alla retta originaria. Data la situazione
presentata, le quantità acquistabili di entrambi i beni aumentano proporzionalmente. Nel
caso in cui si fosse verificata una riduzione di reddito del soggetto analizzato, si sarebbe
verificato uno spostamento parallelo della retta del vincolo di bilancio verso sinistra,
rispetto a quella originaria.
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Passiamo ora all’offerta. L’offerta rappresenta la risposta concreta che le imprese
restituiscono ai soggetti che richiedono di soddisfare i propri bisogni. Le imprese riescono
a soddisfare la domanda attraverso la produzione di beni e di servizi inerenti. Essa viene
raffigurata come una curva nel piano cartesiano, originata dall’insieme dei punti che si
creano a seguito di una relazione diretta tra la quantità ed il prezzo di un bene o di un
servizio. La relazione tra quantità e prezzo è direttamente proporzionale, e questo sta a
significare che all’aumento del prezzo, aumenta la quantità e, viceversa, alla diminuzione
del prezzo, diminuisce la quantità. L’andamento della curva di offerta sarà, pertanto,
crescente. L’offerta viene influenzata da alcuni elementi, quali i costi di produzione, la
tecnologia e le politiche governative. Il costo di produzione è l’elemento che più influenza
l’offerta. Elevati costi di produzione limitano l’inserimento di nuove imprese nel settore.
Al contrario, una diminuzione dei costi di produzione, produce maggiore offerta nel
sistema, maggior interesse da parte delle imprese nell’operare in un determinato campo.
Un’attenta analisi e costante controllo nella determinazione dei costi di produzione
risultano essere necessari al fine di proseguire efficacemente ed efficientemente
un’attività. La tecnologia è un fattore che, per alcuni ambiti, risulta essere assolutamente
indispensabile. Le imprese inizialmente sostengono un elevato costo per effettuare un
investimento sulla tecnologia. Tale investimento viene poi recuperato dall’abbattimento
di costi che la tecnologia consente di raggiungere. Processi automatizzati hanno sostituito
la figura del lavoratore, consentendo alle imprese una riduzione dei salari, i quali
rappresentano uno dei costi maggiormente sostenuti nella produzione (20). Per politiche
governative, infine, si intendono le politiche che un Governo decide di attuare nei
confronti delle imprese che hanno un’attività economica. Esse possono rilevarsi positive
o negative nello svolgimento di un’attività, in base alla decisione del Governo. Un
abbattimento dei dazi doganali, ad esempio, comporta un aspetto positivo al fine di
incrementare le esportazioni di un prodotto all’estero. Una maggiore tassazione applicata
ai risultati economici delle imprese, invece, limita l’offerta delle stesse in un dato settore.
Al fine di rendere lo scambio equo tra domanda ed offerta, in un’ottica economica, occorre
che il mercato raggiunga un punto di incrocio tra le due curve.

(20)

Paolucci, Signorini, “L’ora di storia”, Zanichelli Editore Spa, Bologna, 2010
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Il punto in questione si chiama “punto di equilibrio”, originato, quindi, dall’intersezione
delle due curve. Esso è importante nel mercato, in quanto comunica qual è il prezzo da
applicare ad un bene o servizio, e di conseguenza la quantità corrispondente, al fine di
soddisfare le esigenze economiche dei consumatori e di rispettare il principio di
economicità delle imprese.
2.3. IL MERCATO FINANZIARIO
Il mercato finanziario è il luogo nel quale avvengono gli scambi di strumenti finanziari tra
due soggetti differenti nel medio/lungo termine. Ad oggi, i mercati finanziari non sono più
luoghi fisici dove far avvenire gli scambi ma bensì piattaforme online.
Il mercato finanziario (fig. 6) può essere
spiegato attraverso la relazione di due
variabili: gli investimenti ed il tasso di
interesse. Prima di tutto, si cerca di
comprendere l’andamento che assumono gli
investimenti della collettività e per farlo ci si
avvale della relazione tra quest’ultimi ed il
reddito. La relazione che intercorre tra gli
investimenti ed il reddito è data da una
funzione proporzionalmente diretta. Questo,
come al solito, significa che all’aumento del
reddito, aumenta anche la disponibilità per
effettuare

investimenti;

viceversa,

al

diminuire del reddito, diminuiscono gli
investimenti.

La

domanda

che

sorge

spontanea è quella relativa alla motivazione
per la quale all’aumento del reddito,
aumentano gli investimenti e non, invece, i consumi. I consumi, certamente, aumentano
ma non aumentano all’infinito perché essi seguono un andamento detto “a campana” e ciò
significa che i consumi crescono fino a raggiungere un certo punto massimo e, una volta
raggiunto l’apice, cominciano poi a decrescere. I consumi soddisfano le richieste dei
consumatori, ma dopo aver raggiunto il livello di saturazione per la domanda globale,
cominciano a diminuire.
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Ricapitolando, tra investimenti e reddito esiste una relazione diretta, rappresentata
quindi da una curva crescente. Se tale curva la riflettessimo nel mercato finanziario, ecco
che la si potrebbe interpretare come la curva rappresentante l’offerta.
Gli emittenti finanziari, in qualità di soggetti ai quali viene affidato il ruolo dell’offerta nel
mercato finanziario, emettono strumenti finanziari nel sistema proporzionalmente
all’aumento della richiesta di effettuare investimenti. Detto ciò, l’emissione di nuovi
strumenti avviene quando nel sistema viene immessa maggiore liquidità. Un aumento
della liquidità in circolazione consente ai soggetti dell’offerta di aumentarne il costo del
progetto, rappresentato dal tasso di interesse. Ma se da una parte abbiamo analizzato
l’offerta, dall’altra bisogna considerare la domanda del sistema finanziario. La domanda è
rappresentata dagli investitori, i quali accantonano parte del reddito per consentire la
sottoscrizione di investimenti. La domanda è rappresentata da una curva decrescente, in
quanto la relazione che intercorre tra tasso di interesse, in qualità di costo del progetto,
ed investimenti, è di tipo indiretta. Naturalmente si può affermare che maggiore sarà il
costo del progetto, minore sarà la quantità di investimenti effettuati, e viceversa. Il costo
del progetto è un elemento che viene analizzato prima di effettuare investimenti al fine di
comprendere se, a seguito della remunerazione prodotta, ci sia convenienza, o meno, nel
mettere in atto il progetto. Lo scopo degli investitori comprende la maturazione di un
profitto adeguato a fronte della somma di denaro investita per un certo intervallo di
tempo.
L’intersecazione delle due curve analizzate porta al punto di equilibrio nel sistema
finanziario, il quale permette di soddisfare le esigenze degli investitori e le esigenze degli
emittenti, indicando la quantità ed il costo del progetto applicabile ai titoli negoziati.
2.3.1. LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO FINANZIARIO
I mercati finanziari si suddividono in tre categorie: mercato monetario, mercato dei
capitali e mercato valutario.
Il mercato monetario tratta i titoli a breve termine, solitamente quelli con scadenza non
superiore all’anno di maturazione.
Il mercato dei capitali, a sua volta, si suddivide in mercato obbligazionario e mercato
azionario; il primo tratta le obbligazioni aventi una scadenza medio/lunga nel tempo
mentre il secondo tratta le azioni in qualità di titoli attestanti un diritto all’interno di una
realtà societaria.
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Il mercato azionario si distingue in due livelli: primario, nel quale avvengono le emissioni
originarie di strumenti finanziari; secondario, nel quale, invece, avvengono le transazioni
dei titoli.
Il mercato valutario, invece, tratta le conversioni da una valuta ad un’altra e consente alle
economie di negoziare con il commercio estero.
Nei mercati finanziari, ad esclusione del mercato valutario, giocano un ruolo
fondamentale tre categorie di soggetti: investitori, i quali acquistano e cedono strumenti
finanziari; emittenti, i quali emettono nel mercato gli strumenti finanziari; intermediari
finanziari, i quali consentono l’effettivo scambio tra gli investitori e gli emittenti. Un
investitore è quel soggetto che decide di destinare una somma di reddito ad un progetto
al fine di ricevere, in un tempo prossimo, una remunerazione adeguata al rischio di tale
investimento. Il reddito destinato all’investimento è un reddito al netto di altre
destinazioni, quali consumi e tassazione. L’investitore è anche colui che si occupa della
gestione e dell’amministrazione di un patrimonio finanziario per conto proprio o di terzi.
Il patrimonio finanziario

(21)

può subire delle variazioni: in aumento, nel caso in cui si

verifichino delle movimentazioni in entrata del reddito da capitale, oppure in
diminuzione, nel caso in cui si verifichino uscite finanziarie.
E’ un mercato molto particolare nel quale vige la necessità di rispettare alcune norme
fondamentali affinché ci sia il regolare svolgimento delle transazioni. Il controllo delle
procedure gestionali, molto spesso, viene affidato ad organi di controllo. Due delle norme
principali sono presentate dal fatto che non vi deve essere, in alcun modo, dispersione di
informazioni privilegiate e neppure diffusione di informazioni errate al fine di manipolare
l’andamento del mercato.

(21) Fonte:

Assogestioni, associazione del risparmio gestito, “A cosa servono i mercati finanziari”
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2.4. IL MODELLO MUNDELL - FLEMING
La congiunzione tra il mercato dei beni ed il mercato finanziario, porta alla nascita di un
nuovo modello di analisi economica: il modello Mundell – Fleming

(22).

Il modello,

denominato anche modello IS-LM, pone l’attenzione sull’equilibrio che si genera tra i due
mercati attraverso l’intersezione degli stessi. Il mercato dei beni viene rappresentato
attraverso una curva decrescente, denominata “IS”, mentre il mercato finanziario viene
rappresentato attraverso una curva crescente, denominata “LM”, (fig. 7).

La curva IS nasce dalla relazione indiretta tra tasso di interesse e reddito, presentando,
quindi, un’inclinazione negativa. Essa (Y) si origina ponendo in essere l’uguaglianza tra
l’offerta di beni e la domanda di beni. La curva del mercato di beni corrisponde alla somma
dei consumi (C), derivanti dal reddito disponibile cioè quel reddito al netto della
tassazione fiscale, degli investimenti (I), influenzati dal reddito e dal tasso di interesse
applicato, e della spesa pubblica (G).
 Curva IS :

Y=C(Y–T)+I(Y,I)+G

La curva IS, pur mantenendo la medesima inclinazione originaria, può spostarsi verso
destra rispetto alla curva di partenza, a seguito di cambiamenti delle variabili esogene,
vale a dire un aumento della spesa pubblica ovvero una riduzione della tassazione fiscale.
Questo tipo di movimento corrisponde ad una politica fiscale espansiva (IS’), dove si viene
a verificare l’aumento del reddito contestualmente all’aumento del tasso di interesse. Una
politica fiscale di tipo restrittivo comporta, invece, uno spostamento della curva IS verso
sinistra rispetto a quella originaria, a seguito di diminuzione della spesa pubblica ovvero
aumento della tassazione fiscale (IS’’). In quest’ultimo caso, si viene a verificare una
riduzione contemporanea di reddito e di tasso di interesse. (fig. 8)
(22)

Lucia Trevisan, Corso di economia dei Mercati Valutari e Finanziari, Università Cà Foscari, a.a. 2014/2015
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Una diversa inclinazione, mentre, può essere assunta dalla curva IS qualora venissero
apportate delle modifiche alle variabili endogene, vale a dire variazioni in aumento o in
diminuzione del tasso di interesse o del reddito, comportando uno spostamento del punto
di equilibrio lungo la curva.

La curva LM nasce dalla relazione diretta tra tasso di interesse e reddito, formando una
curva con inclinazione positiva. Essa è data dall’uguaglianza tra l’offerta reale di moneta
(M/P) e la domanda reale di moneta (L).
 Curva LM :

M/P=L(Y,i)

La curva LM può subire delle variazioni a seconda della politica adottata. Essa si potrebbe
spostare verso destra, rispetto alla curva originaria, pur mantenendo la medesima
inclinazione, qualora venisse adottata una politica monetaria espansiva attraverso,
quindi, l’aumento della moneta (LM’); al contrario, si potrebbe spostare verso sinistra,
rispetto alla curva originaria, nel caso in cui venisse adottata una politica monetaria di
tipo restrittivo attraverso, quindi, una riduzione della moneta in circolazione (LM’’). Come
per la curva IS, anche la curva LM, potrebbe ottenere una diversa inclinazione qualora
venissero apportate delle variazioni in aumento o in diminuzione delle variabili
endogene, comportando uno spostamento del punto di equilibrio lungo la curva stessa.
(fig. 9)
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Una precisazione per quanto riguarda la curva LM. Tale curva viene originata da valori
che vengono espressi in termini reali. Il tasso di interesse reale è dato dalla differenza tra
il tasso di interesse nominale ed il tasso di inflazione. Introducendo il tasso di inflazione,
non nullo, il tasso reale diminuisce. Diminuendo il tasso di interesse reale, la curva LM si
sposta verso destra, ottenendo un aumento della moneta in circolazione. Tale situazione
può essere interpretata come l’adozione di una politica monetaria espansiva ( LM’ ). Se le
autorità non intervenissero, si verificherebbe una situazione nella quale l’offerta eccede
la domanda, generando squilibrio in termini economici. Al fine di ritornare ad una
posizione regolare, occorre che le autorità decidano di adottare una politica fiscale
espansiva, al fine di aumentare la domanda e di consentire, quindi, una crescita economica
del Paese ( IS’ ). (fig. 10)
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2.4.1. IL MERCATO IN ECONOMIA APERTA
Finora abbiamo trattato l’equilibrio in un’ottica di economia chiusa, ma se introducessimo
il tasso di cambio delle valute, nelle analisi, l’economia diventerebbe aperta. Un’economia
aperta è un’economia che consente il commercio di beni o servizi tra Paesi, diversi tra
loro, con lo scopo di garantire un’integrazione economica. Il modello al quale fare
riferimento è il medesimo, ossia il modello IS-LM con l’aggiunta di un terzo mercato: il
mercato valutario. Il mercato valutario viene rappresentato attraverso una curva,
denominata IRP, la quale si origina dalla relazione indiretta tra il tasso di interesse ( i ) ed
il tasso di cambio nominale ( S ). Il tasso di cambio nominale riguarda il rispettivo cambio
di una valuta nei confronti di un’altra differente dalla prima. Esso si differenzia dal tasso
di cambio reale ( E ) in quanto quest’ultimo è il risultato che deriva dal tasso di cambio
nominale deflazionato per i prezzi nazionali.
E = ( S x P * / P ) : dove “S” = tasso di cambio nominale; “P*” = prezzo estero; P = prezzo
nazionale.
L’espressione che indica la relazione indiretta caratterizzante la curva IRP nel mercato
valutario è la seguente, (fig. 11):
 Curva IRP : S = Se / ( 1 + i – i * )
Tale curva si forma, quindi, dal rapporto tra il tasso di cambio della valuta, atteso nel
futuro, ed il differenziale dei tassi di interesse. Il differenziale dei tassi di interesse
applicati ai titoli, nazionali ed esteri, comunica al mercato quale sia l’aspettativa
riguardante la valuta nazionale.
La relazione che intercorre tra il tasso di
interesse ed il tasso di cambio nominale è di tipo
indiretta. Ad un aumento del tasso di interesse
corrisponde una riduzione del tasso di cambio
nominale, ottenendo

l’apprezzamento

della

moneta nazionale; viceversa, ad una riduzione
del tasso di interesse corrisponde un aumento
del tasso di cambio nominale, ottenendo, invece,
un deprezzamento della moneta nazionale.

29

Nel primo caso, ipotizzando un aumento del tasso di interesse, i titoli nazionali rendono
un profitto superiore rispetto a quello prodotto dai titoli esteri. Questa situazione implica
l’apprezzamento della valuta nazionale in quanto, attraverso la vendita dei titoli nazionali
all’estero, comporta la conversione della valuta estera in termini nazionali.
Mentre la funzione dell’offerta rimane invariata, ciò che subisce una variazione nella
funzione del modello IS-LM, in economia aperta, è la domanda. Alla domanda originaria,
del modello iniziale, vengono aggiunte le esportazioni nette, derivanti dalla differenza tra
esportazioni e importazioni. La sigla “NX” viene utilizzata, appunto, per l’identificazione
delle esportazioni nette. Esse sono influenzate dal reddito nazionale, dal reddito estero e
dal tasso di cambio reale.
 Curva IS’ : Y = C ( Y – T ) + I ( Y , i ) + G + NX ( Y , Y * , E )
Con riferimento alle esportazioni nette, si è detto che queste possono aumentare o
diminuire a seconda dei risultati verificatasi nelle importazioni e nelle esportazioni.
Essendo le esportazioni nette la differenza tra esportazioni e importazioni, risulta chiaro
che, a parità di esportazioni, se le importazioni aumentano, le esportazioni nette
diminuiscono, ovvero se le importazioni diminuiscono, le esportazioni nette aumentano.
Stesso principio vale in seguito ad una variazione in aumento o in diminuzione delle
esportazioni, a parità di importazioni, comportando nel primo caso un aumento delle
esportazioni nette mentre nel secondo una riduzione delle esportazioni nette.
Si dice che le esportazioni nette siano influenzate da tre fattori: reddito nazionale, reddito
estero e tasso di cambio. Nel caso si verificasse un incremento del reddito nazionale, le
richieste di consumi e, di conseguenza, anche le importazioni dall’estero aumenterebbero.
Questo fatto comporterebbe al Paese esportatore un aumento della produzione interna
con conseguente crescita del reddito. Un aumento del reddito estero comporta un
aumento dei consumi interni e pertanto richiesta di importazioni da altri Paesi. Si può
affermare, quindi, che le esportazioni nette dipendano dalle variazioni, in aumento o in
diminuzione, del reddito in quanto i Paesi sono tra loro partner commerciali. Altra
variabile importante al fine di effettuare le transazioni commerciali con l’estero è il tasso
di cambio. Nel caso in cui un Paese fosse importatore di un prodotto dall’estero ed il tasso
di cambio si deprezzasse, le importazioni diminuirebbero; al contrario, se il tasso di
cambio si apprezzasse, le importazioni aumenterebbero.
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Un deprezzamento del tasso di cambio, come nel primo caso, comporta, in una quotazione
“incerto x certo” (esempio dollaro/euro), una svalutazione della valuta nazionale. Questo
significa che, a parità di valuta estera, è necessaria una quantità superiore di valuta
nazionale. In termini economici, la svalutazione della moneta nazionale comporta
l’evidenza nel sostenere un onere maggiore a fronte dell’acquisizione di prodotti ed è per
questa ragione che le importazioni diminuiscono. Nel secondo caso, al contrario, un
apprezzamento della moneta nazionale, con conseguente riduzione del tasso di cambio
nominale, comporta una riduzione del costo da sostenere, in quanto, a parità di valuta
estera occorre minore quantità di valuta nazionale. Per tale ragione, le importazioni
dall’estero aumentano.
Vediamo come viene influenzato il mercato, e di conseguenza il punto di equilibrio, dalla
variazione del tasso di cambio. Analizziamo due casi semplici ma contrapposti.
1. Ipotizziamo un aumento della produzione interna di un Paese ( Y ), (fig. 12).
Ad un aumento del PIL, determinato dall’adozione di una politica fiscale espansiva,
vale a dire grazie ad un incremento della spesa pubblica o ad una riduzione della
tassazione fiscale, la curva IS si sposta verso destra. Al verificarsi di tale situazione,
il punto di equilibrio si sposta verso l’alto, lungo la curva LM, comportando un
aumento del tasso di interesse ( i ). Si è potuto constatare che la relazione tra tasso
di interesse e tasso di cambio sia inversamente proporzionale, e pertanto ad un
aumento del tasso di interesse, si verifichi una pressione sul tasso di cambio
nominale. Tale pressione è causata dalla maggiore richiesta di conversione di
valuta estera in valuta nazionale. Questa condizione comporta, quindi, un
apprezzamento della valuta nazionale. L’aumento della produzione interna
sommato all’apprezzamento della moneta nazionale comporta rischi come la
perdita di competitività nel mercato, minori esportazioni e maggiori importazioni.
A fronte di tale situazione si verifica pertanto un peggioramento delle esportazioni
nette. Al fine di contenere gli effetti, occorre attuare, nel medio – lungo periodo,
una politica fiscale restrittiva.
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2. Ipotizziamo un aumento della moneta in circolazione, (fig. 13).
A seguito dell’adozione di una politica monetaria di tipo espansivo, nella quale si
immette nel sistema maggiore liquidità attraverso la moneta ( M ), il tasso di
interesse ( i ) subisce una riduzione. Per il principio dettato precedentemente, alla
riduzione del tasso di interesse, ci sarà un deflusso dei flussi di capitale verso Paesi
dove sussiste una remunerazione più elevata, comportando, in questo modo, un
deprezzamento del tasso di cambio ( S ). Ad una situazione di questo tipo
corrisponde un aumento della competitività con conseguente aumento delle
esportazioni verso Paesi esteri. L’aumento delle esportazioni implica, quindi, un
miglioramento delle esportazioni nette. L’adozione di una politica monetaria
espansiva comporta un aumento della produzione, osservabile dallo spostamento
della curva IS verso destra, e quindi, indirettamente, un aumento dell’occupazione.
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Riassumendo, si può affermare che nell’ambito di un’economia chiusa, l’equilibrio
economico si raggiunge a seguito dell’intersezione originata dalla curva del mercato dei
beni e la curva del mercato finanziario. Il mercato potrebbe allontanarsi dal punto
originario di equilibrio a causa delle variazioni subite nelle variabili endogene oppure
nelle variabili esogene. Nel primo caso non si fanno distinzioni, in quanto le variabili
endogene, in entrambi i mercati, sono il reddito ed il tasso di interesse. Nel secondo caso,
invece, le variabili esogene vengono distinte in base al mercato analizzato e riguardano la
tassazione fiscale e la spesa pubblica, per il mercato dei beni, e la moneta, per il
finanziario.
Nell’ambito di un’economia aperta, l’equilibrio economico si raggiunge dall’intersezione
delle curve del mercato dei beni e del mercato finanziario, comprendente, questa volta,
anche il mercato valutario. Fermo restando quanto detto finora, l’equilibrio, in questo
caso, potrebbe distogliersi dal punto originario anche a causa delle variazioni subite nel
tasso di cambio. Tali modifiche, pertanto, sia nel caso di un apprezzamento sia nel caso di
un deprezzamento del tasso di cambio, impattano nel sistema economico di un Paese
provocando dei mutamenti migliorativi, o peggiorativi, al punto di equilibrio.

2.5. LA POLITICA ECONOMICA
La politica economica

(23)

è quello studio che si applica quando il sistema economico si

allontana dal punto di equilibrio. Essa, pertanto, persegue come obiettivo la stabilità del
sistema economico. Le decisioni di politica economica vengono assunte dalle autorità,
chiamate policy maker, le quali fissano gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei
al perseguimento degli stessi. Le decisioni per la stabilizzazione delle variabili esogene,
nel mercato dei beni, vengono assunte dal Governo, mentre le decisioni per la
stabilizzazione delle variabili esogene, nel mercato finanziario, vengono assunte dalla
Banca Centrale.

(23)

Lucia Trevisan, Corso di economia dei Mercati Valutari e Finanziari, Università Cà Foscari, a.a. 2014/2015
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Gli obiettivi orientati alla stabilizzazione del sistema economico possono rientrare nei
seguenti ambiti:
a) Ciclo economico: l’obiettivo che si intende perseguire riguarda la riduzione delle
oscillazioni del PIL al fine di aumentare il livello medio di crescita economica, in
quanto un’economia che cresce sulla base di livelli costanti porta ad un maggior
benessere dello Stato (concetto di “Welfare State”);
b) Inflazione: l’obiettivo è quello di tenere monitorata questa variabile in qualità di
componente che erode parte del reddito dei consumatori; essa viene assorbita da
quest’ultimi come elemento caratterizzante la riduzione del potere di acquisto;
c) Conti pubblici: l’obiettivo è quello di ottenere il pareggio del bilancio dello Stato e
di rispettare i vincoli economici esposti negli accordi siglati con l’Unione Europea;
d) Conti con l’estero: l’obiettivo è quello di ottenere il pareggio nella bilancia dei
pagamenti.
La politica economica, quindi, si suddivide in due sottocategorie: politica fiscale e politica
monetaria.
La politica fiscale si occupa della stabilizzazione del ciclo economico e dei conti pubblici.
Le decisioni al fine di perseguire tali obiettivi spettano al Governo, attraverso l’adozione
di manovre applicabili sulla spesa pubblica e sull’imposizione di imposte. Un aumento
della spesa pubblica oppure una riduzione della tassazione riguardano manovre per
l’adozione di una politica fiscale espansiva, al contrario, una riduzione della spesa
pubblica oppure un aumento della tassazione riguardano manovre per l’adozione di una
politica fiscale restrittiva.
La politica monetaria si occupa, invece, della stabilizzazione del tasso di inflazione. Il
compito, in questo caso, viene affidato alla Banca Centrale. Essa attua le decisioni
attraverso manovre riguardanti le variazioni della moneta in circolazione. Nel caso
venisse deciso di effettuare un aumento della moneta saremo in presenza di una politica
monetaria espansiva, al contrario, nel caso venisse deciso di effettuare una riduzione della
moneta in circolazione saremo in presenza di una politica monetaria restrittiva.
All’interno della politica monetaria possiamo inserire un’ulteriore sottocategoria,
riguardante la politica valutaria. La politica valutaria viene comunque affidata alla Banca
Centrale, al fine di tenere monitorata la bilancia dei pagamenti.
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Nel caso in cui fosse necessario l’intervento della Banca Centrale a fronte di oscillazioni
importanti nel mercato dei cambi, essa potrebbe decidere di intervenire attraverso la
gestione di riserve valutarie. Tali riserve sono state appositamente accantonate al fine di
far fronte ad eventuali avanzi o disavanzi di valuta. Questo accorgimento concede ai Paesi
di risultare solvibili nei confronti dell’economia globale, al fine di non arrecare danni
all’equilibrio del sistema. Gli interventi di politica valutaria avvengono attraverso
movimentazioni monetarie ed è proprio per questa ragione che rientra all’interno della
politica monetaria.
Molto spesso accade che, al fine di giungere ad un obiettivo economico comune, le autorità
competenti decidano di far convergere le due tipologie di politica.

2.6.

IL MERCATO PETROLIFERO

Dopo una breve esposizione delle principali caratteristiche del mercato, applichiamo
quanto compreso finora per analizzare il mercato petrolifero. Il petrolio, in qualità di
prodotto idoneo per lo svolgimento dell’attività economica produttiva nonché elemento
caratterizzante le quotazioni del mercato in borsa, appartiene sia al mercato dei beni sia
al mercato finanziario.
2.6.1. IL PETROLIO NEL MERCATO DEI BENI
Il petrolio, in qualità di bene, pone in essere il proprio funzionamento nel mercato
attraverso la teoria della domanda e dell’offerta.
La domanda descrive l’insieme delle richieste presentate da un gruppo di soggetti,
denominati consumatori, al fine di soddisfare le esigenze avvertite. La curva di domanda
rappresenta, pertanto, il costo ottimale che i consumatori sarebbero disposti a sostenere
per l’acquisizione di una determinata quantità di prodotto. Essa sarà, pertanto,
rappresentata da una curva decrescente, in quanto all’aumentare del costo per l’acquisto
del bene, la quantità richiesta diminuisce e viceversa, alla riduzione del costo da sostenere
per l’acquisto, la quantità richiesta aumenta. Parliamo di costo per i consumatori in
quanto il prezzo di vendita applicato al bene rappresenta, per il consumatore stesso,
l’onere da sostenere al fine di ottenere una determinata quantità di bene.
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L’offerta rappresenta, invece, la proposta da parte delle imprese di soddisfare i bisogni
richiesti dai consumatori, attraverso la produzione ed erogazione del prodotto. La curva
di offerta rappresenta, quindi, il prezzo di vendita ottimale, al quale le imprese sarebbero
disposte a vendere una determinata quantità di prodotto. Essa sarà rappresentata come
una curva crescente, in quanto all’aumentare della quantità da produrre, aumenteranno i
costi per la produzione e di conseguenza aumenterà anche il prezzo di vendita esposto al
consumatore finale.
Dall’intersezione della curva di domanda e della curva di offerta, si origina il punto di
equilibrio. Esso rappresenta il prezzo applicato ad una certa quantità di prodotto in grado
di soddisfare le richieste di entrambi gli attori del mercato.
La particolarità di questa tipologia di mercato sta nel fatto che il petrolio presenta
un’elevata volatilità del prezzo, causata da una serie di fattori. Il petrolio risente nella
determinazione del prezzo sia delle contingenze economiche sia della disomogenea
ubicazione dei giacimenti petroliferi. Le oscillazioni di prezzo incidono sia sulla curva di
domanda sia sulla curva di offerta, in quanto impattano rispettivamente sul potere
d’acquisto dei consumatori e sul risultato economico delle imprese.
Ipotizzando, ad esempio, un aumento del prezzo del petrolio, dato un reddito fisso, il
potere d’acquisto per i consumatori si riduce, in quanto la quantità acquistabile risulta
inferiore rispetto a quella determinata prima della variazione di prezzo. Nell’ambito della
domanda, accade che, in seguito ad un aumento di prezzo di petrolio, si riduce il consumo
di prodotti energetici nonché l’utilizzo dei sistemi di trasporto e derivati, ad esempio.
Analizzando, invece, nell’ambito dell’offerta, le imprese, a causa del calo della domanda,
forniscono minori quantitativi di prodotto. A causa di tale situazione, le imprese vedono
ridursi le proprie entrate finanziarie pur dovendo ugualmente far fronte ai costi di
produzione, basti pensare agli impianti fissi. In questo modo, se per i consumatori si
riduce il potere d’acquisto, per le imprese si viene a generare una riduzione del margine
di contribuzione.
Nell’ambito dell’offerta, sussiste un’altra particolarità nel prezzo. Il petrolio viene offerto
da pochi produttori, in quanto residenti nei luoghi dove i giacimenti sono presenti. Tali
Paesi hanno la capacità di effettuare esportazioni in tutto il mondo, grazie alla condizione
in cui si trovano. Vista la disomogeneità della disposizione dei giacimenti, la domanda è
strettamente dipendente dall’offerta estera.
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I Paesi esportatori, vista la criticità del prodotto, giocano sull’importanza assunta dal
petrolio risaltando quest’ultimo come risorsa chiave della loro economia. In una
situazione di monopolio, come quella presentata dai Paesi mediorientali, il prezzo del
petrolio viene determinato sulla base delle decisioni assunte dai Paesi stessi.
Si può affermare, in linea di massima, che il prezzo del petrolio deriva dalla somma dei
seguenti fattori (24):
a) il costo inerente alla produzione, riguarda il costo sostenuto per l’attività di estrazione
di greggio sommato ad alcuni elementi che possono, eventualmente, impattare sul
regolare svolgimento dell’attività nei Paesi produttori;
b) la rendita differenziale, dal termine stesso “differenziale” significa che deriva dalla
differenza tra il prezzo di vendita esposto ed il costo di produzione; è, pertanto, una
componente aggiuntiva derivante da caratteristiche qualitative del petrolio, rilevate dai
Paesi produttori in un’ottica di mercato competitivo;
c) la rendita di monopolio, riguarda la componente attestante il fatto che il petrolio sia un
prodotto presente, in modo disomogeneo, nel territorio mondiale, e questo consente ai
Paesi detentori di tali giacimenti di sfruttare questa situazione per imputare al prezzo di
vendita un elemento aggiuntivo sfruttabile nei confronti dei Paesi importatori;
d) la rendita di rarità o costo d’uso, riguarda la componente attestante il fatto che il
petrolio sia una risorsa esauribile, a fronte dei molteplici utilizzi che ne derivano
dall’estrazione dello stesso. In questo caso, però, tale rendita può variare a seconda
dell’aspetto che assume. Da un lato, se si assume l’aspetto che il valore rilevato sia quello
che il prodotto realizza di per sé attraverso il suo utilizzo; dall’altro, se l’aspetto rilevato
riguarda il costo possibile da sostenere per la sostituzione del prodotto, nell’ottica di una
prospettiva futura. Con riferimento al secondo caso, la rendita di rarità sarà tanto minore
quanto maggiore risulterà facile la sostituzione della risorsa.
Le continue oscillazioni del prezzo di petrolio provocano dei disagi all’economia
mondiale, soprattutto per il fatto che queste non concedono al mercato una continuità di
valori, e quindi vi è incertezza nel medio-lungo periodo.

