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Negli ultimi anni, anche a fronte della lunga crisi economica, è cresciuta l’esigenza di attua-
re riforme capaci di rendere l’Italia più competitiva e attrattiva per imprese e cittadini.

In questo periodo in cui sono molte le riforme approvate, in approvazione e in fase di valu-
tazione, da parte del Governo e del Parlamento, abbiamo ritenuto interessante valutare e 
quantificare gli impatti delle singole riforme e dell’insieme delle stesse sul siste-
ma sociale, economico e culturale del Paese.

L’analisi si è focalizzata su quelle riforme che sia la nostra business community, sia il Go-
verno, ritengono prioritarie rispetto ad altre per la dimensione dei cambiamenti e degli 
impatti previsti sul sistema. Ci siamo focalizzati, quindi, sulla riforma della Pubblica 
Amministrazione, sul Jobs Act, sulla riforma del settore bancario e del merca-
to del credito e sulla riforma costituzionale1.

Abbiamo valutato l’impatto con due prospettive diverse: da una parte abbiamo misurato la 
capacità di queste riforme di migliorare la condizione del Paese aiutandolo a ripartire attra-
verso un miglioramento della sua performance economica, dall’altra abbiamo cercato di ca-
pire se il complesso delle riforme sia in grado di incidere strutturalmente sulla performance 
del Paese.

Per ciascuna delle riforme, o proposte di riforma, abbiamo stimato l’effetto su 4 determi-
nanti che, a nostro avviso, descrivono in maniera esaustiva il sistema del punto di 
vista sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale.

1  Per quanto riguarda la riforma costituzionale, la ricerca ha tenuto conto solamente delle componenti finaliz-
zate a migliorare l’efficienza del sistema, senza considerare invece quelle parti della riforma che avranno, se appli-
cate, un impatto di natura politica.

1. SINTESI DELLA RICERCA



© The European House - Ambrosetti 5

Nella scelta di queste determinanti (e degli indicatori compositi e KPI sottostanti) che de-
scrivono il sistema, abbiamo utilizzato tra gli elementi di ispirazione il testo “Destini e decli-
ni” di Romano Benini2 che, guardando a un gruppo di variabili di natura prevalentemente 
qualitativa e alla loro evoluzione nel tempo, cerca di rispondere alla domanda: siamo in de-
cadenza, in declino o in crisi? Benini analizza alcune caratteristiche del Paese avendo come 
riferimento storico la parabola vissuta dall’Impero Romano.

Abbiamo utilizzato questo lavoro come fonte di ispirazione nell’elaborazione della ricerca 
perché crediamo abbia ben analizzato le cause della transizione di un paese dalla crisi (il pa-
ese ha dei problemi gravi) al declino (non riesce a risolvere i problemi che ne diminuiscono 
la capacità competitiva) e infine alla decadenza (il declino è probabilmente irreversibile). 

Nello specifico le determinanti considerate sono le seguenti:
 – “Competitività economica e capacità di agire”: descrive il sistema economico 

privato, guardando all’efficienza, alla capacità di innovare, al grado di concorrenza tra 
gli operatori e all’attrattività del sistema percepita dall’esterno

 – “Funzionamento del sistema”: descrive il sistema istituzionale e amministrativo 
del Paese dal punto di vista del modello decisionale, di funzionamento e organizzativo

 – “Cultura e innovazione”: descrive gli aspetti sociali del Paese, in termini di coesio-
ne sociale, partecipazione alla vita del Paese e capacità di adattarsi ai tempi

 – “Orgoglio e appartenenza”: si focalizza sugli aspetti intangibili quali l’esistenza di 
uno sviluppo economico equo e sostenibile, la conservazione ambientale, la cultura e il 
buon governo.

2  “Destini e declini”, Romano Benini, Donzelli Editore, 2016.

Competitività 
economica e  
capacità
di agire

Funzionamento 
del sistema

Orgoglio e 
appartenenza

Cultura e 
innovazione ■■ Figura 1 – Le quattro determinanti  

di sistema per la stima di impatto delle 
riforme. Fonte: elaborazione  
The European House - Ambrosetti
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Queste determinanti sono di immediata e semplice comprensione e ogni lettore può, facil-
mente, ricondurre ad esse aspetti della vita sociale ed economica della comunità in cui vive 
e della propria vita privata. Queste variabili, però, non sono direttamente misurabili, perché 
rappresentano un insieme complesso di fattori e dimensioni che interessano aspetti sociali, 
economici, finanziari e ambientali.

Abbiamo, quindi, raggruppato con tecniche econometriche indicatori sociali, economici, 
ambientali e finanziari che sintetizzano e spiegano l’andamento delle quattro determinanti 
del sistema da noi individuate3.

Si tratta di un esercizio innovativo e complesso che ci ha portato a costruire un modello 
econometrico composto di circa 400 serie storiche, su un orizzonte temporale di 25 anni, 
che ha stimato l’andamento in differenti scenari, analizzando complessivamente oltre 
20.000 osservazioni. La complessità del modello e la dimensione del database sottostanti 
hanno reso necessario il ricorso ad un super-computer.

Il modello econometrico che abbiamo costruito consente, a partire dalle interazioni rilevate 
dai dati storici (dal 2004 al 2015), di modellare due diversi scenari per il periodo 2016-2026. 

Uno scenario di base (inerziale) nel quale si assume che a partire dal 2015, anno base, 
non ci sia più alcun intervento da parte del legislatore, e uno scenario evolutivo che inve-
ce prevede che le riforme prese in considerazione per l’analisi entrino in vigore nel 2017. In 
entrambi gli scenari gli effetti sono “ceteris paribus”, cioè non sono stati previsti 
altri interventi esterni né positivi, né negativi.

3  Maggiori dettagli sui KPI utilizzati per la costruzione degli indicatori compositi, delle dimensioni e delle de-
terminati sono disponibili in Appendice.

Determinante

Dimensione 1

Dimensione 2

Dimensione 3

Dimensione 4

Indicatore composito A

Indicatore composito B

Indicatore composito C

Indicatore composito D

KPI
...
...
...

■■ Figura 2 – La struttura ad albero utilizzata per l’analisi dalla determinante ai KPI. Fonte: elaborazione  
The European House - Ambrosetti
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Avendo costruito il modello sulla base delle “interazioni” storiche tra i KPI è come se aves-
simo supposto che il “Sistema Italia” abbia “imparato a comportarsi” (interazione tra le va-
rie dimensioni del paese) sulla base di come si è comportato in passato. Questo significa che 
è possibile ipotizzare che, a seguito di forti e incisivi interventi, ci possano essere in futuro 
dei cambiamenti significativi nei comportamenti (effetto tipico delle rivoluzioni).

Analizzando i risultati emerge come nello scenario inerziale il sistema mostri un trend posi-
tivo e moderatamente crescente nel tempo.

È importante sottolineare che, per come è costruito il modello, quelle riforme - o parti di 
esse - che sono già entrate in vigore (ad esempio il Jobs Act) sono incorporate nello scenario 
base e pertanto contribuiscono a determinarne il trend positivo.

I risultati dello scenario evolutivo mostrano invece una ripresa più sostenuta. Questo 
indica che, in effetti, le proposte di riforme del Governo, se approvate nella loro completez-
za, porterebbero dei benefici per il Paese.

Si tratta, tuttavia, di un impatto incrementale, nel senso che si registra una accelerazio-
ne della ripresa piuttosto che un vero e proprio cambio di marcia da parte del sistema.
In sintesi, i risultati dello studio ci portano ad affermare che:

 – le riforme analizzate sembrano essere improntate, per scelta del Governo, a una “ma-
nutenzione del sistema” più che a produrre uno shock importante su di esso

 – gli effetti della riforma della Pubblica Amministrazione si manifestano su un 
orizzonte temporale di lungo periodo e hanno un impatto significativo sulle di-
mensioni “Cambiamento e crescita” (determinante “Cultura e innovazione”) e “Perfor-
mance” (determinante “Funzionamento del sistema”)

 – la riforma costituzionale, dal momento in cui entrerà in vigore, potrà generare 
effetti positivi già nel breve periodo, in modo particolare sulla dimensione “Go-
vernance” della determinante “Funzionamento del sistema”

 – le riforme nel loro insieme producono un impatto marginale sulle dimensioni 
“Concorrenza” e “Innovazione” (intesa come ricerca e scienza) che rientra nella 
determinante “Competitività economica e capacità di agire”

 – la determinante “Orgoglio e appartenenza” ha per sua natura tempi di reazione agli 
shock, rappresentati dalle riforme, molto più lenti rispetto alle altre determinanti e, 
pertanto, risulta una delle determinanti meno influenzate. Questo ci sembra suggerire 
che l’eventuale cambio di passo richieda delle riforme (o la loro percezione) che possa-
no impattare in modo molto più ampio su questa determinante.
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Un altro elemento che emerge dall’analisi è che il Paese mostra di avere delle forze in grado 
di reagire, anche al netto dell’effetto delle riforme prese in considerazione per questa analisi.

Tuttavia è necessario rafforzare questo trend perché la crescita prevista sulle determinanti 
individuate, non sembra essere tale da poter recuperare in fretta e, superare, i livelli di svi-
luppo raggiunti in precedenza alla crisi del 2008.

Al fine di sintetizzare e rendere più comunicabile la valutazione di impatto delle riforme, uti-
lizzando lo stesso modello, abbiamo stimato l’impatto delle riforme su un insieme di varia-
bili economiche utilizzate quotidianamente e di ampia diffusione: valore aggiunto, redditi e 
consumi. Si conferma la capacità delle riforme di impattare positivamente sull’andamento 
di breve, medio e lungo periodo sull’economia.

Dalle elaborazioni emerge che l’impatto complessivo delle riforme è superiore alla somma 
degli impatti delle singole riforme, in quanto si generano delle sinergie. 

È essenziale dipanare qualsiasi dubbio sul fatto che gli scenari modellizzati e i numeri ripor-
tati non rappresentano delle stime previsionali di crescita bensì delle proiezioni in avanti 
del Sistema Italia. Questo significa che non abbiamo la pretesa di tener conto di tutti gli in-
terventi (“shock”) interni e esterni che potrebbero impattare sul sistema, al di là degli inter-
venti (“shock”) rappresentati dalle quattro riforme in oggetto.

Questa caratteristica deve essere tenuta in considerazione nel momento in cui si procede 
all’interpretazione dei risultati. Non è infatti possibile pensare che l’evoluzione del Sistema 
Italia non sarà influenzata dai grandi trend nazionali e internazionali che si concretizzeran-
no nei prossimi anni. 

■■ Figura 3 – Impatto della Riforma della PA, Jobs Act, riforma del settore creditizio e riforma costituzionale 
sulle variabili economiche sintetiche. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti

    Breve perido

Valore aggiunto*

Redditi*

Consumi*

    Medio periodo     Lungo periodo
(1-3 anni) (3-5 anni) (5 -10 anni)

1,9% / 3,4% 3,2%  / 5,8% 5,6%  / 11,3%

* Le variazioni 
percentuali sono
cumulative 
e coprono
l’intero periodo 
di riferimento

1,7% / 2,8% 2,7% / 3,9% 3,8% / 5,6%

1,4% / 2,4% 2,2% / 3,2% 2,9% / 5,2%
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Fattori legati ai trend demografici che interessano tutti i Paesi avanzati, e l’Italia in par-
ticolare, ai fenomeni migratori che negli ultimi anni sono diventati sempre più rilevanti, 
alla crescente polarizzazione della ricchezza che caratterizza moltissimi Paesi, alla pre-
vedibile instabilità geopolitica, hanno e avranno un impatto sulla crescita.

Un ulteriore elemento di cui tener conto nel misurare l’impatto delle riforme sul sistema 
è la loro qualità. Le nostre elaborazioni utilizzano come punto di partenza gli obiet-
tivi indicati nelle riforme e simulano gli impatti in accordo allo spirito dichiarato 
dalle riforme stesse, assumendo che l’implementazione della riforma (tramite decreti) sia 
improntata alla chiarezza e alla qualità. L’effettiva capacità attuativa della riforma condi-
zionerà l’impatto reale della riforma stessa.

In altre parole, nel momento in cui gli obiettivi della riforma non dovessero essere rispet-
tati, l’impatto effettivo delle riforme sarà inferiore rispetto a quanto stimato e, nel caso più 
estremo, una riforma mal formulata potrebbe arrivare a produrre danni maggiori rispetto 
ai benefici previsti.

Infine, senza allinearci alla cultura “benaltrista” del Paese secondo la quale le priorità 
sono sempre altre e si tende a giustificare l’inazione con la mancata individuazione dei re-
ali problemi del Paese, abbiamo identificato delle aree di intervento ulteriori su cui, a no-
stro avviso, è necessario agire da subito, da domani. 

Il gruppo di lavoro The European House - Ambrosetti e il Comitato Guida della ricerca 
composto da rappresentanti della business community, sulla base dei risultati delle anali-
si, propongono di agire su alcune dimensioni che sembrano essere meno impattate 
dalle quattro riforme oggetto di analisi: la “Concorrenza” e l’“Innovazione” (intesa 
come ricerca e scienza).

A tal proposito crediamo necessario agire ulteriormente su:
 – liberalizzazioni, apertura e contendibilità dei mercati
 – incentivi per gli investimenti in R&S, in particolar modo per le PMI.

La prima avrebbe degli impatti importanti sull’efficienza del sistema, in quanto costringe-
rebbe le imprese a competere in modo maggiore sul piano della qualità dei beni e servizi 
offerti ai cittadini e alle imprese.

In Italia esistono ancora dei mercati nei quali non si applicano le regole economiche della 
libera concorrenza, ma valgono le rendite di posizione che impediscono a imprese più ef-
ficienti di affermarsi sul mercato. 
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Un intervento in tal senso potrebbe modificare alcuni aspetti culturali del Paese, fa-
cendo passare il concetto che gli unici strumenti a disposizione delle imprese per affermarsi 
sul mercato sono la competitività e il merito.

Con riferimento all’innovazione4, l’Italia è caratterizzata da un ecosistema che presenta ampi 
margini di miglioramento nel confronto con altri Paesi avanzati. Uno degli aspetti che certa-
mente potrebbero essere migliorati riguarda gli investimenti delle imprese in R&S, ancora sot-
to la media europea5. La promozione della capacità di innovare da parte delle imprese è un’at-
tività fondamentale per i Governi dei vari Paesi poiché, in un modo che cambia molto in fretta, 
l’innovazione rappresenta una delle poche vie, se non l’unica, per rimanere competitivi.

Infine, con l’obiettivo di liberare risorse per l’abbattimento del carico fiscale e/o per il mi-
glioramento di alcuni servizi pubblici, è essenziale procedere con la revisione della spesa 
da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, in modo molto più incisivo, e implementare 
azioni di contrasto contro la corruzione. 

I membri del Comitato Guida della ricerca e il gruppo di lavoro The European House - 
Ambrosetti ritengono che interventi in questi ambiti sarebbero complementari rispetto alle 
proposte di riforma presentate dal Governo, e potrebbero rappresentare un moltiplicatore 
degli impatti delle quattro riforme analizzate in questo lavoro sul Paese, oltre che impattare 
probabilmente anche sulla determinante “Orgoglio e appartenenza”.

Da ultimo, la novità e innovatività rappresentate del nostro approccio, e dall’impianto me-
todologico utilizzato, aprono a nuove possibilità per il suo utilizzo in futuro. Se in questo 
contesto sono state effettuate delle valutazioni di impatto “ex post” è possibile utilizzarlo an-
che in ottica “ex ante”, come strumento di policy utile a supportare le decisioni e le priorità 
delle riforme sulla base della loro capacità di incidere sul sistema.

