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LATEST PUBLICATIONS 
 
L’economia sommersa: misurazione, 
determinanti e implicazioni del fenomeno 

Authors: C. Morvillo, G. Jona Lasinio, B. Maggi 
NT n.1/2022 
La ricerca approfondisce il concetto di Economia 
Sommersa, esamina nel dettaglio le diverse 
metodologie di stima e fornisce una rassegna 
della letteratura sull’argomento. 
Il fenomeno è molto complesso e influisce 
fortemente sullo sviluppo economico, distorcendo 
e togliendo efficienza al normale funzionamento 
della concorrenza e del mercato, poiché assorbe 
risorse altrimenti destinate al bilancio pubblico. 
Provoca inoltre iniquità, in quanto determina una 
riduzione del gettito che può pregiudicare la 
qualità e la quantità dei servizi pubblici offerti a 
tutti i cittadini, compresi coloro che 
regolarmente contribuiscono attraverso il 
pagamento delle imposte. L’Economia Sommersa 
si esplicita attraverso diverse forme, coglierla non 
è pertanto affatto semplice e agevole poiché per 
definizione essa è non osservabile. 
L’approfondimento del fenomeno, mediante uno 
studio quantitativo e modellistico, appare dunque 
necessario ed utile. 
Read the Economic Focus (Italian version) 

 

“Un’analisi del tasso di mancata 
partecipazione al lavoro in Italia, Francia, 
Germania e Spagna: il ruolo di inattività e 
divari di genere” 

Authors: M. Palombi, E. Romano, P. Zoppoli 
NT n.2/2022 
Il tasso di mancata partecipazione al lavoro 
(TMP) è uno degli indicatori di benessere equo e 
sostenibile (BES) inseriti tra gli strumenti di 
programmazione della politica economica 
nazionale nonché nell’insieme di indicatori 
monitorati annualmente nell’ambito del bilancio 
di genere dello Stato, a seguito delle modifiche 
introdotte nel 2016 alla legge di contabilità e 
finanza pubblica. Uno degli obiettivi di tali 
modifiche era ampliare la base informativa a 
disposizione del decisore politico (e del 
cittadino) attraverso valutazioni delle dimensioni 
monetarie e non monetarie del benessere 
individuale e sociale, andando oltre i tradizionali 
aspetti economici e finanziari. Il TMP 
rappresenta una misura “allargata” del tasso di 
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disoccupazione, in quanto tiene conto anche 
della “disoccupazione latente”, ovvero di coloro 
che sarebbero immediatamente disponibili a 
lavorare ma che non svolgono attività di ricerca 
attiva del lavoro (cosiddetti inattivi disponibili). 
Tali soggetti, pur non rientrando nelle forze di 
lavoro, presentano un certo grado di vicinanza al 
mercato del lavoro (labour market attachment) 
e tenerne conto aiuta a descrivere in modo più 
accurato le tendenze in atto sul mercato del 
lavoro, in contesti e momenti diversi. 
Read the Economic Focus (Italian version) 

 
Italy and fiscal rules: past performance and 
future prospects 

Authors: D. Assalve, C. Collura, E. Giachin 
Ricca, O. Ricchi, S. Teobaldo, R. Morea 
WP n.1/2022 
The European Commission recently resumed a 
public consultation on the EU’s economic 
governance framework with the aim of gathering 
views and proposals on how to build a more 
transparent and effective fiscal policy 
framework. The present essay aims to assess 
current fiscal rules and alternative proposals 
that have been put forth by various authors and 
institutions over the past years. Our main 
purpose is to identify the critical aspects of 
fiscal rules and to build a toolkit allowing a 
better understanding of their implications under 
different economic circumstances and scenarios. 
We first take stock of existing fiscal rules as 
defined by the Stability and Growth Pact. We 
then review the main proposals of reform, 
notably the new expenditure rule designed by 
the European Fiscal Board (EFB). Using a 
forward-looking approach, we develop a tool for 
assessing the extent to which fiscal rules are i) 
counter-cyclical; ii) economically and politically 
viable; iii) able to ensure a credible fiscal 
adjustment; iv) able to provide “stable” 
prescriptions against sudden changes of 
underlying economic conditions. We focus on 
Italy as a case study for our broader analysis of 
fiscal rules. Starting from baseline growth and 
public finance forecasts, we project deficit and 
debt trajectories for Italy over a medium-term 
horizon assuming full compliance with each rule 
under examination from 2023 onwards, as the 
General Escape Clause is deactivated. We find 
that for Italy each rule embeds pros and cons 
with respect to the above-mentioned criteria. 
Overall, the EFB proposal appears to improve the 
framework in terms of stability and 
sustainability. 
Read the paper 