(24)
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Si può affermare che il prezzo del petrolio sia influenzato da alcuni elementi, quali
elementi

deterministici,

elementi

imprevedibili

e

controversie

politiche.

Quando si parla di elementi deterministici si fa riferimento alla domanda ed all’offerta. Le
autorità, al fine di tenere monitorato l’equilibrio del sistema, dovrebbero, da un lato,
occuparsi della stabilità della domanda dei consumatori finali mentre, dall’altro, occuparsi
di studiare progetti di investimento solidi per la stabilità dell’offerta proposta dalle
imprese. Si enuncia questo pensiero affinché possa essere d’aiuto alla sostenibilità di una
stabilità economica nonostante la volatilità del prezzo. Quando, invece, di parla di
elementi imprevedibili si fa riferimento al mondo della speculazione finanziaria. Il prezzo
del petrolio è tra le quotazioni di borsa più importanti. E’ stato quotato, come altre materie
prime, ma la sua apparizione nel mondo finanziario ha di gran lunga superato le
aspettative nel forte interesse dimostrato. Essendo un oggetto finanziario così importante
è chiaro che la sensibilità nelle quotazioni di borsa è massima. E’ diventato uno strumento
finanziario rilevante e questa sua rilevanza viene poi assorbita nel prezzo di vendita. Altro
elemento, caratterizzante le oscillazioni del prezzo, è dato dalle tensioni politiche.
Essendo il petrolio un oggetto di scambio intercontinentale è chiaro che in quest’attività
si generino degli interessi politici rilevanti. Abbiamo visto come le tensioni all’interno dei
Paesi produttori stessi, abbiano avuto un forte impatto nei confronti dell’economia
mondiale. Conflitti interni e guerre tra Paesi differenti hanno portato solo aspetti negativi
alla formazione del prezzo del petrolio. E’ per questo motivo che, al fine di non generare
squilibri economici disastrosi, è importante che i Governi dei Paesi si accordino su una
politica comune da perseguire.
Con riferimento a quest’ultimo punto, basti pensare ai conflitti sorti nel 1973 e nel 1979,
anni nei quali il prezzo del petrolio assunse importi elevati al barile, conseguentemente al
taglio della produzione deciso dall’OPEC. A seguito di tali vicende, si pensò che un
aumento del petrolio potesse comunque portare ad un beneficio. Tale beneficio doveva
essere legato ad un aumento della crescita economica, a fronte dei maggiori consumi. Il
problema che, al contrario delle aspettative, si verificò fu legato alla mal distribuzione del
reddito. Il trasferimento di reddito da Paesi importatori a Paesi esportatori, risultante a
seguito dello scambio di petrolio, non fu destinato al consumo di beni o servizi di cui i
Paesi esportatori non disponevano, ma bensì ad una allocazione del reddito, secondo le
necessità, tra i Paesi stessi, produttori di petrolio.
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In questo modo, il beneficio che, probabilmente, poteva arrecare un aumento del prezzo
del petrolio fu semplicemente associato ad un beneficio legato ai Paesi produttori,
procurando, così, ricchezza per i Paesi e scarsità economica nei Paesi importatori.
Una volta ritornato regolare, il prezzo del petrolio subì l’ennesima variazione intorno agli
anni 2000. L’ultimo decennio fu caratterizzato da costanti aumenti del prezzo del petrolio
e le cause furono ricollegabili ai fattori della domanda e dell’offerta. Il picco venne
raggiunto nel 2008 e si presuppone che i motivi fossero legati a tre aspetti, principalmente
il calo delle scorte, a causa del sistema di raffinazione e del sistema di trasporto, la
speculazione finanziaria nelle quotazioni di borsa e l’ingente domanda da parte dei
consumatori. Dal 2008 in poi, l’economia mondiale ebbe i primi segni di cedimento,
comportando ai Paesi meno abbienti un periodo di depressione economica non
indifferente. L’ultimo periodo fu caratterizzato da una riduzione dei corsi petroliferi,
ancora una volta legati ad elementi deterministici. La situazione vigente presentava
un’offerta in esubero rispetto ad una domanda molto debole. Gli elevati prezzi del petrolio
nel passato hanno causato danni importanti all’economia, costringendo consumatori e
imprese ad adattarsi ad una situazione di crisi. Le imprese costrette a sostenere elevati
costi di produzione dovettero adattare i relativi prezzi di vendita dei beni e dei servizi,
addossando l’onere ai consumatori finali. I consumatori finali, a parità di reddito
percepito, dovettero limitare i consumi ed adottare nuovi sistemi di risparmio e strategie
di minor consumo. Questo ha comportato un rallentamento in termini di crescita globale.
La debolezza presentata dalla domanda, a causa della recessione dell’Eurozona e del
Giappone nonché del rallentamento dell’economia cinese, ha provocato un abbassamento
dei prezzi. Se da un lato la domanda ha subito un rallentamento nelle richieste, dall’altro
l’offerta presenta un esubero nella produzione. Da qualche tempo, oramai, l’America ha
sviluppato l’attività estrattiva dalle rocce, detta shale oil, al fine di ridurre la dipendenza
di approvvigionamento dai Paesi mediorientali. L’America comunque non riesce con la
sua produzione a soddisfare le richieste del proprio Paese e deve in ogni caso affidarsi ai
Paesi mediorientali. Quest’ultimi pur possedendo una disponibilità elevata di risorsa,
hanno avvertito per la prima volta il timore di essere rimpiazzati nella produzione del
petrolio. A seguito di tale avvertimento hanno cominciato a giocare nel mercato adottando
strategie competitive di prezzo, a tal punto da mettere in difficoltà i Paesi emergenti che
avevano puntato sulla produzione del petrolio per la ricchezza del Paese e i Paesi, come
l’America, che hanno fatto ingenti investimenti per avviare una nuova attività estrattiva.
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I Paesi mediorientali godono della situazione in cui si trovano, infatti risiedendo laddove
ci sono i giacimenti, ed avendo una propensione al consumo inferiore rispetto a quella dei
Paesi industrializzati, riescono a far leva sul prezzo, sbarazzando la concorrenza ed
assumendo una posizione di monopolio nel mercato.
Nel mercato dei beni, e non solo, il prezzo del petrolio e le sue continue oscillazioni
comportano alcuni problemi all’equilibrio del sistema economico. Cerchiamo di
riassumere in quale modo il prezzo del petrolio può essere causa di aspetti negativi
nell’economia. Essendo il petrolio un prodotto che rientra nell’ambito di molteplici
utilizzi, la sua quantificazione in termini economici influenza il prezzo degli altri beni
derivati. Esaminando l’aumento del prezzo di petrolio, avvenuto in misura, quasi del
tutto, costante, dall’anno 2000 al 2015 circa, esso si è, poi, riversato sui maggiori costi
sostenuti dalle imprese per l’approvvigionamento di materie prime, utili al fine di
permettere lo svolgimento dell’attività economica. Il maggior costo sostenuto dalle
imprese si è riversato, successivamente, nelle tasche dei consumatori finali, riducendo il
potere d’acquisto. Il prezzo del petrolio sarà comunque destinato a salire in futuro, a causa
dell’aumento dei costi derivanti dall’attività estrattiva. Questo è giustificato dal fatto che
la materia estratta, fino ad oggi, è il greggio presente più in superficie, e pertanto, la
materia successiva che verrà estratta sarà quella presente più in profondità. In che modo
il petrolio incide sull’economia. La crescita dell’attività estrattiva di petrolio deriva da un
aumento costante dell’utilizzo di questo prodotto.
La crescita del petrolio, con la conseguente crescita dei consumi energetici, è il motore per
alimentare la crescita del prodotto interno lordo di un Paese. E’ un dato di fatto che gran
parte delle attività economiche siano guidate dal fattore umano e dall’energia, per questo
si afferma che queste rappresentino la crescita di un Paese in termini economici.
Il problema sta nel fatto che la risalita del prezzo del petrolio non porta benefici ai Paesi
importatori, di conseguenza quando si verifica questa situazione si associa sempre un
periodo di difficoltà economica. La difficoltà economica viene causata dall’impossibilità
dei consumatori finali di sostenere gli effetti dell’aumento di prezzo (25). Normalmente ad
un aumento di prezzo del petrolio non corrisponde un aumento del salario reale del
lavoratore dipendente.
Fonte: “Our Finite World”, “Dieci ragioni per cui i prezzi del petrolio sono un problema”, traduzione a cura
di M. Rupalti, revisione a cura di D. Faccini
(25)
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Questo è stato possibile notarlo dagli anni 2000, in quanto l’aumento costante del prezzo
del petrolio non ha generato un aumento, proporzionale, in termini salariali.
L’aumento del salario risulta essere in continuo ritardo rispetto all’aumento del PIL.
Questo comporta una situazione nella quale i consumatori sono costretti, a parità di
reddito fisso, a destinare il proprio salario ai consumi dei beni di prima necessità,
eliminando la possibilità di consumare beni di livello secondario o addirittura eliminando
la possibilità di accantonare una somma di reddito a risparmio. Con quest’ultimo punto,
si può certamente comprendere che, dal momento in cui i consumatori non acquistano
beni o servizi voluttuari, quali un nuovo capo d’abbigliamento, una cena al ristorante
oppure un viaggio durante le vacanze estive, si viene a generare crisi delle attività
economiche connesse, con conseguente riduzione del personale addetto. Non solo, questo
comporta come effetto la crisi nel settore bancario, in quanto si riducono le disponibilità
depositate dai soggetti intestatari di un conto corrente nonché l’aumento delle richieste
di credito, ad esempio. Altro bene voluttuario può essere considerata la casa, infatti
l’aumento del prezzo del petrolio fa diminuire il prezzo delle abitazioni, portando ad un
dissesto finanziario le imprese costruttrici. A tal proposito, la crisi del mercato petrolifero
può portare a riduzione delle attività economiche o, nel peggiore dei casi, a chiusure di
realtà, come ditte e società, o al trasferimento delle stesse all’estero, delocalizzando
l’attività in luoghi dove i costi legati alla produzione sono più bassi. In entrambi i casi,
comunque, questo porta riduzione dei posti dei lavori e conseguente aumento della
disoccupazione. L’aumento del prezzo del petrolio comporta un problema anche per
quanto riguarda la spesa pubblica in quanto il Governo dovrà destinare le entrate
finanziarie disponibili sia al sostegno, mediante sussidi, ai soggetti inoccupati, sia alla
gestione dei beni pubblici, sostenendo maggiori costi di realizzazione delle opere, sia al
salvataggio di realtà bancarie in grave difficoltà, a fronte dell’insolvenza dei soggetti che
hanno richiesto credito agli istituti.
Comprendendo il fatto che il petrolio non sia un argomento poi così banale, gli economisti
cominciarono a percepire tale prodotto come una commodity speciale nel mercato, e non
più come una commodity comune. Furono elaborati alcuni modelli

(26)

teorizzanti

l’andamento del prezzo del petrolio, ma nessuno finora è poi così completo nelle
informazioni che enuncia. Le principali teorie enunciate sono contenute in tre modelli.
(26)
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Il primo è il modello di Hubbert. In questo modello la teoria enunciata fa capo alla
produzione di petrolio affermando che questa assumerà nel tempo un andamento a
campana. Aumenterà fino ad arrivare ad un punto massimo, dal quale poi comincerà la
discesa. Fa riferimento, questo modello, all’esaurimento delle scorte. Il secondo è il
modello di Hotelling. Partendo dalla teoria enunciata da Hubbert, la materia estratta al
tempo corrente produrrà un reddito maggiore rispetto a quello che verrà prodotto in un
tempo futuro, in quanto le scorte di risorsa nei giacimenti andranno a diminuire con il
tempo. Per questo motivo, il prezzo del petrolio dovrebbe essere aumentato nel tempo
presente, al fine di mantenere costante il profitto anche nel tempo prossimo. Questo, però,
non è un modello possibilmente applicabile al petrolio, in quanto il prezzo non segue
l’andamento dell’esauribilità della risorsa. Il terzo, e ultimo, è il modello dell’OPEC. Tale
modello analizza la rendita derivante dalla vendita del petrolio ai Paesi importatori, vista
la disomogeneità della presenza dei giacimenti. Inizialmente si poteva affermare che il
prezzo stabilito dall’OPEC fosse un prezzo dettato dal monopolio del prodotto, ma
successivamente con le prime attività estrattive, iniziate ad esempio in America o in
Russia, tale monopolio ha cominciato a desistere. Il principale produttore, formato dai
Paesi mediorientali, non ha potuto, così, più godere della possibilità di controllare
totalmente il prezzo del petrolio, in quanto nel mercato si inserì la concorrenza.
Ciascun modello presenta delle caratteristiche, sicuramente veritiere, ma non esaustive
al punto tale da riconoscere in un unico modello la spiegazione idonea a comprendere
l’andamento del mercato petrolifero.

2.6.2. IL PETROLIO NEL MERCATO FINANZIARIO
Il petrolio non appartiene solo al mercato dei beni ma appartiene anche al mercato
finanziario, per diversi aspetti. La relazione che intercorre tra il petrolio ed il mercato
finanziario nasce sia dal legame che viene ad instaurarsi tra il prezzo di vendita del
petrolio e l’aspettativa del tasso di inflazione sia dal legame che viene ad instaurarsi tra il
prezzo del petrolio ed il tasso di cambio, essendo il petrolio un prodotto soggetto ad
esportazione.
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In riferimento al legame tra tasso di cambio e prezzo del petrolio, si presentano, di seguito,
due esempi contrapposti, al fine di far comprendere al meglio la relazione che intercorre
tra le due variabili.
In primo luogo, basti pensi alla situazione presentata nel 1986, anno nel quale si verificò
una riduzione del tasso di cambio dollaro/lira. Tale riduzione fu dovuta all’adozione di
una politica di “dollaro forte”, la quale riguardava la svalutazione del dollaro, in seguito
all’innalzamento dei tassi di interesse. Questa situazione ha determinato l’innalzamento
dei prezzi, e la ragione viene spiegata dall’esistenza di una funzione inversa tra il prezzo
del petrolio ed il dollaro. Tale aumento dei prezzi ha condotto le economie dei Paesi
importatori ad una diminuzione dei consumi di prodotti energetici, nonché ad un calo del
prodotto interno lordo. Contemporaneamente a tutto ciò, i Paesi produttori ed esportatori
di petrolio cambiarono corrente. Essi cominciarono ad aumentare la propensione ai
consumi, effettuando importazioni dall’estero. In questo modo, si creò un trasferimento
del reddito opposto, rispetto ai periodi delle crisi degli anni ’70. In conclusione, possiamo
affermare che, in questo caso, l’aumento dei prezzi, in seguito alla svalutazione del dollaro,
ha comportato un effetto positivo al commercio internazionale. (fig. 14)
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In secondo luogo, si può notare come, la fine del 2015 sia stata caratterizzata da un
rafforzamento del dollaro, in qualità di moneta estera finalizzata allo scambio del petrolio.
Un rafforzamento del dollaro comporta un abbassamento dei prezzi, dovuta alla
correlazione inversa esistente tra la moneta estera ed il prezzo del petrolio. Una
rivalutazione del dollaro, rispetto alla moneta dell’eurozona, comporta un aumento del
tasso di cambio, considerando la quotazione “incerto x certo”. Come si è potuto notare un
aumento del tasso di cambio comporta un peggioramento delle esportazioni nette, e
quindi della bilancia commerciale. Il peggioramento delle esportazioni nette è dovuto
all’aumento delle importazioni. Il loro incremento è dato dal fatto che essendoci una
riduzione dei prezzi, in seguito al rafforzamento del dollaro, le quantità di petrolio
acquistabili aumentano. In tale contesto si verifica una svalutazione della moneta
dell’eurozona, in quanto viene richiesta una conversione inferiore della moneta estera in
moneta europea. Questo si appura quando la remunerazione prodotta all’estero risulta
essere più proficua rispetto a quella europea. Il dollaro risulta, così, essere al primo posto,
in qualità di maggior detentore di riserve per la conversione delle valute. (fig. 15)

Alla lunga, una simile situazione non risulta essere positiva alla crescita economica dei
Paesi, soprattutto quelli europei, dove l’euro risulta essere svalutato rispetto al dollaro.
La Banca Centrale Europea si è prefissata come obiettivo l’innalzamento dei tassi di
interesse. Questo obiettivo dovrebbe incentivare la propensione al consumo e far
ripartire la produzione interna del Paese. Tale decisione servirà, inoltre, all’incremento
del tasso di inflazione, ad oggi inferiore al 2%, percentuale prevista come limite ottimale
nel patto di stabilità europeo.
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L’inflazione, essendo uno dei compiti affidati alla politica monetaria, può essere
monitorata ed aggiustata dalla Banca Centrale attraverso alcuni strumenti finanziari. I
principali strumenti a disposizione della Banca Centrale sono il Tasso di Riferimento, le
Operazioni di Mercato Aperto, il Discount Window, i Vincoli sulle Riserve ed il
Quantitative Easing. Con riferimento all’ultimo strumento finanziario, la Banca Centrale
Europea ha deciso di adottare come provvedimento, atto a far ripartire i consumi, il
Quantitative Easing. Esso riguarda l’acquisto da parte della BCE dei titoli che le singole
banche avevano a suo tempo acquistato, immobilizzando denaro. Con tale operazione, la
Banca Centrale Europea smobilizza denaro che le singole banche dovrebbero, poi,
concedere a titolo di credito ad imprese e clienti privati, al fine di far ripartire la
propensione al consumo.

Nel momento in cui si verifica una ripresa dei consumi, l’effetto che ne consegue riguarda
la produzione. Essa, infatti, seguirà l’impulso dei consumatori e metterà in atto
produzione nonché occupazione dei lavoratori nel mercato. A seguito dell’aumento dei
consumi, si genererà anche un aumento del tasso di inflazione.
L’inflazione, come abbiamo visto, è una variabile che, insieme al tasso di interesse reale,
forma il tasso di interesse nominale. Mantenendo, nell’ipotesi, il tasso di interesse
nominale stabile, all’aumento del tasso di inflazione, diminuisce il tasso di interesse reale.
Questo provoca, per i consumatori finali, perdita del potere di acquisto. D’altra parte, se
considerassimo la situazione debitoria italiana, una situazione di questo genere provoca
un effetto positivo. Una diminuzione del tasso di interesse reale provoca una riduzione
degli interessi reali calcolati sul debito pubblico.
Un tasso di inflazione moderato consente di registrare dati positivi per la crescita
economica di un Paese. Esso rileva una fase di espansione del ciclo economico, in quanto
registra un aumento dei consumi di beni e servizi. Quando si verifica un tasso di inflazione
sostenuto, siamo in presenza di una situazione nella quale la domanda eccede l’offerta. Il
prolungarsi di un eccesso della domanda rispetto all’offerta genera un ulteriore aumento
del tasso di inflazione. Un eccessivo aumento del tasso di inflazione potrebbe comportare
una situazione di iperinflazione, o detta anche inflazione galoppante, e questo non risulta
essere positivo ai fini dell’economia.
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Al fine di controllare l’inflazione esistono due importanti misuratori: il CPI e il PPI.
Il CPI ( Consumer Price Index ), o meglio Harmonized CPI, è un indice mensile che analizza
tutti i dati relativi ai consumi di beni tipici uniformati per tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Qualora si volessero escludere dalle componenti, quelle relative al consumo di alimenti e
di energia, in quanto considerati elementi meno stabili, l’indice si chiamerebbe Core CPI.
Se quest’ultimo diverge dall’indice globale, vuol dire che il mercato dei beni (ad esempio
il mercato del petrolio) ha subito delle pressioni di prezzo. Il PPI ( Produce Price Index ),
è un indice che misura gli effetti sui prezzi di vendita di un paniere di prodotti, a seguito
di eventuali tensioni derivanti dal mercato dei beni. A differenza del CPI, che analizza i
dati dalla prospettiva del consumatore, il PPI analizza i dati mensili dalla prospettiva del
venditore. E’ un indicatore che fornisce in via anticipata l’andamento dell’inflazione.
Al fine di incrementare il tasso di inflazione occorrono politiche monetarie di tipo
espansivo emanate dalla Banca Centrale Europea, al contrario per contenere tale tasso
occorre applicare politiche monetarie di tipo restrittivo.
L’inflazione è una componente che influenza, quindi, non solo il mercato valutario ma
anche il mercato dei capitali. In quest’ultimo caso, essa crea instabilità e riduzione del
rendimento reale. Le autorità cercano, allora, di incrementare i tassi di interesse
sottraendo moneta al sistema. Questo tipo di politica monetaria restrittiva fa diminuire il
prezzo dei titoli nel mercato obbligazionario. Nei titoli a reddito fisso, un aumento del
tasso di interesse produce una riduzione della quotazione, in quanto al fine di ottenere il
medesimo rendimento prefissato, la quotazione del titolo deve risultare inferiore. Il
rendimento è dato dal rapporto tra tasso di interesse e quotazione del titolo, ed essendo
il tasso di interesse fisso per ciascuna cedola, la quotazione diminuisce (27).
Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere per quale ragione il petrolio
sia quotato in borsa. Il mercato finanziario è il luogo nel quale si trova la possibilità di
gestire la volatilità del prezzo del petrolio. Al fine di far fronte all’abbassamento del prezzo
di petrolio subito negli anni, i Paesi produttori hanno dovuto vendere i propri patrimoni,
oltre ai titoli di Stato, al fine di recuperare maggiore liquidità e far fronte al deficit
prodotto a seguito di tale situazione.

(27)

Prof. P. Gerbino, “Teoria e pratica dei mercati finanziari. Influenza delle variabili economiche sui mercati"
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Oltre alla movimentazione delle poste del debito pubblico, un altro metodo finanziario
utilizzato di recente è quello relativo alla sottoscrizione di contratti futures. Essi risultano
essere molto similari ai contratti forward, ma la differenza si rileva nel campo di
applicazione. I contratti futures vengono sottoscritti per far verificare lo scambio in
mercati regolamentati dove l’acquirente, solitamente le compagnie petrolifere, oppure gli
speculatori, comprano un certo bene, in questo caso il petrolio, ad una data futura certa.
Sono pertanto un mezzo di scambio nel mercato del petrolio, la cui decisione viene
assunta in un tempo presente con effetto in un tempo prossimo. Nel mercato finanziario,
si utilizza il termine “long” per indicare lo strumento finanziario che un soggetto compra
attraverso i contratti futures, mentre il termine “short” per indicare lo strumento
finanziario che un soggetto vende. (28)
L’importanza del mercato finanziario è aumentata a causa della mancanza di certezza
generata dai prezzi spot. I prezzi spot sono rappresentati dalle quotazioni presenti nei
mercati principali di New York, quindi il Nimex, e di Atlanta, quindi l’Intercontinental
Exchange. Il primo mercato utilizza come parametro di quotazione il WTI (West Texas
Intermediate), ed è molto pregiato rispetto al secondo, il quale utilizza come parametro il
Brent. Il Brent corrisponde al parametro idoneo ad indicare il petrolio più costoso. La
causa per la quale il secondo parametro risulta essere più costoso del primo riguarda il
metodo di effettuazione del trasporto, in quanto esso si avvale dell’utilizzo dell’oleodotto.
L’uso di contratti derivati, pertanto, rileva la sua importanza nel fatto che occorre
recuperare delle risorse al fine di far fronte alle contingenze economiche negative in un
dato momento. Una situazione da tenere monitorata è quella nella quale l’offerta eccede
la domanda. Questo si verifica quando, nonostante la domanda registri un calo dovuto sia
ad un rallentamento del sistema economico sia alla diffusione di fonti di energia
rinnovabili, l’offerta venga comunque sostenuta, e risulti in esubero. Tale eccesso può
essere reso possibile grazie al supporto della tecnologia che ne consente la prosecuzione
dell’attività estrattiva in modo del tutto efficace. Quando ciò si verifica, si presuppone la
necessità di utilizzare strumenti finanziari idonei per ristabilire l’equilibrio del sistema.

(28) Fonte:

Associazione nazionale enciclopedia della banca e della borsa (Assoneb)
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CAPITOLO 3: GLI EFFETTI DEL PREZZO DEL PETROLIO NEL MERCATO DEL LAVORO
Il mercato è un luogo, fisico o virtuale, all’interno del quale si instaurano molteplici
relazioni tra i soggetti, al fine di raggiungere un obiettivo soddisfacente per le parti
coinvolte. Tali relazioni si vengono a creare in seguito alla manifestazione delle volontà
espresse dai soggetti stessi. Il mercato si suddivide in alcune tipologie a seconda del
campo applicativo. La tipologia, che andremo ora ad analizzare, riguarda il mercato del
lavoro.
3.1. L’EVOLUZIONE STORICA DEL MERCATO DEL LAVORO
Il mercato del lavoro, così come lo si intende oggi, non è sempre esistito. Esso è il frutto di
una serie di conquiste (29) dettate dallo spirito dei lavoratori. Analizzando la storia, si può
certamente notare come, nel XVI e XVII secolo, le attività produttive locali furono, per la
maggior parte, composte da artigiani. Non esistette, all’epoca, la figura del lavoratore
subordinato ma piuttosto la figura dell’apprendista. Quest’ultimo, come dice il nome
stesso, assunse l’onere di lavorare apprendendo il mestiere da un lavoratore più esperto,
qualificato con il titolo di maestro. Con la Rivoluzione Industriale, nel XVIII secolo, la
produzione aumentò notevolmente e nacquero le prime industrie. La figura
dell’apprendista venne, a questo punto, sostituita dalla figura del lavoratore dipendente.
Si può affermare, quindi, che il mercato del lavoro sia nato in seguito alla Rivoluzione
Industriale del 1700. In questo periodo, si formarono due classi sociali ben distinte: i
capitalisti, da un lato, ed i proletari, dall’altro. L’incontro delle esigenze di entrambi gli
attori portò alla nascita del mercato del lavoro. I capitalisti, o datori di lavoro, erano quei
soggetti che possedevano grandi disponibilità di capitale, tali da poterle investire nelle
industrie, al fine di generare nuove attività economiche. Al contrario, i proletari erano
quei soggetti, appartenenti al basso ceto sociale, che prestavano la propria forza lavoro,
al fine di percepire un salario di sussistenza per sé e per il mantenimento della famiglia.
La contrattazione veniva decisa dai capitalisti a discapito, molto spesso, dei lavoratori e
delle loro famiglie. Le condizioni di lavoro erano precarie ed i salari molto bassi, in quanto
la situazione economica vigente manifestava un eccesso della forza lavoro rispetto la
richiesta derivante dalle fabbriche.

(29) S.

Musso, “Storia del lavoro in Italia dall’Unità a oggi”, Marsilio, 2002
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Ciò che non spinse i lavoratori a cambiare lo scenario, fino ad allora, risiedeva nella
convinzione che i lavoratori stessi non potevano manifestare i loro malcontenti
nell’ambito del lavoro, in quanto tenuti esclusivamente all’obbedienza degli ordini
impartiti dal datore di lavoro. Le cose cambiarono nel momento in cui il lavoratore capì
di non essere un unico individuo a richiedere condizioni di lavoro differenti, ma di far
parte di un gruppo di lavoratori che richiedeva a gran voce maggiori diritti, come ad
esempio il diritto ad una retribuzione equa alle ore lavorate ed il diritto alla sicurezza nel
luogo di lavoro. I proletari, allora, decisero di intimorire le sicurezze dei datori di lavoro.
Si organizzarono in masse popolari, guidate dai primi sindacati, al fine di richiedere un
cambiamento importante all’interno dei luoghi di lavoro. I sindacati, per la prima volta
nella storia, cominciarono il loro operato a favore dei diritti del lavoratore. Solo alla fine
del 1800 venne raggiunta la prima vittoria riguardante la tutela dei lavoratori durante
l’orario di lavoro. In Italia, a seguito di molteplici vicissitudini, con l’avvento della
Costituzione nel 1948, vennero riconosciuti i sindacati dinnanzi alla Legge. Dopo circa un
decennio, negli anni ’60, in Italia furono emanate le prime norme dando una
regolamentazione al mercato del lavoro. Durante il periodo compreso tra gli anni sessanta
e settanta, si perfezionò un modello di “garantismo forte” (30) nei confronti del lavoratore
dipendente.
Tra le principali riforme ricordiamo l’incentivo alla stipulazione di contratti a tempo
indeterminato ed i vincoli per la stipulazione di quello a tempo determinato, la limitazione
del licenziamento possibile esclusivamente per giusta causa o giustificato motivo e
l’elaborazione del “principio del favor” al lavoratore. Altra importante conquista, nel
1970, venne riconosciuta con lo Statuto dei Diritti del Lavoratore. Lo Statuto dei
Lavoratori, o Legge n. 300 del 20 maggio 1970, ha riconosciuto nell’ambito del lavoro
importanti modifiche nel rapporto tra il datore di lavoro ed il lavoratore, nonché la tutela
di quest’ultimi attraverso l’operato delle associazioni sindacali. E’ una delle principali
fonti utilizzate nella regolamentazione del diritto di lavoro.
Per concludere possiamo affermare che il mercato del lavoro è stato un tema che ha subito
numerosi trasformazioni nel tempo. Dalla seconda metà del 1900 fino agli anni ‘70 circa,
si assistette ad un sistema produttivo basato sulla teoria del taylorismo e del fordismo.

(30) Viceconte

Massimo, “La riforma del mercato del lavoro”, pubblicato in Diritto del Lavoro, 2006
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Tale corrente stava a significare come nelle fabbriche l’organizzazione produttiva veniva
basata su una catena di montaggio, un sistema nel quale l’attività veniva suddivisa in tante
piccole mansioni spettanti a ciascun lavoratore. Il lavoratore era responsabile di un’unica
mansione e si specializzava in quello di cui si occupava tutti i giorni. In tal senso
l’organizzazione veniva improntata sul massimo dell’efficacia e dell’efficienza, cercando
di evitare sprechi di tempo durante l’impiego dei lavoratori nelle ore di lavoro e cercando
di incentivare i lavoratori ad aumentare la produttività mediante un proporzionale
incremento dello stipendio.
Il cambiamento al sistema organizzativo arrivò nel momento in cui si verificarono, negli
anni ’70, le crisi petrolifere. Si cominciò a pensare ad un modello organizzativo molto più
flessibile (31). Il sistema produttivo cominciò ad approcciare con le attività “just in time” e
“lean production”. Questo ha comportato un cambiamento all’organizzazione delle
imprese, le quali cominciarono ad avere un’attività snella, flessibile basata su una
produzione successiva alla richiesta da parte dei consumatori, così da incorrere in minori
rischi finanziari. Altri concetti di flessibilità, sorti in questo periodo, furono legati
all’automazione, ai nuovi sistemi di comunicazione nonché alla globalizzazione. L’avvento
della digitalizzazione ha comportato, come conseguenza, la richiesta di competenze
adeguate ai mezzi informatici di cui dispone l’impresa. I lavoratori in forza, attualmente,
possiedono delle competenze basilari, ma non eccelse in merito ai sistemi informatizzati,
in quanto le attività originarie, a cui essi erano stati preparati, erano di tipo manuale e
quindi totalmente divergenti dalle attività digitalizzate esistenti oggi. Dagli anni ’80, le
imprese cominciarono ad orientarsi verso i Paesi nei quali i costi della manodopera e delle
materie prime risultavano inferiori rispetto ai costi sostenuti nell’ambito nazionale.
Nacque, così, il fenomeno della delocalizzazione delle filiere produttive, alimentando
ancor di più il tasso della disoccupazione nazionale.
Ad oggi, siamo in una situazione dove l’offerta di lavoro eccede la domanda ed i lavoratori
sono costretti ad accontentarsi dell’occupazione che trovano, anche se non connessa alle
proprie aspirazioni o al proprio percorso di formazione. La disoccupazione esistente, ai
giorni nostri, riguarda soprattutto donne e ragazzi di età compresa dai 14 ai 25 anni.