Ambrosetti Club, coerentemente con la missione di contribuire al progresso civile ed econo-
mico dell’Italia in un’epoca di competizione globale, mette a disposizione del Governo, degli 
stakeholder istituzionali, delle aziende private, delle organizzazioni e delle associazioni di 
questo Paese, il know-how e la progettualità sviluppata.

4  “L'ecosistema per l'innovazione: quali strade per la crescita delle imprese italiane e del Paese”, The Europe-
an House - Ambrosetti, Technology Forum 2016.

5  Le imprese italiane investono in media lo 0,72% del proprio fatturato in R&S a fronte di una media europea 
dell’1,3% (Eurostat, 2016).
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Questo rapporto riassume e sintetizza i risultati della ricerca “Gli impatti della riforma della 
PA, del Jobs Act, del settore bancario e del mercato dei capitali e della riforma costituziona-
le per le imprese e i cittadini”. Il lavoro è stato indirizzato da un Comitato Guida composto 
da membri di Ambrosetti Club.

Sono membri del Club i Vertici delle seguenti società:

1. GLI ATTORI DELLA RICERCA:  
IL COMITATO GUIDA E IL GRUPPO 
DI LAVORO THE EUROPEAN HOUSE - 
AMBROSETTI

 ▪ 3M Italia
 ▪ A. Agrati
 ▪ A2A
 ▪ ABB Italia
 ▪ Abbvie
 ▪ AEB Technologies
 ▪ Aerea
 ▪ Agedi
 ▪ Agrati Group
 ▪ Agsm Verona
 ▪ Alessi
 ▪ Allianz
 ▪ Altran Italia
 ▪ Amgen
 ▪ Angelantoni Industrie
 ▪ Ankor Energy Group
 ▪ Anxxa
 ▪ Apax Partners
 ▪ April Italia
 ▪ Archimede Solar 

Energy
 ▪ Asja Ambiente Italia
 ▪ Assicurazioni Generali
 ▪ Assobiotec
 ▪ Associazione Nazionale 

Avvocati Italiani
 ▪ Astrazeneca
 ▪ Axpo Italia
 ▪ Banca Agricola  

Commerciale – Istituto 
Bancario Sammarinese

 ▪ Banca Esperia

 ▪ Banca Ifis
 ▪ Banca Nazionale del 

Lavoro
 ▪ Banca Sella Holding
 ▪ Banca Sistema
 ▪ Banco Santander
 ▪ Barclays Bank
 ▪ Basf Italia
 ▪ Baxter
 ▪ Bayer
 ▪ BCube
 ▪ Be Think, Solve, Execu-

te
 ▪ Berrier Capital
 ▪ Bona Dea
 ▪ Bravosolution
 ▪ Brembo
 ▪ Bros Manifatture
 ▪ Business Strategies
 ▪ C.L.N.
 ▪ C.V.A. - Compagnia 

Valdostana delle 
Acque

 ▪ CA Technologies
 ▪ Caretti & Associati
 ▪ Cariparma - Crédit 

Agricole
 ▪ Cassa di Risparmio  

di Bolzano
 ▪ Cesare Fiorucci
 ▪ ChiantiBanca
 ▪ Chiesi Farmaceutici

 ▪ Cinven
 ▪ Cisco Systems Italy
 ▪ Citrix Systems Italy
 ▪ Co.Pro.B. - Cooperativa 

Produttori Bieticoli
 ▪ Confederazione 

Nazionale Coltivatori 
Diretti

 ▪ Continuus - Properzi
 ▪ Convert Italia
 ▪ Cordusio Società 

Fiduciaria per Azioni
 ▪ Crédit Agricole 

Corporate &  
Investment Bank

 ▪ Crowe Horwath Italy
 ▪ D’Appolonia
 ▪ De Agostini Publishing
 ▪ Dea Sviluppo Retail
 ▪ Dedagroup
 ▪ Delfino e Associati 

Willkie Farr &  
Gallagher

 ▪ Dell’Orto
 ▪ Deutsche Bank
 ▪ Devital Service
 ▪ DHL SC Italy
 ▪ Directa Plus Italia 

DNV Gl - Business 
Assurance

 ▪ Dorna Wsbk  
Organization
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 ▪ Dow Italia
 ▪ Ducati Motor Holding
 ▪ E.ON Italia
 ▪ Edenred Italia
 ▪ Edison
 ▪ Egea - Ente Gestione 

Energia e Ambiente
 ▪ Electrolux Italia
 ▪ Eli Lilly Italia
 ▪ Elior Ristorazione
 ▪ Elma
 ▪ EMC Computer Systems 

Italia
 ▪ Engie
 ▪ Eni
 ▪ Ericsson  

Telecomunicazioni
 ▪ Esseco
 ▪ Eur
 ▪ Euroitalia
 ▪ Eurovita Assicurazioni
 ▪ Eustema
 ▪ Evolve Consorzio 

Stabile
 ▪ Fabbrica d’Armi Pietro 

Beretta
 ▪ Facebook Italy
 ▪ FacilityLive OpCo
 ▪ Falck
 ▪ Fantozzi & Associati
 ▪ Faper Group
 ▪ Ferfina - Holding di 

Condotte d’Acqua
 ▪ Ferring
 ▪ Ferrovie dello Stato 

Italiane
 ▪ Fersovere
 ▪ Fiat
 ▪ Fidia Farmaceutici
 ▪ Finanziaria Industriale
 ▪ Finanziaria  

Internazionale
 ▪ Fintermica 2
 ▪ FNM Ferrovie Nord 

Milano
 ▪ Fondazione Sicilia
 ▪ Fontana Gruppo
 ▪ Gala
 ▪ Gamenet
 ▪ Gas Natural Italia
 ▪ Gas Plus
 ▪ GE Italy

 ▪ Gesco Consorzio 
Cooperativo

 ▪ Ghelfi Ondulati
 ▪ Giochi Preziosi
 ▪ Giorgio Fedon & Figli
 ▪ Gnc
 ▪ Goldmann & Partners
 ▪ Google for Work
 ▪ Granarolo
 ▪ Grandi Stazioni
 ▪ Green Network
 ▪ Gruppo Aviva Italia
 ▪ Gruppo Bancario 

Credito Valtellinese
 ▪ Gruppo C.M.S.
 ▪ Gruppo De Nigris
 ▪ Gruppo Dompé
 ▪ Gruppo Hewlett
 ▪ Packard Enterprise  

in Italia
 ▪ Gruppo Inghirami
 ▪ Gruppo Leonardo 

Caltagirone
 ▪ Gruppo Loccioni
 ▪ Gruppo MutuiOnline
 ▪ Hera
 ▪ Holding Ferrara Servizi
 ▪ Holding Terra Moretti
 ▪ HP Enterprise Services 

Italy
 ▪ HSBC Bank
 ▪ IBM Italia
 ▪ Iccrea Holding
 ▪ Infocert
 ▪ Ing Bank 
 ▪ Intesa Sanpaolo
 ▪ Iren
 ▪ Iris Ceramica
 ▪ Isa
 ▪ Istituto Centrale delle 

Banche Popolari 
Italiane

 ▪ Istituto di Vigilanza 
dell’Urbe

 ▪ Istituto Europeo di 
Design

 ▪ Italcanditi
 ▪ Italfondiario
 ▪ Johnson & Johnson 

Medical 
Johnson Controls 
Automotive Italy

 ▪ Kedrion
 ▪ La Spezia Container 

Terminal
 ▪ Lazard Italia
 ▪ Leaseplan Italia
 ▪ Luigi Lavazza
 ▪ Magazzini Gabrielli
 ▪ Maire Tecnimont
 ▪ Manitalidea
 ▪ Marchesi Antinori
 ▪ Mattel South Europe
 ▪ Medtronic Italia
 ▪ Milano Serravalle 

- Milano Tangenziali
 ▪ Miroglio
 ▪ MP Filtri
 ▪ MSD Italia
 ▪ Neologistica
 ▪ NTT Data Italia
 ▪ Oerlikon Drive Systems
 ▪ Olimpia Agency
 ▪ Openjobmetis
 ▪ Parmalat
 ▪ PB Tankers
 ▪ Pelliconi & C.
 ▪ Pfizer Italia
 ▪ Philip Morris Italia
 ▪ Philips Italia
 ▪ Pirelli & C.
 ▪ Porto Industriale 

Cagliari – Cagliari 
International  
Container Terminal

 ▪ Qui! Group
 ▪ Randstad Group Italia
 ▪ Reply
 ▪ Rina
 ▪ Sace
 ▪ Sacmi Imola
 ▪ San Polo Lamiere
 ▪ Sanofi
 ▪ SAP Italia
 ▪ Schneider Electric
 ▪ Schroders Italy
 ▪ Segesta
 ▪ Selta
 ▪ Serenity
 ▪ Sia
 ▪ Siemens
 ▪ Simest
 ▪ Sisal Group
 ▪ Sky Italia
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 ▪ Snam
 ▪ Società Padana Energia
 ▪ Spal Automotive
 ▪ Standard & Poor’s
 ▪ Telecom Italia
 ▪ Telit Communications
 ▪ Terna
 ▪ Ternienergia
 ▪ Thales Italia
 ▪ Ticket Gemeaz
 ▪ Toyota Material 

Handling Italia
 ▪ Transcom Worldwide
 ▪ Unicredit
 ▪ Uniqa Assicurazioni
 ▪ Unisalute
 ▪ Uvet Global Business 

Travel
 ▪ Valagro
 ▪ Ventura
 ▪ Versalis
 ▪ Vitale & Co.

 ▪ Vittoria Industries
 ▪ Walgreens Alliance 

Boots
 ▪ Warrant Group
 ▪ Webasto
 ▪ Whirlpool R&D
 ▪ Wind Telecomunicazioni
 ▪ WPP Holding Italy
 ▪ Zobele Holding

 

Un particolare ringraziamento ai membri del Club delle società evidenziate in grassetto per 
i contributi di indirizzo dati alla ricerca. 

Un ringraziamento per il 
loro fondamentale contribu-
to va a:

 – Franco Bassanini, Pro-
fessore di Diritto Costi-
tuzionale, Università 
La Sapienza; già Mini-
stro, membro del Par-
lamento e Presidente 
di Cassa Depositi e Pre-
stiti

 – Sabino Cassese, Giudi-
ce emerito, Corte Costi-
tuzionale

 – Francesco Clementi, 
Professore di Diritto 
Pubblico Comparato, 
Università di Perugia e 
School of Government 
LUISS Guido Carli; Co-
stituzionalista

 – Enrico Letta, Direttore 
della Scuola di Affari 
internazionali - Institut 
d’études politiques de 
Paris-Sciences Po; Pre-
sidente del Jacques De-
lors Institute; già Pri-
mo Ministro italiano

 – Nicola Rossi, Professo-
re di Economia Politi-
ca, Università degli 
studi di Roma Tor Ver-
gata; Presidente Consi-
glio di Sorveglianza 
BPM

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European House -Ambrosetti composto 
da Valerio De Molli, Paolo Borzatta, Massimiliano Sartori, Sergio Zucchetti, Nevia Andrisani 
e Silvia Lovati.
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2. LE RICERCHE DI AMBROSETTI CLUB 
SUL SISTEMA PAESE

Ambrosetti Club, nato nel 1999 e riservato ai massimi responsabili di gruppi ed imprese 
nazionali e multinazionali operanti in Italia (oggi conta più di 350 membri), persegue di-
versi scopi, tra cui contribuire al progresso civile ed economico dell’Italia in un’epoca di 
competizione globale.

Da alcuni anni il Club ha avviato un percorso di riflessione sul Sistema Paese con l’obiettivo di:
 – analizzare ed interpretare, secondo una prospettiva strategico-competitiva, i tratti 

distintivi che caratterizzano il mondo contemporaneo
 – declinare sulla realtà italiana tali elementi per capire i nodi strutturali per la crescita 

del Paese
 – proporre azioni e correttivi per accrescere il livello di attrattività e di sviluppo dell’Italia.

Con questi obiettivi sono state realizzate nel tempo diverse ricerche che hanno alimentato 
il dibattito politico ed indicato linee d’azione ai decisori pubblici; a titolo di esempio, tra 
le recenti, si ricordano:

 – “Come ridurre il Debito Pubblico italiano: il piano d’azione” (2012)
 – “La burocrazia nel nostro Paese: una sfida strategica per la competitività dell’Ita-

lia” (2012)
 – “Crescita, lavoro e sviluppo: le priorità per la ripresa dell’Italia” (2013)
 – “Il ruolo di una efficace politica industriale per la competitività del nostro Sistema 

Paese” (2014)
 – “Finanza per la Crescita” (2015)
 – “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contrastare la corruzione per mi-

gliorare la competitività dell’Italia” (2015)

Ciascuna ricerca di Ambrosetti Club si contraddistingue per:
 – l’approccio concreto, fornendo una fotografia di alto livello della situazione analizza-

ta e - soprattutto - affrontando il “che fare” in maniera pragmatica e con proposte im-
mediatamente implementabili

 – la prospettiva di sistema, tenendo conto di tutti gli aspetti e le interrelazioni che ca-
ratterizzano ogni realtà territoriale
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 – l’apertura sul mondo, indagando percorsi eccellenti di sviluppo e buone pratiche da 
cui trarre ispirazione per il contesto italiano.

Le ricerche di Ambrosetti Club intendono dare un contributo fattivo e costruttivo al dibatti-
to per il miglioramento del Sistema Italia.
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Questo studio si inserisce nel background concettuale e di soluzioni individuate nei lavori di 
Ambrosetti Club e nel patrimonio di conoscenza sviluppato nell’ambito delle attività profes-
sionali del Gruppo The European House - Ambrosetti1.

La ricerca affronta il tema “Gli impatti della riforma della PA, del Jobs Act, della riforma 
del settore bancario e del credito e della riforma costituzionale per le imprese e i cittadini”.
Gli obiettivi della presente ricerca sono:

 – individuare le riforme che maggiormente possono impattare sulla situazione socio-
economica del Paese e riuscire ad arrestare la crisi che l’Italia sta attraversando

 – identificare le determinanti che consentano di formulare una stima quantitativa e qua-
litativa dell’impatto delle riforme chiave su una serie di determinanti rappresentative 
della situazione del nostro Paese

 – valutare gli impatti di tali riforme su alcune tra le principali variabili economiche sin-
tetiche.

Per il momento delicato che sta vivendo il nostro Paese, l’argomento è stato ritenuto da Am-
brosetti Club meritevole di essere messo al centro di un apposito approfondimento, attra-
verso l’avvio di un percorso di riflessione volto a misurare da un punto di vista quantitativo 
e, ove opportuno, qualitativo l’impatto delle principali riforme varate dal Governo.

La capacità di elaborare ed attuare una serie di riforme finalizzate alla promozione della cre-
scita economica assume un ruolo particolarmente rilevante per un Paese come il nostro che 
sta ancora pagando le conseguenze della crisi del 2008-2009. Se si guarda all’andamento di 
alcune delle principali variabili economiche di sintesi, l’Italia avrà bisogno di circa altri otto 
anni per tornare ai livelli pre-crisi. In questo contesto l’implementazione di riforme che, 
come dimostrato anche dalla letteratura internazionale, hanno un effetto importante su tali 
variabili sintetiche assume una particolare rilevanza.

1  Si ricorda tra queste la “Lettera Club” che periodicamente affronta temi rilevanti per le imprese e i sistemi 
territoriali nell’epoca contemporanea. La “Lettera Club” è veicolata ai leader del Paese e raccoglie diagnosi, ipotesi 
e terapie che si distinguono per profondità di analisi e ampiezza di prospettive.

3. PERCHÉ QUESTA RICERCA
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Studi prodotti dalle istituzioni internazionali di maggiore prestigio in campo economico sti-
mano un impatto positivo delle riforme sul PIL, sull’occupazione, sui consumi e sugli inve-
stimenti, rendendo ancora più necessario un intervento tempestivo da parte del Governo 
del nostro Paese.