 

A macroeconomic assessment of the Italian 
National Recovery and Resilience Plan 

Authors: G. Di Bartolomeo, P. D’Imperio 
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WP n.2/2022 
This paper aims at assessing the macroeconomic 
and distributional impact of the Italian National 
Recovery and Resilience Plan (NRRP), which 
translates the Next Generation EU into action. We 
use a large-scale dynamic stochastic general 
equilibrium model adapted to capture the effects 
of the NRRP instruments. The Plan is mapped onto 
the model by using granular information available 
at the Ministry of Economy and Finance. Our 
results suggest a sizable impact on key 
macroeconomic variables, which is mainly driven 
by investments. The impact on the functional 
distribution of income is initially adverse for 
profits, which decline in the early years because 
of the increase in labor and capital demand. 
However, profits suddenly move above their 
initial level after GDP increases. Overall, the 
selection and design of the public-investment 
programs emerge as a crucial condition for the 

success of the Plan. 
Read the paper 
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Digital Technologies and Productivity: a 
Firm-level Investigation for Italy 

Authors: F. Nucci, C. Puccioni, O. Ricchi 
 
L’economia sommersa nell’Unione 
Europea: analisi statistica ed implicazioni 
di policy 

Authors: C. Morvillo, G. Jona Lasinio, B. Maggi  
 

Crisi Covid-19 e il mercato del lavoro: 
alcuni fatti stilizzati 

Authors: D. Cassese, P. D’Imperio, V. Ferroni 
 
ITFIN: a Stock-Flow Consistent Model for 
the Italian Economy 

Authors: R.B. Hermitte, A. Cagnazzo, C.A. 
Favero, F. Felici, V. Macauda, F. Nucci, C. 
Tegami 
 
Luci e ombre degli indicatori Doing Business 
della Banca Mondiale 

Author: M.R. Ebano 
 
La (dis)uguaglianza di genere in Italia, 
Teoria, politiche e benessere equo e 
sostenibile 

Authors: G. Ceccantoni, G. Sangiovanni 
 

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/working_papers_prodotti_ricerca/article_workingpapers/A-macroeconomic-assessment-of-the-Italian-National-Recovery-and-Resilience-Plan/
https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/working_papers_prodotti_ricerca/article_workingpapers/A-macroeconomic-assessment-of-the-Italian-National-Recovery-and-Resilience-Plan/


Nowcasting after the Pandemic: New 
Challenges and Future Developments 

Authors: L. Pangallo, C. Tinti 

 

 

 

 

 

  
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. 
 

 

 
 

Ministry of Economy and Finance 

Department of the Treasury 

Directorate I - Economic and Financial Analysis  

Office I - Director Cristina Gambini 

Economic and Financial Analysis and Planning 

E-mail: dt.segreteria.direzione1@tesoro.it 

Phone: +39 06 47614202 | +39 06 47614197 

Fax: +39 06 47821886 

 

To remove your name from the email distribution list, click here  

Information on the processing of personal data 

 

 
 

 

mailto:dt.segreteria.direzione1@tesoro.it
mailto:dt.segreteria.direzione1@tesoro.it
http://www.dt.mef.gov.it/en/dipartimento/organigramma/direzione_I_apef/
http://www.dt.mef.gov.it/en/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/index.html
mailto:dt.segreteria.direzione1@tesoro.it
mailto:dt.segreteria.direzione1@tesoro.it
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/it/Informativa_newsletter_DT.pdf