Andrea Filippetti, “Work in progress. L’evoluzione del lavoro negli ultimi decenni”, Istituto delle ricerche
sulla popolazione e sulle politiche sociali del CNR, 26 aprile 2012
(31)
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Il problema della disoccupazione è un fattore da non sottovalutare e preoccupante ai fini
dello sviluppo di un Paese in termini economici.
Lo Stato ha cercato, dall’avvento della Costituzione fino ai giorni nostri, di intervenire con
nuove normative, o con l’adattamento di quelle esistenti, al fine di combattere il fenomeno
della disoccupazione ed incentivare lo sviluppo economico del Paese attraverso il lavoro.
3.2. LA REGOLAZIONE GIURIDICA DEL TEMA DEL LAVORO
Il lavoro è il termine utilizzato per indicare un’attività professionale, riguardante la
realizzazione di un bene o la fornitura di un servizio. Tale attività viene svolta da un
lavoratore dipendente per conto di un datore di lavoro, a fronte dell’erogazione di un
salario. E non solo, per lavoro si intende, anche, l’attività esercitata dal datore di lavoro, al
fine di dare continuità alla propria attività economica, organizzando i fattori della
produzione, quali capitale e forza lavoro, e trasformando gli input in output. Si può
facilmente intuire che il lavoro, pertanto, non può essere considerato come una
commodity qualsiasi. Il tema del lavoro ha un’importanza notevole all’interno
dell’economia di un Paese, ed è per questo motivo che risulta necessario predisporne una
regolamentazione normativa adeguata (32).
Lo Stato interviene nella regolazione dei rapporti di lavoro, al fine di operare come
mediatore tra la classe dei lavoratori e la classe dei capitalisti. L’obiettivo che, in questo
modo, si intende perseguire riguarda l’ottenimento della stabilità politico-economica,
all’interno del Paese.
Il diritto del lavoro serve a dare delle linee guida al tema affrontato, nonché a fornire una
tutela sia alla produzione sia alla prestazione eseguita dal lavoratore. Esso ha perso la sua
supremazia, a livello nazionale, da quando è stata imposta la normativa della Comunità
Europea. Ciascun Stato membro dell’Unione Europea deve adottare la normativa,
emanata al fine di facilitare i rapporti tra i cittadini dei diversi Stati. Questo è stato reso
necessario a seguito della globalizzazione dei mercati, che ha portato la fine della
internalizzazione degli stessi e della standardizzazione dei processi. Con riferimento
all’ultimo punto, la fine della standardizzazione dei processi deriva dalla nascita della
digitalizzazione, che ha comportato l’utilizzo delle macchine, rendendo obsolete anche le
competenze del personale.
(32) Fonte:

“Nozione e fonti del diritto del lavoro”, capitolo 1, tratto dal sito del gruppo editoriale Simone S.p.a.
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Il diritto del lavoro è l’insieme delle norme che servono a regolare il rapporto tra datore
di lavoro e lavoratore subordinato, al fine di renderlo socialmente ed economicamente
utile. Si cerca di conseguire equità, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista
economico, soprattutto a causa del fatto che tra le due categorie di soggetti vige una certa
diseguaglianza. Il lavoratore subordinato, da sempre, risulta essere in una posizione meno
abbiente rispetto a quella del datore di lavoro. Il diritto del lavoro, quindi, interviene nel
rapporto al fine di limitare, o eliminare, questa diseguaglianza.
Le norme del diritto del lavoro si dividono in tre sottocategorie a seconda del tema che
affrontano: a) diritto privato del lavoro, l’oggetto riguarda il contratto ed il rapporto di
lavoro tra soggetti privati; b) diritto sindacale, l’oggetto riguarda la disciplina del rapporto
tra il datore di lavoro, il lavoratore subordinato e le associazioni sindacali; c) diritto
pubblico del lavoro, l’oggetto riguarda il rapporto tra il datore di lavoro, il lavoratore
subordinato e lo Stato nelle materie di previdenza sociale.
Il mercato del lavoro, con il passare del tempo, ha cominciato a ricevere una
regolamentazione completa. Le fonti, nelle quali troviamo la disciplina del lavoro, sono
molteplici e possiamo elencarle, di seguito, con un grado di importanza che si sviluppa in
senso discendente:
1. Fonti di diritto internazionale e sovranazionale
2. Costituzione Italiana
3. Fonti di diritto statuale
4. Fonti di diritto regionale
5. Fonti sindacali
6. Consuetudine
7. Regole interpretative
1. Le fonti di diritto internazionale e sovranazionale. Esse riguardano un insieme di
norme riguardanti il tema del lavoro, che devono essere applicate all’interno del
nostro Stato, in qualità di Stato membro della Comunità Europea. Le norme
comunitarie hanno lo scopo di consentire un’integrazione equanime tra i cittadini
dell’Unione Europea e di non produrre discriminazioni tra gli stessi. Per questo
motivo, gli Stati membri sono obbligati a prendere visione della normativa
comunitaria e ad adeguarsi correttamente.
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2. La Costituzione. Essa è stata emanata nel 1948, dopo due anni dalla decisione dei
cittadini di far nascere la Repubblica Italiana. E’ stata la fonte più importante del
nostro ordinamento fino all’entrata del nostro Stato nell’Unione Europea.
Nonostante questo, ha comunque mantenuto una posizione di prevalenza rispetto
alle altre fonti nazionali. Nella Costituzione sono stati inseriti alcuni articoli
prettamente legati al mercato del lavoro, al fine di identificare diritti e doveri dei
lavoratori tutti. Si analizzano di seguito i principali articoli di nostro interesse (33).
Art.1 Costituzione: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. […]”
Il primo articolo della Costituzione indica l’Italia in qualità di Paese avente come forma di
Stato la Repubblica, decisa sulla base del voto democratico dei cittadini il 2 giugno 1946,
e fondata sul lavoro. Il lavoro, quindi, inteso come motore dell’economia del nostro Paese.
Art.3 Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.”
Il presente articolo enuncia al primo comma il principio di eguaglianza formale, in tal
senso si intendono tutti i cittadini dello Stato Italiano uguali dinnanzi alla Legge, senza
distinzione alcuna. Al secondo comma si enuncia, invece, l’eguaglianza sostanziale, vale a
dire, si incarica lo Stato del compito di limitare e rimuovere eventuali ostacoli che
impediscano quanto affermato al primo comma. Questo articolo viene considerato
all’interno delle norme del lavoro in quanto si specifica che tra i cittadini non vi devono
essere discriminazioni di ceto sociale. Chiaro che di difficile realizzo è il fatto che tutti i
cittadini possano godere delle stesse condizioni economiche, ma lo Stato deve comunque
garantire una indipendenza economica anche ai cittadini meno abbienti, senza far soffrire
loro di inadeguatezza sociale, e procurare loro gli strumenti idonei a tal perseguimento.

(33) Fonte:

Costituzione italiana, artt. 1, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, anno 1948
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Art.4 Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Il presente articolo consente il riconoscimento a tutti i cittadini italiani del diritto al
lavoro, vale a dire che lo Stato deve promuovere tutti gli strumenti atti a creare sviluppo
economico ed occupazione. Il lavoro consente al cittadino di poter godere del
sostentamento economico personale e della propria famiglia.
Ciascun cittadino, come afferma il secondo comma, non solo ha il diritto al lavoro ma deve
assolvere anche al dovere di lavorare, al fine di concorrere allo sviluppo della collettività,
sia in termini economici sia sociali. Al cittadino è comunque consentito scegliere
liberamente il lavoro da svolgere secondo le proprie competenze e capacità.
Art.35 Costituzione: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.”
Nel presente articolo si informa che lo Stato ha il compito di tutelare il lavoro. Esso
permette la formazione professionale a tutti i lavoratori, al fine di consentire il progresso
sia personale e sia sociale. Inoltre, al terzo comma, l’articolo fa riferimento al fatto che lo
Stato italiano si avvale e favorisce eventuali accordi con le altre Nazioni, tali da
promuovere una regolamentazione completa del diritto del lavoro, anche fuori dai confini
del nostro Paese. Infatti, concludendo al quarto comma, si esplicita la libertà dei cittadini
di emigrare all’estero al fine di svolgere un’attività lavorativa, pur godendo di tutela, fatto
salvo quanto prevede la Legge italiana.
Art.36 Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
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La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.”
In questo articolo si affermano i diritti spettanti al cittadino lavoratore. In particolar modo
si intende la retribuzione, quindi il corrispettivo versato al lavoratore a fronte della
prestazione lavorativa, la regolazione della fascia oraria lavorativa, in quanto esistono
delle limitazioni giornaliere, ed il diritto al riposo settimanale nonché alle ferie annuali,
diritti ai quali il lavoratore non può rinunciarvi. Quest’ultimo punto è stato necessario
esplicitarlo in quanto, molto spesso, i datori di lavoro richiedevano al lavoratore di
rinunciare alle ferie per continuare la produzione e questi, per timore di perdere il posto
di lavoro, accettavano non usufruendo, quindi, di una reale pausa o riposo adeguato
durante l’anno.
Art.37 Costituzione: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”
Un articolo il presente dedicato interamente al lavoro di donne e bambini. Questo perché,
durante il periodo della Rivoluzione Industriale, le condizioni di lavoro a cui erano
sottoposte donne e bambini erano davvero difficili da sostenere. Con questo articolo si
vuole affermare il divieto di sottoporre queste figure a lavori pesanti, in quanto risultano
essere fisicamente più deboli degli uomini. Si riconosce alle donne un trattamento
particolare, in quanto esse sono figure essenziali all’interno della famiglia, come moglie e
madre soprattutto. Non sono più consentiti licenziamenti in seguito a matrimoni o
gravidanze. Si deve, pertanto, riconoscere lo stesso trattamento garantito all’uomo. Per
quanto riguarda i bambini, si vietano e dichiarano nulli tutti quei rapporti di lavoro con
bambini al di sotto di un certo limite di età stabilito dalla Legge.
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Art.38 Costituzione: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.”
Il primo comma esplicita il dovere dello Stato di assolvere al diritto di mantenimento ed
assistenza di tutti i cittadini che non riescono a provvedere autonomamente al proprio
sostenimento. Lo Stato potrà avvalersi di strumenti di pubblica utilità al fine di assolvere
questo compito, lasciando comunque la libertà anche ai soggetti privati di avviare centri
di assistenza per la collettività.
Art.39 Costituzione: “L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Il presente articolo sancisce la libertà conferita alle organizzazioni sindacali di riunirsi
sotto forma di associazione, riconosciuta dalla Legge. Esse nascono dall’idea di sostenere
i lavoratori dinnanzi alle pretese avanzate dai datori di lavoro, al fine di proteggere i loro
diritti. I sindacati, pertanto, intervengono in difesa della parte più debole, da sempre i
lavoratori di rapporti subordinati.
Art.40 Costituzione: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.”
Un altro importantissimo traguardo lo si enuncia con il diritto di sciopero. Lo sciopero è
un’astensione collettiva dei lavoratori a seguito del verificarsi di un problema.
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Esso rappresenta lo strumento dei cittadini per far sentire la propria opinione in merito
ad una questione, sia di tipo politico sia di tipo lavorativo. Lo sciopero è regolamentato
dalla Legge ed i cittadini che intendono parteciparvi devono attenersi alle regole
prestabilite, al fine di non incorrere a sanzioni di tipo amministrativo o penale.
Solitamente i lavoratori dipendenti decidono di partecipare ad uno sciopero con lo scopo
di richiedere condizioni migliori nel luogo di lavoro. Per quanto lo sciopero sia un diritto,
esso non può essere in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione. Esso infatti non può
e non deve ledere la produttività dell’impresa in misura gravosa. Qualora questo si
verificasse e la produzione diventasse anti-economica, il datore di lavoro potrebbe
prevedere di non corrispondere alcun salario per il periodo dedicato allo sciopero. Questo
potrebbe essere interpretato come un limite interno all’impresa.
Art.41 Costituzione: “L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
Il presente articolo afferma la libertà concessa ai cittadini di avviare un’attività economica
nel territorio italiano. Uno dei requisiti fondamentali al fine che questa venga riconosciuta
sta nel fatto che la stessa deve sviluppare una reale utilità alla collettività e non deve
recare danno alcuno. Sarà compito dello Stato provvedere al controllo ed alle eventuali
limitazioni dell’attività, in caso di inadeguatezze.
3. Le fonti di diritto statuale. Esse comprendono gli articoli del codice civile e la
legislazione ordinaria, inclusi gli atti aventi forza di legge, quali decreti legge e
decreti legislativi, ed i regolamenti, in materia di lavoro.
4. Le fonti regionali. Esse si occupano della disciplina del diritto di lavoro in misura
limitata. La cornice della regolamentazione viene affidata alla Legge Statuale e le
Regioni si occupano del contenuto, rispettando i limiti impartiti. Normalmente, in
tali fonti troviamo il tema dell’istruzione professionale e dell’assistenza sociale. La
competenza in riferimento a queste fonti si dice che sia concorrente, in quanto le
fonti regionali concorrono insieme alle fonti statali per la regolamentazione di un
determinato tema.
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5. Le fonti sindacali. Esse si interessano della contrattazione collettiva, ossia dei
contratti di lavoro subordinato con particolare riguardo al trattamento sia
economico sia giuridico, a seconda del settore lavorativo di appartenenza.
6. La consuetudine. Per consuetudine viene intesa la ripetizione di una condotta da
parte di un soggetto, quindi l’adozione di un comportamento costante, fondata
sulla convinzione che ci sia alla base una regolamentazione.
7. Le regole interpretative. Esse rappresentano un metodo di interpretazione delle
norme basato sul principio del “favor prestatoris”, ossia un principio attraverso il
quale si tende a prendere le difese del lavoratore subordinato. Tale principio viene
concesso in favore al lavoratore dipendente in quanto parte contraente più debole
rispetto alla controparte rappresentata dal datore di lavoro.
3.3. IL SISTEMA ECONOMICO DEL MERCATO DEL LAVORO
Il mercato del lavoro è, come nelle altre tipologie di mercato, il luogo all’interno del quale
domanda ed offerta di lavoro si incontrano. Esso rappresenta, pertanto, quella parte di
mercato dove si vengono a manifestare le relazioni tra due o più soggetti differenti. Più
precisamente, lo si può identificare come il luogo dove un soggetto lavoratore decide, in
seguito alla richiesta avanzata da un altro soggetto, identificato come datore di lavoro, di
offrire la sua prestazione lavorativa, sia essa fisica, sia essa intellettuale, a fronte di una
corresponsione di prezzo, denominato salario. La domanda di lavoro rileva l’insieme delle
richieste avanzate dai datori di lavoro, necessarie al fine di permettere il proseguimento
dell’attività economica nell’azienda. L’offerta di lavoro, invece, rappresenta la soluzione
alle richieste delle imprese, rilevando l’insieme delle proposte avanzate dai lavoratori, al
fine di trovare occupazione e di soddisfare le esigenze della domanda. (fig. 16)
Gli elementi caratterizzanti il mercato del lavoro sono principalmente tre: i soggetti,
l’oggetto ed il prezzo (34). Per quanto riguarda i soggetti, essi vengono identificati come i
soggetti della domanda, quindi i datori di lavoro, ed i soggetti dell’offerta, quindi i
prestatori di lavoro subordinato. Per oggetto si intende l’attività lavorativa richiesta dai
datori di lavoro e svolta dai lavoratori subordinati, denominata anche mansione. Per
prezzo, invece, si intende la retribuzione, quindi il mezzo di scambio e lo strumento
idoneo a caratterizzare l’incontro tra le due figure.
(34)

Rosario Berardi, “Il mercato del lavoro”, sito web Berardi.it

58

La domanda è una curva decrescente derivante
da una funzione inversamente proporzionale tra
l’occupazione, quindi la quantità di lavoratori, ed
il salario, quindi il prezzo percepito dal
lavoratore a seguito dell’esecuzione di una
prestazione professionale. La relazione è di tipo
indiretta in quanto all’aumento del salario,
aumentano i costi dell’attività e, di conseguenza,
la domanda di beni e servizi si riduce a fronte
dell’incremento dei prezzi di vendita.
Una contrazione della domanda provoca un calo della produzione di beni e servizi e
conseguentemente una diminuzione della richiesta di lavoro da parte dei datori di lavoro.
Viceversa, al verificarsi di una riduzione del salario, il potere d’acquisto dell’impresa
aumenta e si incrementa la domanda di forza lavoro.
La domanda viene determinata sulla base di alcuni elementi, i principali fra questi sono
dati dalle politiche adottate dall’impresa, dalla competitività che le imprese presentano
nel mercato, attraverso il loro posizionamento, e dalle strategie di reclutamento del
personale. Negli ultimi anni, molte imprese si sono orientate verso l’adozione di forme
contrattualistiche molto più flessibili, rispetto ad un tempo passato. Questo, però, non ha
prodotto risultati positivi. Da un lato ha ridotto la competitività e l’efficienza aziendale,
dall’altro ha peggiorato il mercato del lavoro in termini occupazionali e salariali. Inoltre,
anche la struttura produttiva delle imprese influenza la domanda. Ad esempio,
l’organizzazione produttiva del nostro Paese non riesce a competere in modo significativo
con le economie estere, in quanto il nostro sistema produttivo si basa principalmente su
imprese di piccole - medie dimensioni. A fronte della presente situazione, si può notare
come le competenze richieste ai lavoratori siano di basso - medio livello. Oltre a
comportare un abbassamento del salario, questa situazione di fatto non incentiva,
neppure, la crescita professionale. Il fatto di non valorizzare le competenze professionali
comporta un peggioramento della produzione e, di conseguenza, perdita della
competitività.
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La somma delle scelte aziendali, in merito alla flessibilità contrattuale e al reclutamento
di personale con mediocri competenze professionali, porta ad una situazione di mancata
competitività del sistema economico e contrazione della domanda di lavoro.
Le variazioni legate alla curva di domanda dipendono dalla determinazione di alcuni
fattori, tra questi la domanda di beni e servizi, il costo del salario, e la tecnologia. Vediamo
le ragioni. Ipotizzando un aumento della domanda di beni e servizi dei consumatori,
aumenta la produzione da parte delle imprese e di conseguenza aumenta l’occupazione.
Ad un aumento del costo del salario, aumentano i costi della produzione e le imprese
saranno costrette ad aumentare i prezzi di vendita. Una simile situazione genererà un calo
della domanda di beni e servizi, comportando riduzione della produzione e, di
conseguenza, dell’occupazione. Ipotizzando un aumento dell’utilizzo della tecnologia,
esso darà luogo all’utilizzo di macchine adatte a svolgere una produzione più efficace ed
efficiente. La conseguenza derivante dall’automazione delle macchine riguarda la
sostituzione dell’operato dell’uomo nelle mansioni di attività fisica ed intellettuale,
generando disoccupazione nel medio - lungo periodo. L’investimento iniziale per
l’acquisto o per l’adattamento delle macchine sarà importante in termini economici ma
concederà un risparmio del costo della manodopera, dilazionato nel medio - lungo
periodo.
L’offerta di lavoro viene rappresentata attraverso una curva crescente derivante dalla
funzione direttamente proporzionale tra il salario e l’occupazione dei lavoratori. La
relazione diretta significa che all’aumento di una variabile, aumenta anche l’altra in
misura proporzionale, e viceversa. L’offerta è influenzata da alcuni elementi riguardanti
il lavoratore, in particolare le aspirazioni professionali, strettamente collegate al livello di
istruzione, la volontà del lavoratore riguardante lo svolgimento di una determinata
mansione, nonché le condizioni legate alla sfera personale. Un soggetto ha delle
aspirazioni a livello professionale, soprattutto se effettua un determinato percorso di
istruzione. Le aspirazioni professionali sono delle condizioni che il lavoratore ritiene
essere eque per il suo livello di preparazione. Un recente studio, eseguito da alcuni
laboristi, ha constatato come la qualità del lavoro si innalzi al verificarsi di situazioni per
le quali esiste una correlazione tra le aspirazioni dei lavoratori e l’occupazione assunta.
Le variazioni legate alla curva di offerta sono, invece, dipendenti dal fattore della forza
lavoro, o popolazione attiva.
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Per forza lavoro si intende l’insieme di tutti i soggetti occupati, cioè coloro che hanno un
posto di lavoro, e di tutti quei soggetti inoccupati, cioè coloro che sono alla ricerca di
occupazione. Nel caso in cui la popolazione aumentasse, dal lato demografico, più
rapidamente rispetto alla domanda di lavoro, si verificherebbe un esubero dell’offerta.
Questo è dovuto al fatto che, nel medio - lungo periodo, verrebbe immessa nel mercato
nuova forza lavoro alla ricerca di occupazione. Viceversa, qualora la popolazione non
aumentasse o rimanesse stabile, dal punto di vista demografico, la domanda potrebbe
allinearsi con l’offerta oppure potrebbe risultare, addirittura, in esubero.
Qualora la domanda fosse debole rispetto l’offerta, si presenterebbe una situazione nella
quale il numero di lavoratori presente nel mercato risulterebbe essere in eccesso rispetto
alle richieste avanzate dai datori di lavoro. La parte eccedente di lavoratori si
commuterebbe in disoccupazione mentre i lavoratori in forza dovrebbero accontentarsi
di condizioni di precarietà economica di lavoro, soprattutto a causa del verificarsi della
riduzione del salario. La domanda rappresentata dai datori di lavoro sarebbe, a questo
punto, in grado di muovere il mercato secondo le sue esigenze, richiedendo maggiore
flessibilità e salari inferiori alle aspettative.
Si afferma, a fronte di tale situazione, che il datore di lavoro giochi un ruolo importante al
ribasso del salario. Questo non risulta essere veritiero, ad oggi, in quanto le organizzazioni
sindacali esistenti intervengono al fine di assicurare al lavoratore condizioni di lavoro
minime accettabili, al di sotto delle quali non si devono verificare posizioni di lavoro. I
lavoratori stessi possono appellarsi al sostegno dei sindacati, i quali operano attraverso
l’azione della contrattazione collettiva. Viceversa, qualora la domanda fosse forte rispetto
l’offerta, si presenterebbe una situazione nella quale il numero richiesto di lavoratori
risulterebbe essere presente in misura superiore rispetto a quello offerto, potendo far
giovare i lavoratori in forza della possibilità di richiedere condizioni economiche di
mercato migliori, quali ad esempio l’aumento del salario.
La contrattazione per la determinazione del salario può essere fatta dal lavoratore
dipendente, in maniera del tutto autonoma, senza il sostegno delle organizzazioni
sindacali, qualora egli presentasse un’importante forza contrattuale. Un lavoratore si dice
che possiede forza contrattuale quando, a seguito di risoluzione del contratto, l’impresa è
costretta a sostenere un costo cospicuo al fine di sostituire la sua figura professionale
oppure quando si verifica una situazione in cui la domanda risulta essere in eccesso
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rispetto all’offerta di lavoro. Qualora ci fosse una riduzione del tasso di disoccupazione, il
salario spettante a ciascun lavoratore risulterebbe certamente superiore rispetto ad una
situazione con elevata disoccupazione. Il lavoratore dipendente, invece, si dice che perde
forza contrattuale quando si verifica la situazione in cui l’offerta eccede la domanda e la
tempistica per assumere un altro impiego risulta piuttosto lunga. Una situazione in cui è
presente un elevato tasso di disoccupazione non aiuta la forza contrattuale dei lavoratori,
e quest’ultimi risentono, quindi, del bisogno di affidarsi alla competenza delle associazioni
sindacali. In definitiva, si può affermare che il salario corrisposto al lavoratore dipendente
risente fortemente delle condizioni del mercato presenti in un dato momento.
L’intersezione tra la curva rappresentante la domanda e quella rappresentante l’offerta
origina il punto di equilibrio del mercato del lavoro. Il punto di intersezione è, quindi, il
punto di congiunzione tra le richieste da parte dei datori di lavoro e le risposte da parte
dei lavoratori, determinando il salario di equilibrio. L’equilibrio nel mercato del lavoro mi
indica, quindi, qual è il salario ottimale al fine di soddisfare le richieste da parte dei datori
di lavoro e dei lavoratori dipendenti.
Il salario corrisposto dal datore di lavoro e percepito da un lavoratore dipendente,
normalmente, risulta essere superiore al salario di riserva

(35),

chiamato così il livello

minimo salariale al di sotto del quale si rende il lavoratore indifferente allo svolgimento,
o meno, di un’attività lavorativa. Il salario minimo misura la ricompensa al di sotto della
quale il lavoratore dipendente non viene incentivato ad operare nel mercato. Il salario
viene trattato, quindi, come strumento motivazionale. Esso deve, infatti, massimizzare
l’utilità tra due variabili, il tempo libero ed il consumo di beni e servizi; quest’ultimo
dipendente dal vincolo di bilancio di un soggetto.
Una buona corrispondenza tra domanda ed offerta del mercato del lavoro porta ad una
crescita economica del Paese. Il punto di equilibrio è caratterizzato da una serie di fattori
esterni rispetto gli elementi caratterizzanti la domanda e l’offerta. Alcuni dei fattori che
possono impattare sull’equilibrio del sistema sono: le caratteristiche delle società locali;
la regolazione giuridica del mercato; le politiche di lavoro; i sistemi di relazioni industriali.

(35) Laura

Pagani, “Salario di riserva”, tratto dal Dizionario di Economia e Finanza, 2012
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Con riferimento al primo punto, basti pensare all’Italia, un Paese che dal punto di vista
economico può essere suddiviso in due parti, con un Nord molto più industrializzato
rispetto al Sud. Il Sud Italia propone un’economia molto più tradizionale con una richiesta
di competenze professionali inferiori rispetto a quelle richieste dalle attività
industrializzate del Nord Italia. Cambia la regolazione giuridica del mercato del lavoro,
cambiano di conseguenza anche le politiche in materia di lavoro adottate dall’impresa;
questo risulta dal fatto che le imprese giocano sulla flessibilità dei rapporti con i lavoratori
dipendenti, cercando di mantenere comunque un livello abbastanza stabile della
produzione. Per relazioni industriali, invece, consideriamo il legame che intercorre tra le
due controparti contrattuali di un rapporto di lavoro, datore di lavoro e lavoratore
dipendente, e tra le associazioni sindacali. Quest’ultime fanno sentire maggiormente la
loro presenza nei momenti di conflitto industriale tra i due soggetti, al fine di tutelare la
parte più debole. L’insieme di questi elementi ha il compito di tutelare il sistema del
mercato del lavoro ed evitare, o meglio limitare, le continue oscillazioni del punto di
equilibrio.
A differenza del mercato dei beni e del mercato finanziario, che hanno prettamente un
aspetto economico, il mercato del lavoro presenta un aspetto che lo qualifica rispetto alle
altre tipologie di mercato: l’aspetto sociologico. L’uomo dedica la maggior parte del suo
tempo al lavoro e questo gli consente di percepire un reddito, destinabile ai consumi e agli
investimenti. (36)
Le decisioni che assumono i soggetti non vengono assunte solo in base alle proprie
esigenze ma anche in base al contesto sociale, all’interno del quale essi si trovano. Esse
dipendono, inoltre, dallo status economico di cui godono i soggetti. L’aspetto sociologico
è, pertanto, legato al tema del lavoro per il fatto che questo concede ai soggetti la
possibilità di godere di un’integrazione all’interno di un contesto sociale. Un’occupazione
elevata consente la possibilità di creare sviluppo economico per la collettività di un Paese
e di crescere sotto l’aspetto sociale.

(36) L.

Cappellari, M. De Paola, M. Leonardi, M. Pellizzari, G. Pica, “Manuale di economia del lavoro”, 2015

63

3.4. IL MODELLO AS - AD
Il modello dell’offerta aggregata, Aggregate Supply, e della domanda aggregata, Aggregate
Demand, riproduce in un’unica rappresentazione l’equilibrio tra tre diverse tipologie di
mercato. I mercati coinvolti sono il mercato dei beni, il mercato finanziario ed il mercato
del lavoro. Il modello AS-AD viene utilizzato per analizzare gli effetti che si verificano sia
a seguito dell’adozione di una politica monetaria sia a seguito di una politica fiscale. Non
solo, esso, infatti, serve al fine di comprendere gli effetti causati all’economia globale, al
verificarsi di una variazione del prezzo di petrolio.
L’offerta aggregata deriva dalla curva che si origina nel modello del mercato del lavoro
mentre la domanda aggregata deriva dalla curva che si origina nel modello IS-LM,
dall’incontro tra mercato dei beni e mercato finanziario, in un’ottica di economia chiusa.
Il modello AS - AD, (fig. 17), pertanto, studia l’insieme delle fasi che attraversano la
domanda, la produzione, l’occupazione, la regolazione dei salari e la determinazione dei
prezzi. Il mercato del lavoro si occupa, principalmente, delle fasi che iniziano con la
produzione sino a concludere con le fasi inerenti la regolazione dei salari.

OFFERTA AGGREGATA. Essa rappresenta l’insieme delle possibili soluzioni che si possono
riscontrare, nel mercato del lavoro, sulla base della relazione esistente tra produzione e
livello dei prezzi. L’offerta aggregata

(37)

viene rappresentata attraverso una curva con

orientamento crescente, in quanto rileva una relazione diretta tra prezzo e produzione.

Salvatore Capasso, Professore di Economia, “Il modello AS-AD”, Lezioni di economia politica presso
Università di Napoli
(37)
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Al verificarsi di un aumento dei prezzi, la produzione subirà un incremento, e viceversa,
al fine di raggiungere comunque un margine di contribuzione ottimale.
La presente curva nasce dal modello rappresentante il mercato del lavoro. Al fine di
comprendere la funzione alla base dell’offerta aggregata, è necessario analizzare la
relazione esistente tra i salari ed i prezzi(38).
Il salario nominale (WS) si forma dalla relazione tra il
livello atteso dei prezzi (Pe) e la funzione di due variabili,
tasso di disoccupazione (u) ed altri elementi concorrenti
la formazione del reddito (z), (fig. 18). Rappresentiamo,
di seguito, in forma sintetica l’equazione dei salari:
Salari nominali (WS)

W = Pe F ( u , z )

La rappresentazione dell’equazione dei salari viene
eseguita attraverso una curva decrescente, basata sulla
relazione indiretta tra salario reale, dato dal rapporto tra salario nominale e prezzo, e
tasso di disoccupazione. Alla riduzione del tasso di disoccupazione, si verifica un
incremento del salario reale; viceversa, al verificarsi di un aumento del tasso di
disoccupazione, si riduce il salario reale.
I salari nominali dipendono positivamente per quanto riguarda il livello dei prezzi attesi
e l’insieme delle variabili concorrenti la formazione del reddito, mentre negativamente
per quanto riguarda il tasso della disoccupazione. I salari vengono determinati sulla base
di termini nominali quando il livello dei prezzi non è conosciuto. La relazione tra il livello
dei prezzi attesi ed il salario nominale è diretta, in quanto l’aumento di un elemento
provoca l’aumento dell’altro e viceversa, come anche la relazione tra gli elementi
concorrenti la formazione del reddito e salario nominale.
Gli elementi che concorrono a formare il reddito comprendono l’indennità di
disoccupazione, il salario minimo ed il livello di protezione dei lavoratori.

Professor Passarelli, “Il mercato del lavoro”, tratto da alcune diapositive utilizzate nella didattica
dell’Università di Teramo
(38)
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Pertanto, al verificarsi dell’aumento di una delle variabili, si verifica l’aumento del salario
nominale e viceversa. Al contrario accade con il fenomeno della disoccupazione.
Quest’ultima è data dalla differenza che si viene a generare tra la forza lavoro complessiva
e l’occupazione in essere. Maggiore è il tasso di disoccupazione, minore sarà la forza
contrattuale di un lavoratore e minore, quindi, la possibilità di percepire salari elevati.
Viceversa, una diminuzione del tasso di disoccupazione incrementa la forza contrattuale
del lavoratore, comportando un aumento del salario. Il tasso di disoccupazione può essere
calcolato matematicamente come il rapporto tra la forza lavoro inoccupata, data dalla
differenza tra forza lavoro e forza occupata, ed il totale della forza lavoro. Attraverso una
semplificazione algebrica possiamo notare che il tasso di disoccupazione può essere dato
dalla differenza tra forza lavoro e percentuale di occupazione. L’occupazione può essere
intesa, in senso allargato, come produzione e di conseguenza la disoccupazione come
mancanza di produzione. Illustriamo di seguito i passaggi descritti in termini algebrici.
Tasso di disoccupazione (u)

u=U=L–N=1–N=1-Y
L
L
L
L

Dove:
U indica la disoccupazione;
L indica la forza lavoro;
N indica l’occupazione;
Y indica la produzione.
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I prezzi nominali dipendono dalla funzione di produzione, relativa al processo di
trasformazione di materie (input) in prodotti finiti (output), e dal costo di acquisto degli
input. Al fine di semplificare la spiegazione, possiamo identificare come unico input, nella
funzione

di

produzione,

il

fattore

lavoro.