Nell’analisi sono state considerate quattro riforme i cui effetti sono stati valutati a due diffe-
renti livelli:

 – la capacità di ciascuna riforma separatamente, e del complesso delle riforme conside-
rate, di migliorare la situazione economica complessiva del Paese. A questo fine sono 
state identificate una serie di variabili socio-economiche di sintesi (valore aggiunto, va-
lore aggiunto pro-capite, consumi e redditi) su cui misurare l’impatto delle riforme

 – l’efficacia delle riforme nel riuscire a fermare (o invertire) la fase di crisi che sta interes-
sando il nostro Paese. Questo secondo livello di analisi è particolarmente rilevante in 
quanto le riforme in generale, e quelle oggetto di questa analisi in particolare, hanno 
l’ambizione di incidere in modo durevole sulla performance socio-economica del no-
stro Paese.

Gli impatti valutati al primo livello di analisi, cioè sulle variabili socio-economiche di sintesi, 
sono misurabili attraverso la costruzione di un meta-modello econometrico complesso co-
stituito da quattro determinanti (“Competitività economica e capacità di agire”, “Funziona-
mento del sistema”, “Cultura e innovazione”, “Orgoglio e appartenenza”), dodici dimensio-
ni, trenta indicatori compositi e circa quattrocento KPI che consente, attraverso la 
metodologia di analisi a componenti principali (principal component analysis) ed analisi 
fattoriale, di quantificare l’impatto delle riforme sul Sistema Paese.

Più complessa la valutazione degli effetti del secondo livello di analisi sulla capacità delle ri-
forme messe in atto dal Governo di fermare o addirittura invertire le dinamiche che caratte-
rizzano il nostro Paese.

Al fine di condurre un’analisi approfondita degli effetti delle riforme sul Sistema Paese, ab-
biamo individuato delle riforme prioritarie per il Governo e con il maggiore impatto previsto 
sulla base degli input ricevuti dal Comitato Guida (i criteri di selezione verranno illustrati 
nel dettaglio nel capitolo 2 di questo rapporto).

Le riforme che pertanto costituiscono l’oggetto dell’analisi sono:
 – riforma della Pubblica Amministrazione
 – Jobs Act
 – decreto banche popolari, riforma banche di credito cooperativo e riforma del credito
 – riforma costituzionale.
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Il 2016 è stato, fino a questo momento, caratterizzato da un grande slancio riformatore da 
parte del Governo. Questa attitudine, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è par-
ticolarmente utile considerando il momento storico che l’Italia sta attraversando e la neces-
sità non più rimandabile di intervenire per modernizzare il Paese.

Se si guarda al totale delle proposte di riforma formulate dal Governo in carica (a partire da 
febbraio 2014) si contano circa 152 proposte che interessano una molteplicità di ambiti (dal-
la scuola al sistema istituzionale). Ciascuna di queste proposte, se convertite in legge e rese 
applicative, avrà un impatto più o meno rilevante, positivo o negativo, sulla performance del 
Paese.

Al fine di condurre un’analisi approfondita e granulare degli impatti delle riforme si è deciso 
di restringere il perimetro dell’analisi limitandolo alla riforma della Pubblica Amministra-
zione, alla riforma costituzionale e alle riforme strutturali. In questo ultimo gruppo sono 
state in un secondo momento individuate le riforme che il Governo considera prioritarie e 
per le quali i membri del Comitato Guida della ricerca si aspettano un impatto più impor-
tante sul Paese.

4. LE PROPOSTE DI RIFORMA 
ELABORATE DAL GOVERNO OGGETTO  
DI ANALISI
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Il presente rapporto è organizzato in quattro capitoli di seguito sinteticamente illustrati.

Gli impatti stimati delle riforme sul Paese
Il capitolo illustra i risultati della nostra analisi e mostra in modo oggettivo e misurabile 
quale sia l’impatto delle quattro riforme considerate nella ricerca sul Paese. La valutazione 
di impatto si esplicita nel confronto tra lo scenario inerziale, cioè quello che sarebbe stato il 
Paese in assenza di riforme, e lo scenario evolutivo, cioè quello che ipotizza l’implementazio-
ne delle quattro riforme nel 2017.

La metodologia utilizzata nella ricerca
Il capitolo descrive la metodologia utilizzata nella ricerca, partendo dal processo logico tra-
mite cui sono state identificate le riforme da approfondire, passando per l’illustrazione delle 
metodologie econometriche utilizzate ed arrivando a definire gli impatti di natura quantita-
tiva e qualitativa delle riforme utilizzati come input del meta-modello costruito.

Il procedimento legislativo di approvazione delle riforme in Italia
Il capitolo illustra l’attuale procedimento legislativo di approvazione delle riforme in Italia e 
identifica le modifiche che interverranno a seguito dell’approvazione della legge di riforma 
costituzionale. In questo contesto si fa anche una valutazione dell’importanza di riforme di 
qualità e del loro contributo alla vita del Paese.

  Altri possibili ambiti di intervento che contribuiscono a far ripartire il Paese
Il capitolo risponde alla domanda: quali altre riforme dovrebbero costituire una priorità per 
il Governo al fine di accompagnare e accelerare la ripresa sociale, economica e culturale del 
Paese?

5. LA STRUTTURA DELLA RICERCA

CAPITOLO 1.

CAPITOLO 2.  

CAPITOLO 3.    

CAPITOLO 4.    



PRELUDIO
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Abbiamo realizzato l’approfondimento di questa ricerca con l’obiettivo di rispondere alla 
domanda su quali siano gli impatti delle riforme proposte dal Governo sul nostro Paese. 
Questa domanda ha recentemente assunto particolare rilevanza per gli attori economici.

In un periodo in cui sono molte le riforme in fase di valutazione ed approvazione da parte 
del Parlamento, abbiamo ritenuto particolarmente interessante riuscire a quantificare gli 
impatti delle singole riforme e dell’insieme delle stesse. Abbiamo concentrato l’analisi su 
quelle riforme definite prioritarie dal Governo, per la dimensione dell’impatto previsto sul 
sistema, e dal Comitato Guida della ricerca Club: riforma della Pubblica Amministrazione, 
Jobs Act, riforma del settore bancario e del mercato del credito e riforma costituzionale1.

Ritenendo che si tratti di un esercizio innovativo e complesso, abbiamo costruito un model-
lo econometrico che tiene conto di circa 400 variabili semplici (KPI) organizzate in una 
struttura ad albero a quattro livelli (KPI, indicatori compositi, dimensioni e determinanti) 
su un orizzonte temporale di dieci anni (2004-2015). La complessità del modello e la dimen-
sione del database sottostanti hanno reso necessario il ricorso ad un super-computer.

Abbiamo progettato l’aggregazione (in quattro diversi passaggi) da variabili semplici a ma-
cro-variabili (le nostre determinanti) per descrivere gli aspetti essenziali che compongono il 
Sistema Paese: la componente economica (“Competitività economica e capacità di agire”), 
la componente istituzionale e amministrativa (“Funzionamento del sistema”), la variabile 
culturale (“Cultura e innovazione”) e la componente di orgoglio e fiducia nel sistema (“Or-
goglio e appartenenza”).

Abbiamo scelto gli indicatori compositi, le dimensioni e le determinanti che descrivono il si-
stema ispirandoci al testo “Destini e declini” di Romano Benini2 che, guardando ad alcuni 
indicatori, cerca di rispondere ad una domanda sullo stato in cui si trova l’Europa in gene-
rale e l’Italia in particolare: si tratta di decadenza, declino o crisi? 

1  Per quanto riguarda la riforma costituzionale, la ricerca ha tenuto conto solamente delle componenti finaliz-
zate a migliorare l’efficienza del sistema, senza considerare invece quelle parti della riforma che avranno, se appli-
cate, un impatto di natura politica.

2  “Destini e declini”, Romano Benini, Donzelli Editore, 2016

1. PRELUDIO
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Benini parte dall’osservazione di alcuni indicatori, prevalentemente di natura qualitativa, 
per rispondere a questa domanda avendo come riferimento storico l’Impero Romano.

Abbiamo deciso di utilizzare il lavoro di Benini come punto di partenza nell’elaborazione di 
questa ricerca perché crediamo abbia ben analizzato le cause della transizione di un paese 
dalla crisi (il paese ha dei problemi gravi) al declino (non riesce a risolvere i problemi che ne 
diminuiscono la capacità competitiva) e infine alla decadenza (il declino è probabilmente ir-
reversibile). Infatti con questa ricerca vogliamo rispondere alla domanda circa lo stato in cui 
si trova oggi l’Italia, tenendo conto del fatto che l’ambizione dichiarata dal Governo è pro-
prio quella di far ripartire il Paese, invertendone l’andamento, senza limitarsi alla gestione 
ordinaria.

Il modello che abbiamo costruito per la realizzazione dell’analisi consente, a partire dalle in-
terazioni tra i KPI rilevati dai dati storici (dal 2004 al 2015), di modellare due diversi scena-
ri per il periodo 2016-2026, uno scenario di base (inerziale) nel quale si assume che a parti-
re dal 2015, anno assunto come anno zero, non ci sia più alcun intervento da parte del 
legislatore, e uno scenario evolutivo che invece prevede che le riforme prese in considerazio-
ne per l’analisi entrino in vigore nel 2017. In entrambi gli scenari gli effetti sono “ceteris pa-
ribus”, cioè non sono stati previsti altri interventi esterni né positivi, né negativi.

Si noti che avendo costruito il modello sulla base delle “interazioni” storiche tra i KPI è come 
se avessimo supposto che il “Sistema Italia” abbia “imparato a comportarsi” (interazione tra 
le varie dimensioni del Paese) sulla base di come si è comportato in passato. Questo signifi-
ca che è pure possibile ipotizzare che ci possano essere in futuro - probabilmente sulla base 
di forti interventi - dei cambiamenti significativi nei comportamenti (effetto tipico delle ri-
voluzioni).

Come vedremo in seguito, lo scenario inerziale, costruito tenendo conto - come appena det-
to - delle interazioni tra variabili e delle sinergie già presenti nel sistema nel 2015, mostra 
che comunque il sistema (senza ulteriori interventi) sta evolvendo positivamente e mostra 
nel complesso un trend positivo e moderatamente crescente nel tempo.

È importante sottolineare che, per come è costruito il modello, quelle riforme, o parti di 
esse, che sono già entrate in vigore (ad esempio il Jobs Act) sono incorporate nello scenario 
base e pertanto contribuiscono a determinare il trend positivo che si registra.

I risultati dello scenario evolutivo mostrano invece una ripresa più sostenuta. Questo indica 
che in effetti le proposte di riforme del Governo, se approvate, porterebbero dei benefici per 
il Paese.
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Si tratta tuttavia di un impatto incrementale, nel senso che si registra una accelerazione del-
la ripresa piuttosto che un vero e proprio cambio di marcia da parte del sistema. Ne dedu-
ciamo che le quattro riforme considerate, seppure valutate nel loro complesso e tenendo 
quindi conto delle possibili sinergie tra esse, consentono di favorirne la ripresa e rappresen-
tano una cospicua manutenzione incrementale del sistema, non uno “shock positivo” su di 
esso e, infatti, non impongono un vero e proprio cambio di passo.

Una delle determinanti meno influenzate dalle riforme è “Orgoglio e appartenenza”. Questo 
ci sembra suggerire che l’eventuale cambio di passo richieda delle riforme (o la loro perce-
zione) che possano influenzare cospicuamente questo determinante.

Al fine di sintetizzare e rendere più comunicabile la valutazione di impatto delle riforme, ab-
biamo inoltre fatto un passaggio ulteriore di stima dell’impatto su un insieme di variabili 
economiche sintetiche: valore aggiunto, redditi e consumi. Anche queste stime confermano 
la capacità delle riforme di impattare positivamente sull’andamento di breve, medio e lungo 
periodo di queste variabili.

Alla luce dei risultati ottenuti dalle simulazioni e tornando alla domanda mutuata dal Beni-
ni se l’Italia sia in crisi, in declino o in decadenza, riteniamo che, guardando allo scenario di 
base, si possa escludere che il Paese stia attraversando una fase di declino e tantomeno di 
decadenza.

Il sistema infatti mostra di essere in grado di reagire anche al netto dell’effetto delle riforme 
prese in considerazione per questa analisi. Anche la crisi sembra non essere la risposta cor-
retta alla domanda che ci si è posti poiché il sistema, seppure in modo incrementale, reagi-
sce agli stimoli rappresentati dalle riforme. Tuttavia, la crescita prevista sulle determinanti 
individuate non sembra essere tale da poter recuperare in fretta e, superare, i livelli di svi-
luppo raggiunti in precedenza alla crisi del 2008.

Desideriamo ben chiarire che gli scenari modellizzati non rappresentano delle previsioni 
bensì delle proiezioni in avanti del Sistema Italia. Questo significa che non abbiamo la pre-
tesa di tener conto di tutti gli interventi (“shock”) interni e esterni che potrebbero impattare 
sul sistema, al di là degli interventi (“shock”) rappresentati dalle quattro riforme in oggetto.
Questa caratteristica del modello deve essere tenuta in considerazione nel momento in cui 
si procede all’interpretazione dei risultati. Non è infatti possibile pensare che l’evoluzione 
del Sistema Italia non sarà influenzata dai grandi trend nazionali e internazionali che si con-
cretizzeranno nei prossimi anni. Basti pensare ai trend demografici che interessano tutti i 
Paesi avanzati, e l’Italia in particolare, ai fenomeni migratori che negli ultimi anni sono di-
ventati sempre più rilevanti, alla crescente polarizzazione della ricchezza che caratterizza 
moltissimi Paesi e alla prevedibile instabilità geopolitica.
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Allo stesso modo il modello utilizzato non tiene conto della percezione della qualità del si-
stema socio-economico da parte dei cittadini, sia perché si tratta di una variabile difficil-
mente quantificabile in maniera oggettiva, sia perché nel momento in cui si prendono in 
considerazione gli aspetti psicologici, i tempi di reazione possono cambiare significativa-
mente.



GLI IMPATTI STIMATI 
DELLE RIFORME 
SUL PAESE 1
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Gli anni successivi alla crisi globale del 2008-2009 sono stati interessati da difficoltà econo-
miche, sociali e culturali che hanno toccato tutti i Paesi europei e in modo particolare l’Italia 
che sta ancora pagando il prezzo di quella crisi.

Come risulta evidente dall’andamento delle variabili socio-economiche di sintesi, ci vorranno 
ancora circa 7 anni perché queste ritornino ai livelli pre-crisi; in questa situazione l’approva-
zione di riforme che facciano da stimolo alla ripresa economica diventa ancora più urgente.

Il Governo in carica ha accolto questa sfida e sta portando avanti un’ampia azione di riforma 
finalizzata a rendere il Sistema Paese più efficiente. In questo contesto, la possibilità di sti-
mare l’impatto complessivo delle riforme sul sistema risulta essere attuale e di grande inte-
resse per gli attori economici ed istituzionali.

L’obiettivo ambizioso che Ambrosetti Club si è posto per il 2016 è proprio quello di riuscire 
a misurare in modo oggettivo l’impatto che le proposte di riforma del Governo avrebbero sul 
Paese, se approvate.

1. QUAL È LA STIMA COMPLESSIVA 
DEGLI IMPATTI DELLE RIFORME 

■■ Figura 1 – Andamento di PIL, consumi e investimenti lordi, 1999-2015 (2007=100). Fonte: elaborazione  
The European House - Ambrosetti su dati ISTAT 2016
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Abbiamo valutato l’impatto con due prospettive diverse: da una parte abbiamo misurato la 
capacità di queste riforme di migliorare la condizione del Paese aiutandolo a ripartire attra-
verso un miglioramento della sua performance economica, dall’altra abbiamo cercato di ca-
pire se il complesso delle riforme sia in grado di incidere strutturalmente sullo stato di crisi 
che caratterizza il Paese.

