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DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE
4 giugno 2007 - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCSE),
Economic survey of Italy 2007 - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse) ha pubblicato ieri il rapporto 2007 sulla situazione economica italiana. I rapporti Ocse sullo
stato economico dei singoli Paesi sono pubblicati ogni anno e mezzo, due anni. Il prossimo rapporto
sull’Italia è previsto per il 2009. Il quadro prospettato disegna la situazione di una economia
nazionale in crescita e evidenzia le performance straordinarie del mercato del lavoro. Lo studio,
articolato in 4 capitoli, affronta i temi relativi alle sfide che l’economia italiana deve ancora
affrontare con particolare riferimento alla necessità di incrementare la competitività e lo sviluppo,
soprattutto nel settore dei servizi, alla riforma del sistema fiscale, al federalismo, anche fiscale, e
ad un sistema previdenziale sostenibile.
Economic survey of Italy 2007 - Sintesi del rapporto.

The Italian Economy: an international perspective - Slides con dati e tabelle diffusi nel corso
della presentazione del rapporto.

RASSEGNA STAMPA
4 giugno 2007 – COMUNICATO ANSA, Ocse: in Italia ripresa in corso, continuerà nel 2007 – In Italia «é
in corso una ripresa economica molto opportuna» che, dopo una crescita dell'1,9% lo scorso anno, «dovrebbe
mantenere la stessa velocità nel 2007». A promuovere la crescita del Pil italiano è l'Ocse, che nel suo Rapporto
economico sull'Italia, spiega come la ripresa «in parte riflette una domanda estera in ebollizione» e quindi é
congiunturale ma è anche il frutto di un «miglioramento più ampio, in particolare sul fronte delle esportazioni e
del mercato del lavoro».
4 giugno 2007 – COMUNICATO ANSA, In mercato lavoro Italia progressi impressionanti – In Italia «il
mercato del lavoro ha registrato una performance impressionante», con «una creazione di posti di lavoro notevole
che ha portato il tasso di disoccupazione al di sotto dei livelli dei vicini europei». A dirlo è l'Ocse che nel suo
Rapporto economico sull'Italia del 2007 individua le ragioni del miglioramento dell'occupazione nella moderazione
salariale, nella diffusione di contratti part-time e a termine, nell'impiego di occupati immigrati per posizioni
rifiutate dagli italiani, e nelle regolarizzazioni.

SITI INTERNET
www.oecd.org – L’Ocse (Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo) è un’Organizzazione
Internazionale che raccoglie l’adesione di 30 Paesi industrializzati e tra le altre attività promuove la pubblicazione
di studi e ricerche di economia e politica economica. L’obiettivo di fondo è promuovere lo sviluppo economico e la
miglior qualità della vita nei Paesi membri e nel resto del mondo, mantenendo stabilità finanziaria e favorendo il
libero commercio internazionale in un quadro di regole condivise. Le pubblicazioni dell’Ocse, principalmente
analisi statistiche e macroeconomiche, organizzate per Paese o area geografica ovvero per settore economico,
costituiscono un punto di riferimento per i policy makers a livello internazionale.
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A SSOCIAZIONE PER GLI S TUDI INTERNAZIONALI E C OMPARATI
SUL D IRITTO DEL L AVORO E SULLE R ELAZIONI I NDUSTRIALI
Direttore
MICHELE TIRABOSCHI
Redazione
Marouane Achguiga; Carmen Agut Garcia; Francesco Basenghi; Eliana Bellezza; Marina
Bettoni; Chiara Bizzarro (redattore capo); William Bromwich; Giuliano Cazzola (senior
advisor); Alessandro Corvino; Lorenzo Fantini; Rita Iorio; Simona Lombardi; Stefano
Malandrini; Flavia Pasquini; Niccolò Persico; Pierluigi Rausei; Alberto Russo; Olga
Rymkevitch; Anna Maria Sansoni; Simone Scagliarini; Iacopo Senatori; Carlotta Serra;
Silvia Spattini; Chiara Todeschini.
Coordinatore di redazione
Tiziana Bellinvia

La documentazione è raccolta in collaborazione con:
CISL – Dipartimento del mercato del lavoro
CONFCOMMERCIO – Servizio sindacale
CONFINDUSTRIA – Ufficio relazioni industriali e affari sociali
UIL – Dipartimento del mercato del lavoro

La giurisprudenza di merito è raccolta in collaborazione con:
Assindustria Genova
Associazione Industriale Bresciana
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
Confindustria Bergamo
Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone
Unione degli Industriali della Provincia di Treviso
Unione degli Industriali della Provincia di Varese
Unione Industriale Torino

Soci ADAPT
Abi; Adecco; Agens; Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia; Ailt; Ali
S.p.A; Ancc – Coop; Ance; Assaereo; Associazione Industriali della Provincia di
Vicenza; Banca Popolare Emilia Romagna; Barilla G.e.R. F.lli S.p.A.; Cisl; Cna
Nazionale;

Cna

Confartigianato;

Modena;

Comune

Confcommercio;

di

Milano;

Comune

Confcooperative

–

di

Modena;

Elabora;

Confapi;

Confindustria;

Confindustria Bergamo; Confsal; Coopfond – Legacoop Nazionale; CSQA Certificazioni
S.r.l.;

Electrolux

–

Italia

S.p.A;

Esselunga

S.p.A.;

Fastweb;

Federalberghi;

Federdistribuzione; Federmeccanica; Filca – Cisl; Fipe; Fondazione Studi – Consulenti
del Lavoro; Générale Industrielle S.p.A.; Gruppo Cremonini S.p.A; Il Sole 24 Ore;
Inail; Inps; Italia Lavoro spa; Legacoop Emilia Romagna; Manutencoop; Meta S.p.A;
Metis S.p.A.; Movimento Cristiano Lavoratori; Obiettivo Lavoro; Poste italiane S.p.A.;
Provincia di Bergamo; Provincia di Verona; Telecom S.p.A; Ugl; Uil; Umana S.p.A.;
Vedior.
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