L’occupazione, come abbiamo visto, può essere
associata al livello di produzione. Il costo di
produzione, pertanto, sarebbe rappresentato dal
solo costo della manodopera, quindi dal salario.
Dato che le imprese operano nel mercato
applicando un prezzo di vendita superiore al costo
di produzione, la cui differenza viene denominata
“mark-up”, identifichiamo l’equazione dei prezzi
nominali come la relazione tra salari (W) e mark up (1+U). Illustriamo, di seguito, la
funzione dei prezzi nominali espressa in termini algebrici.
Prezzi nominali

(PS)

P=(1+U)W

L’equazione dei prezzi viene rappresentata attraverso una retta orizzontale, parallela
all’asse delle ascisse. Essa si origina nel punto, dell’asse delle ordinate, nel quale rileviamo
il salario reale, (fig. 19).
Eseguiamo, ora, dei semplici passaggi algebrici, al fine di comprendere la relazione
esistente tra i prezzi e le variabili, come salari e mark-up. Sottraendo da entrambi i
membri dell’equazione, i salari ed esprimendoli con il proprio reciproco, si può
identificare come il salario reale, derivante dal rapporto tra salario e prezzo, sia funzione
delle politiche di prezzo. Ipotizzando un aumento del mark-up, si verifica un innalzamento
dei prezzi di vendita e conseguentemente una riduzione del salario reale.
P=(1+U)W P =(1+U)
W

W= 1
P (1+U)

Se svolgessimo i medesimi passaggi algebrici per l’equazione dei salari, al fine di
individuare il salario reale, vedremo che quest’ultimo si otterrebbe dalla funzione del
tasso di disoccupazione e delle altre variabili. Sapendo che la relazione tra salario e
disoccupazione è inversamente proporzionale, maggiore sarà il tasso di disoccupazione,
minore risulterà il salario reale, e viceversa.
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Inoltre, sapendo che la relazione tra salario e altre variabili concorrenti la formazione del
reddito è direttamente proporzionale, maggiore sarà il valore delle altre variabili,
maggiore risulterà il salario reale, e viceversa.
W = P F ( u , z )  W = F ( u, z )
P
Mettendo a sistema le due equazioni possiamo identificare l’equazione dei salari come la
funzione del tasso di disoccupazione e delle altre variabili concorrenti la formazione del
reddito, mentre l’equazione dei prezzi come il reciproco del mark up.
F ( u , z ) = _1___
(1+U)
Si potrebbe ottenere lo stesso risultato dalla sostituzione della variabile del salario, che si
trova nella funzione dei salari, all’interno dell’equazione dei prezzi, rilevando, in tal senso,
l’equazione rappresentante la curva dell’offerta aggregata (AS). Una precisazione a
riguardo. Tale equazione può essere rilevata qualora il livello atteso dei prezzi ed il livello
effettivo dei prezzi risultassero i medesimi. Le aspettative in merito alla produzione sono
corrette quando si verifica l’uguaglianza tra il prodotto interno lordo effettivo e
l’occupazione del lavoro.
P = Pe ( 1 + u ) F ( 1 – Y , z )
L
L’intersezione della curva relativa ai salari nominali (WS) e della curva relativa ai prezzi
nominali (PS) origina il punto in cui si genera il tasso naturale di disoccupazione, (fig. 20).
Il tasso naturale di disoccupazione è, pertanto, il punto in cui il tasso di disoccupazione,
derivante dalla funzione dei salari nominali, ed il mark up, derivante dalla funzione dei
prezzi nominali, generano il medesimo salario reale.
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Ricapitolando, il salario reale dipende positivamente dagli elementi che concorrono alla
formazione del reddito, quali sussidi per la disoccupazione, e negativamente dal tasso di
disoccupazione, per quanto riguarda la funzione dei salari nominali; mentre esso viene
influenzato negativamente dal mark-up, per quanto riguarda la funzione dei prezzi
nominali.
Il tasso naturale di disoccupazione potrebbe essere chiamato tasso strutturale di
disoccupazione in quanto ritroviamo all’interno degli elementi che impattano sulla
struttura del mercato; quali i sussidi di disoccupazione e la legislazione antitrust. Con
riferimento al primo punto, l’aumento dei sussidi di disoccupazione provoca l’aumento
del salario reale e la riduzione del tasso naturale di disoccupazione. Questo crea una
differenza tra il salario reale generato dalla funzione dei salari e quello generato dalla
funzione dei prezzi. Al fine di ristabilire l’equilibrio tra le due funzioni, occorre aumentare
il livello di disoccupazione. Con riferimento al secondo punto, la legislazione antitrust
dev’essere tale da permettere adeguati vincoli alla regolazione del mark-up nel sistema
economico. Essa deve consentire delle restrizioni, non troppo invasive, alla libera
concorrenza. Un aumento del mark-up provoca, come effetto diretto, un aumento dei
prezzi con conseguente riduzione del salario reale, nell’equazione dei prezzi. In tal caso,
il tasso naturale di disoccupazione aumenterebbe e i lavoratori si troverebbero costretti
ad accettare un salario reale inferiore a quello percepito originariamente. Si viene a
verificare, pertanto, una situazione in cui il salario reale determinato dall’equazione dei
prezzi risulta inferiore al salario reale determinato dall’equazione dei salari. Al fine di
ristabilire l’equilibrio occorre che venga istituita una regolazione alla legislazione antitrust, al fine di ristabilire il mark-up.
La curva dell’offerta aggregata (AS) si genera dalla relazione che intercorre tra la funzione
dei salari nominali e la funzione dei prezzi nominali. Analizziamo due casi contrapposti
per osservare lo spostamento della curva dell’offerta aggregata (AS) nel piano cartesiano.
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Il primo caso riguarda un aumento della
produzione. L’aumento della produzione
deriva da un incremento della domanda di
beni e servizi da parte dei consumatori. Tale
situazione

comporta

un

aumento

dell’occupazione della forza lavoro, con
logica riduzione del tasso di disoccupazione.
La riduzione del tasso di disoccupazione,
vista la relazione indiretta, produce come
effetto l’aumento del salario reale, spostando il punto di equilibrio da A a B, nel breve
periodo. Lo spostamento iniziale è dato dal sostegno di una politica economica espansiva,
la quale permette lo spostamento della curva AD verso destra. Quello che
successivamente accade, nel medio - lungo periodo, riguarda il riallineamento al livello
naturale di produzione, spostando l’equilibrio dal punto B al punto C, il quale determinerà
un livello di prezzi più alto a fronte del livello naturale di produzione originario. In
particolare, gli operatori, al fine di ristabilire l’equilibrio, si occuperanno di adottare una
politica restrittiva così da poter spostare la curva AS verso sinistra. In definitiva possiamo
affermare che l’aumento della produzione provoca un aumento del salario reale e del
livello di produzione, nel breve periodo, per poi ritornare al livello di produzione
originario, pur mantenendo un livello dei prezzi più elevato, nel medio - lungo periodo,
(fig. 21).
Il secondo caso riguarda la riduzione
della produzione. In uno scenario in cui
il livello atteso dei prezzi risulta essere
in

costante

aumento,

le

imprese

tenderanno ad adattarsi al mercato con
l’aumento dei prezzi effettivi. L’aumento
dei prezzi provoca una contrazione
della domanda con conseguente calo
della produzione, (fig.22).
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Al calo della produzione sussegue una riduzione dell’occupazione e logico aumento del
tasso di disoccupazione. Data la relazione indiretta tra il tasso di disoccupazione ed il
salario reale, possiamo osservare una riduzione di quest’ultimo, spostando l’equilibrio dal
punto A al punto B, nel breve periodo. La curva AD, a fronte di una contingenza negativa,
si sposterà verso sinistra. Ciò che accade, nel medio-lungo periodo, riguarda un
riallineamento dell’equilibrio lungo il livello naturale di produzione originando un livello
dei prezzi più basso, rispetto a quello originario, e spostando l’equilibrio dal punto B al
punto C. In particolare, gli operatori si occupano di incentivare il mercato del lavoro
attraverso politiche espansive, al fine di spostare la curva AS verso destra e ristabilire
l’equilibrio. In definitiva possiamo affermare che la riduzione della produzione provoca
un calo del salario reale e del livello di produzione, nel breve periodo, per poi ristabilire
l’equilibrio lungo il livello naturale di produzione originario se pur constatando un livello
dei prezzi inferiore a quello originario, nel medio - lungo periodo.
DOMANDA AGGREGATA. La domanda aggregata (39) racchiude tutte le possibili soluzioni
che si possono venire ad originare dalla relazione tra prezzo e produzione, nel modello
IS-LM. Descrive l’effetto che le variazioni di prezzo provocano sulla produzione. Essa si
origina da una funzione decrescente del prezzo rispetto la produzione. Derivando dal
modello IS-LM, le variazioni inerenti la presente curva dipenderanno dai saldi monetari
reali (M/P), dalla spese pubblica (G) e dalle imposte (T). La relazione sarà positiva con le
prime due variabili e negativa con l’ultima. Illustriamo l’equazione della domanda
aggregata in termini algebrici.
Y=Y(M,G,T)
P
La curva della domanda aggregata si sposterà verso destra a seguito dell’adozione di una
politica economica espansiva, vale a dire con un aumento della moneta in circolazione
oppure con un aumento della spesa pubblica oppure con una riduzione della tassazione.
Al contrario, la curva della domanda aggregata si sposterà verso sinistra a seguito
dell’adozione di una politica economica restrittiva, vale a dire con una riduzione della
moneta in circolazione oppure con un calo della spesa pubblica oppure con un aumento
dell’imposizione fiscale. Al fine di comprendere gli spostamenti della curva AD,
ipotizziamo, anche in questo caso, due semplici ipotesi.
Salvatore Capasso, Professore di Economia, “Il modello AS-AD”, Lezioni di economia politica presso
Università di Napoli
(39)
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La prima riguarda un aumento della
moneta in circolazione. Un aumento
della moneta reale in circolazione,
consente ai consumatori di aumentare
il potere di acquisto e di incrementare
la domanda di beni e servizi. A fronte
di ciò si verifica un aumento della
produzione

ed

ovviamente

un

incremento

dell’occupazione

di

lavoro. La curva AD, nel breve periodo, si sposterà verso destra, originando il nuovo
equilibrio nel punto B. Il nuovo punto di equilibrio rileverà un aumento della produzione
e del livello effettivo dei prezzi, i cui valori risulteranno superiori ai valori originari. Nel
medio - lungo periodo, gli operatori interverranno con una politica del lavoro restrittiva,
al fine di riportare l’equilibrio lungo il suo livello naturale di produzione, spostando la
curva AS verso l’alto. In tal senso, l’equilibrio si sposterà dal punto B al punto C, ritornando
al livello naturale di produzione originario con un livello dei prezzi effettivi uguale alle
aspettative, (fig. 23).
La seconda ipotesi riguarda una riduzione
della spesa pubblica. La riduzione della spesa
pubblica, a parità di imposizione fiscale,
riduce la domanda di beni e servizi
comportando

il

calo

di

produzione

e

dell’occupazione. La curva AD, nel breve
periodo, si sposterà verso il basso, portando il
punto di equilibrio nel punto B, originando
una diminuzione del livello dei prezzi e del
livello naturale della produzione. Nel medio – lungo periodo, l’intervento degli operatori
servirà per aumentare le variabili della curva AS al fine di portare l’equilibrio, nel punto
C, lungo il livello naturale delle produzione, se pur con un livello inferiore dei prezzi,
(fig. 24).
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3.5. IL MERCATO PETROLIFERO: APPLICAZIONE DEL MODELLO AS - AD
Il modello AS-AD è un modello che si occupa di rappresentare l’intersecazione di tre
tipologie differenti di mercato. Non solo, esso viene utilizzato per analizzare l’impatto sul
mercato che comporta il rilevamento di variazioni subite dal prezzo del petrolio. Il
petrolio, abbiamo visto, non può essere considerato come una qualsiasi commodity ma
come un prodotto caratterizzante l’andamento del ciclo economico di un Paese.
L’elemento che risalta l’attenzione quando si affronta questo tema è il prezzo.
Il prezzo di vendita di un prodotto o di un servizio, qualsiasi esso sia, si determina dalla
somma del costo unitario di produzione e del mark-up, o detto anche ricarico, applicato
sul costo di produzione. Il mark-up si ottiene dal rapporto derivante tra prezzo di vendita
e costo di produzione.
Mark-up (U) = Prezzo di vendita (P) / Costo di produzione (C)
L’equazione rappresentante la determinazione del prezzo di vendita, pertanto, risulterà
la seguente:
P=C+(CxU)=C(1+U);
dove “C” indica il costo di produzione e “U” indica il mark-up applicato dalle imprese.
Nel riepilogo del costo di produzione sono compresi tutti i valori degli input utilizzati nel
sistema produttivo. Il petrolio è uno degli input maggiormente usati durante lo
svolgimento delle attività produttive. Al fine di semplificare la spiegazione, possiamo
considerare, nella determinazione del prezzo di vendita, il costo di un unico input, ossia il
petrolio.
Ipotizziamo un aumento del prezzo del petrolio. Un aumento del prezzo del petrolio
comporta un aumento dei costi di produzione, ed essendo che, nel rapporto, il costo di
produzione si trova al denominatore, appare chiaro che il mark-up subisce,
nell’immediato, una riduzione. Il prolungarsi di una situazione nella quale il mark-up
risulti essere basso, rispetto al valore originario, non permette di rilevare aspetti positivi
dell’economia. E’ per tale motivo che le imprese intervengono, al fine di perseguire il
principio di economicità, attuando politiche di prezzo che permettano di aumentare il
prezzo di vendita dell’offerta, attraverso l’incremento della percentuale di mark-up.
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Il verificarsi di un aumento del prezzo del petrolio provoca, pertanto, un incremento dei
prezzi di vendita che ricade, purtroppo, sul potere di acquisto dei consumatori finali. Tale
situazione comporta una contrazione nel lato della domanda e, conseguentemente,
riduzione del livello di produzione e di occupazione. Concludendo, si può affermare che
un aumento del mark-up comporta, come conseguenza nel mercato del lavoro, un
aumento del tasso di disoccupazione.
Questa ipotesi è stata enunciata al fine di far comprendere la ragione per la quale il
modello AS-AD possa essere utilizzato per la spiegazione dell’andamento dei mercati al
verificarsi di eventuali oscillazioni derivanti dal mercato petrolifero. Il prezzo del petrolio
impatta sul mercato dei beni, per le variazioni legate alla domanda ed all’offerta, sul
mercato finanziario, per le variazioni legate al tasso di cambio ed al tasso di interesse degli
strumenti finanziari, e sul mercato del lavoro, per le variazioni che subisce il tasso di
occupazione e di disoccupazione.
Con riferimento al mercato del lavoro, abbiamo visto che un aumento del mark-up
comporta una riduzione del salario reale. Il salario reale è strettamente connesso al tasso
di disoccupazione attraverso una funzione indiretta, nella quale si attesta che una
riduzione del salario reale comporta un aumento del tasso di disoccupazione. Ecco che
allora si ritorna alla conclusione dell’ipotesi avanzata precedentemente dove un aumento
del mark-up comporta, come conseguenza gravosa ai danni dell’economia, l’aumento del
fenomeno della disoccupazione.
Analizziamo, attraverso la sottostante rappresentazione grafica, l’impatto di una
variazione in aumento del prezzo del petrolio sull’economia. Abbiamo detto che un
aumento del prezzo del petrolio provoca un aumento dei costi di produzione e
conseguentemente un aumento del mark-up. Un aumento del mark-up provoca, come
effetto nell’equazione dei prezzi, una riduzione del salario reale, muovendo la curva dei
prezzi nominali verso il basso e spostando l’equilibrio dal punto A al punto C. Il nuovo
punto di equilibrio, rispetto a quello originario, rileverà un aumento del tasso di
disoccupazione a fronte di una riduzione del salario reale.
Rappresentando la presente situazione nel modello AS-AD, si riesce a notare come il
livello dei prezzi si innalzi, a fronte dell’aumento del mark-up, ottenuto dal conseguente
aumento dei costi di produzione.
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Il livello di produzione subisce, al contrario, una riduzione, causata dalla contrazione della
domanda da parte dei consumatori. La riduzione del livello di produzione può essere
compresa anche come movimento contrario alla rappresentazione delle equazioni dei
salari e dei prezzi, in quanto un aumento del tasso di disoccupazione rileva, ovviamente,
un segnale nel quale si attesta che la produzione è all’interno di una fase di rallentamento
o, addirittura, di crisi. Nel breve periodo accade che, ad uno stesso livello di prezzi come
quello originario, risulti un livello della produzione inferiore e di conseguenza un
aumento della disoccupazione. Tale situazione si verifica con uno spostamento, verso
l’interno degli assi, sia della curva rappresentante il mercato dei beni ed il mercato
finanziario sia della curva rappresentante il mercato del lavoro, originando il nuovo
equilibrio nel punto B. Successivamente l’intervento delle autorità cercherà di far
ripartire l’economia, portando l’equilibrio lungo la curva della domanda aggregata
originaria, allineandosi lungo il livello naturale di produzione. Il nuovo equilibrio si
originerà nel punto C, dove si rileverà una contrazione del livello di produzione ed un
livello di prezzi superiore ai valori originari, (fig. 25).
Concludendo, si può affermare che un aumento del prezzo del petrolio provoca una
contrazione della domanda e dell’offerta, nel mercato dei beni, con conseguente riduzione
del salario reale ed incremento del tasso naturale di disoccupazione, nel mercato del
lavoro (40).

Salvatore Capasso, Professore di Economia, “Il modello AS-AD”, Lezioni di economia politica presso
Università di Napoli
(40)
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CAPITOLO 4: INFLAZIONE E DISOCCUPAZIONE, LE CONSEGUENZE LEGATE ALLE
OSCILLAZIONI DEL PREZZO DEL PETROLIO

4.1. – LE VICENDE STORICHE LEGATE ALL’ULTIMO SECOLO: ANALISI DEGLI EFFETTI
DEGLI SHOCK PETROLIFERI SULLA PRODUZIONE E SULL’OCCUPAZIONE
La storia del petrolio ha avuto un forte impatto nell’economia di tutti i Paesi, dal momento
della sua scoperta fino ai giorni nostri. La sua rilevanza si è cominciata ad avvertire
maggiormente dal momento in cui si sono verificati i primi shock petroliferi.
Per “shock petrolifero” si intende un evento non previsto che colpisce un sistema
economico, nelle sue variabili esogene ed endogene. Gli shock petroliferi possono essere
di due tipologie: positivo e negativo. Quasi nella totalità dei casi, gli shock, che si sono
verificati, hanno avuto una tendenza negativa. La differenza che contraddistingue le due
tipologie è la seguente: si afferma che uno shock sia negativo quando la produzione di
petrolio viene ridotta, provocando una tendenza al rialzo del prezzo; viceversa, si dice che
uno shock sia positivo quando la produzione di petrolio viene incrementata, provocando
una tendenza al ribasso del prezzo. Con riferimento allo shock negativo, la domanda
intende richiedere uno stesso livello di petrolio pur dovendo sostenere un costo
superiore, mentre, con riferimento allo shock positivo, l’offerta risulta essere sostenuta se
pur presente una domanda stagnante.
L’economia italiana, durante il periodo compreso tra gli anni cinquanta e gli anni settanta,
definiti anni dell’età dell’oro

(41),

segnalò dei dati veramente positivi in merito allo

sviluppo in termini economici, rilevando una forte crescita nell’ambito dell’occupazione.
Il primo grande shock petrolifero si verificò nel 1973 a seguito della Guerra del Kippur
(42).

Durante questo periodo, l’OPEC decise di tagliare la produzione di petrolio

comportando come effetto immediato l’aumento di prezzo. Il prezzo del petrolio passò da
15 a 50 dollari al barile, nel biennio tra 1973 e 1974, e questo provocò gravi danni al
sistema economico.

(41) Francesco Farina,

“Politica economica internazionale”, Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali,
Università di Siena, a.a. 2013-2014
(42) Marco

Sabatini, “Petrolio in caduta libera”, sito Exportiamo.it

76

Nel 1979, durante la Rivoluzione Iraniana, si verificò un altro importante shock
petrolifero. Nel biennio precedente, 1978-1979, il prezzo del petrolio aumentò
notevolmente, partendo da 46 dollari al barile e raggiungendo i 93 dollari al barile. Tale
aumento di prezzo fu dovuto alla riduzione della produzione da parte dell’Iran, uno tra i
principali Paesi esportatori di petrolio.
Entrambi gli shock petroliferi impattarono negativamente nel sistema economico dei
Paesi importatori, se pur derivanti da cause differenti. Il rialzo del prezzo del petrolio rese
più deboli le economie dei Paesi, durante il decennio intercorso tra gli anni settanta e gli
anni ottanta. In questi anni si presentò il fenomeno, definito dagli economisti come
“stagflazione”, riguardante una situazione in cui si verifica contemporaneamente un
elevato tasso di disoccupazione associato ad un elevato tasso di inflazione. L’aumento di
prezzo, infatti, comportò una riduzione del salario reale e parallelamente un aumento del
tasso di disoccupazione, colpendo un’elevata percentuale di lavoratori impegnati in
diversi settori economici. Tramutando in dati quanto detto finora, si può affermare che,
all’inizio degli anni settanta, il tasso di disoccupazione in Europa risultò inferiore rispetto
al tasso presente in America. A seguito della crisi del 1979, il tasso di disoccupazione fu
pressoché simile, aggirandosi attorno al 6%. In Italia, a fronte di una crescita non costante
del prodotto interno lordo, il tasso medio di disoccupazione si aggirò intorno al 7%,
comprovato dalla presenza di un tasso di disoccupazione femminile largamente superiore
rispetto al tasso di disoccupazione maschile.
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Rappresentazione grafica (43) (1970-2013) di:
1. Livello salariale in termini reali (fig. 26);
2. PIL (fig. 27);
3. Livello della disoccupazione (fig. 28).

(43) Michele

Ciccone, Grafici tratti dall’approfondimento “Finanza e analisi dei mercati: la disoccupazione in
Italia dal 1970 al 2013: di chi è la colpa?”, 2013
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Nel periodo compreso tra l’anno 1970 e 1983, mentre i salari reali continuarono la loro
ascesa, non in misura rilevante, durante gli shock petroliferi, il tasso di disoccupazione
non sembrò seguire l’andamento contrario, come avrebbe dovuto accadere secondo
quanto teorizzato. Si rilevò, infatti, che il tasso di disoccupazione non stava subendo
riduzioni, in termini percentuali, a fronte dei maggiori salari reali, ma piuttosto degli
aumenti, dovuti alla contrazione dell’offerta, successiva a quella della domanda.
A seguito della contrazione dal lato dell’offerta dei Paesi esportatori, nel 1986

(44)

la

produzione venne nuovamente sostenuta, con elevati ritmi di attività. Questo fu dettato
dal fatto che i Paesi produttori cominciarono ad avvertire la necessità di incentivare lo
sviluppo economico del proprio Paese attraverso le entrate finanziarie derivanti da tale
commercio. All’aumento della produzione corrispose una riduzione del prezzo del
petrolio, passando da 60 a 30 dollari al barile, durante il biennio compreso tra il 1985 ed
il 1986. Mentre il tasso medio di disoccupazione americano cominciò a calare già tre anni
dopo il secondo shock petrolifero, nel 1982, quello italiano cominciò a contrarsi solo dopo
aver raggiunto circa il 10% nel 1986. Il livello salariale in termini reali risultò in crescita,
anche se non costante, probabilmente dovuto all’adeguamento della retribuzione, in
ritardo, rispetto all’aumento dei prezzi avvenuto negli anni precedenti.
Il ruolo stesso dell’OPEC cominciò a cambiare. Fino ad allora, tale organizzazione ricoprì
il ruolo di price-maker nel mercato petrolifero, assumendo, quindi, il compito di decidere
i prezzi da applicare al petrolio, durante le diverse contingenze economiche. A partire da
questi anni, l’OPEC assunse, al contrario, il ruolo di price - taker, consentendo al mercato
petrolifero la libera fissazione dei prezzi.
Dal 1989, il ruolo delle associazioni sindacali iniziò a perdere di importanza, in misura
generalizzata, in quanto l’obiettivo principale cominciò ad essere la stabilità del livello dei
prezzi. Il principale compito dei sindacali, fin dall’origine, fu quello di occuparsi
dell’adeguamento della retribuzione salariale rispetto ad una variazione del tasso di
inflazione. Come più volte visto, l’aumento dei costi comporta un riadattamento del markup da parte delle imprese, aumentando il prezzo di vendita e riducendo il salario reale dei
lavoratori.

M. Bonucchi, M. Burattoni, F. Ferrari, “Prospettive del prezzo del petrolio ed effetti macroeconomici”,
dal rapporto di previsione di Prometeia Associazione, gennaio 2015
(44)

79

Così facendo, ogni qual volta si verifica tale situazione sorge il conflitto tra imprese e
consumatori per comprendere quale sia il soggetto finale a doversi accollare il peso della
crisi.
All’inizio degli anni novanta, in Italia si verificò una riduzione del livello medio salariale,
comportando un aumento del tasso di disoccupazione, concordante con quanto
teorizzato. Come si può notare dal grafico, l’incremento del tasso di disoccupazione, inteso
come mancanza di produzione, trovò corrispondenza nella riduzione del PIL avvenuta
negli stessi anni. Il sistema economico cominciò a far ripartire la sua crescita, anche se
non costante, a partire dagli anni 1995 circa. In questi anni, mentre, da un lato, il livello
del salario reale medio subì un incremento, dall’altro, il livello della disoccupazione risultò
stabile.
La situazione sembrò essersi stabilizzata fino a quando fu necessario un ulteriore
intervento da parte dell’OPEC, all’inizio degli anni 2000. In questo periodo, la produzione
apparve sostenuta, a fronte dell’ingente domanda di petrolio da parte dei Paesi
consumatori. Al verificarsi di tale situazione, si poté constatare un ribasso del prezzo del
petrolio, rispetto ai periodi precedenti. L’OPEC, pertanto, al fine di riequilibrare la
situazione, decise di intervenire tagliando la produzione ed incrementando, quindi, il
prezzo. Da allora, il prezzo del petrolio risultò essere in continua evoluzione, con una
tendenza al rialzo. I continui rialzi del prezzo del petrolio comportarono un adattamento
nei costi di tutti i prodotti energetici. In questi anni, il PIL italiano, in particolare, subì una
contrazione, originando un calo drastico del livello salariale reale dei lavoratori.
La situazione venne accentuata al verificarsi della crisi economica nel 2008. Crisi sorta
negli Stati Uniti d’America nel 2007 e divampata, in seguito, su tutto il territorio mondiale.
Una crisi, la presente, che possiamo ricordare come la più longilinea verificatasi fino ad
ora. Originata da una crisi del settore immobiliare e del settore finanziario, si è poi
tramutata in crisi del settore industriale, colpendo, inoltre, il mercato del lavoro. Questa
situazione comportò un aumento del tasso di disoccupazione generalizzato, con
particolare riguardo a quello europeo che risultò essere il doppio del tasso presentato da
Stati Uniti e Giappone. La situazione, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione,
risultò stabile fino al 2005. Successivamente alla crisi, vanificando tutti i risultati ottenuti
fino a quel momento, il tasso di disoccupazione italiano aumentò nuovamente.
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Durante questo periodo, il livello salariale, espresso in termini reali, risultò abbastanza
stabile, nonostante la tendenza al ribasso caratterizzata dalla presenza di dati negativi
inerenti la produzione. Il mercato del lavoro raccolse, quindi, dati negativi in merito
all’occupazione, a causa sia dei contratti precari sia della bassa retribuzione.
La crisi approdò nel mercato petrolifero a causa delle variazioni risentite dal prezzo del
petrolio. Quest’ultimo subì un ribasso vertiginoso nella storia del mercato petrolifero,
passando da 105 a 67 dollari al barile. Apparve, inizialmente, uno shock positivo per
l’economia ma fu un’idea passeggera. Dopo aver raggiunto il picco verso il basso, dal 2010
circa la situazione economica italiana cominciò ad intravedere segnali riguardanti una
debole ripresa, rilevando un lieve rialzo della produzione interna e del livello salariale.
Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, esso aumentò fino a raggiungere, nel 2011,
una percentuale pari all’11% circa. Numeri negativi ai fini di una ripresa economica, tant’è
che nel 2013 si verificò un ulteriore calo del sistema produttivo, portando il tasso di
disoccupazione a toccare il 13%. Il prezzo del petrolio tornò a crescere fino al 2015, anno
dopo il quale rallentò la sua corsa. La situazione attuale, dove il prezzo del petrolio risulta
basso, rispetto al periodo antecedente, non può essere assimilabile a nessuna delle crisi
già precedentemente vissute; essa è dovuta alla presenza di un calo della domanda da
parte dei consumatori nonché alla competizione che i Paesi esportatori hanno deciso di
attuare nei confronti della produzione avviata recentemente da parte dell’America.
Il prezzo del petrolio, ad oggi ancora molto basso, tornerà a crescere a partire dal
momento in cui si verificherà la ripresa economica. Il petrolio subirà continuamente
variazioni di prezzo, rilevando una certa tendenza al rialzo, fino al momento in cui verrà
raggiunto il cosiddetto picco di Hubbert. Quest’ultimo rappresenta, per il mercato
petrolifero, il punto di massima estrazione, dopo il quale si dovrebbe presentare una
situazione di riduzione dell’attività estrattiva derivante dall’esaurimento dei giacimenti.
Il calo dell’offerta di petrolio, da parte dei Paesi produttori, dovrebbe provocare un
ulteriore aumento del prezzo; un incremento di prezzo giocato sulla rilevanza di un
prodotto che verrà considerato oramai rarità.
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4.1.1. – LA TRASFORMAZIONE DEL LAVORO A SEGUITO DEGLI SHOCK PETROLIFERI
Le principali crisi del mercato del lavoro sono nate nei Paesi capitalisti, vale a dire nei
Paesi dove era presente un forte sviluppo del lavoro. Gli shock petroliferi, in particolare
quelli negativi, hanno suscitato nei Paesi la riflessione che forse era giunto il momento di
adottare un orientamento differente nel sistema economico, con particolare riguardo al
mercato del lavoro. Gli shock petroliferi inducono ad adottare tecnologie ottimali
nell’ambito del lavoro, al fine di eliminare le abilità meno tangibili dei lavoratori.
Nel periodo compreso tra il 1870 ed il 1913, non vi era molta attenzione al tema della
disoccupazione. Successivamente si maturò un interesse differente alla questione.
A partire dal 1970, il mercato del lavoro cominciò ad affrontare dei cambiamenti
importanti nella sua struttura. Per la prima volta, si è cominciato a parlare di mobilità e di
flessibilità del lavoro. Con il termine “mobilità” ci si riferisce, ancora ad oggi, alla
disponibilità che un lavoratore concede al datore di lavoro in merito allo spostamento del
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; contrariamente a quanto avveniva fino ad
allora, dove vigeva una certa staticità in tal senso. Con il termine “flessibilità” ci si riferisce,
invece, alla variabilità dell’orario di lavoro concessa dal lavoratore subordinato sulla base
delle esigenze manifestate dal datore di lavoro. Con riferimento a quest’ultimo punto,
nacquero le prime forme contrattuali flessibili, come ad esempio il lavoro part-time, il
lavoro occasionale, il lavoro a chiamata, ecc. Se da un lato si concedeva una certa
flessibilità al datore di lavoro, dall’altra si contrastava la sicurezza del posto di lavoro per
il dipendente, aumentandone la precarietà.
Al fine di ottenere un risparmio nei costi per il personale, molte aziende si affidarono al
lavoro in “nero”, o lavoro sommerso, sfruttando soprattutto donne, minori ed immigrati.
Basse retribuzioni e situazioni di scarsa sicurezza: ne sono la prova i numerosi casi di
infortuni avvenuti nei luoghi di lavoro, che fecero emergere l’elevato numero di aziende
non in regola con la normativa in vigore. Altre imprese adottarono diverse tecniche per
ridurre il costo legato al personale: in primo luogo, la sostituzione dell’operato dell’uomo
attraverso l’automatismo derivante dall’utilizzo delle macchine aziendali; in secondo
luogo, la delocalizzazione dell’attività produttiva in Paesi dove la manodopera risultava
essere meno costosa di quella nazionale. L’insieme di tutte queste pratiche ha certamente
portato ad un incremento del tasso di disoccupazione.
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La questione dell’automatismo delle macchine e della digitalizzazione dei processi non
deve essere assunta come la ragione per lo stato di disoccupazione vigente nei Paesi. Essa
deve essere osservata come il punto di partenza per il cambiamento del mercato del
lavoro. Il mercato del lavoro così come lo intendiamo ad oggi, prettamente manuale, è
destinato ad assottigliarsi per lasciare spazio ad un mercato nuovo, digitalizzato.
Ma la domanda che sorge spontanea sarà: “come verrà impiegata tutta la forza lavoro
presente?”.
La risposta è semplice. Appare necessario che si verifichino una delle seguenti ipotesi, o
entrambe in misura parallela: a) un aumento notevole della domanda da parte dei
consumatori; b) l’individuazione da parte dell’offerta delle imprese di nuovi bisogni da far
avvertire ai consumatori di beni e servizi.
Ad oggi, la situazione economica italiana non sta rilevando dati positivi in merito ad un
incremento del tasso di occupazione. La diminuzione dei posti di lavoro è imputabile a
salari troppo elevati, anche se non è contraendo il livello dei salari che si risolve il
fenomeno della disoccupazione del nostro Paese. Il potere contrattuale non ha fatto
rilevare effetti positivi nell’ambito dell’occupazione, impattando negativamente sullo
sviluppo economico del Paese. Uno dei principali problemi, presente in Italia, riguarda la
presenza di un sistema non abbastanza competitivo nell’ambito professionale, rispetto al
contesto internazionale. Durante l’ultimo decennio si è potuto constatare il verificarsi
dell’indebolimento del Welfare State, ovvero stato di benessere. Il presente
indebolimento si è avvertito sia dal lato economico sia dal lato sociale ed assistenziale. Si
può certamente affermare che il rallentamento dello sviluppo economico di un Paese
comporta, senza alcun dubbio, la riduzione del benessere collettivo.
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4.2. – GLI EFFETTI GENERALI SULLE VARIABILI MACROECONOMICHE
Il petrolio è un elemento che caratterizza, fortemente, l’andamento del mercato. Vediamo
elencate, di seguito, le variabili macroeconomiche che vengono colpite conseguentemente
al verificarsi degli shock petroliferi (45).
1. Il mercato del lavoro
Il mercato del lavoro viene influenzato notevolmente dalle variazioni che avvengono nel
mercato petrolifero. Una variazione in aumento del prezzo del petrolio, ad esempio,
comporta un incremento dei costi di produzione e successivamente dei prezzi di vendita.
I maggiori prezzi di vendita applicati nel sistema economico ricadono, purtroppo, nelle
tasche dei consumatori finali. Questo non rappresenterebbe un problema economico
qualora, al verificarsi di una perdita del potere d’acquisto, ci fosse un proporzionale
aumento del salario reale. L’immediata difficoltà economica riscontrabile riguarda la
situazione per la quale il lento adeguamento del salario avviene in soli termini nominali. I
soggetti, pertanto, si trovano a dover fronteggiare maggiori uscite finanziarie pur
mantenendo stabile il livello delle entrate. Tutto ciò viene rilevato come perdita del potere
d’acquisto. A fronte di una simile situazione, ne sussegue l’effetto diretto in merito al calo
della domanda da parte dei consumatori. Subendo una contrazione della domanda, le
imprese sono costrette a ridurre la produzione, evitando di sostenere la presenza di
un’offerta in eccesso rispetto alla domanda, nel mercato dei beni. Con il calo della
produzione, la forza lavoro risulta in esubero ed i datori di lavoro sono costretti a
contrarre il numero di lavoratori o a proporre contratti di lavoro flessibili, alimentando il
fenomeno della disoccupazione. Al contrario, una variazione in diminuzione del prezzo
del petrolio comporta una riduzione dei costi di produzione, con conseguente contrazione
dei prezzi di vendita e del tasso di inflazione. La difficoltà economica riscontrabile per le
imprese riguarda il fatto per il quale esse non riescono a ridurre il salario dei dipendenti,
in misura proporzionale all’abbassamento dei prezzi, in quanto i lavoratori sono soggetti
protetti da una rigidità della contrattazione collettiva. Troppa rigidità, in tal senso,
provoca problemi nell’ambito dell’occupazione. In definitiva, possiamo affermare che uno
shock petrolifero comporta maggiori danni in termini occupazionali rispetto a quelli che
si potrebbero verificare da una crisi derivante dal mercato monetario.
(45) Steduto Lucio,