Le proposte di riforma da noi considerate sono quattro:
 – riforma della Pubblica Amministrazione
 – Jobs Act
 – decreto banche popolari, riforma delle BCC e riforma del credito
 – riforma costituzionale1.

Per ciascuna delle proposte di riforma abbiamo stimato l’effetto sulle determinanti che 
complessivamente descrivono in maniera esaustiva il nostro Paese.

Le quattro determinanti di sistema che abbiamo individuato nell’analisi sono:
 – “Competitività economica e capacità di agire”: descrive il sistema economico 

privato, guardando all’efficienza, alla capacità di innovare, al grado di concorrenza tra 
gli operatori e all’attrattività del sistema percepita dall’esterno

 – “Funzionamento del sistema”: descrive il sistema istituzionale ed amministrativo 
del Paese dal punto di vista del modello decisionale, di funzionamento e organizzativo

 – “Cultura e innovazione”: descrive gli aspetti sociali del Paese, in termini di coesio-
ne sociale, partecipazione alla vita del Paese e capacità di adattarsi ai tempi

1  Per quanto riguarda la riforma costituzionale, la ricerca ha tenuto conto delle componenti finalizzate a mi-
gliorare l’efficienza del sistema, senza considerare invece quelle parti della riforma che avranno, se applicate, un 
impatto di natura politica.

■■ Figura 2 – Le quattro determinanti di 
sistema per la stima di impatto delle 
riforme. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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 – “Orgoglio e appartenenza”: si focalizza sugli aspetti intangibili quali l’esistenza 
di uno sviluppo economico equo e sostenibile, la conservazione ambientale, la cultu-
ra e il buon governo.

La scelta degli indicatori compositi, delle dimensioni e delle determinanti che descrivono il siste-
ma ha tratto ispirazione dal testo “Destini e declini” di Romano Benini2 che, guardando a un 
gruppo di variabili e alla loro evoluzione nel tempo, cerca di rispondere alla domanda sullo stato 
in cui si trova l’Europa in generale e l’Italia in particolare: si tratta di decadenza, declino o crisi?

Nel cercare la sua risposta a questa domanda, Benini analizza alcune caratteristiche del Paese 
avendo come riferimento storico la parabola vissuta dall’Impero Romano. Avendo in mente 
questo esempio e le vicende che hanno preceduto lo sfaldamento dell’Impero, diventa possibile 
cercare di leggere ed interpretare i segni visibili nel nostro Paese al fine anticiparne il destino.

Gli scenari che il modello ci restituisce sono due: uno scenario di base (inerziale) costruito tenen-
do conto delle interazioni tra i KPI e delle sinergie già presenti nel sistema al 2015 e assumendo 
che da quel momento in poi non ci siano altri shock interni o esterni; uno scenario evolutivo che 
invece tiene conto degli shock rappresentati dall’approvazione delle riforme oggetto di analisi. 
Per semplicità abbiamo assunto che tutte le riforme entrino in vigore e comincino a dispiegare i 
propri effetti nel 2017.

Trattandosi di un esercizio innovativo, oltre che complesso, è stato necessario costruire un mo-
dello econometrico che tiene conto di circa 400 variabili (o KPI) organizzate in una struttura ad 
albero a quattro livelli (KPI, indicatori compositi, dimensioni e determinanti3) con un orizzonte 
temporale di dieci anni (2004-2015). La complessità del modello e la dimensione del database 
sottostante sono tali da rendere necessario il ricorso ad un super-computer al fine di portare a 
termine le elaborazioni necessarie alla formulazione degli scenari.

La assoluta novità rappresentata dal modello econometrico costruito per questa ricerca apre a 
nuove possibilità per il suo utilizzo. Se in questo contesto sono state effettuate delle valutazioni 
di impatto “ex post” è possibile utilizzarlo anche in ottica “ex ante” come strumento di policy uti-
le a supportare le decisioni di prioritizzazione delle riforme sulla base della loro capacità di inci-
dere sul sistema. A tal fine Ambrosetti Club è intenzionato a mettere il modello a disposizione 
del Governo e del Paese.

2  “Destini e declini”, Romano Benini, Donzelli Editore, 2016

3  Una rappresentazione dettagliata delle determinanti, dimensioni e indicatori compositi utilizzati per la rea-
lizzazione delle analisi presentate in questa ricerca è riportata nel capitolo 2 “L’analisi delle componenti principali 
e l’analisi fattoriale per valutare l’impatto delle riforme”.



© The European House - Ambrosetti 31

I principali risultati delle analisi realizzate dal gruppo di lavoro, che verranno discusse nel det-
taglio di seguito, possono essere sintetizzate come segue:

 – le riforme analizzate sembrano essere improntate, per scelta del Governo, a una “manu-
tenzione del sistema” più che a produrre uno shock importante

 – gli effetti della riforma della Pubblica Amministrazione si manifestano su un orizzonte 
temporale di lungo periodo ed hanno un impatto significativo sulle dimensioni “Cambia-
mento e crescita” (determinante “Cultura e innovazione”) e “Performance” (determinan-
te “Funzionamento del sistema”)

 – la riforma costituzionale, dal momento in cui entrerà in vigore, potrà generare effetti po-
sitivi già nel breve periodo in modo particolare sulla dimensione “Governance” della de-
terminante “Funzionamento del sistema”

 – le riforme nel loro insieme producono un impatto marginale sulle dimensioni “Concor-
renza” e “Innovazione” (intesa come ricerca e scienza) che rientra nella determinante 
“Competitività economica e capacità di agire”

 – la determinante “Orgoglio e appartenenza” per sua natura ha tempi di reazione agli 
shock rappresentati dalle riforme analizzate molto più lenti rispetto alle altre determi-
nanti.

COME DEVONO ESSERE LETTI I RISULTATI DELLE 
STIME

Partiamo dalle quattro determinanti di sistema identificate e su cui abbiamo valutato l’impat-
to delle riforme: “Competitività economica e capacità di agire”, “Funzionamento del sistema”, 
“Cultura e innovazione”, “Orgoglio e appartenenza”.

Queste determinanti sono di immediata e semplice comprensione e ogni lettore può facilmen-
te ricondurre ad esse aspetti della vita sociale ed economica della comunità e anche privata.

Tuttavia, queste variabili non sono direttamente misurabili, perché rappresentano un insieme 
complesso di fattori e dimensioni che interessano aspetti sociali, economici, finanziari e am-
bientali.

Abbiamo quindi raggruppato - con tecniche econometriche - circa 400 indicatori sociali, eco-
nomici, ambientali e finanziari che sintetizzano e spiegano l’andamento delle quattro determi-
nanti del sistema da noi individuate4.

4  Maggiori dettagli sui KPI utilizzati per la costruzione degli indicatori compositi, delle dimensioni e delle de-
terminati sono disponibili in Appendice.
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Il valore delle quattro determinanti è stato posto uguale a 100 nell’anno 2015, considerato 
come anno base delle elaborazioni. In questo modo, abbiamo costruito quattro indici, tutti 
a base 100 nell’anno 2015, su cui valutare l’impatto delle riforme.

Le variazioni, esplicitate in seguito in grafici appositi, devono essere lette nel modo seguen-
te: un aumento di 1 punto di una determinante, a seguito della completa realizzazione di una 
riforma in linea con l’obiettivo dichiarato e con il suo spirito, significa che l’effetto della ri-
forma sulla determinante sarà pari a 1 punto percentuale. Nell’esempio di seguito riportato, 
con riferimento alla riforma della Pubblica Amministrazione, l’aumento di 1 punto della pri-
ma determinante significa che la riforma produrrà un incremento dell’1% della competitivi-
tà economica e capacità di agire del Paese.

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La riforma della Pubblica Amministrazione varata dal Governo, e in attesa di diventare ope-
rativa in seguito all’approvazione dei decreti attuativi5, si pone l’obiettivo di ricostruire la fi-
ducia tra cittadini e Stato recuperando risorse per restituirle sotto forma di servizi, valoriz-
zare i dipendenti pubblici come motore del cambiamento, sostenere lo sviluppo e 
incentivare l’occupazione. La legge delega di riforma della PA, approvata in via definitiva dal 
Parlamento, mira a semplificare uno Stato divenuto sempre più pesante e complesso.

A fronte degli obiettivi esplicitati dal legislatore, è interessante valutare i risultati restituiti 
dal nostro modello circa l’impatto che la riforma della PA avrà sulle determinanti e sulle di-
mensioni di sistema.

Guardando all’andamento del numero indice che rappresenta la determinante “Competiti-
vità economica e capacità di agire” emerge come l’impatto sia abbastanza limitato, e lo stes-
so vale se dalla determinante spostiamo l’attenzione sulle dimensioni sottostanti.

5  A giungo 2016 sono stati approvati definitivamente i seguenti decreti attuativi: Conferenza dei Servizi, Se-
gnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Modifiche in materia di licenziamento. A luglio 2016 sono stati inve-
ce approvati i seguenti decreti: Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione delle Autorità Portuali, Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbi-
mento del Corpo Forestale dello Stato, Dirigenza Sanitaria.
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Questo dato diventa evidente se guardiamo al differenziale tra il valore della determinante 
nello scenario inerziale e in quello evolutivo il cui valore supera di poco un punto alla fine 
del periodo.

Questo risultato è in linea con le aspettative trattandosi di una riforma i cui impatti si mani-
festano principalmente sull’efficienza della struttura amministrativa e organizzativa del Pa-
ese, come in effetti è confermato dagli indici di impatto della riforma sulla seconda determi-
nante, il “Funzionamento del sistema”.

■■ Figura 3 – “Competitività economica e capacità di agire” nello scenario base inerziale (sx) e in quello 
evolutivo determinato dall’introduzione della riforma della PA (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazio-
ne The European House - Ambrosetti

■■ Figura 4 
– Differenziale tra 
scenario evolutivo e 
scenario base 
inerziale del numero 
indice per la 
determinante 
“Competitività 
economica e 
capacità di agire”, 
2015-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House 
- Ambrosetti
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A fronte di un aumento di circa 5 punti del valore dell’indice per la determinante, risulta in-
teressante valutare l’andamento della dimensione “Performance” che passa da un valore di 
103,5 ad un valore di 110,3, mostrando un dinamismo superiore a quello delle altre dimen-
sioni e della determinante stessa.

La rappresentazione grafica dell’andamento del differenziale del valore della determinante 
nei due scenari fornisce una conferma a quanto ci si aspettava.

Altrettanto importante è l’impatto che la riforma della Pubblica Amministrazione ha sulla 
terza determinante “Cultura e Innovazione” coerentemente con lo spirito innovativo della 
riforma.

■■ Figura 5 – “Funzionamento del sistema” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione della riforma della PA (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European House 
- Ambrosetti

■■ Figura 6 
- Differenziale tra 
scenario evolutivo 
e scenario base 
inerziale del 
numero indice per 
la determinante 
“Funzionamento 
del sistema”, 
2015-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House -  
Ambrosetti
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Il confronto tra i due scenari consente di individuare alcuni elementi di particolare interes-
se: oltre alla crescita di circa 5 punti nel valore della determinante, risulta evidente una cre-
scita molto accelerata della dimensione “Cambiamento e crescita”.

Uno sguardo all’andamento del differenziale del valore della determinante nei due scenari 
conferma una crescita abbastanza rilevante, di oltre 5 punti alla fine del periodo preso in 
considerazione. 
Il grafico comparato della determinante “Orgoglio e appartenenza” mostra un sincronismo 
tra la determinante e le due dimensioni sottostanti, i cui valori relativi non cambiano nei 
due scenari pur registrando una crescita molto contenuta.

■■ Figura 7 – “Cultura e innovazione” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione della riforma della PA (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European House 
- Ambrosetti

■■ Figura 8 - Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te “Cultura e innovazio-
ne”, 2015-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House -  
Ambrosetti

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

90

95

100

105

110

115

120

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

90

95

100

105

110

115

120

Coesione (dimensione)
Partecipazione (dimensione)
Cambiamento e crescita (dimensione)
CULTURA E INNOVAZIONE (determinante)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

1

2

3

4

5

6



© The European House - Ambrosetti36

Questa determinante risulta avere in generale una reattività contenuta agli shock rappre-
sentati dalle riforme analizzate. Il motivo va cercato nel modo in cui la determinante è stata 
costruita: le variabili che misurano la percezione del sistema da parte dei cittadini hanno dei 
tempi di reazione agli shock - a cui sono esposte - molto lunghi in quanto si portano dietro 
tutti gli avvenimenti pregressi che vanno a moderare e dilazionare nel tempo le reazioni.

Il differenziale del numero indice nei due scenari è nullo per i primi quattro anni presi in 
considerazione per l’analisi e raggiunge un valore massimo di 2,6 nel 2026.

■■ Figura 9 – “Orgoglio e appartenenza” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione della riforma della PA (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti

■■ Figura 10 - Differenzia-
le tra scenario evolutivo e 
scenario base inerziale del 
numero indice per la 
determinante “Orgoglio e 
appartenenza”, 2015-
2026. Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti
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JOBS ACT

Il Jobs Act è una delle prime riforme varate dal Governo per rispondere all’esigenza dei cit-
tadini e delle imprese di contare su una normativa adeguata alle caratteristiche del mercato 
del lavoro che sono molto cambiate negli ultimi anni. L’obiettivo primario del Jobs Act è 
“creare lavoro stabile favorendo l’assunzione a tempo indeterminato come forma di as-
sunzione privilegiata, ridurre e semplificare gli oneri di gestione del rapporto di lavoro 
per ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese”.

A fronte di obiettivi così ambiziosi e innovativi, è interessante verificare quali impatti ven-
gano rilevati dal modello econometrico messo a punto a questo fine.

L’impatto del Jobs Act sulla determinante “Competitività economica e capacità di agire” è 
positivo nel complesso con queste considerazioni: si registra un andamento positivo sulle 
dimensioni “Efficienza” e “Attrattività”, mentre si registra una insensibilità ai contenuti del 
Jobs Act per quanto riguarda le dimensioni “Innovazione” e “Concorrenza”.

■■ Figura 11 – Competitività economica e capacità di agire nello scenario base inerziale (sx) e in quello 
evolutivo determinato dall’introduzione del Jobs Act (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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L’andamento del differenziale mostra un impatto positivo, ma contenuto, del Jobs Act sulla 
determinante “Competitività economica e capacità di agire” che rappresenta la parte econo-
mica privata del Sistema Italia.

La seconda determinante analizzata, “Funzionamento del sistema”, non sembra essere im-
pattata in modo significativo dal Jobs Act, tanto è vero che anche dal punto di vista grafico 
non si rileva alcuna differenza tra lo scenario inerziale e lo scenario evolutivo.

Uno sguardo all’andamento del differenziale tra i valori della determinante nei due scenari 
conferma quanto i grafici comparativi suggeriscono: il valore del differenziale oscilla tra lo 
0 e + 0,18 per l’intero periodo, indicando una sostanziale equivalenza tra i due scenari.

■■ Figura 12 - Differenziale 
tra scenario evolutivo e 
scenario base inerziale del 
numero indice per la 
determinante “Competitivi-
tà economica e capacità di 
agire”, 2015-2026. Fonte: 
elaborazione The European 
House - Ambrosetti

■■ Figura 13 – “Funzionamento del sistema” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione del Jobs Act (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti
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Una possibile spiegazione è da ricercare nel fatto che il Jobs Act non incide sulla parte 
pubblica del sistema; in primis perché non si applica ai dipendenti pubblici, e secondaria-
mente perché i suoi impatti e le sue finalità non si concentrano sulla “Governance” e sul 
“Government” del sistema.

Allo stesso modo la determinante “Cultura e innovazione” non reagisce all’introduzione del 
Jobs Act, tuttavia le dimensioni sottostanti si comportano in modo differenziato, rendendo 
evidente quali ambiti sono particolarmente interessati dalla riforma.

