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LATEST PUBLICATIONS 
 
MACGEM-IT: a SAM-based CGE model 
for Italian Economy 
Authors: F. Felici, C. Socci, M. Ciaschini, F. 
Severini, R. Pretaroli 

WP n.1/2020 

The continuous evolution of the regulatory 

framework requires the development of 

analysis instruments able to support the 

policy maker in designing and quantifying the 

impact of selected policy measures. With this 

intent, the Italian Ministry of Economic and 

Finance developed a static Computable 

General Equilibrium model, namely MACGEM-

IT model. Specifically built to reproduce the 

characteristics of Italian economy, the 

MACGEM-IT model is calibrated on the Social 

Accounting Matrix for Italy and is a multi-

input, multi-output and multi-sector static 

CGE model. It provides a measure of the 

aggregate, disaggregate, direct and indirect 

response of the economic system to economic 

policy measures. 

Read the paper 

 
 
Self-employed income in the OECD 
countries: some consequences for 
functional income description 
Authors: Enrico D’Elia, Stefania Gabriele 

WP n.1/2019 

Functional income distribution can be an 

important driver of inequality. When the 

market remuneration of labour and capital is 

very uneven across individuals, as they have 

been in recent decades, the personal 

distribution of income tends to polarise, 

jeopardising social cohesion. This explains a 

renewed interest in functional distribution. 

Nevertheless, the role of self-employed 

income has been often misunderstood in 

estimating factor income shares. National 

accounts provide estimates of the 

compensation of employees and the operating 

surplus, but do not refer to self-employed 

workers as a specific productive factor, 

implicitly including their income in the ‘mixed 

 

 

 

New to download 

On the Design of Sovereign Bond-

backed Securities 

by Emilio Barucci  (Politecnico di Milano) 

January 14, 2020 – Rome MEF BBLM 

 

Public sector innovation artificial 

intelligence solutions supporting 

economic policy making 

Berlin, Hertie School of Governance 

21-23 November 2019 

 

Workforce composition, productivity 

and pay: the role of firms in wage 

inequality developments (Comments 

from lead speakers Presentation by the 

Italian Treasury Department) 

OECD WP1, Paris, 11 October 2019 

 

First international workshop - MOSPI 

Project 

MEF, 7 October 2019 
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income’ aggregate and in some other minor 

items. 

Read the paper 

 
 
Labour Productivity and Inequality in 
Italy: some evidence 
Authors: Roberta De Santis, Valeria Ferroni 
NT n.2/2019 
In the past two decades, Italy experienced a 
deceleration in labour productivity growth 
accompanied by persistently high income 
inequality. One possibility is that slower 
productivity growth has prevented inequality 
to fall but the direction of causation might be 
also the opposite. There is, in fact, the risk of 
a vicious cycle setting in, with individuals 
with fewer skills and poorer access to 
education and “technological” opportunities 
confined to work in low productivity jobs. This 
situation would reduce aggregate productivity 
and prevent inequality from decreasing. In 
this paper, we survey the literature on the 
relationship between slowing productivity 
gains and high inequality in Italy. In 
particular, we analyze five main empirical 
evidences at the macro level indicating 
possible common determinants and linkages. 

Read the Economic Focus 

 
 
La competitività del sistema Italia 
secondo gli indicatori più seguiti di 
business climate 
Authors: Silvia D’Andrea, Maria Rita Ebano 
NT n.1/2019 
La presente Nota fornisce una valutazione 
critica degli indicatori più diffusi di business 
climate, pubblicati annualmente da 
istituzioni e organizzazioni internazionali. Si 
esaminano alcuni di essi in dettaglio, sia 
approfondendo gli aspetti metodologici, sia 
quelli statistici e informativi. Dall’analisi 
emergono alcune evidenze, rilevanti anche 
per la politica economica. Date le loro 
limitazioni di limitazioni di carattere sia 
statistico sia informativo, è essenziale che gli 
indicatori compositi non siano mai visti come 
un obiettivo ‘per se’, ma che siano considerati 
come un punto di partenza per discutere le 
policy, attrarre l’interesse pubblico e 
muovere l’azione dei Governi. Per questa 
ragione, sarebbe auspicabile che le classifiche 
che ne derivano siano accompagnate da 
considerazioni sul contesto socio-economico, 
politico e istituzionale di riferimento.  

Read the Economic Focus (Italian version) 
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Il processo di riforma della governance 
UE: alcune considerazioni 
Author: Alessandra Caretta 
NT n.2/2018 
I lasciti della crisi economico-finanziaria del 
2007 e della successiva crisi del debito 
sovrano sono stati pesanti in termini di 
indebitamento, maggiori disuguaglianze di 
reddito ed elevata disoccupazione giovanile, 
seppure in misura eterogenea tra i Paesi UE. 
A ciò vanno sommate nuove difficoltà per il 
progetto europeo, quali la crisi migratoria e 
l’esito del referendum sulla Brexit. Si tratta 
di un climax pericoloso per le prospettive 
dell'Unione intera. 
Di fronte a tali accadimenti, le istituzioni 
europee avevano inizialmente reagito 
avviando il rafforzamento della stabilità 
finanziaria dell’area euro. Tuttavia, il 
mantenimento del consenso sul progetto 
europeo non può prescindere da una maggiore 
attenzione ai temi sociali e da 
un'accelerazione del processo di convergenza, 
non solo economica ma anche politica, tra i 
Paesi membri dell’area euro e in generale 
dell’intera Unione.  
Questa nota fornisce una ricostruzione delle 
principali tappe del processo di riforma della 
governance europea, dalla sua ideazione in 
tempi di crisi fino ad oggi, alla luce delle 
diverse elaborazioni da parte della 
Commissione con particolare riferimento alle 
politiche strutturali. Ne emergerà un quadro 
complesso di accelerazioni e frenate in cui è 
chiaro che le riforme più profonde alla 
governance economica siano state attuate 
solo nella fase più acuta della crisi e che 
l'attuazione delle riforme strutturali per 
accrescere la resilienza dei Paesi membri sia 
ancora prioritaria per il rafforzamento 
dell'eurozona e dell'intero progetto europeo. 

Read the Economic Focus (Italian version) 
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Questa nuova newsletter presenta le occasioni di dibattito e i contributi di ricerca sui temi economico-finanziari 

del Dipartimento del Tesoro. Il vostro parere per noi è importante, potete scriverci a 

dt.segreteria.direzione1@tesoro.it. 
  

This is the new edition of the Italian Treasury newsletter presenting papers, presentations and seminars on 

economic and financial issues. If you have any comments or suggestions feel free to write us at 

dt.segreteria.direzione1@tesoro.it. 
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