“Effetti macroeconomici del prezzo del petrolio”, Università degli Studi di Parma, 2008-2009
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2. L’uso dei beni strumentali
In seguito al verificarsi di un calo della produzione, i datori di lavoro sono costretti a
ridurre il numero degli addetti e, ove possibile, sostituire il loro operato attraverso
l’utilizzo di nuovi macchinari o adattando quelli esistenti. L’uso di beni strumentali
all’attività risulta importante al fine di standardizzare e continuare l’attività, lasciando al
fattore lavoro mansioni residue rispetto a quelle originarie. Da notare, come il petrolio,
input delle fonti energetiche, diventi, in questo caso, elemento cardine del funzionamento
dei macchinari ed attrezzature adatte al perseguimento dell’efficacia ed efficienza del
sistema produttivo.
3. L’andamento dei tassi di interesse
Se il petrolio fosse un bene qualsiasi, non provocherebbe certi effetti all’economia globale.
Il fatto stesso che esso rappresenti un elemento necessario al fine di far fronte a molteplici
utilizzi, implica che il suo impatto abbia una certa rilevanza. Ad un aumento del prezzo di
petrolio corrisponde una contrazione della domanda. Un aumento di questo genere
comporta un conseguente aumento del tasso di interesse del mercato. Un aumento del
tasso di interesse comporta una riduzione della moneta in circolazione e conseguente
riduzione di credito, soprattutto per l’acquisto di beni voluttuari. Questo comporta
riduzione della produzione e conseguente calo dell’occupazione, anche nei settori non
strettamente connessi al mercato del petrolio.
Essendo il petrolio un bene che utilizza come moneta di scambio il dollaro, è necessario
considerare la relazione che intercorre tra prezzo del petrolio e tasso di cambio tra il
dollaro e le altre monete. Una variazione del prezzo del petrolio si configura come causa
delle oscillazioni nel mercato dei cambi. In particolare, si è detto che un aumento del
prezzo comporta un aumento del tasso di interesse e, dal capitolo precedente, si è potuto
apprendere che tra tasso di interesse e tasso di cambio esiste una relazione di tipo
indiretta. All’aumento del tasso di interesse, diminuisce il tasso di cambio, provocando un
apprezzamento della moneta nazionale. Tale apprezzamento deriva dal fatto che viene
richiesta maggiore moneta nazionale a fronte della maggiore remunerazione derivante
dal tasso di interesse. L’apprezzamento della moneta comporta rischi economici, come ad
esempio la minor competitività dell’economia nazionale. In definitiva, l’aumento del
prezzo del petrolio non comporta effetti positivi.
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La medesima situazione si verifica qualora, anziché l’apprezzamento della moneta
nazionale, si rilevasse la svalutazione del dollaro, in qualità di moneta di riferimento per
gli scambi.
Al fine di contenere gli shock petroliferi ed evitare effetti nocivi all’economia, i policy
maker decidono di adottare politiche monetarie con lo scopo di controllare l’inflazione.
Lo strumento utilizzato, per il perseguimento in tal scopo, è il tasso di interesse, in
particolar modo si tende alla riduzione dello stesso. La riduzione del tasso di interesse
comporta come effetto monetario, l’incremento della moneta in circolazione. L’adozione
di una politica monetaria espansiva, pertanto, dovrebbe comportare uno stimolo ai
soggetti consumatori in merito alla domanda di beni e servizi. Un aumento dei consumi
provoca un rialzo del tasso di inflazione e di conseguenza questo comporta un
innalzamento del prezzo del petrolio. Quest’ultimo influenza il livello della produzione
fungendo, inoltre, da causa per i problemi economici derivanti, prima fra tutti
l’occupazione. E’ per questo che, l’aumento del tasso di interesse comporta una riduzione
del tasso di crescita economica di un Paese. In definitiva si può affermare che, per quanto
riguarda ciascuna crisi economica, prima di individuare la politica idonea da adottare è
necessario capire la relazione che intercorre, in quel dato periodo, tra prezzo del petrolio
e tasso di inflazione.
4. L’incertezza ed il blocco degli investimenti
Un aumento del prezzo del petrolio comporta una riduzione del potere d’acquisto, e non
solo. I soggetti non trovando corrispondenza con l’aumento del salario reale, non solo
diminuiranno i consumi di beni e servizi ma non avranno la possibilità di accantonare
disponibilità finanziarie al fine di destinarle in attività speculative, quale l’investimento.
Gli investitori si sposteranno verso strumenti finanziari meno rischiosi, non considerando
quelli maggiormente remunerativi. In questo modo, si definisce un blocco degli
investimenti.
5. Le ipotesi di shock settoriali
Il petrolio, come più volte detto, è un prodotto che viene utilizzato sotto molteplici utilizzi,
impattando in diverse fasi di un processo produttivo. Questo sta a significare che un unico
prodotto, quale esso rappresenta, riesce ad essere un input di molti settori, dai settori
delle fonti energetiche a quelli delle materie plastiche, e non solo.
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Una sua variazione inerente al prezzo comporta effetti in settori, anche non collegati tra
loro. Così facendo, lo shock non riguarderà più il mercato del petrolio, ma in visione più
allargata riguarderà tutti i settori, anche se non strettamente connessi al presente input.

4.3. – IL CICLO ECONOMICO, REAZIONE A CATENA
Lo stato di salute di un Paese viene determinato sulla base degli effetti derivanti dalle fasi
economiche caratterizzanti un sistema produttivo. Il ciclo economico può essere inteso
come l’insieme delle fasi che accompagnano l’attività economica di un Paese o, in senso
allargato, di più Paesi coordinati tra loro da un’integrazione economica. Un sinonimo
collegato al ciclo economico è quello relativo al ciclo del reddito (46). Il ciclo del reddito è
dato dall’insieme delle fasi economiche originate sulla base di una relazione tra il reddito,
il mercato dei beni ed il mercato del lavoro. Al fine di comprendere la relazione esistente
tra gli elementi indicati, si ipotizza il seguente scenario. L’aumento dei consumi comporta
come effetto diretto l’aumento della produzione, portando le imprese a richiedere un
numero superiore di lavoratori. La riduzione del tasso di disoccupazione produce un
innalzamento del salario reale dei lavoratori, grazie al potenziamento della forza
contrattuale di quest’ultimi. Per i lavoratori dipendenti, il salario rappresenta una fonte
di reddito da lavoro subordinato e, pertanto, una sua variazione comporta un’alterazione
della disponibilità finanziaria. Una maggior disponibilità economica consente ai soggetti
di assumere un ruolo importante nel mercato, in quanto essa sviluppa l’esigenza di nuovi
consumi. Inizialmente, la crescita della domanda da parte dei consumatori provoca un
innalzamento del livello dei prezzi di vendita, portando a far ricadere i maggiori costi,
sostenuti dalle imprese, nelle tasche dei consumatori; quest’ultimi, perdendo potere
d’acquisto, sono costretti a contrarne la domanda. Il calo della domanda comporta una
situazione di esubero della forza lavoro, derivante dalla contrazione della produzione da
parte delle imprese. Mercato dei beni e mercato del lavoro sono strettamente connessi tra
loro, attraverso la variabile del reddito. Risulta del tutto necessario comprendere quanto
sia forte il legame intercorrente tra questi elementi, al fine di essere in grado di assumere
corrette valutazioni nelle analisi economiche.

Prof.ssa Trevisan Lucia, “Corso di economia dei Mercati Valutari e Finanziari”, Università Cà Foscari,
anno accademico 2014/2015
(46)
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E’ opportuno analizzare periodicamente la solidità del ciclo economico. Al fine di
comprendere la stabilità economica, ci si avvale di due indici: il Consumer Price Index
(CPI) ed il Producer Price Index (PPI). Entrambi hanno il compito di osservare il percorso
inflazionistico che un bene o un servizio effettua dal momento in cui viene originato dalle
imprese produttrici fino al momento in cui lo stesso viene acquisito dai consumatori. La
relazione presente tra i due indici è di tipo diretta, vale a dire che l’aumento del primo
comporta l’aumento del secondo, in via proporzionale, e viceversa. Una delle più
importanti materie utilizzate al fine di analizzare e comprendere il fenomeno
inflazionistico nei prezzi risulta essere rappresentata dal petrolio.
4.4. – IL FENOMENO INFLAZIONISTICO
4.4.1. – MERCATO DEI BENI E MERCATO DEL LAVORO: IL LEGAME CON L’INFLAZIONE
Il prezzo del petrolio è uno degli strumenti utilizzati nelle analisi al fine di comprendere
l’indice mensile dell’inflazione. Uno dei quesiti maggiormente affrontati riguarda capire
se le cause e gli effetti delle crisi economiche sono da attribuire all’attuazione delle
decisioni di politica economica oppure alle costanti variazioni che subisce il prezzo di
petrolio. Tema, ancora ad oggi, discusso e per il quale non è stata identificata una risposta
univoca.
Il fenomeno dell’inflazione

(47)

si genera nel momento in cui avviene un aumento

generalizzato del livello dei prezzi in un determinato intervallo di tempo. Esso può essere
inteso anche come perdita del potere d’acquisto della moneta da parte dei soggetti. Il tasso
di inflazione si calcola dalla variazione in termini percentuali che subisce un bene, o un
servizio, oggetto di analisi, in un’unità di tempo. Il rischio legato all’inflazione si può
ricondurre a cause differenti legate al mercato dei beni oppure al mercato del lavoro.
Il legame che intercorre tra inflazione e mercato dei beni è riconducibile al petrolio.
Il petrolio, definito anche “oro nero”, è una delle materie prime più importanti presenti
nel sistema produttivo, attraverso il quale si può analizzare la crescita economica di un
Paese.

(47)

Salitura Bruno, “Inflazione”, Enciclopedia delle scienze sociali, dal sito Treccani.it
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Le materie prime, attraverso il loro utilizzo nei processi produttivi, influenzano i costi,
determinando il livello di inflazione. La caratteristica, per la quale il petrolio si
contraddistingue dalle altre materie prime, riguarda il tempo tecnico con il quale il prezzo
del petrolio riesce ad influenzare il tasso di inflazione

(48).

A tal proposito, il petrolio ha

un’influenza immediata sul tasso di inflazione, contrariamente a quanto avviene per le
altre materie il cui impatto risulta essere meno rapido. Un’influenza così tempestiva può
essere spiegata attraverso il fatto nel quale il petrolio si manifesta, nel mercato, come un
prodotto in grado di soddisfare adeguatamente gran parte delle esigenze dei consumi
quotidiani, con particolare riguardo a quelli appartenenti al campo energetico.
Il petrolio è un elemento importante per osservare la crescita economica di un Paese,
nonostante nel tempo abbia perso un po’ di potere. La correlazione tra il prezzo del
petrolio ed il mercato risulta, ad oggi, molto meno forte e questo è imputabile a due cause
principali: a) l’adozione di nuove politiche sulle attività produttive, in particolare l’avvio
del commercio elettronico e la delocalizzazione nei Paesi dove il costo degli input risulta
più conveniente; b) il calo del livello medio della ricchezza della classe sociale.
Il prezzo del greggio è influenzato dalle aspettative degli operatori finanziari. Attraverso
queste aspettative si può intuire lo scenario economico che si verrà a presentare.
L’aspettativa riguardante un calo del prezzo di vendita del petrolio viene interpretato
dagli operatori dei mercati finanziari come un rallentamento della crescita economica di
un Paese; contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, qualora si verificasse un aumento
del prezzo del petrolio. Una relazione correlata sussiste, inoltre, tra le aspettative di
inflazione ed un’altra variabile economica, quale il reddito (49). I consumatori si aspettano,
a seguito di una riduzione del prezzo del petrolio, la rilevazione di una contrazione del
tasso di inflazione, dando la possibilità di sostenere il proprio reddito. Un aumento del
prezzo del petrolio comporta, al contrario, un’accelerazione alla crescita dell’inflazione,
provocando un calo del potere d’acquisto dei consumatori. I soggetti lavoratori, in qualità
di soggetti consumatori, attraverso l’andamento delle aspettative di inflazione, cercano di
dare una certa stabilità ai propri salari, al fine di non alterare eccessivamente il reddito
reale e risentire meno del peso inflazionistico.

M. Luca, “il petrolio spinge l’inflazione”, dal sito e-investimenti.com, 2007
Fonte: “La correlazione tra petrolio e mercati finanziari ha raggiunto l’apice?”, Finanza e investimenti,
2016, tratto da sito businesscomunity.it
(48)
(49)
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La difficoltà, su quanto detto, consiste nel fatto per il quale l’adeguamento salariale si
viene a conseguire in ritardo rispetto al verificarsi del fenomeno inflazionistico,
comportando un indebolimento della domanda, inerente sia al mercato dei beni sia al
mercato finanziario.
Al verificarsi di un aumento del prezzo del petrolio, si contrae sia la domanda di beni sia
la domanda di investimenti. Gli investimenti hanno uno stretto legame con l’inflazione
attraverso la variabile rappresentata dal tasso di interesse dei progetti finanziari. Le
aspettative in rialzo del tasso di inflazione implicano un aumento del tasso di interesse
nominale. Tale incremento è dettato dalla necessità di adeguare il premio al rischio del
progetto,

in

quanto

l’inflazione

induce

all’erosione

del

denaro.

Il prezzo del petrolio non impatta nel mercato finanziario esclusivamente attraverso il
tasso di interesse dei progetti di investimento; esso, infatti, assume una certa rilevanza
anche nel mercato dei cambi. Essendo il petrolio una materia commercializzata e
quantificata in dollari, appare chiaro che il suo prezzo abbia uno stretto legame con il
cambio nelle valute degli Stati qualificati come partner commerciali. Il tasso di cambio e
tasso di interesse si fondono insieme in una relazione di tipo indiretta (50).
L’aumento del tasso di interesse provoca la riduzione del rapporto di cambio, e viceversa.
Il tasso di interesse è composto dal tasso di interesse reale e dal tasso di inflazione. Un
aumento dei prezzi comporterà un aumento dell’inflazione e, conseguentemente, un
incremento del tasso di interesse nominale. Si può affermare, pertanto, che un elevato
tasso di inflazione comporta l’apprezzamento della moneta nazionale; al contrario, un
basso tasso di inflazione comporta il deprezzamento della moneta nazionale.

Per

riequilibrare il tasso di cambio, molto spesso, si utilizzano le variazioni del tasso di
interesse. Il tasso di cambio assume un ruolo essenziale all’interno dell’economia di un
Paese: una moneta nazionale forte rende più costose le esportazioni e più convenienti le
importazioni dagli altri Paesi, al contrario di quanto si verificherebbe qualora la moneta
fosse debole.
Il legame che intercorre, invece, tra inflazione e mercato del lavoro è riconducibile al
salario reale. Il salario è l’elemento che ciascun lavoratore percepisce a fronte di una
prestazione lavorativa.

(50) Prof.

G. Ascari, “La politica economica in economia aperta”, Corso di Macroeconomia, Università di Pavia
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Proviamo a comprendere in che modo il salario ed il tasso di inflazione stabiliscano un
legame tra loro. Innanzitutto il salario presenta, nel mercato del lavoro, una relazione
indiretta nei confronti del tasso di disoccupazione; questo significa che un aumento della
disoccupazione provoca una riduzione del salario dei lavoratori, e viceversa. Ipotizzando
una riduzione del tasso di disoccupazione, si viene ad originare una situazione in cui viene
rilevato un maggior potere contrattuale da parte dei lavoratori, consentendo loro la
possibilità di richiedere ai datori di lavoro nuovi aumenti in termini salariali. Un aumento
salariale comporta la rilevazione di maggiori costi della produzione e le imprese si
trovano nella condizione di dover far ricadere tali effetti sui consumatori, incrementando
il prezzo di vendita.
Questa semplice spiegazione consente di rilevare l’origine della relazione tra salario e
tasso di inflazione. L’inflazione presenta, quindi, una relazione diretta con il salario, in
quanto l’aumento del costo del personale comporta l’aumento dei prezzi di vendita, e
viceversa. Ecco come si da vita alla spirale definita dei “salari-prezzi”. L’aumento dei
prezzi, infine, ricade sul potere d’acquisto dei consumatori, indebolendo il sistema
economico e generando disoccupazione.
Un pizzico di inflazione fa bene all’economia, anche se da sempre è stata nemica delle
famiglie, soprattutto quelle italiane. Un livello troppo basso dei prezzi provoca una
situazione di recessione dell’economia. Per questa ragione, la Banca Centrale Europea ha
constatato che esiste un certo livello per il quale l’inflazione appare ottimale e questo
viene rappresentato attraverso la percentuale del 2% (51). Essa consegue due obiettivi: il
primo è quello di incentivare la ripresa della produzione da parte delle imprese mentre il
secondo è quello di ridurre il peso del debito pubblico, mediante una diminuzione del
tasso di interesse reale.
Il calo del prezzo del petrolio comporta, certamente, un vantaggio in termini di costo, sia
dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta, nel mercato dei beni, ma il presente
beneficio deve essere commisurato al disagio economico che, il prolungarsi di questa
situazione, potrebbe comportare; basti pensare, ad esempio, al rischio di fallimento che
potrebbero incorrere molte compagnie petrolifere.

(51) Montagnani

Ennio, “Petrolio, tassi e inflazione. Ecco perché l’Italia soffre”, Il Giornale, 2016

91

La difficoltà economica rileva, come ragione della sua sussistenza, minori ricavi e,
conseguentemente, minori entrate finanziarie nelle casse dei Paesi produttori; sintomi
che portano a pensare al verificarsi di una pesante recessione economica. Se tutto ciò si
verificasse, i governi si ritroverebbero ad essere costretti a vendere le proprie
obbligazioni, quali titoli di Stato, con lo scopo di recuperare liquidità in entrata. Il
problema derivante riguarderebbe il fatto per il quale i soggetti investitori non
assumerebbero l’incentivo ad investire nei suddetti titoli, in quanto limitata risulterebbe
la misura con la quale si procederebbe alla retribuzione degli interessi sul progetto. Tutto
ciò a dimostrazione di come una riduzione del prezzo del petrolio potrebbe provocare un
rallentamento della crescita economica di un Paese.
Tasso di inflazione e crescita economica dei Paesi produttori e consumatori impattano sul
prezzo del petrolio, il quale, a sua volta, si presenterà come elemento caratterizzante le
oscillazioni di variabili, come tasso di interesse e tasso di cambio, rilevate nel bilancio
pubblico di uno Stato (52).
4.4.2. – LA TEORIA DEI MONETARISTI E LA TEORIA DEI KEYNESIANI A CONFRONTO
A seguito di alcuni studi in merito al fenomeno dell’inflazione, si sono formate due
differenti scuole di pensiero a rappresentare quali fossero le politiche da adottare, nel
momento in cui il Governo decidesse di perseguire l’obiettivo di regolazione e di stabilità
nel mercato del lavoro.
La prima è rappresentata dalla teoria monetarista. Si assume l’idea che il mercato sia
concorrenziale e che ci sia una perfetta flessibilità dei prezzi. L’aggiustamento dei salari
reali da parte degli operatori avviene attraverso le politiche di prezzo. Qualora si
verificasse una situazione in cui i prezzi risultassero stabili ed il Governo volesse
perseguire l’obiettivo di riduzione del tasso di disoccupazione, occorrerebbe adottare una
politica monetaria espansiva. L’aumento della moneta in circolazione provoca,
inizialmente, un aumento della domanda di beni e servizi e successivamente un aumento
della produzione da parte delle imprese, con conseguente aumento della domanda di
lavoro. Una simile situazione porta ad adottare nel sistema economico un livello superiore
dei prezzi e maggiori salari nominali.
(52) Gerosa

Francesca, “Crescita minore, più inflazione e disoccupazione: questi i possibili effetti del prezzo del
petrolio”, Milano e Finanza, 2004
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I lavoratori percepiscono positivamente la situazione in cui si verifica un aumento del
salario, credendo ad un incremento in termini reali, (non nominali, come invece si rileva
nella realtà). Questo è dovuto al pensiero elaborato dai lavoratori per il quale nulla, o
stabile, risulta la presenza del tasso di inflazione nel mercato. Incentivati dall’aumento del
salario, l’offerta di lavoro subisce un’ascesa in rialzo, comportando un calo del tasso di
disoccupazione; quest’ultimo sarà frutto di un’errata convinzione ed interpretazione da
parte dei lavoratori. L’aumento del salario non è infatti inteso in termini reali, ma in soli
termini nominali, in quanto l’incremento è dovuto al fattore inflazionistico. Il Governo
dovrebbe, allora, intervenire nuovamente al fine di incrementare l’occupazione,
attraverso una politica monetaria espansiva. Questo comporterebbe livelli insostenibili di
inflazione, con difficoltà ad uscire da tale situazione senza causare ingenti danni
all’economia.
La seconda corrente è rappresentata dalla teoria keynesiana. L’ipotesi di fondo rileva il
mercato come un luogo non perfettamente concorrenziale, nel quale vige una certa
stabilità dei prezzi. Quest’ultimi risultano, insieme ai salari, elementi non volatili. Nel
lungo periodo, i keynesiani ipotizzano una situazione di neutralità della moneta, nella
quale si associa a ciascun tasso di disoccupazione la presenza di un determinato tasso di
inflazione; rilevando, quindi, l’assenza di un possibile trade - off tra le due variabili. I salari
vengono determinati attraverso la contrattazione collettiva da parte delle associazioni
sindacali mentre i prezzi vengono determinati sulla base dell’incremento del margine di
contribuzione, rispetto al costo di produzione, e non sulla base della domanda.
Concludendo, si può affermare che il modello monetarista rileva gli errori di previsione
come la causa che porta all’adozione di politiche monetarie espansive, utili al fine di
conseguire effetti reali nel breve periodo; mentre, il modello keynesiano ricerca uno
stimolo della domanda attraverso la rigidità dei prezzi e dei salari provocando effetti sulla
produzione, sull’occupazione e solo successivamente sui prezzi, i quali diventeranno
oggetto di conflitto, tra lavoratori ed imprese, per l’adeguamento della retribuzione.
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4.4.3. – LE POLITICHE DI REGOLAZIONE DEL TASSO DI INFLAZIONE
Il tasso di inflazione viene equilibrato attraverso l’applicazione delle politiche
economiche decise dalle autorità; con particolare riguardo alle politiche monetarie, in
quanto quelle fiscali vengono esclusivamente rilevate come manovre di transizione.
L’obiettivo della politica economica è quello di raggiungere una situazione in cui vi sia
presente contemporaneamente un basso tasso di inflazione ed un basso tasso di
disoccupazione (53).
Il Governo potrebbe adottare una politica fiscale di tipo espansivo, al fine di limitare la
disoccupazione, ma gli effetti che produrrebbe sono comunque dati da una lieve reattività
dei prezzi alle variazioni della domanda. Essa comporterebbe un aumento della
produzione ed un aumento dell’occupazione. A fronte della presente rilevazione, ne
conseguirebbe una maggiore forza contrattuale da parte delle associazioni sindacali, le
quali continuerebbero a perseguire gli scopi del loro operato per conto dei lavoratori,
richiedendo, in questo caso, l’aumento in termini salariali nei contratti. L’aumento del
costo del personale comporterebbe l’adeguamento dei prezzi di vendita, e naturalmente
l’incremento del tasso di inflazione. L’adozione di una politica fiscale espansiva
comporterebbe un aumento sia in termini occupazionali sia in termini inflattivi. Essa,
pertanto, incentivando la cosiddetta spirale salari-prezzi, non risulta essere idonea nel
perseguire l’obiettivo di politica economica.
Sono maggiormente rilevanti, al fine di regolare il tasso di inflazione, le politiche
monetarie, in quanto la moneta consegue degli effetti diretti sul livello dei prezzi e su
elementi reali, quali la disoccupazione. L’adozione di una politica monetaria espansiva,
attraverso la crescita della moneta in circolazione, comporta un’accelerazione al sistema
economico nel medio - lungo periodo. Essa provoca un incremento del livello dei prezzi,
da un lato, ed incentivo occupazionale della forza lavoro, dall’altro. L’aumento della
moneta in circolazione è dato da una riduzione del tasso di interesse, in termini nominali,
comportando la riduzione dei prezzi. L’aumento del potere d’acquisto per i consumatori
incrementa la domanda di beni e servizi provocando, a sua volta, un aumento delle
richieste di lavoro. Ciò che ne deriva riguarda un successivo aumento salariale ai
lavoratori ritornando alla spirale salari-prezzi.

(53) Chiovaro

Alessia, “Inflazione, disoccupazione e la curva di Phillips”, Macroeconomia
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Al fine di limitare questo fenomeno sarebbe necessario adottare una politica
antinflazionistica, definita nella politica monetaria restrittiva. Essa riguarda l’adozione di
un aumento del tasso di interesse, con lo scopo di ridurre la moneta in circolazione.
L’adozione di questa politica comporta l’effetto di un rallentamento della crescita
economica. Essa deve essere comunque ponderata in che termini poter essere adottata in
quanto, da un lato, si potrebbe evincere l’abbassamento del tasso di inflazione, mentre,
dall’altro, si potrebbe verificare una situazione per la quale potrebbero essere sostenuti
maggiori interessi, in termini reali, sul debito pubblico di un Paese.
Il Governo si ritrova spesso in difficoltà in merito alla decisione da assumere. Esso deve
essere in grado di analizzare la situazione e comprendere quale politica economica sia
meglio adottare. La scelta ricade in un bivio: adottare una politica monetaria espansiva
oppure adottare una politica monetaria restrittiva. L’adozione di una politica monetaria
espansiva punta ad un aumento della moneta in circolazione, al fine di difendere
l’occupazione, provocando un ulteriore incremento dell’inflazione. Al contrario, non
adottando la politica monetaria espansiva, si verifica una situazione, definita con il
termine economico stagflazione, in cui l’aumento dei prezzi riduce gradualmente la
moneta in circolazione, non risolvendo, pertanto, il problema della disoccupazione.
4.5. – PETROLIO E DISOCCUPAZIONE
Il petrolio è una materia che, attraverso la politica di prezzo adottata, influenza
notevolmente l’andamento del ciclo economico di un Paese. Molto spesso, a causa
dell’eccessiva oscillazione del prezzo, si originano situazioni di scarsa stabilità, rilevando
debolezza economica nel sistema. Esso rappresenta un oggetto di studio nelle analisi
inerenti sia il mercato dei beni sia il mercato del lavoro. Nella maggior parte dei casi, le
variazioni subite dal prezzo del petrolio hanno impattato negativamente sulla forza
lavoro, alimentando il fenomeno della disoccupazione.
La disoccupazione (54) è lo stato in cui si trova un soggetto nel momento in cui non assume
alcuna occupazione nel mercato del lavoro. Essa può essere intesa come la situazione
contraria all’occupazione, la quale rappresenta lo stato in cui un soggetto ricopre una
posizione lavorativa durante un determinato periodo.