Mentre la dimensione “Coesione” sembra non essere impattata dagli effetti di questa rifor-
ma, le altre due dimensioni “Partecipazione” e “Cambiamento e crescita” mostrano un trend 
positivo in seguito all’introduzione del Jobs Act, in modo particolare per quanto riguarda la 
seconda che cresce di più di 5 punti nel passaggio dallo scenario base inerziale allo scenario 
evolutivo.

■■ Figura 14 - Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te “Funzionamento del 
sistema”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione The 
European House -  
Ambrosetti

■■ Figura 15 – “Cultura e innovazione” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione del Jobs Act (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European House -  
Ambrosetti
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Come già accennato, la determinante nel complesso non reagisce in modo significativo al 
Jobs Act, tanto è vero che il differenziale si mantiene su valori medio-bassi per tutto il perio-
do considerato, ma alcune sue dimensioni, come “Cambiamento e crescita”, reagiscono in 
modo molto positivo.

Anche l’ultima determinante, “Orgoglio e appartenenza”, mostra scarsa reattività all’intro-
duzione del Jobs Act. Anche per questa riforma valgono le considerazioni fatte in preceden-
za sulla peculiarità di questa determinante rispetto alle altre tre e sulla sua naturale lentezza 
nel reagire agli shock rappresentati dalle riforme.

■■ Figura 16 
- Differenziale tra 
scenario evolutivo 
e scenario base 
inerziale del 
numero indice per 
la determinante 
“Cultura e 
innovazione”, 
2015-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House -  
Ambrosetti

■■ Figura 17 – “Orgoglio e appartenenza” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione del Jobs Act (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European House -  
Ambrosetti
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Ciò che vale la pena sottolineare in questo contesto è che a fronte di differenze minime per 
la determinante tra i due scenari, la dimensione felicità è quella che, in termini relativi, sem-
bra muoversi di più con una crescita di circa 2 punti e assumendo alla fine del periodo un 
valore maggiore rispetto a quello della determinante, al contrario di quanto si verifica nello 
scenario base inerziale.

DECRETO BANCHE POPOLARI, RIFORMA DELLE 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E RIFORMA 
DEL CREDITO

Le tre riforme che compongono il terzo blocco, e che sono state aggregate per la complemen-
tarietà dei temi trattati, hanno l’obiettivo di affrontare e risolvere le debolezze strutturali che 
caratterizzano il settore del credito in Italia (frammentazione, qualità della governance).

Anche per questo gruppo di riforme abbiamo utilizzato il modello per misurarne l’impatto 
sulle quattro determinanti di sistema e identificare le aree che trarrebbero maggiori benefi-
ci dall’entrata in vigore di tali riforme.

La determinante “Competitività economica e capacità di agire” è poco impattata dalle rifor-
me del settore creditizio. Vi sono tuttavia alcune dimensioni che mostrano una maggiore re-
attività: nello scenario evolutivo l’“Efficienza” cresce e assume il valore più alto alla fine del 
periodo preso in considerazione. Anche la dimensione “Concorrenza” mostra un certo dina-
mismo passando dall’essere la dimensione con il valore più basso nello scenario inerziale ad 
essere in linea con la determinante in quello evolutivo.

■■ Figura 18 – Diffe-
renziale tra scenario 
evolutivo e scenario 
base inerziale del 
numero indice per la 
determinante 
“Orgoglio e apparte-
nenza”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti
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Come già accennato, il valore della prima determinante non subisce variazioni importanti a 
seguito dell’introduzione delle riforme del settore del credito.

Il differenziale del valore della determinante nei due scenari elaborati rimane al di sotto dei 
2 punti per tutto il periodo ed evidenzia un impatto positivo, ma contenuto, sulla capacità 
delle riforme del settore creditizio di incidere sulla determinante che rappresenta l’attività 
economica privata e il mercato.

La situazione cambia se passiamo ad esaminare la determinante “Funzionamento del siste-
ma” che reagisce in modo più evidente all’introduzione delle riforme del mercato creditizio.

■■ Figura 19 – “Competitività economica e capacità di agire” nello scenario base inerziale (sx) e in quello 
evolutivo determinato dall’introduzione delle riforme del settore creditizio (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti

■■ Figura 20 - Diffe-
renziale tra scenario 
evolutivo e scenario 
base inerziale del 
numero indice per la 
determinante 
“Competitività 
economica e capacità 
di agire”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti
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Sia la determinante stessa, che nel passaggio dallo scenario di base allo scenario evolutivo 
cresce di circa 4 punti, sia le dimensioni sottostanti mostrano una spiccata reattività, ad ec-
cezione della “Performance” che rimane sugli stessi valori. Interessante è invece l’andamen-
to di “Government” che nello scenario evolutivo assume i valori più elevati per l’intero pe-
riodo ad eccezione del 2025.

Per quanto riguarda le ultime due determinanti, l’impatto delle riforme del settore creditizio 
è trascurabile. Nel caso di “Cultura e innovazione” ci sono due aspetti che vale la pena citare, 
pur ricordando che nel complesso le variazioni sono contenute: la crescita relativa della di-
mensione “Cambiamento e crescita” e la sostanziale insensibilità della dimensione “Parteci-
pazione”.

■■ Figura 21 – “Funzionamento del sistema” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione delle riforme del settore creditizio (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti

■■ Figura 22 – Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te Funzionamento del 
sistema, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione  
The European House - 
Ambrosetti
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Quanto detto sopra risulta ancora più evidente nell’andamento del differenziale, che si atte-
sta su valori inferiori a 1 punto.

Nel caso di “Orgoglio e appartenenza”, l’impatto della riforma oltre a essere trascurabile non 
modifica la posizione relativa delle dimensioni.

■■ Figura 23 – “Cultura e innovazione” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione delle riforme del settore creditizio (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione  
The European House - Ambrosetti

■■ Figura 24 - Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te “Cultura e innovazio-
ne”, 2015-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House -  
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Come si può dedurre già dall’esame dei grafici comparativi, il differenziale rimane al di sot-
to di 0,5 punti, valore trascurabile anche dal punto di vista statistico.

Immagine e attrattività del Paese (Dimensione)
Felicità (Dimensione)
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■■ Figura 25 - “Orgoglio e appartenenza” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione delle riforme del settore creditizio (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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■■ Figura 26 - Diffe-
renziale tra scenario 
evolutivo e scenario 
base inerziale del 
numero indice per la 
determinante 
“Orgoglio e apparte-
nenza”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti
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RIFORMA COSTITUZIONALE

La riforma della Costituzione, approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 aprile 2016 e 
soggetta a referendum previsto per l’autunno del 2016, ha l’obiettivo di superare l’attuale bi-
cameralismo paritario e modificare la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e 
Regioni.

Questa riforma, insieme a quella elettorale approvata nel maggio 2015, pone le condizioni 
necessarie per un rinnovamento istituzionale che incrementi la capacità decisionale del-
la democrazia parlamentare.

La proposta di riforma costituzionale e la nuova legge elettorale hanno un effetto atteso po-
sitivo, seppure di dimensioni diverse, su tre delle quattro determinanti di sistema mentre 
sulla quarta determinante, “Cultura e innovazione”, ha un impatto trascurabile.

Confrontando l’andamento di “Competitività economica e capacità di agire” nei due scenari, 
emerge un incremento del valore della determinante e delle dimensioni sottostanti, le cui 
posizioni relative non cambiano.

Il differenziale del valore della determinante nei due scenari è crescente nel tempo e si atte-
sta a 2,5 punti circa nel 2026, ultimo anno di simulazione.
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■■ Figura 27 – “Competitività economica e capacità di agire” nello scenario base inerziale (sx) e in quello 
evolutivo determinato dall’introduzione della riforma costituzionale e Italicum (dx), 2004-2026 (2015=100). 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti
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Com’era facile immaginare la determinante “Funzionamento del sistema” è quella che rea-
gisce in modo maggiore all’introduzione della riforma costituzionale.

Sia la determinante che le dimensioni sottostanti crescono in modo sostenuto nel confronto 
tra i due scenari, con “Governance” che assume i valori più elevati mentre “Performance” ri-
mane su valori più contenuti.
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■■ Figura 28 - Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te “Competitività 
economica e capacità di 
agire”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione  
The European House - 
Ambrosetti
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■■ Figura 29 – “Funzionamento del sistema” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione della riforma costituzionale e Italicum (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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Il valore del differenziale cresce in modo graduale nel periodo considerato e raggiunge il va-
lore massimo di 5 punti nel 2026.
La determinante “Cultura e innovazione” è impattata in modo marginale ma positivo 
dall’approvazione della riforma costituzionale e dell’Italicum.

Anche in questo caso vale la pena sottolineare il comportamento differenziato delle dimen-
sioni sottostanti, con “Cambiamento e crescita” che nello scenario evolutivo assume i valori 
più alti contrariamente a quanto succede nello scenario base inerziale.

In termini assoluti, il differenziale tra i valori della determinante nei due scenari si attesta 
sopra ai 2 punti solamente alla fine del periodo analizzato.
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■■ Figura 30 - Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te “Funzionamento del 
sistema”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione  
The European House - 
Ambrosetti
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■■ Figura 31 – “Cultura e innovazione” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione della riforma costituzionale e Italicum (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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L’impatto della riforma costituzionale e dell’Italicum sulla determinante “Orgoglio e appar-
tenenza” è contenuto ma positivo.

Un’osservazione interessante è l’impatto maggiore che queste due riforme hanno nel lungo 
periodo sulla dimensione “Felicità” rispetto a “Immagine e attrattività”.
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■■ Figura 32 - Differen-
ziale tra scenario 
evolutivo e scenario base 
inerziale del numero 
indice per la determinan-
te “Cultura e innovazio-
ne”, 2015-2026. Fonte: 
elaborazione The 
European House -  
Ambrosetti
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■■ Figura 33 – “Orgoglio e appartenenza” nello scenario base inerziale (sx) e in quello evolutivo determinato 
dall’introduzione della riforma Costituzionale e Italicum (dx), 2004-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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In termini assoluti il differenziale tra i due scenari è abbastanza contenuto ma in costante 
crescita.

L’IMPATTO DELLE QUATTRO RIFORME  
SUL SISTEMA

Se è vero che un’analisi puntuale dell’impatto delle singole riforme sulle determinanti che 
compongono il sistema è importante per una considerazione di tipo analitico, altrettanto im-
portante è valutare quanto il complesso delle riforme analizzate vada ad impattare sul Paese.

È evidente che ciò a cui ci riferiamo non è una semplice somma aritmetica dei singoli impat-
ti appena visti. La letteratura economica in questo senso è molto ampia e condivisa: l’imple-
mentazione di più riforme contemporaneamente crea delle sinergie che vanno a moltiplica-
re l’effetto complessivo.

Un recente working paper del Fondo Monetario Internazionale6, stima che in Italia nel me-
dio periodo (5 anni) la riforma del mercato del lavoro, le liberalizzazioni e le riforme fiscali 
porterebbero ad una crescita del PIL rispettivamente pari a 1,8%, 8,3% e 9,8% per un totale 
di 19,9%. Tuttavia se le riforme fossero implementate complessivamente l’impatto sarebbe 
maggiore della somma aritmetica e pari al 21,9% (2 punti di più).

I risultati del nostro modello sono in linea con quanto riportato in letteratura, tanto che l’in-
dice complessivo di impatto delle quattro riforme analizzate sul Paese (insieme delle quattro 
determinanti di sistema) mostra una crescita più sostenuta rispetto a quanto visto nelle ana-
lisi di dettaglio.

6  “Assessing the Macroeconomic Impact of Structural Reforms: the case of Italy”, IMF working paper, 2013
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■■ Figura 34 - Differenziale 
tra scenario evolutivo e 
scenario base inerziale del 
numero indice per la 
determinante “Orgoglio e 
appartenenza”, 2015-2026. 
Fonte: elaborazione The 
European House - Ambro-
setti
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Il valore dell’indice complessivo cresce in media di quasi 15 punti nel periodo considerato 
ma nello scenario più ottimista, che tiene conto dell’evoluzione positiva del contesto socio-
economico globale, può raggiungere quasi 120 punti. Al contrario nello scenario più pessi-
mista resterebbe intorno ai 107 punti.

Come già accennato il modello da noi costruito proietta in avanti lo “status quo”, senza te-
nere conto di tutti i fenomeni globali che interessano il nostro Paese, la cui evoluzione avrà 
un effetto determinante sulla capacità delle riforme di far ripartire il Paese.

A tal proposito, il riferimento è all’incertezza politica, economica e sociale generata dal voto 
britannico sulla permanenza nell’Unione Europea, all’evoluzione della struttura demografi-
ca in tutti i Paesi europei, alla crescente disuguaglianza nella distribuzione del reddito che 
genera tensioni sociali, ai fenomeni migratori che mettono sotto pressione Paesi già forte-
mente in tensione per le conseguenze della crisi.

Il modo in cui questi fenomeni saranno governati a livello nazionale, europeo e globale de-
terminerà la direzione che prenderanno molti dei Paesi avanzati.
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■■ Figura 35 – Indice sintetico di impatto delle quattro riforme analizzate sul complesso delle determinanti di 
sistema, 2015-2026 (2015=100). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti
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2. COME LE RIFORME IMPATTANO  
SU VALORE AGGIUNTO, REDDITI  
E CONSUMI

I risultati del modello presentati nel paragrafo precedente, forniscono indicazioni puntuali 
sui principali ambiti del sistema impattati dall’introduzione delle riforme e sulla dimensio-
ne dell’impatto stesso. Queste informazioni sono rilevanti sia nella valutazione “ex ante” 
delle riforme, al fine di allocare le risorse disponibili e gli sforzi in modo efficiente, sia nella 
valutazione “ex post” per poter determinare in modo oggettivo l’efficacia delle riforme e po-
ter individuare best practice a cui fare riferimento per il futuro.

Tuttavia ciò che riesce a dare la percezione immediata degli effetti delle riforme è una valu-
tazione di impatto su un gruppo di variabili che rappresentano gli aspetti più rilevanti della 
performance economica di un Paese. In questo caso le variabili identificate come maggior-
mente significative, oltre che di interesse per i cittadini e le imprese, sono il valore aggiunto, 
i redditi e i consumi.

Risulta utile sottolineare due aspetti da tenere in considerazione nell’interpretazione dei 
dati riportati in tabella. Il primo è che, anche in questo caso, stiamo valutando l’impatto 
dell’insieme delle quattro riforme sulle variabili economiche. Valgono pertanto le conside-
razioni fatte in precedenza sulle sinergie che amplificano l’effetto complessivo delle riforme 
rendendolo superiore alla mera somma aritmetica.

    Breve perido

Valore aggiunto*

Redditi*

Consumi*

    Medio periodo     Lungo periodo
(1-3 anni) (3-5 anni) (5 -10 anni)

1,9% / 3,4% 3,2%  / 5,8% 5,6%  / 11,3%

* Le variazioni 
percentuali sono
cumulative 
e coprono
l’intero periodo 
di riferimento

1,7% / 2,8% 2,7% / 3,9% 3,8% / 5,6%

1,4% / 2,4% 2,2% / 3,2% 2,9% / 5,2%

■■ Figura 35 – Impatto della riforma della PA, Jobs Act, riforma del settore creditizio e riforma costituzionale 
sulle variabili economiche sintetiche. Fonte: elaborazione The European House -  
Ambrosetti
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Il secondo aspetto riguarda il modo in cui i valori riportati in tabella sono stati calcolati: si 
tratta di valori cumulativi per cui i valori indicati per il lungo periodo non sono da sommare 
ai valori indicati per il breve e medio periodo ma ne tengono già conto.