(54) M.

Aprea, “Diritto del Lavoro”, Suntini, 2009
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Il cosiddetto tasso di disoccupazione rileva la percentuale di soggetti, appartenenti alla
forza lavoro, per la quale si presenta una carenza relativamente alla domanda di lavoro. Il
tasso di disoccupazione deriva, pertanto, dal rapporto tra soggetti inoccupati e forza
lavoro complessiva. Esiste una relazione indiretta tra tasso di disoccupazione e livello
della produzione da parte delle imprese; si constata, infatti, che l’aumento del tasso di
disoccupazione può essere dovuto sia a cause riguardanti il calo della produzione da parte
delle imprese sia a cause riguardanti fattori esterni, quali l’incremento della popolazione
e conseguente eccesso della forza lavoro, (fig. 29). Entrambe le cause risolvibili attraverso
l’incremento della domanda nel mercato dei beni.

La disoccupazione è un fenomeno che riscontra, nella sua presenza, molteplici possibili
ragioni ed è allo scopo di semplificare la spiegazione che si procede alla suddivisione in
varie tipologie. Innanzitutto, si distingue la disoccupazione volontaria da quella
involontaria; la prima si verifica quando sono i soggetti ad essere consapevoli di rifiutare
un posto di lavoro, la cui decisione viene basata sull’insoddisfazione derivante da una
possibile non coincidenza dell’inquadramento lavorativo rispetto alle aspirazioni
professionali; la seconda, invece, si verifica quando i soggetti non trovano occupazione
per cause a loro non imputabili, quali, ad esempio, il verificarsi di una contingenza
economica negativa in un Paese, durante la quale si rileva un indebolimento della
domanda di lavoro rispetto all’offerta.
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A seguito di questa prima distinzione, possiamo dire che all’interno della disoccupazione
volontaria vi è presente la disoccupazione definita frizionale. La sua esistenza, nel breve
periodo, risulta assolutamente ragionevole. Riguarda lo stato in cui si trovano i soggetti
inoccupati, appartenenti alla forza lavoro, nel momento in cui questi tentano di inserirsi
nel mercato del lavoro. Si tratta del momento in cui avviene la ricerca della prima
occupazione, la ricerca di un impiego differente oppure il tempo tecnico organizzativo per
attuare il cambiamento dell’offerta in seguito alla manifestazione di nuove esigenze da
parte della domanda. Possiamo comprendere che questa tipologia di disoccupazione non
può prolungarsi nel medio-lungo periodo, in quanto può significare che esiste una
situazione economica per la quale l’offerta di lavoro eccede la domanda. Al fine di
riequilibrare le esigenze degli attori del mercato del lavoro, lo Stato dovrebbe intervenire
fornendo adeguati strumenti, come l’istruzione, la formazione professionale ed altri
sussidi, con lo scopo di assottigliare il tasso della disoccupazione.
La disoccupazione involontaria comprende, al proprio interno, diverse tipologie di
disoccupazione. Riconosciamo, pertanto, la disoccupazione classica, congiunturale e
strutturale.
La disoccupazione classica è lo stato di mancata occupazione che si verifica nel momento
in cui la quantità di lavoratori richiesta risulta in misura inferiore rispetto alla quantità di
lavoratori che offrono la propria attività lavorativa. E’ la situazione in cui la domanda è
più debole rispetto all’offerta di lavoro. La disoccupazione congiunturale, o detta anche
ciclica, è lo stato di mancata occupazione quando si verifica una non coincidenza tra
domanda ed offerta di lavoro per cause imputabili alla ciclicità dell’economia. Ci si
riferisce al momento in cui si verificano fasi recessive nell’economia di un Paese. Un
esempio potrebbe essere dettato dalla presenza di un calo della domanda, con
conseguente riduzione della produzione da parte delle imprese ed incremento del tasso
di disoccupazione. La disoccupazione ciclica può essere analizzata attraverso le variazioni
che subiscono le curve del mercato dei beni e del mercato finanziario, nel modello IS-LM,
in un’ottica di economia chiusa. Le autorità, al fine di sostenere la crescita economica ed
incentivare l’occupazione, potrebbero decidere di adottare politiche economiche
espansive di tipo fiscale, aumentando la spesa pubblica, pur mantenendo stabile il livello
dell’imposizione fiscale, oppure di tipo monetario, aumentando la moneta in circolazione,
attraverso una riduzione del tasso di interesse applicato.
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Molto spesso accade che, durante questi periodi di recessione, si presenti il cosiddetto
fenomeno della disoccupazione nascosta. Essa assume questo nome con lo scopo di
indicare tutti quei soggetti che risultano inoccupati, nell’elaborazione dei dati fornita dagli
enti dello Stato, ma in realtà celano un’occupazione. Si tratta del cosiddetto “lavoro in
nero”, il quale rileva l’insieme dei rapporti per i quali non è presente la stipulazione di un
contratto di lavoro. La disoccupazione strutturale, invece, è lo stato che si verifica quando
non c’è corrispondenza tra domanda ed offerta di lavoro per cause imputabili a problemi
differenti, non precedentemente affrontate. Alcuni di questi problemi potrebbero essere
rappresentati dalla divergente posizione geografica dei lavoratori, rispetto al luogo di
lavoro in cui viene richiesta forza lavoro, oppure dalla mancata presenza delle
competenze richieste al fine dell’assunzione. Un’ulteriore causa della disoccupazione
strutturale potrebbe essere legata alle condizioni atmosferiche. Un esempio potrebbe
essere proposto attraverso la disoccupazione stagionale; essa si verifica nel breve periodo
quando la mancanza di lavoro si viene a constatare solo in determinati periodi dell’anno,
strettamente connessi alle stagioni ed alle condizioni climatiche. Questa tipologia di
disoccupazione potrebbe essere una conseguenza alla disoccupazione congiunturale, in
quanto la forza lavoro, rimasta inoccupata per un determinato periodo di tempo, potrebbe
possedere competenze lavorative obsolete rispetto a quelle richieste dal mercato.
All’interno della disoccupazione strutturale troviamo la disoccupazione tecnologica, la
quale si origina dalla sostituzione dell’uomo attraverso l’utilizzo di macchinari adatti per
la produzione. L’utilizzo di macchinari consente di raggiungere, in misura efficace ed
efficiente, un livello superiore della produzione di beni e servizi, accentuando il problema
della disoccupazione nel mercato del lavoro.
Al fine di limitare il problema della disoccupazione e proporre un rimedio per lo sviluppo
economico, sarebbe necessario attuare una spinta verso l’alto della domanda di beni e
servizi.
E’ comprensibile, quindi, che la disoccupazione tecnologica possa essere strettamente
connessa alla ciclicità dell’economia. A tal proposito si può enunciare la Legge di Okun (55),
la quale prende il nome dallo studioso Arthur Melvin Okun che, nel 1962, studiò il
fenomeno della disoccupazione collegato alla crescita economica.
Prof. F. Passarelli, “Inflazione, produzione e crescita della moneta”, Corso di Politica Economica,
Università di Teramo
(55)
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Essa afferma che, al fine di contrastare la disoccupazione derivante dalla tecnologia,
occorre si verifichi una situazione in cui la domanda di beni e servizi cresca più
velocemente della disoccupazione. La disoccupazione potrebbe diminuire qualora il tasso
di crescita effettivo superasse il tasso di crescita potenziale. Attraverso la presente teoria
economica, si collega, per la prima volta, il concetto del tasso di disoccupazione al tasso di
crescita economica.
La presenza di un alto tasso di disoccupazione non è un dato incoraggiante per lo sviluppo
economico di un Paese. Lo Stato, come viene affermato negli articoli della Costituzione, ha
il compito di assicurare un’occupazione a tutti i cittadini e di rimuovere eventuali ostacoli
che non consentono il godimento dei diritti a ciascuno di essi. Lo Stato opera nel mercato
del lavoro attuando delle politiche. Esse sono date da un insieme di norme utilizzate per
la regolamentazione del mercato, in favore dei soggetti, per i quali si dimostra la
necessaria tutela. Tali politiche perseguono come obiettivo l’inserimento di tutti i soggetti
nel mercato del lavoro ed è per questa ragione che vengono considerate sulla base di un
criterio soggettivo. Si vuole regolamentare il mercato del lavoro, promuovendo
l’occupazione e garantendo un reddito, allineando le politiche del lavoro alle politiche di
tipo fiscale, monetario e sociale

(56).

Esistono due categorie di politica, quella attiva e

quella passiva. La politica attiva si occupa della creazione di nuovi posti di lavoro,
incentivando le imprese, dando formazione ai lavoratori e sostenendo economicamente
nuove forme di imprenditorialità; in definitiva, essa mira al miglioramento
dell’occupazione. Al contrario, la politica passiva si occupa dell’erogazione di sussidi,
attraverso gli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere economicamente e
temporaneamente quei soggetti che risultano inoccupati. A fronte di quanto detto, lo Stato
ha consentito l’adozione di alcune manovre al fine di ridurre il tasso di disoccupazione e
di fronteggiare in via temporanea la difficoltà economica e finanziaria derivante. Alcune
di queste vengono identificate attraverso la maggiore flessibilità della contrattazione
collettiva e l’erogazione dei sussidi di disoccupazione (57). Con riferimento al primo punto,
è stato concesso alle organizzazioni sindacali di applicare una maggiore flessibilità nella
contrattazione dei rapporti di lavoro, fornendo un elemento di vantaggio alle imprese.
(56) Fonte:

“Le politiche del lavoro”, Corso di politiche sociali, Facoltà di scienze della formazione, Università
Milano Bicocca, anno accademico 2011-2012
(57) Caria

Stefano e Lucchino Paolo, “Il mercato del lavoro in Italia: problemi e proposte di riforma”, 2012
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Tale manovra ha permesso di ottenere dati positivi in merito al tema della
disoccupazione, sia riducendo il numero di disoccupati, soprattutto tra le donne e tra i
giovani, sia consentendo il ritrovamento di un differente impiego in tempi rapidi. D’altra
parte, però, questo ha ridotto la formazione professionale a causa dell’instabilità dei
contratti, provocando una diseguaglianza nel servizio offerto dalle imprese tra i lavoratori
di ieri e quelli di oggi. La mancanza di formazione professionale comporta minore
produttività e, conseguentemente, riduzione della competitività nel mercato.
Con riferimento al secondo punto, lo Stato ha concesso l’erogazione di sussidi di
disoccupazione, sulla base del possesso di determinati requisiti da parte dei soggetti
inoccupati. Questo provvedimento è stato adottato al fine di consentire la percezione di
un reddito a tutti coloro che ne possono beneficiare, in quanto disoccupati. Da notare che
mentre questo provvedimento, da un lato, crea un beneficio per coloro che appartengono
alla categoria della disoccupazione involontaria, dall’altro incentiva la disoccupazione
frizionale, in quanto i soggetti inoccupati, assumendo la certezza di un’entrata finanziaria
quale il presente sussidio, manifestano un disinteresse nell’accettare proposte di lavoro
qualificate come non corrispondenti alle aspirazioni professionali.
4.6. – INFLAZIONE E DISOCCUPAZIONE: RELAZIONE DEI TASSI
4.6.1. – LA CURVA DI PHILLIPS
Nel 1958, lo studioso Phillips, analizzando la situazione economica presente all’epoca,
scoprì che tra due variabili, quali tasso di disoccupazione e tasso di inflazione, esisteva un
legame basato su una funzione di tipo indiretta. La presente relazione si rappresenta
graficamente attraverso una curva decrescente, la quale prende il nome dal suo ideatore:
curva di Phillips. Tra le due variabili, tasso di inflazione e tasso di disoccupazione,
intercorre una funzione inversamente proporzionale. Questo vuole significare che una
variazione del tasso di inflazione impatta in senso opposto sul tasso di disoccupazione; in
particolare, si associa una contrazione del tasso di disoccupazione ad un incremento del
saggio di prezzo, (elemento dal quale poi deriva il tasso di inflazione), mentre si associa
un incremento del tasso di disoccupazione ad una riduzione del saggio di prezzo,
(vedi fig. 30).
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Al fine di limitare la condizione di disoccupazione, presente in un Paese, si può
comprendere quanto possa risultare utile giocare sul possibile trade - off di queste due
variabili, accettando la presenza nel mercato di un tasso di inflazione sostenuto.

4.6.1.1. – Il limite della Curva di Phillips
La curva di Phillips, così come enunciata, presenta un limite alla base della sua teoria, in
quanto risulta essere troppo statica rispetto all’andamento normale del mercato. La
presente teoria, fondata sull’irreale ipotesi di staticità del livello dei prezzi, risultò essere
di dubbia veridicità a partire dal momento in cui si verificarono i primi shock petroliferi
negli anni settanta

(58).

Il modello venne messo in discussione in quanto, in quel dato

periodo, si rilevò un elevato tasso di disoccupazione ed un’elevata inflazione; condizione
non coerente con quanto affermato nella teoria di Phillips. Stagflazione, così si definisce
la situazione economica dove sussiste, in misura notevole, sia tasso di disoccupazione sia
tasso di inflazione. La differenza tra quanto rilevato e quanto enunciato da Phillips
riguardava l’ambito delle aspettative. La curva di Phillips, infatti, non considerava le
aspettative nel trade - off tra le variabili ma considerava il livello dei salari dei lavoratori
ed il livello dei prezzi come fattori dati.
La funzione della curva di Phillips trovava fondamento sulla seguente equazione:
P = W x ( 1 + U ) (59) , nella quale si rilevava come il prezzo fosse il derivato della somma
tra salario, in qualità di costo principale in un sistema di produzione, e mark-up, in qualità
di guadagno applicato dalle imprese. Nell’ottica di una stabilità del livello dei prezzi e dei
salari, senza quindi la presenza di aspettative di inflazione, il prezzo atteso risultava
essere uguale al prezzo effettivo.
Prof. S. Papa, “Curva di Phillips nel breve e nel lungo periodo”, Corso di economia politica,
Facoltà La Sapienza, Roma
(59) Farina Francesco, “Politica economica internazionale”, Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali,
Università di Siena, anno accademico 2013-2014
(58)
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Una variazione del costo del personale, quale il salario, comportava una variazione
proporzionalmente diretta del livello dei prezzi, attraverso l’oscillazione del mark-up.
Questo, nella visione di Phillips, stava a significare come l’aumento del mark-up, in qualità
di fattore condizionante l’aumento del tasso di inflazione, avrebbe comportato l’aumento
del salario, in qualità di fattore condizionante la riduzione del tasso di disoccupazione.
Nella realtà accade che un aumento del tasso di inflazione comporta un aumento del
salario, ma in soli termini nominali. Il salario reale, pertanto, subisce una contrazione che
rappresenta poi la causa dell’incremento del tasso di disoccupazione. Le aspettative
cominciarono ad acquisire importanza da quando i soggetti raggiunsero la
consapevolezza che, anno dopo anno, il livello dei prezzi avrebbe potuto subire delle
variazioni, sia in aumento quanto in diminuzione. La presa visione di quanto affermato è
stata resa possibile grazie alla percezione avvertita dai soggetti in merito all’oscillazione
del potere d’acquisto pur percependo il medesimo salario. Introducendo le aspettative, si
è potuto comprendere maggiormente il tema dell’inflazione e della sua dinamicità, la cui
causa può essere ricavata da un aumento dei salari, nonché dei fattori rientranti nel
reddito da lavoratore subordinato, oppure da un aumento del mark-up applicato dalle
imprese.
4.6.2. – NAIRU: LA TEORIA DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE ED INFLAZIONE STABILE
L’adeguamento alla teoria di Phillips avvenne attraverso la correzione fatta da due
economisti, Phelps e Friedman, i quali decisero di integrare la curva di Phillips attraverso
le aspettative. E’ stata elaborata, a tal proposito, la NAIRU (60) (Non Accelerating Inflation
Rate of Unemployment), o teoria del tasso di disoccupazione ed inflazione stabile. Essa
considera tasso di disoccupazione e tasso di inflazione, nel medio - lungo periodo, come
due variabili perfettamente stabili, eliminando qualsiasi ipotesi di trade - off tra le due.
Attraverso questa teoria, si analizza il tasso di disoccupazione di equilibrio, in condizioni
di mercato perfettamente concorrenziale. Il tasso naturale di disoccupazione, o NAIRU (61),
fornisce l’indicazione in merito al livello di disoccupazione che porta equilibrio al sistema.

(60) Fonte:

“NAIRU”, tratto dal sito di Associazione Nazionale Enciclopedia della banca e della borsa, 2011

(61) Fonte:

“NAIRU”, didattica economia politica, Università della Calabria
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Esso viene associato ad una situazione di piena occupazione, rappresentando il livello
minimo di disoccupazione consentito nel sistema economico, per il quale non si registrano
dati relativi ad una crescita del tasso di inflazione. Secondo alcuni economisti, i due
concetti differiscono a fronte del fatto che il primo, riguardante il tasso naturale di
disoccupazione (62), considera la disoccupazione frizionale mentre il secondo, riguardante
la NAIRU, considera la disoccupazione strutturale.

Attraverso la curva di Phillips è possibile osservare come varia il livello dei salari,
influenzato dalla forza contrattuale, in seguito a variazioni del livello di disoccupazione.
Nel punto in cui la curva di Phillips interseca l’asse delle ascisse (o asse delle x) si viene a
generare una retta, parallela all’asse delle ordinate (o asse delle y), rappresentante il tasso
naturale di disoccupazione (fig. 31). Esso sorge, quindi, nel punto in cui il saggio di prezzo
è pari a zero e, quindi, il tasso di inflazione appare nullo. Il punto nel quale si origina il
livello naturale di disoccupazione, se riprodotto nel modello del mercato del lavoro, viene
considerato come l’equilibrio derivante dall’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Il
punto di equilibrio stabilito risulta essere coerente con il livello di produzione potenziale.
Si chiama tasso naturale di disoccupazione in quanto rappresenta il livello minimo a cui
si può portare la disoccupazione, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dallo
Stato. Qualora il tasso di disoccupazione risultasse inferiore al tasso naturale di
disoccupazione, si presenterebbe una situazione in cui la domanda da parte delle imprese
risulterebbe essere in eccesso rispetto all’offerta di lavoro da parte dei lavoratori.

Fonte: “L’imbroglio
Centro Europa Ricerche
(62)

della

disoccupazione

di

equilibrio”,

Keynesblog,

29

ottobre

2014,
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Il verificarsi di tale situazione comporterebbe l’aumento del salario, grazie alla maggiore
forza contrattuale dei lavoratori, e conseguentemente l’aumento dei prezzi di vendita,
accelerando l’inflazione. La situazione contraria si potrebbe verificare qualora il tasso di
disoccupazione risultasse essere maggiore rispetto al tasso naturale di disoccupazione,
rilevando, così, la decelerazione dell’inflazione.
Osserviamo un esempio su quanto detto
finora, supportato dal grafico in figura 32.
Qualora si verificasse una situazione per la
quale il tasso di disoccupazione risulti essere
inferiore al tasso naturale di disoccupazione,
si genererebbe un aumento del tasso di
inflazione, passando dal punto A al punto B,
rappresentato nel grafico. Questo è quanto
potrebbe verificarsi nel breve periodo.
Successivamente gli agenti, al fine di riequilibrare lo scenario economico,
nel medio - lungo periodo, potrebbero assumere l’ipotesi di un’inflazione attesa pari, o
simile, all’inflazione effettiva, spostando il tasso di disoccupazione, nel punto C, lungo il
suo livello naturale. In corrispondenza del tasso naturale di disoccupazione rilevato,
l’inflazione attesa, e quindi l’inflazione effettiva, si mantiene su un livello stabile, superiore
rispetto a quello originario.
Qualora le politiche economiche, adottate dagli agenti del sistema finanziario, non
portassero il tasso di disoccupazione lungo il suo livello naturale, si verrebbe a generare
un vortice inflazionistico. Quest’ultimo rileva l’inseguimento al rialzo tra il tasso di
inflazione effettiva ed il tasso di inflazione attesa, originato dalla presenza di un’inflazione
effettiva superiore a quella attesa. Il nuovo tasso di disoccupazione rilevato sarebbe,
quindi, frutto dell’influenza da parte delle aspettative di inflazione.
Una politica economica espansiva produce effetti positivi, nel breve periodo, ottenendo
l’aumento del livello di produzione e di occupazione, ed effetti negativi, nel medio - lungo
periodo, portando il livello effettivo dei prezzi superiore a quello atteso; in quest’ultimo
caso, una politica economica espansiva consente, inoltre, di osservare un rialzo del tasso
di inflazione, riducendo il salario reale ed alimentando il livello di disoccupazione.
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Una politica economica restrittiva nasce con lo scopo di abbattere l’inflazione e per farlo
ci si avvale delle previsioni attuate dagli operatori finanziari. Questo tipo di politica
potrebbe portare dei benefici nell’ambito del lavoro, solo nel caso in cui le aspettative, in
merito alla buona riuscita della suddetta politica, risultassero positive. Il fattore che
potrebbe essere percepito come ostacolo al raggiungimento dello scopo della politica è
rappresentato dalla rigidità dei contratti. Nel momento in cui si ottiene una contrazione
del tasso di inflazione, è difficile per le imprese riuscire a limitare il livello dei costi,
soprattutto quelli relativi al personale.

Concludendo il presente capitolo, si è potuto certamente intuire come il petrolio sia un
input in grado di caratterizzare l’andamento ciclico dell’economia di un Paese. Attraverso
le oscillazioni del suo prezzo, esso riesce ad impattare significativamente sia nel mercato
dei beni sia nel mercato del lavoro.
Le autorità hanno il compito di perseguire, come obiettivo, la stabilità economica, la quale
si traduce in neutralizzazione del tasso di inflazione e mantenimento del livello dei salari
in linea con il livello dei prezzi, nel medio – lungo periodo.
Vista la contingenza economica vigente, la politica adottabile dalle autorità, al fine di
risultare congrue con lo svolgimento del proprio ruolo, rimane la politica monetaria
espansiva. Essa dovrebbe aiutare nella ripresa economica, registrando dati incoraggianti
inerenti l’occupazione.
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CAPITOLO 5: IL RUOLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE
ENERGETICO
5.1. LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Come è stato possibile comprendere, dal precedente capitolo, la situazione economica non
sembra essere delle più virtuose. Con riferimento al mercato del lavoro, si continua a
rilevare una carenza occupazionale, non mostrando cenni significativi di ripresa, nella
prospettiva di breve periodo. La presenza di disoccupazione è un problema che si
ripercuote nel sistema economico comportando la necessità di un intervento attivo da
parte delle autorità e dei soggetti competenti, con lo scopo di ricercare una soluzione
adeguata. Un ruolo importante viene, in questo modo, attribuito alle cosiddette relazioni
industriali.
Come possono essere definite le relazioni industriali? Nel tempo, sono stati identificati
vari concetti al fine di delineare questo aspetto, non arrivando, definitivamente, ad
un’espressione univoca. Sono state identificate come un “procedimento sociale”, secondo
Flanders e Fox, nel quale si converte il dissidio, generato tra le parti coinvolte, in un
insieme di norme volte a ridurre lo stesso. Al contrario, una teoria più statica è stata quella
definita da Dunlop, nella quale si riconoscono le relazioni industriali come un insieme di
elementi, coordinati tra loro, allo scopo di identificare delle regole volte a contrastare il
conflitto tra le parti sociali (63).
L’espressione “relazione industriale” nella sua analisi consiste nell’accorpamento di due
parole: “relazione”, la quale definisce il legame tra i soggetti in via permanente, ed
“industriale”, il quale delinea tutti i settori professionali, indipendentemente
dall’appartenenza, o non, a quello manifatturiero. Se si dovesse definire l’espressione
“relazioni industriali”, la si definirebbe, pertanto, come il legame che intercorre tra i
soggetti operanti nel mercato del lavoro. Essa può essere intesa in senso stretto,
riguardante solo datori di lavoro e lavoratori, oppure in senso allargato, comprendendo
le associazioni sindacali. Tali soggetti, attraverso un sistema di norme adeguato,
identificano gli strumenti idonei per risolvere un conflitto industriale. Le relazioni
industriali sono, pertanto, costituite sulla base di vari elementi, quali attori, metodi,
condizioni esterne e luoghi. Gli attori coinvolti sono le associazioni datoriali, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e lo Stato.
(63)

Lorenzo Ingino, “Relazioni Industriali”, Guida pratica delle risorse umane, 2008
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Essi, nel rispetto delle norme vigenti, operano tenendo conto sia delle condizioni esterne,
di tipo strutturale e politico, sia del luogo al quale fanno riferimento, come luogo di lavoro
o settore di appartenenza. L’obiettivo delle associazioni datoriali e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori è quello di risolvere il conflitto in entrata. Questo è possibile
attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti, quali la regolamentazione individuale, la
contrattazione collettiva o la Legge.
Lo Stato e gli enti pubblici sono una delle categorie di attori identificate e possono
rappresentare sia la figura del datore di lavoro, per i lavoratori subordinati del settore
pubblico, sia la figura del mediatore o del regolatore, nel sistema delle relazioni
industriali. In quest’ultimo caso, la funzione consisterebbe nel concordare, modificare o
eliminare le iniziative promosse dalle parti sociali.
Le relazioni industriali hanno cominciato ad esistere a seguito della Rivoluzione
Industriale. L’Italia è stato uno degli ultimi Paesi ad inserirsi nei processi di tale periodo,
a causa dell’atteggiamento restio dei soggetti nei confronti dei temi volti al cambiamento.
L’avvio dell’attività industriale ha comportato la nascita dell’associazionismo con lo scopo
di favorire il solidarismo fra i lavoratori. La prima difficoltà riscontrata riguardò il
mancato adeguamento delle retribuzioni sulla base della variazione del livello dei prezzi.
Ovviamente, questo ha comportato i primi dissidi tra le parti, sfociati, poi, in scioperi non
sostenibili a lungo dalle economie locali. Un simile scenario ha permesso che assumesse
sempre più rilievo il dialogo con le autorità, utile al fine di ricercare soluzioni in termini
economici.
Uno degli aspetti essenziali al fine di raggiungere un equilibrato funzionamento della
gestione aziendale riguarda quello di provvedere ad una corretta gestione del rapporto
tra i soggetti del mercato del lavoro, vale a dire datore di lavoro e lavoratore. Essendo,
come più volte accennato, il lavoratore la controparte più debole tra le due, è necessario
sussisti un organismo che curi i suoi interessi. Un confronto tra le parti può essere un
semplice momento di dialogo per il raggiungimento di un obiettivo comune, non dovuto
per forza alla nascita di un conflitto. Instaurare un dialogo tra le parti sociali può
rappresentare un momento costruttivo, al fine di adottare nuove strategie e tecniche
aziendali. Le strategie adottate per equilibrare il sistema economico si sono rilevate, quasi
nella totalità dei casi, come politiche di austerità fiscale e di flessibilità del lavoro. Esse, al
contrario, hanno arrecato delle problematiche sfociate, poi, in una situazione di bassa
competitività del sistema economico.
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Le relazioni industriali sono utili al fine di incentivare la competitività ed il rafforzamento
delle politiche orientate al progresso sociale. La competitività non ha un impatto rilevante
solo ai fini aziendali, anzi, in visione più allargata ha un impatto sulla produttività di un
Paese. La crescita della produttività, determinata dal prodotto interno lordo e dalla
domanda estera, aiuta a sostenere l’occupazione e l’aumento in termini salariali. La
domanda ha un impatto rilevante sulla crescita economica di un Paese.
Secondo l’ideologia di Adam Smith, la crescita del mercato interno dipende in primo luogo
dall’andamento del livello salariale, solo successivamente da investimenti, spesa pubblica
ed esportazioni nette, qualificati come elementi di cui si compone la domanda del mercato
dei beni, in un’ottica di economia aperta. Un’economia aperta, dove avvengono scambi tra
diversi Paesi, non comporta esclusivamente aspetti legati al mercato dei beni ovvero al
mercato finanziario, ma produce effetti anche nel mercato del lavoro.
La globalizzazione ha infatti reso necessario il riconoscimento di un’organizzazione
sovranazionale dei lavoratori, denominata C.A.E. (Comitato Aziendale Europeo)

(64),

la

quale non si occupa di contrattazione ma di identificazione dei diritti. Essa serve allo
scopo di delineare in misura coesa i rapporti, in modo tale da legare la singola azione a
quella complessiva.
Osservando le continue evoluzioni del mercato, l’insieme delle associazioni sindacali
hanno concordato sulla necessità di porre in essere un aggiornamento al sistema delle
relazioni industriali. Il 14 gennaio dell’anno in corso, le organizzazioni sindacali hanno
accordato all’unanimità un nuovo modello contrattuale, denominato come “Un moderno
sistema di relazioni industriali. Per un modello di sviluppo fondato sull’innovazione e la
qualità del lavoro” (65). Un traguardo raggiunto da CGIL-CISL-UIL, le quali, in questo modo,
hanno dimostrato la loro importanza sul mercato. Secondo il segretario della CGIL,
Susanna Camusso, il problema della disoccupazione non è attribuibile, come molti
pensano, al livello troppo elevato dei salari, piuttosto al fatto che le imprese, negli ultimi
anni, si sono concentrate troppo sulla competizione e poco sull’innovazione.

Valentina Cagnin, “I comitati aziendali europei: luci e ombre della nuova direttiva CAE”, Dottoranda di
ricerca in Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro nell’Università Cà Foscari Venezia,
Ricerche Giuridiche, Edizioni Cà Foscari, 2012
(64)

(65)

Emanuele di Nicola, “Cgil, Cisl e Uil: sì a nuove relazioni industriali”, Rassegna sindacale, 2016
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5.2. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La contrattazione collettiva, insieme alla legge ed alla regolazione unilaterale,
rappresenta uno degli strumenti utilizzati dagli attori delle relazioni industriali al fine di
operare nel mercato del lavoro. Essa è nata per sostenere la definizione di un accordo con
il datore di lavoro allo scopo di evitare la concorrenza a ribasso tra i lavoratori
subordinati. Inizialmente, succedeva, infatti, che il datore di lavoro, quando richiedeva la
disponibilità di manodopera, valutava le proposte più economiche, a livello di costo,
espresse da parte dei lavoratori.
La contrattazione collettiva è pertanto lo strumento utilizzato allo scopo di regolare i
rapporti di tipo lavorativo, attraverso l’impegno delle associazioni sindacali, nazionali o
locali, e delle associazioni datoriali, o singolo datore di lavoro.
Trova come fondamento due elementi molto importanti: la libertà sindacale, grazie al
tanto atteso articolo 39 della Costituzione italiana, e l’autonomia contrattuale, che ne
permette la regolazione in campo sia giurisprudenziale sia contrattualistico.
In tempi passati, durante il periodo fascista in Italia, esisteva il corporativismo, scenario
nel quale ciascuna categoria di lavoratori si affidava ad un proprio sindacato, il quale
delineava le regole di funzionamento del mercato. Ad oggi, al contrario di quanto
avvenuto, si può contare sulla libertà di associazione sindacale riconosciuta attraverso la
Costituzione italiana.
La contrattazione collettiva si può rilevare in tre principali livelli, riconosciuti con
l'accordo interconfederale, il contratto collettivo nazionale del lavoro ed il contratto
decentrato. Nella redazione del contratto collettivo vengono inseriti due aspetti: l’aspetto
normativo, nel quale si illustrano le norme stabilite al fine di limitare la concorrenza tra i
lavoratori, riguardando ad esempio retribuzione, ferie e permessi; l’aspetto obbligatorio,
nel quale si delineano le clausole da rispettare dalle parti coinvolte, al fine di non incorrere
in comportamenti sanzionabili. Il contratto collettivo può avere efficacia “erga omnes” e
questo significa che può essere applicato nei confronti di tutti, anche coloro non iscritti
alle organizzazioni sindacali. Al fine di renderlo efficace, non occorre l’evasione da parte
di alcun ente, solo l’approvazione dalle parti firmatarie.
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5.2.1 LE VICENDE STORICHE LEGATE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
LAVORO ENERGIA E PETROLIO
Ad oggi, possiamo affermare che il settore energetico può fare affidamento ad un unico
contratto collettivo nazionale del lavoro: il c.c.n.l. energia e petrolio. Le parti firmatarie
del presente contratto sono rappresentate dalle federazioni Filctem, Femca ed Uiltec.
Filctem-Cgil

(66),

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, è

nata nel 2009 dalla fusione di tre importanti federazioni della Cgil, Filcea – Fnle – Filtea.
Essa opera nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’energia e degli altri settori ad
alto impatto tecnologico. Si contano 216.000 iscritti e 25 contratti nazionali del lavoro
stipulati, riuscendo a coprire un ammontare di 1.600.000 lavoratori su tutto il territorio
italiano. La collaborazione con CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) nasce
dalla necessità di perseguire un obiettivo di competitività, sostenibilità e valorizzazione
della professionalità dei lavoratori.
Femca-Cisl (67), Federazione Energia Moda Chimici ed Affini, è un’associazione sindacale
nata nel 2001 dalla fusione di Filta e Flerica. Essa opera all’interno di tre comparti
settoriali: comparto energia, il quale include materie come l’energia, il petrolio, l’acqua, il
gas, l’energia nucleare e l’estrazione mineraria; comparto moda e comparto chimici ed
affini. E’ una federazione che aderisce al programma della CISL (Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori), cercando di rispondere adeguatamente alle esigenze manifestate
da lavoratori e lavoratrici e di creare una giusta integrazione e solidarietà tra gli stessi.
Uilcem-Uil (68), Unione Italiana Lavoratori Chimica Energia e Manifatturiero, nata nel 1999
e sciolta nel 2013. Faceva capo all’associazione sindacale della UIL (Unione Italiana del
Lavoro). Nello stesso anno dello scioglimento, vale a dire nel 2013, venne celebrata la
fusione di Uilcem e Uilta, creando la nuova federazione denominata Uiltec, Unione Italiana
Lavoratori Tessile Energia Chimica. Essa riunisce tutti i lavoratori delle imprese operanti
nei settori di moda, di chimica, di farmaceutica, di plastica, di vetro, di energia elettrica,
gas e servizio idrico nonché petrolio. E’ nata per puntare ad una dialettica con le
associazioni imprenditoriali e di categoria, cercando di rappresentare al meglio le
esigenze dei lavoratori appartenenti ai settori indicati.
(66)

Fonte: Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, sito web ufficiale

(67)

Fonte: Federazione Energia Moda Chimici ed Affini, sito web ufficiale

(68)

Fonte: Unione Italiana Lavoratori Chimica Energia e Manifatturiero, sito web ufficiale
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Il decennio degli anni settanta rilevò un periodo di crisi sia a livello nazionale sia estero,
a causa del verificarsi degli shock petroliferi. Il ruolo delle relazioni industriali cambiò,
cominciando a relazionarsi con altri enti al fine di giungere ad una conclusione esaustiva.
Un maggior decentramento ed un minor intervento politico portarono alla nascita della
concertazione, negli anni novanta. Il Protocollo del 23 luglio 1993 rappresentò
l’attestazione del presente fenomeno, definito “concertazione”. Con questo termine, si fa,
tutt’ora, riferimento ad un approccio tra i soggetti fondato sul principio di condivisione
delle decisioni politiche. I soggetti coinvolti vennero identificati sulla base di una
relazione triangolare tra organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed
autorità pubbliche. La concertazione ha come proposito la definizione della politica dei
redditi e della contrattazione collettiva. Essa, attraverso il perseguimento della politica
dei redditi, riguardante controllo dell’inflazione e riduzione della spesa pubblica
attraverso il calo dell’imposizione fiscale, consentiva allo Stato di attuare una politica di
sviluppo economico e crescita occupazionale.
Il Protocollo siglato in data 23 luglio 1993 (69) rappresentò l’inizio di un nuovo sistema di
relazioni industriali, volto a ridurre il fenomeno della disoccupazione, il più grave
verificatosi nella storia del dopoguerra. Vennero introdotte alcune novità, quali la nascita
di due livelli di contrattazione, l’adeguamento salariale sulla base dell’inflazione
programmata e la validità quadriennale, per la parte obbligatoria, e biennale, per la parte
normativa. Con riferimento al primo punto, si trattò di costituire un sistema di
contrattazione, non contrapposto, tra il livello nazionale ed il livello decentrato; entrambi,
infatti, avrebbero dovuto regolare discipline differenti. Con riferimento al secondo punto,
l’obiettivo, che si intese perseguire con il c.c.n.l., riguardò l’adeguamento del livello
salariale sulla base dell’inflazione programmata, anticipando le mosse del mercato;
mentre, l’obiettivo che si intese perseguire con il contratto stipulato a livello locale,
riguardò l’adeguamento del livello salariale sulla base della produttività. Il primo limite
riscontrato riguardò la constatazione del fatto che la contrattazione decentrata non
assunse nel tempo l’importanza sperata. La differenza tra i due livelli di contrattazione fu
riguardante, appunto, il tema della produttività, elemento sul quale il contratto
decentrato, al contrario di quello nazionale, avrebbe dovuto calcolare l’adeguamento
salariale.
Gaetano Zilio Grandi, “Spunti sui modelli relazionali tra Stato, sindacato e imprese negli Stati Membri e
nell’Unione europea”, Dir. Rel. Ind. N. 4/2003, 831
(69)
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La rigidità del contratto nazionale fu dovuta alla sua funzione, volta ad equilibrare e
sostenere il potere d’acquisto dei soggetti. La mancata applicazione della contrattazione
decentrata comportò la rottura della cosiddetta “regola dell’oro”; quest’ultima a
significare come l’aumento in termini salariali avrebbe comportato l’aumento della
produttività. Non essendosi quest’ultimo punto verificato, nacquero i primi problemi
legati alla crescita del Paese. Questo creò un effetto anticiclico tra produttività e reddito.
Il Protocollo, in questo modo, stabilì l’inattendibilità della Legge di Bowley

(70),

la quale,

appunto, studiò l’esistenza della relazione diretta tra salario e produttività. Si evidenziò,
invece, che il comportamento assunto dagli imprenditori, prevalentemente di aziende di
piccole-medie dimensioni, ritenne che fosse economicamente sostenibile la strategia nel
tenere basso il profilo del salario, spostando il reddito prodotto “in esubero” a loro favore,
nonostante il calo della produttività attuato dai lavoratori a causa del mancato
adeguamento salariale. Questo ha portato, nel tempo, ad una situazione economica di tipo
stagnante, nella quale i benefici vennero persi da entrambi gli attori del mercato del
lavoro.
Il primo contratto nazionale stipulato nel settore energetico risalì al 1994, a seguito della
pubblicazione del Protocollo del 1993, con il quale si diede vita alla contrattazione
collettiva nazionale del lavoro.
Quello che, ad oggi, viene identificato come “contratto collettivo nazionale del lavoro
energia e petrolio” ha subito, nel corso degli anni, un’evoluzione contrattualistica.
Inizialmente, esistevano due tipologie di contratto: contratto energia Eni e contratto
petrolio privato. L’ultimo rinnovo del contratto del settore energetico, nella presente
forma separata, venne sottoscritto in data 23 luglio 1998 (71) quando le parti, composte da
Unione Petrolifera Federchimica Aziende del settore energia Eni, da una parte, e FilceaCgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil, dall’altra, siglarono il rinnovo di: a) contratto collettivo
nazionale del 03 giugno 1994 per gli addetti delle attività inerenti i prodotti petroliferi e
derivati; b) contratto collettivo nazionale del lavoro del 29 novembre 1994 per gli addetti
del settore energia ENI.
Leonetto Tronti, “Elementi di analisi macroeconomica delle relazioni industriali. Modello contrattuale,
produttività del lavoro e crescita economica”, Scuola nazionale dell’amministrazione – Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Università di Roma Tre, a.a. 2014/2015
(70)

Fonte: Verbale di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli addetti all’industria di
ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione distribuzione di prodotti petroliferi e
per gli addetti all’industria di produzione di olii lubrificanti, di lubrificanti, di imbottigliamento e di
distribuzione di G.p.l. e per il rinnovo del c.c.n.l. per gli addetti del settore Eni, 23 luglio 1998
(71)
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In data 01 febbraio 2000 (72), le parti composte da Asiep e Federchimica, da un lato, e da
Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil, dall’altro, siglarono il rinnovo del c.c.n.l. del 23 luglio
1998, per il successivo biennio. Importanti novità furono rilevate a seguito
dell’applicazione del presente contratto. Già con l’accordo del 1998, si mise in previsione
la valutazione di un nuovo sistema di ordinamento della forza lavoro, analizzando
inquadramento ed apprezzamento professionale del lavoratore. Si optò per una
valutazione del lavoratore dipendente espressa sulla base di un sistema che analizzava la
complessità, la responsabilità, l’autonomia e l’esperienza della mansione maturata dal
soggetto. Dagli elementi indicati si formò il cosiddetto acronimo “c.r.e.a.”. Quest’ultimo
dato, insieme al minimo retributivo spettante, delineò il sistema salariale per il settore
energia e petrolio. Mentre la declaratoria e l’identificazione dei ruoli professionali
risultarono essere valide per l’intero settore di appartenenza, gli elementi del c.r.e.a.
vennero, invece, definiti per ciascuna area di business. Il nuovo sistema contrattuale servì
per uniformare il c.c.n.l. energia Eni ed il c.c.n.l. petrolio privato in un unico strumento, al
fine di delineare in modo assoluto il livello tabellare, l’inquadramento ed il livello
retributivo. Il presente nuovo sistema di valutazione fu applicato con decorrenza 01
marzo 2001 specificando che, vista l’innovazione, il completamento, con i relativi
aggiustamenti, sarebbe dovuto avvenire entro il 01 gennaio 2002. Con riferimento a
questo ultimo punto, si specificò che le eventuali modifiche peggiorative sul sistema del
c.r.e.a., già precedentemente adottato, non sarebbero state considerate, lasciando in
questo modo invariata la posizione del lavoratore. Con la nuova struttura classificatoria,
si cercò di individuare uno strumento idoneo al fine di valorizzare l’apporto individuale
dei soggetti ed accrescere la produttività.
Il nuovo sistema classificatorio basato sul c.r.e.a.

(73)

risultò essenziale al fine di

rappresentare con trasparenza l’apprezzamento dei lavoratori del settore, in base alla
professionalità ed alle sue caratteristiche. Fu un passo innovativo nell’ambito del lavoro,
in quanto si transitò dal concetto di lavoro a quello di lavoratore, ponendo in rilievo la
figura di quest’ultimo. Si cercò di rilevare minore gerarchia, maggiore flessibilità nei
luoghi di lavoro e valorizzazione dell’impegno di ciascuno.
(72) Fonte: Accordo per il rinnovo biennale della parte economica del CCNL del 23 luglio 1998 e per la definizione

del nuovo sistema classificatorio unificato per i settori Energia e Petrolio
(73) Fonte:

Il sistema classificatorio del settore energia e petrolio, Guida all’apprezzamento del Crea

113

L’apprezzamento dell’impegno dei lavoratori avvenne sulla base di un’accurata
valutazione di elementi soggettivi ed oggettivi. Tra gli elementi oggettivi rientrarono
complessità e responsabilità, mentre tra quelli soggettivi rientrarono esperienza ed
autonomia. I primi risultarono essere legati all’organizzazione del lavoro mentre i secondi
risultarono essere legati al ruolo professionale del soggetto. Con il termine “complessità”
si volle identificare il grado di difficoltà assunto con lo scopo di svolgere adeguatamente
il proprio compito professionale, associato alla variabilità degli eventi con la quale si
intraprendono nuove decisioni. Con il termine “responsabilità” si volle descrivere l’effetto
che una decisione avrebbe potuto comportare nell’ambito aziendale. Con il termine
“esperienza” si volle identificare la competenza e conoscenza rispettivamente all’ambito
operante. Con il termine “autonomia” si volle delineare il grado di dipendenza rispetto ad
una figura posta gerarchicamente ad un livello superiore, ovvero il grado di libertà
decisionale. Gli elementi oggettivi vennero valutati sulla base di tre aspetti, mentre quelli
soggettivi

vennero

valutati

sulla

base

di

quattro

aspetti

ciascuno.

Il c.r.e.a. assegnato a ciascuna figura risultava essere ottenuto dalla media aritmetica della
somma dei punteggi diviso la somma degli aspetti analizzati (in totale quattordici). Il
punteggio venne determinato dalla condivisione dell’analisi di due soggetti: il
supervisore, ossia colui che si occupava della valutazione della professionalità in base alla
categoria della declaratoria, ed il lavoratore, ossia colui che prendeva visione
dell’apprezzamento attribuito e faceva osservare eventuali aspetti della mansione non
considerati.
In data 14 marzo 2002 (74) fu siglato il rinnovo del c.c.n.l. energia e petrolio, portando a
conclusione la fase di unificazione del contratto energia Eni e del contratto petrolio
privato. Fu fissato, entro il 30 giugno 2002, il riesame della contrattazione collettiva
nazionale in essere, con lo scopo di rispondere adeguatamente alle richieste di sostegno
a fronte di eventuali difficoltà riscontrabili conseguentemente all’unificazione dei due
contratti. L’assetto contrattuale comprendeva due livelli, quello nazionale e quello
aziendale, in coerenza con quanto espresso dal protocollo del 23 luglio 1993 e con il patto
di sviluppo e occupazione del 22 dicembre 1998. Le parti firmatarie del c.c.n.l. erano a
conoscenza della continua evoluzione del presente settore, in particolare sotto l’aspetto
della liberalizzazione e della globalizzazione dei mercati.
(74) Fonte:

Accordo di rinnovo del CCNL energia e petrolio, 14 marzo 2002
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In tal senso, occorreva ci fosse la presenza di un sistema di relazioni industriali pronto ad
assorbire i cambiamenti predisposti dal mercato. Venne istituito un Osservatorio,
composto da 12 membri, di cui 6 imprenditoriali e 6 sindacali, con lo scopo di analizzare
e confrontare tematiche del settore a livello nazionale, ed una Commissione paritetica
nazionale, per valutare le condizioni di lavoro, al fine di evitare eventuali situazioni che
non consentissero il medesimo godimento del diritto di lavoro tra uomo e donna, nel
rispetto, quindi, delle pari opportunità.
La formazione fu uno dei punti rientranti nell’accordo. Risultò importante, infatti,
incrementare e valorizzare le competenze delle risorse umane. Una maggior motivazione
da parte dei lavoratori comporta, certamente, sia un incremento della produttività sia un
incremento della competitività nel mercato. Essa serve al fine di incentivare la crescita
culturale della forza lavoro, portando alla condivisione delle conoscenze e alla tutela del
patrimonio formativo. Al fine di occuparsi di questo tema, si decise di istituire
appositamente il Comitato Bilaterale per la formazione del settore energia e petrolio.
Data la peculiarità del settore, risultò necessario adottare delle strategie volte a ridurre i
problemi possibili derivabili dall’attività, con lo scopo di tutelare salute-sicurezzaambiente. Si puntò alla sensibilizzazione della sostenibilità. Proprio allo scopo di
sensibilizzare questo tema, si decise di improntare il processo decisionale fondato su una
massima trasparenza.
Il presente c.c.n.l., date le scadenze di rinnovo stabilite dal Protocollo del 1993, si ritenne
valido, per la parte normativa, fino al 31 dicembre 2005, mentre, per la parte economica,
fino al 31 dicembre 2003.
In data 9 dicembre 2003

(75),

infatti, le parti formate da Asiep, da un lato, e Filcea-Cgil,

Femca-Cisl, Uilcem-Uil, dall’altro, stipularono un accordo al fine di rinnovare la parte
economica del c.c.n.l. del 14 marzo 2002. Le parti concordarono sulla necessità di
effettuare una verifica della parte retributiva del contratto. A seguito dei dati riscontrati,
risultò necessario applicare un incremento in termini salariali per il biennio successivo,
derivante da una modifica del c.r.e.a. e dei minimi tabellari.

(75) Fonte:

Accordo per il rinnovo biennale della parte economica del CCNL Energia e Petrolio del 14 marzo
2002, siglato in data 09 dicembre 2003
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In data 30 marzo 2006, le parti, precedentemente descritte, si riunirono al fine di stipulare
il rinnovo per la parte regolamentale del c.c.n.l. energia e petrolio. Il presente ebbe validità
quadriennale, quindi, per il periodo compreso dal 01 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009.
Venne ribadita la necessità di possedere un sistema di relazioni industriali adeguato ai
processi messi in atto dalla liberalizzazione e globalizzazione del mercato, e per rendere
questo possibile si decise di predisporre una gestione fondata sulla maggiore trasparenza
e sostenibilità dell’ambiente. Venne evidenziata l’importanza di valorizzare il fattore
lavoro, definendo questo aspetto come un valore aggiunto al raggiungimento degli scopi
aziendali. Il sistema di apprezzamento individuale venne ritenuto uno strumento valido,
con la decisione di proseguire al miglioramento dello stesso. Risulta importante
accrescere l’integrazione tra le relazioni industriali attraverso un’analisi del quadro
complessivo economico, così da estendere la condivisione e le competenze dei soggetti
interessati (76).
In data 11 dicembre 2007

(77),

le parti Asiep e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil,

procedettero, invece, al rinnovo della parte economica del c.c.n.l. del 30 marzo 2006. Con
il presente documento si affermò l’aumento in termini salariali per il biennio successivo,
sulla base di una modifica del minimo tabellare e del c.r.e.a.. Si precisò, inoltre, la
realizzazione di due importanti progetti: la flessibilità dell’orario di lavoro e la valutazione
della professionalità. Il primo venne raggiunto attraverso il sostegno dettato dall’accordo
del 16 novembre 2006, nel quale si decise di rafforzare la connessione tra produttività e
crescita del salario. Il secondo progetto, invece, venne supportato dall’accordo del 12
luglio 2007, nel quale si decise di provvedere alla crescita professionale dei lavoratori
attraverso il sistema di apprezzamento, un sistema idoneo a valorizzare e gratificare
l’impegno assunto dai lavoratori. Si specificò, inoltre, che la procedura relativa alla
formazione del Fondo Unico di Assistenza Sanitaria Integrativa dell’energia avrebbe
dovuto concludersi entro l’anno, così da poter procedere definitivamente all’unificazione
dei precedenti contratti.
In data 22 gennaio 2009

(78),

le parti sociali convennero nella decisione di istituire un

nuovo accordo quadro con lo scopo di sostituire il modello contrattuale in essere.
(76) Fonte:

Contratto collettivo nazionale del lavoro Energia e Petrolio, 30 marzo 2006
Fonte: Accordo di rinnovo secondo biennio CCNL Energia e Petrolio del 30 marzo 2006, siglato
in data 11/12/2007
(78) Gaetano Zilio Grandi, “Spunti sui modelli relazionali tra Stato, sindacato e imprese negli Stati Membri e
nell’Unione europea”, Dir. Rel. Ind. N. 4/2003, 831
(77)
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Le problematiche sorte dal precedente accordo riguardarono due punti: a) la divergenza
del tasso di inflazione programmata rispetto al tasso effettivo; b) l’applicazione della
contrattazione decentrata da parte delle imprese di grandi e medie dimensioni, anziché
da quelle di piccole dimensioni. Si optò, inoltre, per una durata triennale sia per la parte
retributiva sia per quella obbligatoria.
Una novità introdotta in merito all’applicazione del contratto decentrato, riguardava la
possibilità di derogare alcune norme, in senso peggiorativo, solo qualora questo fosse
servito per fronteggiare temporanei momenti di crisi. Al fine di incentivare il contratto
decentrato, venne concordata l’agevolazione fiscale, attraverso la riduzione dei tributi da
versare. Il tasso di inflazione programmata venne sostituito con l’indice dei prezzi al
consumo armonizzato (IPCA). Tale indice si intende depurato dalla variazione dei prezzi
dei beni energetici derivanti dall’importazione. Proprio per quest’ultimo cambiamento,
CGIL decise di non firmare in quanto fortemente convinta che questo sistema non avrebbe
consentito il recupero dell’inflazione reale, causando perdita di potere d’acquisto solo nei
confronti dei soggetti consumatori finali. L’accordo, strutturato in questo senso, voleva
puntare ad un incremento della produttività, comportando quale effetto diretto lo
sviluppo occupazionale ed il miglioramento dello stato retributivo. Si può affermare,
pertanto, che, attraverso la buona riuscita del presente accordo, la speranza fosse quella
di rilevare una crescita in termini economici.
In data 23 marzo 2010 (79), tra Confindustria Energia, da un lato, e Filcem-Cgil, Femca-Cisl,
Uilcem-Uil, dall’altro, si stipulò l’ipotesi di rinnovo del c.c.n.l. del 30 marzo 2006,
precisando che la riserva si sarebbe dovuta sciogliere entro il mese di aprile dell’anno in
corso. Evidente fu l’esistenza di un settore caratterizzato da continui cambiamenti, nel
quale si richiamò la necessità di instaurare un sistema di relazioni industriali volto nel
perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, pur conservando ugualmente
un’attiva partecipazione dei lavoratori nella gestione aziendale. Fu noto, inoltre, che il
periodo nel quale si dovette procedere al rinnovo del c.c.n.l. fosse successivo all’inizio
della crisi economica. Quest’ultima colpì il settore della raffinazione, del downstream e
dell’industria del gas. L’adozione di un unico contratto poté essere interpretata come la
strategia volta al fine di semplificare i processi e le negoziazioni.
Fonte: Ipotesi di accordo per il rinnovo CCNL Energia e Petrolio del 30 marzo 2006, siglato in data
23 marzo 2010
(79)
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Si cercò di favorire l’integrazione dei vari settori, apprezzando le specificità di ciascuna
area. Mentre il contratto collettivo nazionale si occupava del sistema di relazioni
industriali, del sistema classificatorio, del tema salute-sicurezza-ambiente, della
retribuzione e di altri diritti, quello aziendale continuava ad occuparsi di tutto quello non
ancora disciplinato. Con il presente rinnovo, si avvertì la necessità di modificare alcune
parti del precedente accordo, al fine di fornire una regolamentazione adeguata rispetto
all’evoluzione del settore. Le parti rivalutate riguardarono il sistema delle relazioni
industriali, la formazione, il tema salute-sicurezza-ambiente, la previdenza integrativa,
l’assistenza sanitaria integrativa e la parte economica.
La formazione risultò essere sempre un argomento importante all’interno di questo
documento. Ad essa venne attribuito il premio per la valorizzazione delle competenze dei
soggetti e del potenziamento della produttività. Un sistema economico, ovvero aziendale,
basato sulla continua formazione rappresenta un punto di partenza per creare il
benessere della collettività.
Il tema legato alla salute-sicurezza-ambiente, negli ultimi anni, rappresentò uno dei punti
centrali nello sviluppo del c.c.n.l., vista la peculiarità del settore. Al fine di sensibilizzare
l’importanza assunta dalla sostenibilità, si cercò di trasmettere il messaggio attraverso
una gestione basata sulla trasparenza e sulla partecipazione decisionale dei soggetti.
La novità inerente a questo aspetto riguardò la collaborazione tra Commissione SaluteSicurezza-Ambiente, Commissione Formazione ed Inail, al fine di occuparsi della
definizione di un sistema di gestione integrato nelle aziende del settore energia (SGI-AE).
Con riferimento alla Previdenza Integrativa, i lavoratori avrebbero potuto fare
affidamento alla creazione del Fondo Energia, i cui accantonamenti sarebbero derivati dal
versamento di una quota in capo all’azienda e di una quota in capo al lavoratore. Le
aliquote contributive calcolate sulla retribuzione sarebbero state imputate alla
competenza del lavoratore per la percentuale del 2% fino a scadenza del presente rinnovo
contrattuale, mentre per la percentuale del 2% il primo anno, 2,10% per l’anno 2011 e
2,30% per l’anno 2012 per la competenza dell’azienda.
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Per quanto riguardava l’Assistenza Sanitaria Integrativa venne lasciato in essere il Fondo
Assistenza Sanitaria Integrativa Energia (FASIE), nato nel 2009 a completamento
dell’unificazione del contratto energia e petrolio. Attraverso questa iniziativa, gli aderenti
scelsero liberamente e personalmente l’oggetto di destinazione del presente fondo.
Come già precedentemente accennato, il rapporto di lavoro venne analizzato sulla base di
un sistema di apprezzamento. Quest’ultimo riguardò un sistema la cui valutazione
sarebbe derivata da elementi quali-quantitativi, osservati a livello nazionale ed aziendale.
La preferenza in merito alla tipologia di contratto fu per quella a tempo indeterminato e,
proprio per questa ragione, si precisò il fatto per il quale, qualora un soggetto avesse
svolto un’attività lavorativa a tempo determinato, per cause non imputabili a lavoro di
cantiere, di commessa o stagionale, per un periodo superiore a 44 mesi, il lavoratore
avrebbe avuto diritto al passaggio al tempo indeterminato. Ad avvalorare quanto detto fu
posto come limite massimo di addetti a tempo determinato la percentuale del 20%
rispetto al numero complessivo di assunti. Per quanto riguardava la parte retributiva,
furono stanziati nuovi incrementi salariali, derivanti dall’aumento del livello minimo
salariale e del c.r.e.a., a seconda del settore di appartenenza. Essendoci stata l’unificazione
dei settori di petrolio e di industria e gas, venne deciso di uniformare gli incrementi
salariali. Con ciò si optò per il versamento di un elemento aggiuntivo della retribuzione
(EAR) per la differenza degli incrementi dei due settori.
In data 22 gennaio 2013 (80), le parti, composte da Confindustria Energia e da Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uilcem-Uil, si riunirono al fine di rinnovare il contratto collettivo nazionale
del lavoro siglato nel 2010. Tale rinnovo avrebbe rilevato la sua validità per il triennio
successivo, precisamente nel periodo compreso dal giorno 01 gennaio 2013 al 31
dicembre 2015.
Le parti intendevano attribuire al presente c.c.n.l. la qualità di strumento volto a
semplificare la regolazione dei rapporti, nonché ad instaurare il processo per lo sviluppo
della competitività del sistema economico. A tal proposito, si cita, tutt’oggi, il Protocollo
del 18 luglio 2011, nel quale si rilevò l’importanza della realizzazione di un nuovo modello
contrattuale nel campo energetico.

(80) Fonte: Rinnovo CCNL Energia e Petrolio e Costruzione CCNL Industria Energetica 2013-2015, siglato in data

22 gennaio 2013
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Il Protocollo del 18 luglio 2011, denominato “Protocollo per la realizzazione del modello
contrattuale dell’energia”

(81),

ribadì il concetto della necessità di basare il sistema

produttivo sulla competitività, tutelando la produttività e di conseguenza le assunzioni
nel mercato del lavoro. La tutela dell’occupazione poteva e può essere sostenuta da
condizioni adeguate di competitività.
Nel contratto di Energia e Petrolio, un punto cruciale venne rappresentato dal sistema di
apprezzamento personale e professionale con il metodo c.r.e.a., definito nella
contrattazione di secondo livello. La contrattazione posta su due livelli avrebbe dovuto
rappresentare un facile strumento per il nuovo modello contrattuale, nel quale far
apparire competitività e produttività come due concetti coesistenti. La retribuzione
spettante a ciascun lavoratore sarebbe dovuta essere pari al risultato dell’analisi di cinque
elementi: a) difesa del potere d’acquisto; b) apprezzamento del contributo individuale
(a partire dal 01 gennaio 2014); c) variabilità effettiva dei premi di produttività o
partecipazione; d) realizzazione delle aspettative dei soggetti; e) controllo della dinamica
dei costi complessivi.
Un nuovo aspetto indicato nel presente accordo riguardò la Conferenza Annuale
sull’Energia. Attraverso la presente, si pensò di rappresentare il momento di
comunicazione tra i soggetti interessati alla tematica energetica, al fine di individuare, a
seguito di un’accurata analisi ed esposizione dei dati raccolti, una strategia adeguata.
Questo consentì di valorizzare l’aspetto inerente al diritto di informazione e
consultazione.
Altri temi vennero analizzati nel presente contratto, in particolare l’orario di lavoro, le
assenze, il godimento delle ferie, le indennità spettanti, i percorsi formativi. Quello che
venne considerato innovativo come tema fu quello relativo al sistema pensionistico. Fu
evidente come l’età pensionabile si fosse, nel tempo, allungata, contando, ad oggi, molti
più addetti maturi rispetto ad addetti giovani. Una soluzione adottabile potrebbe essere,
tuttavia, quella di individuare le mansioni adeguate alla capacità dei soggetti più anziani
e di proporre loro un contratto part-time, lasciando ai giovani la possibilità di inserirsi nel
mondo del lavoro. La contingenza esistente segnalò dati negativi in merito alla ripresa
economica.