Ricordiamo che stiamo misurando l’effetto delle riforme al netto degli ulteriori eventuali 
shock interni e esterni. Pertanto, i valori potrebbero risultare più elevati, o più contenuti, a 
seconda di come effettivamente evolverà il contesto nel quale viviamo.
 
Un ulteriore elemento di cui tener conto nel misurare l’impatto delle riforme sul sistema è 
la loro qualità. Le nostre elaborazioni utilizzano come punto di partenza gli obiettivi indica-
ti nella riforma e simulano gli impatti in accordo allo spirito dichiarato della riforma stessa, 
assumendo che la stesura del testo legislativo sia improntata alla chiarezza e alla qualità.

Nel momento in cui questa condizione non viene rispettata, l’impatto effettivo delle riforme 
potrebbe essere inferiore rispetto a quanto stimato e, nel caso più estremo, una riforma mal 
formulata potrebbe arrivare a produrre danni maggiori rispetto ai benefici previsti.
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3. LE RIFORME SONO CAPACI DI 
FERMARE O INVERTIRE LA FASE DI CRISI 
O DECLINO DEL NOSTRO PAESE?

Il fine ultimo di riforme sistemiche, come quelle che sono in fase di valutazione e approva-
zione in Italia, è quello di riuscire a riportare il Paese al benessere economico e sociale, fa-
cendolo uscire dallo stato di difficoltà nel quale si trova.

Il modello econometrico elaborato da The European House - Ambrosetti consente di misu-
rare in modo oggettivo ed imparziale l’efficacia delle riforme rispetto al raggiungimento di 
questo obiettivo molto ambizioso.

Questa valutazione ci permette anche di dare una risposta alla domanda mutuata dal testo 
di Romano Benini ripresa all’inizio del capitolo: il nostro Paese sta attraversando una fase 
di crisi, declino o decadenza?

I risultati delle nostre elaborazioni ci consentono di escludere che il Paese stia attraversando 
una fase di decadenza irreversibile: anche nello scenario base inerziale (nel quale non si tie-
ne conto dell’impatto delle riforme oggetto di analisi), l’andamento futuro delle determi-
nanti è crescente, ad indicare che il Paese ha le energie necessarie a avviare una ripresa. Il 
compito delle riforme è pertanto quello di accelerare il processo di ripresa accorciando i 
tempi di recupero rispetto alla situazione pre-crisi e avviando una fase di crescita sociale, 
economica e culturale.

Dalle nostre analisi sembra possibile anche escludere che l’Italia stia attraversando una fase 
di declino in senso assoluto, grazie alla reattività che le determinanti di sistema mostrano se 
sottoposte a shock esterni quali l’introduzione di riforme di natura sistemica.

Non va comunque dimenticato che - da un punto di vista strettamente economico - l’Italia 
sta attraversando una fase di declino relativo, cioè nel confronto con i competitor europei. 
Negli ultimi 20 anni il nostro Paese ha avuto un tasso di crescita economica sistematica-
mente più basso dei grandi Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito), situazione che 
nel tempo potrebbe condurre alla marginalizzazione dell’Italia e alla configurazione di una 
situazione di declino.
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È certamente impossibile negare che ci sia invece una situazione di crisi sebbene limitata a set-
tori specifici, ad esempio il manifatturiero, ma anche queste criticità non sembrano in grado 
di compromettere la tenuta complessiva del Paese. Tuttavia ciò non deve indurre ad adagiarsi 
ma anzi deve dare nuovo slancio all’azione riformatrice per evitare di arrivare al punto in cui 
il sistema potrebbe crollare, cosa non facile da prevedere e pertanto da prevenire.
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4. OBIETTIVI, AMBITI DI APPLICAZIONE 
E IMPATTI PREVISTI DELLE RIFORME 
ANALIZZATE

Come esplicitato nei precedenti paragrafi, la valutazione di impatto ha interessato quattro 
riforme, particolarmente rilevanti sia per il Governo che per le imprese rappresentate nel 
Comitato Guida della ricerca, selezionate a partire da un numero molto più ampio costituito 
dall’intero universo di riforme proposte in Italia a partire dal 1996.

Ai fini dell’analisi illustrata in questa ricerca si è fatto riferimento al testo delle riforme per 
estrapolare gli obiettivi, gli ambiti di applicazione, gli impatti previsti ed i riferimenti nor-
mativi. Se questo approccio consente di effettuare un’analisi oggettiva, presenta un elemen-
to di criticità nel non tenere conto delle possibili distorsioni legate all’implementazione del-
la riforma stessa.

Esiste infatti un’ampia letteratura in merito7 alle possibili discrepanze tra lo spirito di una 
riforma (e le finalità che il legislatore intendeva perseguire) e la sua effettiva applicazione sul 
territorio. Chiaramente il rischio di un allontanamento dallo spirito originario della riforma 
è tanto maggiore quanto maggiori sono i margini di interpretazione lasciati dal legislatore.

Poiché questa ricerca si concentra su riforme che non sono ancora entrate in vigore, non è 
possibile verificare l’effettiva distanza tra spirito delle riforme e loro applicazione. Per ovvia-
re a questo inconveniente, l’analisi considera gli impatti quantitativi in termini di risorse (ri-
duzione delle spese o migliore allocazione delle stesse) e tempi (maggiore efficienza della 
macchina istituzionale e amministrativa) stimati dal legislatore e aggiunge una stima degli 
impatti qualitativi frutto di review della letteratura, valutazioni interne e input forniti dal 
Comitato Guida della ricerca.

7  Pressman e Wildavsky, con il loro scritto “How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland” 
(1970) sono considerati i pionieri degli studi sull’attuazione delle politiche pubbliche.
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RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli obiettivi dichiarati dal Governo nella stesura della legge di riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione sono molto chiari ed espliciti: semplificare la vita dei cittadini, aiutare chi inve-
ste, tagliare gli sprechi e migliorare i servizi.
La riforma non è stata concepita come una riforma di settore ma come un progetto in grado 
di cambiare il Paese.

Gli ambiti sui quali la riforma va a incidere sono interventi relativi al rapporto tra cittadini 
e la Pubblica Amministrazione; misure che puntano a rendere maggiormente competitivo il 
Paese stabilendo tempi precisi e regole certe per le autorizzazioni che le Pubbliche Ammini-
strazioni devono rilasciare a chi vuole investire; misure che riguardano la riorganizzazione 
dello Stato ed i lavoratori pubblici. I principali destinatari e beneficiari della riforma sono i 
cittadini, le imprese ed i lavoratori pubblici.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Modifica ed integrazione del Codice dell’amministrazione digitale: garantisce 
l’accesso a tutti i servizi online con una sola identità digitale, il domicilio digitale per riceve-
re ogni comunicazione da parte della PA, standard minimi di qualità dei servizi online e im-
plementazione dei nuovi procedimenti in modalità nativa digitale (digital first). Il nuovo Co-
dice dell’amministrazione digitale (CAD) costituisce la nuova cornice giuridica per 
l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, che prosegue con la messa in opera delle fonda-
mentali infrastrutture immateriali necessarie all’attivazione di “Italia login”, piattaforma di-
gitale per accedere ai servizi online delle PA.

Conferenza dei servizi: abbattimento dei tempi tramite l’introduzione della Conferenza 
semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telemati-
ca, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica).

Semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi: i Comuni e 
le Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande ri-
levanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri una procedura accelerata.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il decreto legislativo prevede che si 
proceda alla precisa individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria una segnala-
zione certificata di inizio attività, di quelli per i quali richiedere una comunicazione e di quel-
li soggetti ad autorizzazione oppure a silenzio assenso. È inoltre prevista la standardizzazio-
ne della modulistica per la presentazione delle istanze.
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Prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza: il decreto rende strutturale 
il sito “soldi pubblici”, che pubblica in formato aperto i dati relativi alla spesa di tutte le 
pubbliche amministrazioni. Si prevede l’accesso gratuito dei cittadini a tutti i dati in pos-
sesso dell’amministrazione mediante una richiesta che andrà soddisfatta in 30 giorni. L’o-
biettivo è di adeguarsi agli standard internazionali quale il “Freedom of Information Act” 
(Foia) tramite misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte il-
lecite nelle Pubbliche Amministrazioni, introducendo una nuova forma di accesso civico 
ai dati e ai documenti pubblici.

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali: è 
prevista la riorganizzazione amministrativa del sistema portuale con l’istituzione di 15 Autori-
tà di sistema portuale, in luogo delle attuali 24. Le 15 Autorità avranno sede nei porti definiti 
“core” secondo la normativa europea. Vengono, inoltre, introdotte significative norme di sem-
plificazione fra cui lo sportello unico doganale.

Razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale 
dello Stato: il decreto provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla ge-
stione associata dei servizi comuni. È previsto l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma 
dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul 
territorio, valorizzando la specialità agroambientale.

Modifiche in materia di licenziamento: si interviene sulla falsa attestazione della pre-
senza in servizio, prevedendo la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in 
caso di illecito riscontrato in flagranza. Il provvedimento di sospensione scatterà entro 48 ore 
e il procedimento disciplinare di licenziamento dovrà concludersi entro 30 giorni. È prevista 
inoltre la responsabilità disciplinare del Dirigente che non proceda alla sospensione e all’avvio 
del procedimento.

Dirigenza sanitaria: è prevista l’istituzione di un albo nazionale di individui in possesso dei 
requisiti per la nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie italiane. L’elenco sarà sti-
lato da una commissione istituita presso il Ministero della Salute e composta da cinque esper-
ti che parteciperanno a titolo gratuito. I Direttori Generali dovranno essere scelti all’interno di 
una terna individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale.

Disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche: è pre-
vista la riduzione del numero delle società partecipate entro 6 mesi dall’entrata in vigore della 
riforma. In base a nuovi parametri definiti dal testo unico, la razionalizzazione riguarderà le 
società prive di dipendenti o quelle con un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti, le società inattive, quelle in perdita, le micro società, come pure le società che ope-
rino in rami di attività diversi da quelli ammessi.
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Servizi pubblici locali di interesse economico generale: verranno definite le moda-
lità competitive per l’affidamento dei servizi, i costi standard ed i livelli dimensionali degli 
ambiti, almeno provinciali, di erogazione dei servizi. La scelta di ricorrere a società in-hou-
se, o all’affidamento diretto sarà possibile solo a seguito di un provvedimento motivato 
dell’ente, dando conto delle ragioni del mancato ricorso. La verifica verrà condotta sulla 
base di un provvedimento che sarà emanato dall’ANAC.

IMPATTI PREVISTI

Il legislatore, nella stesura del testo di riforma ha previsto la realizzazione delle seguenti ri-
duzioni di costi e tempi:

 – riduzione da 8.000 a 1.000 del numero di partecipate, con chiusura di quelle in perdita 
 – riduzione del personale impiegato dai comitati portuali, passando dagli attuali 336 

componenti a livello nazionale a 70 circa 
 – introduzione dello Sportello Amministrativo Unico con conseguente sostituzione di 23 

diversi soggetti deputati alla gestione delle pratiche amministrative
 – riduzione del numero di forze di polizia mediante l’accorpamento del Corpo Forestale 

nel Corpo dei Carabinieri: risparmio di 30-50 milioni di Euro
 – riduzione dei tempi necessari all’apertura di un’impresa: da 11 giorni (valore medio per 

l’Italia, con il picco di 30 giorni nel settore edilizio) a 1 giorno.

JOBS ACT

La definizione di una nuova normativa del mercato del lavoro ha dato una risposta alle esi-
genze delle imprese e dei cittadini che erano costretti ad affrontare esigenze nuove con stru-
menti datati e legati ad un mercato del lavoro che non esiste più. L’obiettivo della riforma è 
quello di creare lavoro stabile favorendo l’assunzione a tempo indeterminato come forma di 
assunzione privilegiata, ridurre e semplificare gli oneri di gestione del rapporto di lavoro per 
ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Contratto a tutele crescenti: l’obiettivo è incentivare le imprese ad assumere con il con-
tratto a tempo indeterminato, non solo per beneficiare delle agevolazioni fiscali ma anche 
per la garanzia di avere regole certe e semplici. Sono state definite nuove regole più chiare e 
certe per la gestione dei licenziamenti illegittimi: i lavoratori saranno garantiti da un’inden-
nità economica proporzionata alla loro anzianità aziendale. 
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Comportamenti discriminatori, o palesemente strumentali, dei datori di lavoro saranno 
sanzionati con la reintegrazione del dipendente. Si previene in questo modo il contenzioso 
giudiziario  tramite un nuovo modello di conciliazione.

Politiche attive: si intende favorire il reinserimento di chi dovesse perdere il lavoro poten-
ziando la rete dei Servizi per l’Impiego anche grazie all’azione di coordinamento da parte 
della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Il modello di fle-
xicurity si basa su un equilibrio tra le politiche passive di sostegno al reddito e le politiche 
attive che mirano a favorire l’effettiva ricollocazione del lavoratore, tramite percorsi perso-
nalizzati e utili all’acquisizione di nuove competenze. I Servizi per l’Impiego, coordinati dal-
la nuova ANPAL  , sono potenziati per creare sinergie  efficienti e migliorare l’incontro tra do-
manda ed offerta di lavoro.

Maternità: si introducono maggiori tutele durante la maternità anche per le libere profes-
sioniste, eliminando le disuguaglianze tra lavoratrici. Una maggiore flessibilità interessa il 
congedo obbligatorio di maternità. Le lavoratrici autonome potranno usufruire del congedo 
parentale. I genitori adottivi o affidatari vedranno riconosciuti i loro diritti per la fruizione 
dei congedi parentali o per l’applicazione del divieto di svolgimento di lavoro notturno.

Flessibilità: ci si pone l’obiettivo di aiutare le imprese ed i lavoratori a trovare nuovi mo-
delli di organizzazione aziendale che favoriscano la produttività e la conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro (es. orario lavorativo meno rigido, il telelavoro, congedi parentali su base 
oraria). Sono incentivate le politiche aziendali e i premi di produttività.   

Tutela del lavoro: vengo introdotti nuovi strumenti per sostenere chi perde il lavoro, o è 
temporaneamente sospeso, ampliando la platea dei beneficiari e sostenendo quelli più svan-
taggiati. Si garantisce a tutti l’accesso alla Nuova ASpI (NASpI). Tutela del lavoratore signi-
fica anche ostacolare le ipotesi di irregolarità del rapporto di lavoro e promuovere la legalità 
come premessa indispensabile per la creazione di occupazione e lavoro dignitoso (costitu-
zione di un Ispettorato nazionale  del lavoro).

Semplificazione: vengono richiesti meno adempimenti burocratici e si mette a disposi-
zione delle imprese un quadro normativo chiaro, due caratteristiche chiave per la creazione 
di lavoro. Si interviene anche  sull’apprendistato, riducendone i costi per le imprese che vi 
fanno ricorso.  Infine, la digitalizzazione delle comunicazioni verso la PA e la riduzione degli 
adempimenti burocratici per aziende e cittadini sono finalizzate a rendere più veloci ed effi-
caci le interazioni con le istituzioni.



© The European House - Ambrosetti 61

IMPATTI PREVISTI
Dal punto di vista degli impatti di tipo quantitativo, il Jobs Act prevede i seguenti:

 – incentivi fiscali a lavoratori a tempo indeterminato: 40% tasso di esenzione per un pe-
riodo massimo di 2 anni ed un importo massimo pari a 3.250 euro annui (cosiddetto 
bonus assunzionale)

 – tutela dell’occupazione e quadro contrattuale: limitazione della durata massima del ri-
corso alla CIG (24 mesi in 5 anni per la CIG ordinaria e 36 per quella straordinaria)

 – ammortizzatori sociali: incremento per il 2016 di 250 milioni di Euro del Fondo socia-
le per l’occupazione e la formazione da destinare al rifinanziamento degli ammortizza-
tori sociali in deroga

 – l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordina-
ta e continuativa è riconosciuta nel 2016 fino a 54 milioni di Euro e nel 2017 fino a 24 
milioni di Euro

 – alternanza scuola-lavoro: 100 milioni di Euro all’anno con l’obiettivo di sviluppare com-
petenze e abilità professionalmente riconoscibili e spendibili nel mercato del lavoro

 – conciliazione vita-lavoro: il congedo parentale è parzialmente remunerato (per un im-
porto pari al 30% del salario regolare) fino ai 6 anni di età del bambino 

 – part time: possibilità per i lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato, 
che maturano i requisiti della pensione entro il 2018, di ridurre l’orario di lavoro tra il 
40% e il 60%

 – lavoratori autonomi: sono previsti 5mila Euro di deducibilità per le spese per servizi 
personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca; 10mila Euro 
di deducibilità delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di forma-
zione e di aggiornamento professionale; parificazione con i piccoli imprenditori, ai fini 
dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei

 – misure per la produttività: nel settore privato i dipendenti che abbiano conseguito un 
reddito di lavoro non superiore a 50.000 Euro sono soggetti ad un regime IRPEF age-
volato (ovvero ad un’aliquota del 10%) entro limiti fissati pari a 2.000 Euro; l’importo 
sale fino a 2.500 Euro nel caso in cui il lavoratore sia direttamente coinvolto nella or-
ganizzazione aziendale.

DECRETO BANCHE POPOLARI, RIFORMA DELLE 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E RIFORMA 
DEL CREDITO

I tre provvedimenti legislativi analizzati hanno la finalità di rendere più efficiente e compe-
titivo il settore del credito del nostro Paese e di risolvere alcuni dei problemi che lo hanno 
interessato negli ultimi anni.
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L’azione del Governo mirava ad introdurre misure vincolanti per risolvere le debolezze che 
permangono nel governo societario delle banche, dare attuazione alla riforma concordata 
delle fondazioni ed adottare provvedimenti per accelerare la riduzione generalizzata dei cre-
diti deteriorati.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Fondazioni: riforma della regolazione delle fondazioni bancarie per rispondere alla neces-
sità che queste svolgano il ruolo di azionista nel rispetto dell’autonomia delle banche parte-
cipate e diversifichino i propri investimenti.

Banche popolari: obbligo per le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di Euro 
trasformarsi in società per azioni.

Vigilanza: riforma della disciplina dei requisiti dei manager e dei partecipanti al capitale. 
Ampliamento dei poteri della Banca d’Italia, inserendo la possibilità di rimuovere uno o più 
esponenti del management della banca.

Banche di credito cooperativo: obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario co-
operativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferio-
re a 1 miliardo di Euro.

Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti: modifica del regime di deducibi-
lità, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti crediti-
zi e finanziari e delle imprese di assicurazione introducendo, al posto della deducibilità an-
nuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti 
negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio.

Procedure di insolvenza: introduzione di una maggiore concorrenza nel procedimento 
di concordato preventivo e accelerazione del recupero di crediti in sofferenza. Si prevede 
l’aumento del numero dei creditori che possono recuperare il loro credito, un aumento del 
valore dei crediti deteriorati che possono essere recuperati grazie ad un più facile accesso ai 
finanziamenti per le imprese in difficoltà, la possibilità per i terzi di fare offerte alternative, 
la possibilità per i creditori di presentare un piano di composizione e la possibilità di stipu-
lare nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti.

Garanzia NPL: per favorire lo sviluppo del mercato dei crediti deteriorati, si permette di 
avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizza-
zione, realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pe-
cuniari qualificati come sofferenze.
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IMPATTI PREVISTI

Per la riforma del settore del credito, nel rispetto degli obiettivi delle riforme, abbiamo de-
ciso di dare maggiore peso agli impatti di natura qualitativa. Infatti il rafforzamento del 
settore del credito in Italia richiede prevalentemente interventi che inducano a migliorare 
la qualità della governance degli istituti di credito, che assicurino una maggiore solidità 
degli attori del settore anche facendo ricorso a operazioni di finanza straordinaria.

RIFORMA COSTITUZIONALE

La legge di riforma costituzionale è stata approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016 ed è 
attualmente in attesa di conferma mediante referendum previsto per la seconda metà di 
ottobre 2016.

La riforma costituzionale, unitamente alle nuova legge elettorale (Italicum), approvata a 
maggio del 2015, pone le condizioni per un rinnovamento istituzionale che incrementi la 
capacità decisionale della democrazia parlamentare. La scelta del Governo di dare la mas-
sima priorità, in un contesto complessivo di riforme, a quelle istituzionali, esprime la con-
sapevolezza che l’intervento sugli assetti economici e il cambiamento istituzionale debba-
no procedere sinergicamente.

Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di 
bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle 
istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del proce-
dimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle 
competenze dello Stato e delle Regioni. Viene altresì disposta la soppressione del CNEL.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Composizione del Senato: il Senato è configurato come organo elettivo di secondo 
grado rappresentativo degli enti territoriali e composto, al massimo, da cento membri. 
Novantacinque senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province au-
tonome (74 tra i propri componenti e 21 fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori). 
Nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. 
Cinque senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, per un mandato di 
sette anni non rinnovabile. 
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Elezione del Senato: l’elezione dei senatori in seno ai consigli regionali si svolgerà con moda-
lità stabilite da una legge bicamerale e dovrà avvenire in conformità alle scelte espresse dagli 
elettori per i candidati consiglieri regionali in occasione del rinnovo dei medesimi organi. La 
nuova legge elettorale del Senato sarà approvata a decorrere dall’entrata in vigore della riforma 
costituzionale ed entro sei mesi dalle prime elezioni della Camera successive a tale riforma. 

Status di senatore: i membri del Senato rappresentano le istituzioni territoriali e i mem-
bri della Camera dei Deputati rappresentano la Nazione. Al pari dei deputati, i senatori han-
no il potere d’iniziativa legislativa ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 
Essi godranno della medesima insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell’e-
sercizio delle loro funzioni, nonché delle stesse garanzie e del relativo regime di autorizza-
zione, previsti dal vigente articolo 68 della Costituzione. Inoltre, ai membri del Senato non 
spetterà alcuna indennità per l’esercizio del mandato. 

Funzioni del Senato: data la natura e la composizione, il nuovo Senato non è legato al 
Governo da rapporto di fiducia, che invece si instaurerà con la Camera dei Deputati. Esso 
svolge funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione 
Europea, funzioni per la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni, per la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territo-
ri nonché per l’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo e per la veri-
fica dell’attuazione delle leggi dello Stato.

Inoltre, il Senato può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su ciascun pro-
getto di atto normativo o documento all’esame della Camera dei Deputati e può, con delibe-
razione adottata a maggioranza assoluta, chiedere alla Camera di procedere all’esame di un 
disegno di legge. In tal caso, la Camera è tenuta a pronunciarsi entro sei mesi dalla data del-
la deliberazione del Senato.

Spetta al Senato anche il potere di inchiesta, che il novellato art. 82 della Costituzione circo-
scrive alle materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Il bicameralismo perfetto è superato da un nuovo modello di partecipazione della Camera 
rappresentativa delle istituzioni territoriali al procedimento legislativo. L’esame dei pro-
getti di legge è avviato dalla Camera dei Deputati, che, dopo la prima lettura, trasmette al 
Senato il testo risultante dall’esame svolto. 

A questo punto, l’esame da parte del Senato è eventuale, in quanto esso ne può deliberare lo 
svolgimento, entro un termine di dieci giorni, a richiesta di un terzo dei componenti. 
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Una volta effettuata tale deliberazione, l’esame può concludersi con l’approvazione di pro-
poste di modifiche, che la Camera dei Deputati potrà valutare se accogliere o meno in sede 
di approvazione definitiva.

Nel procedimento legislativo possono avere un effetto rinforzato le proposte di modifica 
eventualmente approvate dal Senato che riguardino l’impiego della cd. clausola di salva-
guardia, secondo cui lo Stato può intervenire anche in materie di competenza regionale se 
ricorrono esigenze di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o di tutela 
dell’interesse nazionale. In tali casi, se il Senato ha approvato proposte di modifica a mag-
gioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera può non conformarsi solo pronunciando-
si anch’essa a maggioranza assoluta nella votazione finale.

Il bicameralismo perfetto resta in un ambito del tutto tipizzato dal nuovo art. 70 della Costi-
tuzione. Infatti, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per 
alcune leggi espressamente indicate, quali le leggi di revisione costituzionale e quelle costi-
tuzionali, nonché alcune leggi ordinarie aventi un contenuto proprio, del tutto tipico, per le 
quali l’intervento del Senato trova uno specifico fondamento nella sua natura e nella sua 
composizione. 

Procedimento legislativo: tra le novità introdotte nel procedimento legislativo va segna-
lato l’istituto del “voto a data certa” che assicura una corsia preferenziale ai disegni di legge 
del Governo. Infatti, l’Esecutivo può chiedere alla Camera dei Deputati che un disegno di 
legge essenziale per l’attuazione del suo programma sia iscritto con priorità all’ordine del 
giorno e sottoposto a votazione entro 70 giorni; sono escluse da tale procedimento le leggi 
bicamerali, le leggi elettorali, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internaziona-
li, le leggi che richiedono maggioranze qualificate (artt. 79 e 81, comma sesto, Cost.).

Ai fini del procedimento per la conversione dei decreti-legge, il Senato dispone l’esame dei 
relativi disegni di legge di conversione entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Ca-
mera e le proposte di modifica possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di tra-
smissione del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei Deputati, che deve 
avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione (art. 77, comma sesto, Cost.). In tema 
di decretazione d’urgenza, occorre aggiungere che la riforma costituzionale stabilisce limiti 
di materia, divieti di contenuto e precisi vincoli, la cui portata si estende anche alla legge di 
conversione del decreto, traducendosi quindi in limite non solo per il Governo, ma anche 
per l’attività emendativa parlamentare. 
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Garanzie costituzionali: a questo tema appartengono diversi interventi contenuti nella 
riforma, quali l’introduzione della facoltà per le minoranze parlamentari (almeno un quarto 
dei componenti della Camera o almeno un terzo di quelli del Senato) di ricorrere alla Corte 
Costituzionale per lo scrutinio sulle leggi elettorali prima della loro entrata in vigore. Nelle 
disposizioni transitorie è stabilita la possibilità di sottoporre al giudizio preventivo della 
Corte Costituzionale anche le leggi che disciplinano l’elezione dei deputati e dei senatori 
promulgate nel corso della legislatura attualmente in corso.

Va poi ricordata la modifica introdotta in materia di elezione del Capo dello Stato: è il Par-
lamento in seduta comune che elegge il Capo dello Stato, senza l’integrazione della compo-
sizione con delegati regionali, ma i quorum per l’elezione sono così modificati: dal quarto 
scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti e, dal settimo, la mag-
gioranza dei tre quinti dei votanti.

Per la deliberazione dello stato di guerra, che spetterà alla sola Camera dei Deputati, è ri-
chiesta la maggioranza assoluta anziché quella relativa. 

Titolo V della Costituzione: la riforma costituzionale riconfigura la ripartizione di com-
petenze tra Stato e Regioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, già ampiamente rivisto 
nel 2001, anche registrando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in 
occasione dei conflitti fra Stato e Regioni degli ultimi anni.

La nuova configurazione del riparto di competenze rende lo Stato responsabile esclusivo del 
coordinamento della finanza pubblica e di alcune politiche, come le politiche attive del lavo-
ro, della promozione della concorrenza e della disciplina dell’ambiente e delle infrastrutture 
strategiche: il comune denominatore di tali modifiche è costituito dalla considerazione 
dell’esigenza dell’uniformità di regolazione su tutto il territorio nazionale ai fini del supera-
mento delle diversità territoriali e delle relative debolezze strutturali.

Parallelamente all’ampliamento delle competenze dello Stato, viene soppressa la competen-
za legislativa “concorrente” attualmente ripartita tra Stato e Regioni, considerando i notevo-
li problemi interpretativi che essa ha ingenerato dopo l’entrata in vigore della riforma del 
2001, soprattutto con riferimento al rapporto vario e mutevole fra princìpi fondamentali e 
disciplina di dettaglio nelle singole materie legislative.

Resta ferma la “clausola di residualità” che attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in 
materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato indicate in via esemplificativa.
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Il riparto delle competenze è reso flessibile da un lato dalla possibilità che la legge dello Sta-
to, a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale (cd. 
“clausola di salvaguardia” contenuta nel novellato quarto comma dell’art. 117 Cost.), inter-
venga anche in materie di competenza legislativa regionale e, dall’altro, dal procedimento 
previsto dal novellato art. 116 Cost. che consente l’attribuzione di forme di autonomia diffe-
renziate alle Regioni a statuto ordinario, nel cui bilancio vi sia equilibrio tra entrate e spese.

Per i titolari di organi di governo regionali e locali è stabilita l’esclusione dall’esercizio delle 
rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.
È introdotta una riserva alla legge statale per la definizione degli indicatori di costi e fabbi-
sogni standard, quale base di riferimento per promuovere condizioni di efficienza nello svol-
gimento delle funzioni di Comuni, Città Metropolitane e Regioni.

Infine, sono posti limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali commisura-
ti all’importo del trattamento economico dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

Istituti di democrazia diretta e strumenti di partecipazione: le firme necessarie 
per la richiesta di referendum restano 500mila, con il quorum di partecipazione del 50% più 
uno degli aventi diritto. Nel caso in cui le firme raccolte dai promotori per la proposta di re-
ferendum siano almeno 800mila il quorum di partecipazione si abbassa invece alla maggio-
ranza dei votanti dell’ultima tornata elettorale.

Si introduce inoltre nell’ordinamento, per la prima volta a livello nazionale, la possibilità di 
prevedere forme di referendum propositivo e d’indirizzo, la cui disciplina è rinviata ad una 
legge costituzionale successiva.

Per le leggi di iniziativa popolare il requisito di 50mila firme, necessarie per la presentazione 
è elevato a 150mila, ma si prevede al tempo stesso una garanzia per la conclusione del loro 
esame parlamentare al fine di rendere il loro impatto più incisivo. 

Soppressione di enti: si prevede la soppressione del CNEL e delle Province come enti co-
stituivi della Repubblica. 

Riduzione di costi: specifiche riduzioni di spese conseguono alla previsione della gratuità 
del mandato dei senatori, all’equiparazione dell’importo degli emolumenti dei consiglieri 
regionali a quello del sindaco del capoluogo di Regione e, infine, dal divieto di erogazione di 
rimborsi o analoghi trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica in favo-
re dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
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IMPATTI PREVISTI

I principali impatti di natura quantitativa previsti dal legislatore sono i seguenti:
 – riduzione dei senatori: risparmi tra 60 e 80 milioni di Euro all’anno per la riduzione 

del numero dei senatori (indennità e rimborsi) e risparmi di 70 milioni di Euro per il 
costo di funzionamento delle Commissioni

 – abolizione delle Province: risparmi di 320 milioni di Euro all’anno
 – abolizione delle CNEL: risparmi di 20 milioni di Euro all’anno
 – velocizzazione nell’approvazione delle leggi con voto a data certa (massimo tempo pre-

visto 120 giorni, minimo 70. Attualmente il tempo medio di approvazione di una legge 
è di 156 se di iniziativa governativa e di 392 se di iniziativa parlamentare).



LA METODOLOGIA 
UTILIZZATA NELLA 
RICERCA 2
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Il punto di partenza dell’analisi è stato quello di definire il perimetro di focalizzazione delle 
riforme da considerare e per cui calcolare gli impatti.

A tal proposito abbiamo dovuto compiere una scelta tra due possibili approcci alla ricerca: 
valutare tutte le riforme proposte da una certa data in poi oppure concentrarci su un nume-
ro ristretto di riforme significative.