(81) Fonte:

Protocollo per la realizzazione del modello contrattuale dell’energia, Roma, 18 luglio 2011
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Non si mostrò segno di aumento dei consumi e tanto meno di riduzione del tasso di
disoccupazione. L’occupazione, in questo settore, non riguarda solo addetti in linea diretta
ma anche in linea indiretta. Si decise, pertanto, di istituire una cabina di montaggio nella
quale rilevare tutte le informazioni possibili inerenti al settore energetico, con particolar
rilievo a quello petrolifero.
Si optò per l’aumento in termini retributivi pari ad euro 167,00 per l’intero settore energia
e petrolio. Del suddetto ammontare, la cifra di euro 20,00 sarebbe dovuta essere destinata
al miglioramento applicativo del sistema di apprezzamento individuale. Una novità
riguardò gli scatti di anzianità, in particolare essi, a partire dai contratti di nuova
costituzione, non sarebbero più stati riconosciuti ed erogati, mantenendo in essere solo
quelli precedentemente maturati, qualificati come non assorbibili.
In data 14 gennaio 2014 (82), le parti concordarono sull’applicazione di una trattenuta pari
alla somma di euro 25,00 sulla retribuzione, a titolo di onere per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale del lavoro. In data 23 gennaio 2014 (83), le parti, composte da Filctem,
Femca e Uiltec, rilevando il ritardo nell’applicare l’accordo del 2013, concordarono nel
traslare l’adeguamento salariale al 01 gennaio 2014 mentre la trattenuta di euro 20,00 al
01 gennaio 2015.
Osservando lo scenario corrente, si può notare come il sistema economico sia
caratterizzato da un costante andamento negativo del mercato. Le autorità, in particolare
la Banca Centrale Europea, hanno cercato di spingere verso l’alto i consumi, attraverso
l’adozione di politiche monetarie espansive, e di incentivare l’occupazione. Le parti sociali
intendono rinnovare il c.c.n.l. energia e petrolio

(84)

fornendo al sistema economico un

valido strumento per influire positivamente sul tema della produttività e
dell’occupazione. In merito al tema della forza lavoro, alcuni aspetti sono stati evidenziati
al fine di delineare le politiche di attuazione: a) la necessità di stabilità per coloro che, tra
le risorse umane, vivono una situazione lavorativa precaria; b) la possibilità per i
lavoratori, aventi un’età vicino a quella pensionabile, di poter concludere la loro carriera
anticipatamente, lasciando spazio nel mondo del lavoro ai giovani disoccupati solo a
seguito di un percorso formativo.
Fonte: Contributo per il rinnovo contrattuale, Roma, 14 gennaio 2014
Fonte: Verbale di accordo, Roma, 23 gennaio 2014
(84) Fonte: Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, “Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio
2016-2018”
(82)
(83)
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Si precisa che si ricercano preferibilmente figure di giovani laureati da inserire
nell’organizzazione. Importante risulta sia la preparazione personale sia la formazione
professionale, all’interno del mercato, al fine di evitare l’esclusione dal contesto sociale.
Tralasciando i classici temi affrontati durante il rinnovo di un contratto, uno dei principali
compiti affidati al c.c.n.l. energia e petrolio continua ad essere la tutela del diritto di
informazione e consultazione ed il perseguimento del tema salute-sicurezza-ambiente. Si
necessita di trasparenza sulla gestione aziendale, attraverso un protocollo nel quale si
relaziona la situazione vigente, le eventuali operazioni programmate e gli effetti
sull’organizzazione dei sistemi produttivi e del lavoro. I ruoli affidati all’Osservatorio ed
alla formazione contribuiscono ad essere un adeguato strumento al fine di perseguire
l’obiettivo definito come salute-sicurezza-ambiente. Si punta a raggiungere una massima
condivisione tra gli stakeholder dell’azienda.
Il sistema classificatorio risulta essere, ancora ad oggi, un mezzo efficace al fine di
collegare il livello retributivo al ruolo professionale. Esso necessita di una verifica, con
cadenza annuale, relativamente alla coerenza esistente tra i due elementi analizzati.
Le associazioni sindacali intendono perseguire una politica economica espansiva, con lo
scopo di espandere la domanda e contrastare la vigente situazione deflattiva. Si cerca di
attuare un insieme di decisioni volte ad una politica di miglioramento del welfare state,
ovvero benessere collettivo.
Si vuole sostenere il potere d’acquisto dei soggetti, tutelando il reddito attraverso
l’incremento del livello minimo salariale. L’aumento salariale previsto per il prossimo
triennio, periodo compreso dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ammonta ad euro
134,00.
In conclusione, le relazioni industriali devono rappresentare un valido strumento per
regolare il tema dell’occupazione e dell’adeguamento salariale. Le società che svolgono
attività economica nel campo energetico hanno il compito di ricercare ed attuare dei
processi volti a fonti energetiche alternative, con lo scopo di risultare meno dipendenti
dalle transazioni con il mercato petrolifero, quali cause dell’instabilità del settore in
questione e di quelli annessi ad esso.
Le società italiane, leader nel settore energetico, sono rappresentate da Eni Spa ed Enel
Spa.
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5.3. ENI SPA, LA SOCIETA’ ITALIANA LEADER NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Eni S.p.a., il cui acronimo deriva da Ente Nazionale degli Idrocarburi

(85),

è nata nel 1950

come ente pubblico, la cui presidenza era rappresentata da Enrico Mattei, e diventata
società di capitali solo in seguito al processo di privatizzazione subito nel 1992. Negli anni
settanta,

a

seguito

dell’uscita

dall’Italia

di

molte

compagnie

petrolifere,

conseguentemente al verificarsi degli shock petroliferi, Eni è risultata essere l’ente
italiano principale dal quale approvvigionarsi. Ad oggi, risulta essere una delle principali
realtà economiche trainanti lo sviluppo nel campo energetico in Italia. Essa si occupa dello
sviluppo di attività nel campo energetico, occupandosi di tutte le fasi che formano il
processo produttivo, in particolare dalla ricerca alla commercializzazione di petrolio e gas
naturale. E’ una società che punta molto ad essere al passo con i tempi cercando di
risultare sempre competitiva rispetto al mercato. Essa risulta impegnata, non solo
sull’aspetto economico, quanto sull’aspetto sociale, proteggendo i diritti dell’uomo, e
sull’aspetto ambientale, sensibilizzando il tema della sostenibilità. Punta molto all’attività
di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, inerenti all’ Oil & Gas e fonti rinnovabili, e lo fa
richiedendo la collaborazione di importanti università e centri di ricerca, a livello sia
nazionale sia estero. In questo modo, si sono create nel tempo alcune sinergie rilevanti.
Negli anni la forza lavoro ha subito delle importanti variazioni in termini numerici (86). Il
primo dato raccolto nel 1954 rilevava circa 16.000 dipendenti destinato a crescere fino
ad arrivare, a seguito degli shock petroliferi negli anni settanta, ad un ammontare di circa
144.000 dipendenti. Dagli anni novanta, il dato cominciò a calare fino a raggiungere nel
2015 l’ammontare di circa 30.000 persone in forza lavoro tra Italia ed estero. L’ultimo
dato disponibile rileva come numero complessivo di lavoratori 11.834 in Italia e 9.158
all’estero; mentre come numero complessivo di lavoratrici 4.453 in Italia e 2.801
all’estero.
La società Eni crede fortemente nella partecipazione degli stakeholder, rappresentata
principalmente dai lavoratori, alla vita dell’attività; essa si orienta alla condivisione di
informazioni e consigli necessari al fine di migliorare il processo organizzativo ed il
perseguimento della missione aziendale.
(85) Fonte:
(86) F.

sito ufficiale della società Eni.com

Amadori, F. Barca, Storia del capitalismo italiano, Il Mulino, Bologna, 2002
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Possiamo affermare che Eni S.p.a., ad oggi, opera in cinque continenti (87): Europa, Africa,
Asia, Oceania ed America. In Italia, la predisposizione dei bacini non offre una semplice
attività estrattiva. La società è concentrata per il 90% della sua attività all’estrazione di
gas, non inquinante l’ambiente, e per il restante all’estrazione di petrolio. I principali
bacini da cui si ricava olio e gas si trovano nell’Alto Adriatico, nel Bacino di Pescara,
nell’Adriatico Meridionale e nella Fossa Bradanica; quelli da cui si ricava solo olio si
trovano nell’Appennino meridionale e nel Bacino Pelargico; mentre, quelli da cui si ricava
solo gas si trovano nella zona della Calabria e Sicilia. Nel 2008, è stato istituito il Di.Me., il
cui acronimo deriva da Distretto Meridionale. Esso rileva la produzione in essere nelle
zone dell’Italia Meridionale, precisamente Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria.
Considerando la produzione complessiva delle zone elencate, più del 50% viene prodotto
dalla Basilicata, il cui tasso di occupazione, prevalentemente lavoratori compresi in una
fascia di età dai 25 ai 29 anni, risulta essere sostenuto da contratti stipulati, per la maggior
parte, a tempo indeterminato.
Essendo la Basilicata la zona più fruttuosa per la compagnia, appare chiaro che il blocco
della produzione, in Val D’Agri, avvenuto il giorno 31 marzo 2016, abbia portato dei
segnali negativi al sistema. Causa del blocco di produzione fu il sequestro della raffineria
in quanto sono risultate necessarie le valutazioni sulla sicurezza del luogo di lavoro. Ciò
che comportò tale situazione fu il verificarsi di un caso di malore avvertito da una donna
per delle fughe di gas

(88).

Fu ipotizzato, pertanto, il disastro ambientale. Fermando la

produzione in Basilicata si fermò conseguentemente anche la produzione della raffineria
di Taranto, in quanto quest’ultima strettamente dipendente alla prima. Stiamo parlando
di una produzione di 75 mila barili di petrolio al giorno (89).
A fronte di questa situazione, ciò che più preoccupava riguardava la forza lavoro. Le
organizzazioni sindacali si movimentarono al fine di trovare una soluzione immediata per
evitare che le risorse impiegate in questa produzione divenissero precarie e richiedessero
il sostengo economico attraverso gli ammortizzatori sociali. Questo non si verificò, in
quanto il 01 giugno 2016 arrivò la comunicazione di dissequestro, con immediata
possibilità di riprendere la produzione.
(87) Fonte:

“Relazione Annuale Finanziaria 2015” tratto dal sito ufficiale di Eni.com
Mackinson, “Petrolio Basilicata gip: Malori per fughe di gas, Eni li taceva per evitare il blocco”, Il
Fatto Quotidiano, 7 aprile 2016
(89) Michelangelo Borrillo, “Petrolio, in fumo 3 milioni al giorno ed Eni avvia Cig per 430 in Basilicata”, Corriere
della Sera, Economia, 19 aprile 2016
(88) Thomas
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Uno degli ultimi progetti portati avanti dalla società in questione è il cosiddetto “Green
Refinery”. Esso riguarda l’esplorazione e la produzione di idrocarburi, in particolare gas,
nelle zone dell’Italia meridionale, precisamente a Gela, Sicilia. In data 12 febbraio 2015, la
Regione Sicilia ha emanato la deliberazione n. 17

(90),

con lo scopo di far diventare

attuativo quanto stabilito nel protocollo siglato a Roma il 6 novembre 2014 tra Ministero
dello Sviluppo Economico, Regione Sicilia, Eni S.p.a. ed organizzazioni sindacali. In
particolare, i punti necessari all’attuazione del progetto, riguardante l’attività di
esplorazione, sia nell’offshore sia nell’onshore, dovevano riguardare necessariamente lo
sviluppo nell’ambito della sostenibilità, la garanzia nella riconversione dei posti di lavoro
esistenti e la collaborazione e la semplificazione dei processi amministrativi. Al fine di
sensibilizzare il progetto, Eni ha creato un “Safety Training Center”, quale luogo per
attuare la formazione di nuova forza lavoro, ospitando annualmente sino a 1400 persone.
Un progetto, il presente, con il quale si dovrebbe registrare un incremento in termini
occupazionali. Lavoratori e sindacati non sono ottimisti, vorrebbero maggiori certezze da
parte della compagnia (91). Essi, infatti, dimostrano scetticismo in quanto molte raffinerie
sono state chiuse e molte persone sono diventate disoccupate. Inoltre, contestano il fatto
che l’investimento di 200 milioni stanziato dalla società non abbia provocato finora effetti
rilevanti nell’occupazione. Eni risponde dando prova dei cantieri avviati per la
realizzazione del progetto e illustra il percorso di ricollocazione spettante ai lavoratori
che verranno destinati all’esubero.
All’inizio dell’anno corrente, il Presidente della Commissione Territorio ed Ambiente,
Mariella Maggio, riflette sul fatto che un ipotetico ripensamento sul progetto, da parte
della società Eni, pregiudica, non solo l’ambiente, ma anche l’occupazione che si potrebbe
generare, a Gela, stando a quanto detto. Pertanto, le autorità regionali, captando
l’opportunità di industrializzare una zona come la Sicilia, devono attivarsi al fine di creare
le condizioni per non permettere alla società Eni di delocalizzare il progetto altrove.

(90) Fonte: Atti

della Giunta Regionale, Repubblica Italiana, Deliberazione n. 17 del 12 febbraio 2015

(91) Lorena

Scimé, “Gela: operai, disoccupati e famiglie bloccano gli accessi alla città”, La Repubblica, Palermo,
19 gennaio 2016
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5.4. ENEL SPA, LA SOCIETA’ ITALIANA LEADER NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ENERGETICO
La società Enel, in cui acronimo deriva da Ente Nazionale Energia Elettrica (92), è nata nel
1962 in Italia. Essa si impegna nella realizzazione della fornitura di energia elettrica, in
tutto il mondo. Opera, infatti, in più di trenta Paesi disposti in quattro continenti. Enel
S.p.a. è stata nuovamente premiata per l’obiettivo raggiunto nel campo del lavoro. La sua
struttura, infatti, rispecchia condizioni di lavoro ottimali e rileva importanti politiche di
crescita professionale, ottenendo, in questo modo, la certificazione Top Employers, per il
settimo anno. Nel 2015, il numero degli addetti, in forza lavoro, ammontava a 67.000
risorse.
Uno dei progetti perseguiti dalla società è il cosiddetto “progetto River”

(93)

connesso al

settore denominato Future-E. Enel intende affidare al mercato nuovi cambiamenti al fine
di perseguire il tema della sostenibilità in misura ampliata, sensibilizzando persone e
territori. Si predispongono processi di formazione e qualificazione del personale, volti a
tutela dei progetti in essere.
E’ una realtà che ha sempre dimostrato un forte interesse allo sviluppo tecnologico ed
all’energia rinnovabile. Essa ha condiviso la decisione in cui si accetta la sfida per la
costruzione di un mercato energetico più efficiente. Con riferimento al primo punto, Enel
ha vinto rispetto alla società telefonica Telecom Italia Spa nella presentazione del
progetto per il cablaggio della linea ottica (94). Questo progetto è stato sviluppato al fine di
conseguire una maggiore integrazione, attraverso una velocità superiore di internet per
trasmissione e ricezione dati. Enel ha presentato un progetto più conveniente e con
maggiori garanzie di applicazione.
Le associazioni sindacali, però, fanno presente che questo causerà un esubero di circa
15.000 risorse, che, a loro dire, Enel non riassorbirà

(95).

Il progetto punta ad avere la

distribuzione totale della fibra ottica per l’anno 2020, quindi un sistema di
telecomunicazione più rapido rispetto ai precedenti.

(92)

Fonte: sito web ufficiale di Enel S.p.A.

(93) Fonte:

sito web ufficiale Future-E Enel, “Future-E e la tutela dell’occupazione: il progetto RIVER”

Luciana Maci, “Banda larga: che cos’è e perché è strategica per Enel (e per il Paese), EconomyUp,
26 Maggio 2016
(94)

(95) Sergio Patti, “Renzi annuncia la banda larga ovunque. Ma l’aiutino a Enel sulla fibra veloce fa saltare

15mila posti in Telecom”, La Notizia, 07 Aprile 2016

subito
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Con riferimento al secondo punto, in data 27 novembre 2015 è stato emesso il Protocollo
Enel Italia

(96).

Attraverso questo documento si evince il progetto di Enel nel cercare di

mettere in atto la decarbonizzazione, incentivando le fonti di energia rinnovabile. Le
relazioni industriali intervengono al fine di richiedere l’intervento per l’aggiustamento di
alcune tematiche.
In primo luogo, è stato sottoscritto da Enel, Filctem, Flaei ed Uiltec, l’ “accordo quadro su
solidarietà intergenerazionale e occupabilità in azienda”, al fine di ristrutturare l’assetto
organizzativo a seguito delle problematiche riscontrate nel mercato con il calo della
domanda di consumi energetici. Si è cercato di trovare una soluzione plausibile per
l’uscita anticipata dal mercato del lavoro per coloro prossimi all’età pensionabile, con la
sostituzione, a seguito di un percorso formativo, di giovani inoccupati. Attraverso l’
“accordo quadro di regolamentazione nel gruppo Enel dell’art.4, commi 1-7 ter,
legge n. 92/2012” (97), le parti sociali hanno delineato il percorso da attuare per coloro in
età pensionabile, concordando con la società la possibilità di presentare la domanda ed
erogare, per conto loro, un determinato ammontare, per gli anni mancanti di
contribuzione. In una nota sull’applicazione dell’accordo

(98),

si precisa che risulta

necessario un processo di ricollocamento per coloro che appartenevano ai settori
marginali, colpiti dal calo dell’offerta.
Il progetto sulle rinnovabili è un progetto perseguito anche da parte di un’altra società
italiana, quale l’Eni Spa. Nel mese di giugno, infatti, sono stati stanziati nove miliardi di
euro (99) per permettere alle due società in questione di proseguire con il progetto delle
rinnovabili. Enel ed Eni sono due società aventi un forte grado di innovazione nelle loro
tecnologie. Nonostante l’accordo firmato a Parigi contro il riscaldamento del pianeta, esse
non devono aver timore di veder ledere la propria attività.

Fonte: “Protocollo Enel Italia su competitività, nuovo scenario energetico, innovazione e sviluppo
sostenibile”, Roma, 27 Novembre 2015
(96)

(97) Fonte:

“Accordo quadro di regolamentazione nel gruppo Enel dell’art.4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012”

(98) Fonte:

“Nota su applicazione accordo art. 4 2016-20”

(99) Fonte:

“Renzi: oggi firmiamo decreto su energie rinnovabili da 9mld in 20 anni”, Rai News, 23 Giugno 2016
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Il Governo in essere, capitanato da Matteo Renzi, appoggia il lavoro di queste due leader
e risulta essere fiducioso per quanto riguarda l’ambito della politica “green”, ovvero
sostenibile. Certamente è ancora lunga la strada per quanto riguarda il completamento
del percorso verso le energie rinnovabili ed è per questo che il Presidente del Consiglio
sottolinea come il petrolio ed il gas risultino essere ancora necessari come fonti
energetiche.
5.5. LA SOSTITUIBILITA’ DEL PETROLIO
Tutto il mondo ha la necessità di ricercare delle fonti alternative al petrolio, al fine di
sostituire tale risorsa nei consumi energetici futuri. Tale necessità sorge da due aspetti
rilevanti. In primo luogo, occorre ricercare una o più fonti che si presentino in misura
meno inquinante, sia a livello atmosferico sia a livello di tossicità dei derivati. In secondo
luogo, si ritiene necessario la ricerca di un sostituto al petrolio anche per una questione
di tipo economico; si intende, pertanto, ridurre la dipendenza dalla materia al fine di
diventare autonomi sotto il profilo energetico.
La difficoltà in merito alla sostituzione del petrolio è molto evidente. Esso rappresenta la
principale materia utilizzata nei processi produttivi. Un valido sostituto potrebbe essere
il carbone, se non fosse per le problematiche legate all’attività estrattiva, oppure l’energia
elettrica, se non fosse per la problematica legata al surriscaldamento del pianeta.
Il petrolio risulta essere una materia peculiare sia nel settore dei trasporti sia nel settore
energetico. Nel settore dei trasporti, esso non ha rilevanti concorrenti, facendo ricadere
solitamente la scelta tra benzina e gasolio. Nel settore energetico, in particolare
nell’ambito del riscaldamento, il petrolio potrebbe essere sostituito da carbone, gas
naturale e fonti rinnovabili, come quella eolica e solare.
Un ulteriore incentivo volto alla ricerca di un succedaneo al petrolio riguarda l’esauribilità
di quest’ultimo. Il petrolio è, infatti, una risorsa presente, nel mondo, in quantità limitate.
Non si può prevedere con certezza il momento in cui i giacimenti di petrolio si
esauriranno; la durata presunta si aggira intorno ai 50-60 anni. Tale incertezza è causata
dal fatto per il quale la durata di approvvigionamento è strettamente connessa alla
tecnologia di estrazione ed al prezzo della risorsa.
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Quale sia la scelta giusta da fare in merito all’investimento su tale materia non si può dire
con certezza. Investire sul petrolio potrebbe essere un’attività rischiosa, vista
l’esauribilità in termini quantitativi; non investire, al contrario, comporterebbe il fatto di
non sfruttare sufficientemente i giacimenti esistenti.
L’Italia è un Paese che, nel tempo, si è fortemente sensibilizzata al tema delle rinnovabili.
Esse sono la visione futura del settore energetico. Il passaggio dal petrolio ad un’altra
risorsa viene definito come transizione energetica, rilevando il graduale cambiamento
della composizione e della struttura delle fonti energetiche, caratterizzanti le economie
degli Stati. L’impegno nello studio delle fonti energetiche rinnovabili comporta come
vantaggio il rilevamento di un aumento in termini occupazionali. In Italia, in tale ambito,
le assunzioni di lavoratori sono state al di sotto dei numeri rilevati nel resto del mondo,
constatando che la presenza di contratti di lavoro stipulati a tempo determinato è
risultata essere il doppio rispetto alla media estera. L’occupazione italiana potrebbe
raggiungere livelli ben più elevati se solo si mostrasse maggiore competitività ed
innovazione del sistema. La produzione italiana riesce a soddisfare una percentuale
irrisoria rispetto al fabbisogno complessivo, circa il 10%. Se venissero effettuate minori
importazioni dall’estero, incentivando la produzione nazionale, si eviterebbero
dispersioni di capitali. Un sistema di maggiore competitività ed innovazione porterebbero
grandi risultati in termini occupazionali, nel settore energetico. A tal proposito, all’inizio
dell’anno, il tema dell’occupazione nel settore energetico è stato messo in discussione a
causa della decisione di indire un referendum sull’attività estrattiva, mediante le trivelle
nei mari di competenza italiana.
5.6. IL REFERENDUM
In Italia, il 17 aprile 2016 le Regioni hanno richiesto il referendum popolare in merito alla
questione dell’attività derivante dalle trivellazioni

(100).

Il quesito è stato, così, esposto:

“Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle
seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di
sicurezza e di salvaguardia ambientale"?”.
(100) Stefano Vergine,

“Referendum Trivelle: 10 cose da sapere per votare informati”, L’Espresso, 11 aprile 2016
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Esso, attraverso questa formula, ha chiesto ai cittadini italiani di esprimere la propria
volontà in merito alle concessioni dell’attività estrattiva. Il presente è fallito, a causa del
mancato raggiungimento del quorum; non è stata, infatti, raggiunta la maggioranza
assoluta dei voti. Hanno votato appena il 32,15% degli aventi diritto e di questi l’85,8%
hanno votato per il “sì”, percentuale non sufficiente per vincere il referendum.
Se avesse vinto il “sì”, nell’arco di venti anni, le piattaforme estrattive, oltre le dodici
miglia, si sarebbero chiuse. Si è fatta la precisazione delle dodici miglia, in quanto entro
tale confine le piattaforme di nuova costituzione risultano essere già vietate. L’attività
estrattiva rileva prevalentemente gas metano. Se questa venisse eliminata, l’Italia sarebbe
costretta ad aumentare le importazioni, divenendo maggiormente dipendente dall’estero.
L’Italia sta già da tempo provvedendo alla ricerca delle fonti di energia rinnovabile, ma
queste non sono ancora sufficientemente presenti al punto tale da abbandonare le fonti
energetiche fino ad oggi utilizzate.
Le ragioni per votare “sì” riguardavano principalmente due aspetti: la cessazione della
proroga, così da salvaguardare l’ambiente dei mari, e la spinta ad accelerare la ricerca e
l’attuazione di fonti di energia rinnovabile. Le ragioni per votare “no” riguardavano il
problema della disoccupazione, che si sarebbe venuto ad incrementare, ed il verificarsi di
una situazione di maggiore dipendenza di approvvigionamento dall’estero (101).
Le organizzazioni sindacali sono intervenute per esprimere la loro opinioni sul
referendum, concordando tutte sulla inutilità dello stesso. Il segretario della Filctem-Cgil,
Emilio Micelli, si è dimostrato contrario a questo referendum, definendolo come
“strumento di buonismo” e non di necessaria importanza. Egli afferma che l’Italia è uno
dei Paesi fortemente sensibili al tema dell’ambiente e, per questo, risulta essere uno dei
più a norma sotto l’aspetto dell’inquinamento. Il segretario della Uiltec-Uil, Paolo Pirani,
concorda con quanto affermato da Micelli, integrando il discorso con il tema della
disoccupazione, fenomeno che si sarebbe incrementato qualora il referendum fosse
passato, mettendo a rischio circa 30.000 risorse, tra attività produttiva diretta ed
indiretta. D’accordo con quanto affermato sul tema della disoccupazione anche la
federazione Femca-Cisl e Flaei (Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane),
intervenendo a favore della tutela dell’occupazione e della professionalità dei lavoratori.

(101) Massimo

Percossi, “Referendum trivelle, guida alle cose da sapere”, Il Post Italia, 17 aprile 2016
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Le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un documento attestante il loro voto
contrario al referendum: il Protocollo n. 172. Attraverso il presente hanno argomentato il
loro unanime dissenso. Da anni vengono sviluppate tecnologie sempre più avanzate, al
fine di convertire gli impianti tradizionali in impianti bio compatibili, sostenendo
ugualmente il lavoro ed il territorio.
L’Italia effettua un numero molto elevato di importazioni energetiche e spesso queste
derivano da Paesi a forte rischio geopolitico. Il fatto di bloccare la proroga alle concessioni
provoca come effetto la maggiore dipendenza dall’estero, rischiando di non sfruttare
abbastanza le quantità presenti nei giacimenti.
Coloro che si sono mostrati contrari alla proroga delle concessioni lo hanno fatto per
salvaguardare il tema ambientale ed incentivare, in questo modo, l’energia rinnovabile.
Le organizzazioni sindacali, detto ciò, rispondono dicendo che le norme in materia di
sicurezza, salute ed ambiente sono molto severe e ci sono Paesi, non l’Italia, che sono
molto meno rispettosi del presente tema. Il fatto stesso di importare maggiore materia
dall’estero comporta maggior inquinamento dei mari, a causa della traversata delle
petroliere.
La materia maggiormente estratta è rappresentata dal gas naturale, un idrocarburo a
basse emissioni di anidride carbonica, ed ottimale per il periodo di transizione verso
l’adozione dell’energia rinnovabile. Le organizzazioni sindacali, inoltre, affermano che per
arrivare ad un approvvigionamento sufficiente, esclusivamente attraverso le fonti di
energia rinnovabile, occorreranno almeno settanta/ottanta anni. La dipendenza
dall’estero condiziona i costi aziendali, provocandone un incremento. Per questo motivo,
bisognerebbe ridurre questa situazione al fine di incentivare la produzione nazionale e di
conseguenza la crescita del Paese. Le organizzazioni sindacali non approvano la
distruzione dei posti di lavoro che sarebbe potuta derivare dall’abrogazione dell’articolo
oggetto del referendum, infatti esse ritengono che questo settore sia uno tra i più
importanti per il rafforzamento del sistema economico.
Un altro problema che sarebbe potuto derivare qualora ci fosse stata la vittoria del “sì” è
inerente alle entrate pubbliche locali. Le trivellazioni, in Italia, sono regolate sulla base
delle direttive europee.
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Ottimale risulta essere l’attività petrolifera svolta in Italia, in quanto le società sono libere
di perforare, a seguito delle autorizzazioni necessarie, pagando delle royalties minime,
rispetto a quelle richieste dal mercato. Le società sono obbligate a cedere il 4% dei ricavi
per le estrazioni che avvengono in mare ed il 10% dei ricavi per quelle che avvengono
nella terra. Molte compagnie estraggono materia in Italia solo per l’agevolazione dei costi
di ricerca e sviluppo, recuperabili attraverso i sostegni fiscali. Le maggiori estrazioni
avvengono in Basilicata ed in Sicilia.
La preoccupazione maggiore derivante dal presente tema riguardava e riguarda tutt’ora
l’ambiente e le condizioni di vita. Sulla scelta tra salute e lavoro, si fa riferimento alla
sentenza espressa dal Tar della Basilicata, n. 282 del 24 marzo 2016

(102),

la quale si è

dimostrato a favore del ricorso presentato da Eni Spa, a tutela del lavoro delle compagnie
petrolifere. Il diritto alla salute ed il diritto al lavoro sono due concetti che non possono
essere considerati uno prevalente all’altro. Entrambi, infatti, risultano essere di pari
valore, meritevoli di tutela.

(102) Fonte:

Forum di “Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori”, sezione Petrolio e Gas, 01 aprile 2016
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CONCLUSIONI
Il mio interesse nel redigere la presente tesi, relativa all’analisi degli effetti del prezzo del
petrolio nel sistema economico, sorge spontaneamente dalla curiosità di voler
approfondire e comprendere questo tema, affrontato quotidianamente dai mass media.
Un tema, quello del petrolio, piuttosto complesso a causa delle molteplici conseguenze
che comporta sul mercato; esso, infatti, rappresenta un elemento produttivo che tocca in
misura completa vari aspetti del sistema economico.
Il petrolio risulta essere molto importante per la maggior parte dei Paesi, sia
industrializzati sia in via di sviluppo, la cui rilevanza economica è dimostrabile dalla
presenza di una forte dipendenza a tale risorsa. A mio avviso, la presente dipendenza è
sorta a seguito delle decisioni assunte, autonomamente, da imprenditori ed istituzioni, dal
momento in cui essa si è rivelata essere utile al fine di perseguire la crescita economica, e
non solo delle singole realtà aziendali.
Credo sia stato e sia tutt’ora uno strumento di forte interesse politico, la cui gestione
risulta piuttosto articolata. L’impatto nel mercato è notevole, come abbiamo potuto
constatare, e di certo le continue oscillazioni del prezzo non concretizzano il progetto di
stabilità economica.
Sono molto favorevole alla ricerca e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, trovando
in loro una valida risorsa sostitutiva al petrolio. Tale progetto, però, necessita di tempo,
(si parla di anni), per essere analizzato e realizzato, in modo tale da riuscire a soddisfare
la totalità dei consumi energetici richiesti; ad oggi, siamo ancora fortemente dipendenti
dal petrolio per l’approvvigionamento energetico. In tal senso, risulta impossibile
assumere la decisione di tagliare la produzione di petrolio. Non esiste una risorsa in grado
di prendere il suo posto, nel breve periodo. Il progetto delle energie rinnovabili dovrebbe
essere, fortemente, sostenuto dall’interesse collettivo. I punti favorevoli al perseguimento
dello stesso sono molteplici, in particolare modo, la riduzione di dipendenza energetica
nei confronti dei Paesi produttori di petrolio, la riduzione del grado di tossicità, la tutela
della salute ed ambiente. Una minor dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento
energetico, sommato alla realizzazione interna del progetto delle energie rinnovabili,
perseguirebbe l’obiettivo di crescita economica del Paese.
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Il progetto delle rinnovabili afferma la competitività e l’innovazione messa in atto nel
mercato da un Paese. Una maggiore competitività nell’economia porta ad un incremento
delle competenze professionali dei lavoratori, raggiungendo un elevato grado di
occupazione. Certamente, visto l’effetto generalizzato che produce all’interno del
mercato, la sostituzione del petrolio non risulterà semplice. Occorre creare le condizioni
idonee alla formazione di uno scenario positivo per il mercato. La prospettiva delle fonti
rinnovabili si presenta, certamente, più sicura rispetto alla risorsa del petrolio, vista
l’esauribilità dei giacimenti. Inoltre, si presenta come un progetto “pulito” sotto l’aspetto
ambientale, perseguendo, in misura più concreta, il diritto alla salute.
Come abbiamo visto, il petrolio si presenta come un argomento segnato da due aspetti
rilevanti: l’aspetto economico e l’aspetto salutare. Per quanto riguarda l’aspetto della
salute, sebbene le autorità siano vigili nel verificare il rispetto delle normative in materia
ambientale e della salute dell’uomo, il petrolio rimane comunque una materia con un
grado di tossicità più elevato rispetto ad altre risorse. Per quanto concerne l’aspetto
economico, invece, la sostituzione del petrolio potrebbe impattare, nel breve periodo,
negativamente nel mercato, generando un elevato tasso di disoccupazione, il quale poi
potrebbe, anzi dovrebbe, essere riassorbita dall’attività delle rinnovabili.
Ad oggi, non solo le autorità intendono perseguire il progetto delle rinnovabili ma anche
le parti delle relazioni industriali svolgono la loro funzione in tale ambito. Come abbiamo
visto dall’analisi del referendum sulle trivelle, le relazioni industriali sono favorevoli allo
sviluppo di tale progetto, ma nel frattempo intendono tutelare l’occupazione dei
lavoratori. Uno dei principali quesiti che mi hanno fatto riflettere riguarda quello di
comprendere se le relazioni industriali, capitanate dalle associazioni sindacali, siano volte
prevalentemente a sostegno dell’occupazione o a sostegno del salario del lavoratore.
Esse perseguono attivamente i diritti del lavoratore, tutelandolo, al fine di salvaguardare
il potere d’acquisto. Ad oggi, rispetto ad anni addietro, le associazioni sindacali si
impegnano maggiormente nella tutela del posto di lavoro, al fine di non aggravare la
situazione finanziaria dello Stato, il quale, in caso di incremento del tasso di
disoccupazione, si troverebbe nella situazione di dover erogare maggiori sussidi ai
soggetti non occupati, attraverso gli ammortizzatori sociali. Questione che, a mio avviso,
risulta porre, al sistema del lavoro, una soluzione adeguata.
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La tutela del posto del lavoro, ad oggi, risulta essere di vitale necessità. L’adeguamento
salariale è importante, certo, ma visto il ritardo presentato rispetto all’adeguamento del
livello dei prezzi, possiamo considerarlo come punto secondario rispetto al precedente
affermato.

Ho trovato la presente tesi interessante, a livello personale, riuscendo a comprendere,
maggiormente, aspetti non affrontati in altri ambiti o dati per scontato. Un tema ricco di
aspetti importanti per comprendere l’andamento economico. Completo in ogni sua
analisi.
Ho pensato di redigere questa tesi convinta del fatto che il petrolio si presenti come una
materia avente una rilevanza economica fondamentale, e forse trattata, a volte, con troppa
superficialità. E’ un tema che necessiterebbe di maggiori spiegazioni, a livello economico,
allo scopo di sensibilizzare la cultura personale. E’ un valido strumento di studio, uno di
quelli che, a seguito di basi teoriche solide, può essere considerato come oggetto di analisi
economiche, applicando alla realtà dei fatti la teoria studiata, e scoprendo eventuali limiti
che questa potrebbe presentare. Penso, ad oggi, di aver acquisito maggiori conoscenze su
questa materia e di poter comprendere, in misura certamente più tangibile, eventuali
articoli su pubblicazioni di economia, volti ad affrontare le novità inerenti al presente
settore.
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