Se il primo approccio ci avrebbe consentito di essere esaustivi e di valutare gli effetti comples-
sivi dell’intero corpo legislativo di riforma, il secondo avrebbe permesso di portare a termine 
un’analisi approfondita e di dettaglio, seppure parziale rispetto all’insieme delle riforme.

La scelta è stata determinata dalla volontà del gruppo di lavoro e del Comitato Guida di de-
finire una metodologia analitica per la valutazione delle riforme che potesse essere utilizza-
ta anche in seguito e che potesse essere messa al servizio del Paese e delle istituzioni.

In questo contesto ci è sembrato pertanto più indicato il secondo approccio, da cui la neces-
sità di selezionare le riforme da analizzare e valutare.

Abbiamo proceduto per passaggi successivi, utilizzando criteri sempre più stringenti, che ci 
hanno permesso di passare dalle circa 500 proposte di riforma presentate a partire dal 1995 
alle 4 che hanno costituito l’oggetto della nostra analisi.

1. LA SELEZIONE DELLE RIFORME 
OGGETTO DI ANALISI
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L’insieme di partenza era molto ampio e comprendeva tutte le proposte di riforma dal 1995 
fino ad oggi nella forma di decreti legge, disegni di legge, leggi e leggi costituzionali.

Il primo filtro incide sull’orizzonte temporale di riferimento che è stato ristretto a febbraio 
2014 considerando solamente le proposte di riforma del Governo Renzi. Il risultato dell’ap-
plicazione del primo filtro è una riduzione nel numero di proposte di riforma a 152 (meno di 
un terzo rispetto al numero di partenza).

Il secondo filtro incide sulla tipologia di proposte di riforma considerate, limitando l’analisi 
e quelle riforme i cui effetti sul Paese non sono reversibili nel breve periodo. L’idea di base è 
stata quella di valutare l’impatto delle riforme che cambiano il Paese in modo fondamentale. 
Questo secondo passaggio ha ridotto il numero di proposte di riforma a 50.

Il terzo ed ultimo filtro applicato è di natura qualitativa: il gruppo di lavoro, in base alle va-
lutazioni del Governo e agli input ricevuti dal Comitato Guida della ricerca, ha selezionato le 
proposte di riforma i cui effetti stimati sul Paese saranno di maggiore entità.

Al termine di questo processo sono state individuate le quattro riforme i cui impatti sul Pa-
ese sono stati stimati utilizzando il nostro modello proprietario: riforma della Pubblica Am-
ministrazione, Jobs Act, decreto banche popolari, riforma delle banche di credito coopera-
tivo e riforma del credito, riforma costituzionale.

481

152

50

31

Mappatura e valutazione di tutte le proposte di
riforma dal 1995 �no ad oggi (nella forma di decreti
legge, disegni di legge, leggi e leggi costituzionali)

Focus sulle proposte di riforma del Governo Renzi
(a partire da febbraio 2014)

Focus sulla riforma costituzionale, sulla riforma
delle PA sulle riforme considerate strutturali
promosse dal Governo Renzi (a partire da febbraio
2014)

Individuazione delle 4 riforme prioritarie per il 
Governo e con la priorità maggiore sulla base degli input 
ricevute dal Comitato Guida (tra parentesi le proposte di
riforma/ambiti decreti legge/decreti legislativi):
A.   riforma costituzionale (2)
B.   riforma della PA (11)
C.   Jobs Act (10)
D.   decreto banche pop, riforma BCC e del credito (8)

■■ Figura 1 – La definizione del perimetro di focalizzazione dell’analisi: la selezione delle quattro propose di 
riforma. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti
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2. LE DETERMINANTI, LE DIMENSIONI, 
GLI INDICATORI COMPOSITI E I KPI CHE 
RAPPRESENTANO IL SISTEMA

La stima dell’impatto delle riforme per le imprese ed i cittadini ha richiesto come primo pas-
so la definizione dell’entità sulla quale misurare tale impatto. Poiché non abbiamo a dispo-
sizione una variabile o un gruppo di variabili misurabili che possano rappresentare un Pae-
se, abbiamo dovuto costruire un sistema di variabili da utilizzare come proxy per 
rappresentare un territorio.

LA STRUTTURA AD ALBERO DELL’ANALISI

Per fare ciò abbiamo costruito una struttura ad albero che, aggregando in passaggi succes-
sivi circa 400 variabili semplici e misurabili in modo oggettivo, ci consentisse di arrivare a 
rappresentare con dei numeri indice le diverse componenti di un sistema territoriale, nel 
nostro caso l’Italia.

La struttura costruita parte dai KPI, variabili semplici che ne costituiscono l’unità base, che 
vengono aggregati per costruire gli indicatori compositi che a loro volta si aggregano in di-
mensioni che compongono le determinanti.

Determinante

Dimensione 1

Dimensione 2

Dimensione 3

Dimensione 4

Indicatore composito A

Indicatore composito B

Indicatore composito C

Indicatore composito D

KPI
...
...
...

■■ Figura 2 – La struttura ad albero utilizzata per l’analisi dalla determinante ai KPI. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti
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Come abbiamo già esplicitato nel capitolo precedente, le quattro determinanti sono state co-
struite in modo da rappresentare in modo esaustivo i principali aspetti di un Paese1.

Nello specifico, le determinanti, le dimensioni e gli indicatori compositi selezionati e ogget-
to del modello di scenarizzazione, in quanto impattanti sulle variabili macro, micro e am-
bientali sono:

 – Competitività economica e capacità di agire, intesa come
1. efficienza

• sistema economico produttivo di beni e servizi
• sistema del credito per le imprese e le famiglie
• mercato del lavoro
• sistema istituzionale

2. innovazione
• sistema economico produttivo di beni e servizi
• sistema istituzionale

3. concorrenza
• sistema economico produttivo di beni e servizi, liberalizzazioni e apertura  

(mercati più contendibili e riduzione delle barriere di ingresso)
• sistema istituzionale, privatizzazione delle funzioni pubbliche (maggiori spazi  

di mercato oggi occupati da imprese pubbliche inefficienti)
4. attrattività

• sistema economico e territoriale
• sistema istituzionale

1  Maggiori dettagli sui KPI utilizzati per la costruzione degli indicatori compositi, delle dimensioni e delle de-
terminati sono disponibili in Appendice.



© The European House - Ambrosetti74

 – Funzionamento del sistema (modello decisionale, modello di funzionamento e mo-
dello organizzativo-gestionale)
1. government

• ruolo e presenza dello Stato e del Governo
• salvaguardia della libertà economica (limitazione del ruolo dello Stato  

e incentivazione dell’attività economica privata)
• semplificazione (snellimento processi e struttura burocratica dello Stato)

2. governance
• corruzione e inefficienza (riduzione dei livelli di corruzione e miglioramento  

efficienza apparato pubblico)
• clientele, merito, raccomandazione (riduzione del peso delle lobby, del favoritismo 

e del sistema clientelare)
• qualità ed efficacia delle decisioni dello Stato e miglioramento dell’immagine 

dello Stato presso i cittadini
3. performance

• velocizzazione pratiche burocratiche (riduzione dei tempi)

Competitività
economica e 

capacità di agire

Ef�cienza

Innovazione

Concorrenza

Attrattività

Sistema economico e produttivo di beni e servizi

Sistema del credito per imprese e famiglie

Mercato del lavoro

Sistema istituzionale

Sistema istituzionale

Liberalizzazioni e apertura

Privatizzazione delle funzioni pubbliche

Sistema economico e territoriale

Sistema istituzionale

Sistema economico e produttivo di beni e servizi e
delle infrastrutture materiali e immateriali

■■ Figura 3 – Struttura della determinante “Competitività economica e capacità di agire”. Fonte: elaborazione 
The European House - Ambrosetti
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 – Cultura e innovazione
1. coesione

• senso di appartenenza e integrazione (aumento del senso di giustizia e equità/
vicinanza alle istituzioni/appartenenza a una comunità più allargata)

2. partecipazione
• partecipazione politica e democratica (maggiore coinvolgimento nella vita del 

Paese)
3. cambiamento e crescita

• diffusione della cultura in termini di produzione e consumo/cultura del merito/
sistema dei diritti

Funzionamento
del sistema

Government

Governance

Performance

Ruolo e presenza dello Stato e del Governo

Salvaguardia della libertà economica

Sempli�cazione (snellimento processi e struttura
burocratica dello stato)

Corruzione e inef�cienza (riduzione dei livelli di
corruzione e miglioramento ef�cienza apparato

pubblico)

Clientele, merito, raccomandazione (riduzione del 
peso delle lobby, del favoritismo e del sistema 

clientelare)

Qualità ed ef�cacia delle decisioni dello Stato e 
miglioramento dell’immagine dello Stato presso i

cittadini

Velocizzazione pratiche burocratiche (riduzione dei
tempi)

■■ Figura 4 – Struttura della determinante “Funzionamento del sistema”. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti
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 – Orgoglio e appartenenza
1. immagine e attrattività del Paese (miglioramento dei parametri su cui l’Italia è valutata 

nelle classifiche internazionali)
• sistema economico
• sistema territoriale
• sistema istituzionale

2. felicità (impatto positivo sullo stato d’animo e aumento del livello di soddisfazione 
dei propri desideri)2

• sviluppo economico equo e sostenibile
• ambiente
• sistema sociale
• sistema istituzionale

2  Maggiori dettagli sulla definizione di “Felicità” sono disponibili in Appendice.

Cultura e 
innovazione

Coesione

Partecipazione

Cambiamento e
crescita

Senso di appartenenza e integrazione (aumento del
senso di giustizia ed equità/vicinanza alle istituzioni/

appartenenza a una comunità più allargata)

Partecipazione politica e democratica (maggiore 
coinvolgimento nella vita del Paese)

Diffusione della cultura in termini di produzione e
consumo/cultura del merito/sistema dei diritti

■■ Figura 5 – Struttura della determinante “Cultura e innovazione”. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti
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La costruzione di un database con questa struttura è stata funzionale al tipo di analisi che è 
stato svolto e che ha consentito di trarre delle conclusioni su fenomeni complessi come quel-
li rappresentati dalle determinanti partendo da variabili semplici e misurabili.

LE FONTI DI DATI UTILIZZATE E L’ORIZZONTE 
TEMPORALE

Tutti i dati utilizzati per la costruzione del database provengono da fonti accessibili al pubbli-
co. Questa scelta è stata compiuta con la duplice finalità di garantire la trasparenza del nostro 
lavoro e di consentire un facile processo di manutenzione e aggiornamento della base dati.

Le fonti principali a cui abbiamo attinto sono le seguenti:
 – uffici statistici nazionali e internazionali e istituzioni nazionali: ISTAT, Eurostat, Banca 

d’Italia e UIC
 – uffici statistici territoriali: delle Regioni, delle Province Autonome, delle Province, dei 

Comuni, delle ASL, delle Camere di Commercio
 – banche dati dei Ministeri: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Giusti-

zia, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Finanze, Ministero dei Beni Cultu-
rali, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Interno, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

■■ Figura 6 – Struttura della determinante “Orgoglio e appartenenza”. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti

   Orgoglio e 
Appartenenza

Immagine e 
attrattività del

Paese

Felicità

Immagine e attrattività del sistema economico

Immagine e attrattività del sistema territoriale

Immagine e attrattività del sistema istituzionale

Sviluppo economico equo e solidale

Ambiente

Sistema sociale

Sistema istituzionale 
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 – uffici statistici, di soggetti privati e non, che svolgono funzioni di interesse pubblico 
(Inail, Inps, Siae, Rai, Coni, Enea, ISS-Istituto Superiore di Sanità, FSI, Poste, CNR, 
Censis, Fondazioni, Istituto Tagliacarne, INEA-Istituto Nazionale di Economia Agraria, 
ISFOL-Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Sincert - 
Ente Italiano di Accreditamento, DPS/Ministero Sviluppo Economico, ISPRA-Istituto 
Superiore per la Protezione Ambientale, ACI-Automobile Club d’Italia, Terna).

Il nostro database copre gli anni dal 2004 al 2016 (dove disponibile) e i dati sono stati stan-
dardizzati all’anno base 2015=100, operazione necessaria al fine di poter aggregare e con-
frontare variabili con unità di misura e ordini di grandezza diversi tra loro.

A seconda delle variabili sono stati utilizzati valori costanti o correnti, valori assoluti, valori 
percentuali, misurazione delle incidenze e misurazione delle variazioni delle incidenze.
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La metodologia adottata per simulare gli effetti e gli esiti economici e sociali indotti dall’at-
tuazione delle quattro proposte di riforma è incentrata sulla costruzione di indicatori com-
positi di sintesi, ottenuti mediante aggregazione di informazioni/indicatori di base, e fina-
lizzati a misurare e valutare fenomeni e variabili economiche, sociali, finanziarie e 
occupazionali, con processi di riforma, innovazione e cambiamento del modello di funzio-
namento del sistema pubblico.

Gli indicatori compositi permettono di fornire informazioni aggregate non solo sugli aspetti 
facilmente misurabili di un fenomeno, ma soprattutto su aspetti più originali, più comples-
si, difficilmente misurabili in modo integrato e per questo spesso avvolti da un velo, a dispet-
to della rilevanza delle informazioni che trasmettono.

Gli indici compositi di sintesi permettono quindi di sintetizzare in un unico “numero” le infor-
mazioni economiche non osservabili veicolate da un set di variabili osservabili distinte, ma tra 
loro affini. L’impiego delle componenti principali e dei modelli a fattori (di cui si parlerà più 
avanti) è la tecnica più diffusa e anche quella ottimale per ricostruire in via indiretta un feno-
meno X, che non è direttamente misurabile, estraendo le informazioni ad esso relative da un 
set di variabili che lo approssimano anche parzialmente e in modo incompleto e convogliando 
tali informazioni in un indice composito di sintesi. Secondo tale metodologia di aggregazione 
si ha: indici compositi = combinazioni lineari ponderate degli indicatori di base.

La logica di funzionamento della metodologia, quale sintesi (generata dal modello) del set di 
indicatori, si articola in diverse fasi riassunte da questa sequenza:

 – definizione del set informativo 
 – definizione delle determinanti oggetto di simulazione
 – allineamento metrico del set informativo 
 – ponderazione e aggregazione dei singoli indicatori
 – definizione dello scenario inerziale 
 – definizione delle innovazioni introdotte dalle riforme oggetto simulazione  
 – simulazione dello scenario evolutivo generato dall’attuazione delle riforme considerate.

3. I MODELLI E LE METODOLOGIE 
CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO 
ECONOMETRICO DELLA RICERCA
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Un esempio di carattere generale può essere chiarificatore: si supponga di voler misurare il 
grado di competitività di un territorio, mediante la costruzione di un indicatore composito. 
Inizialmente occorrerà individuare quali, tra i fenomeni di livello più basso, contengono in-
formazioni utili a misurare il fenomeno determinante.

Tra questi potremmo considerare la dotazione di imprese e le loro caratteristiche, il patri-
monio disponibile di capitale umano, il livello di infrastrutturazione, o ancora la di-
sponibilità di servizi alle imprese e alla persona. Aggregando in modo opportuno e 
statisticamente rigoroso tali informazioni (e molte altre ancora) è possibile ottenere un va-
lido indicatore composito che misura il grado di competitività del territorio.

Pertanto l’indice composito di competitività (ICC) è generato nel seguente modo:
ICC=b1*IND1+ b2*IND2+ b3*IND3+ b4*IND4……

In base alla procedura il b associato a ogni indicatore di livello più basso (generato tipica-
mente mediante analisi delle componenti principali e modelli a fattori) riflette il contributo 
che esso dà all’indice composito finale, ossia la quantità di informazione rilevante che da 
esso si può estrarre.
I b assomigliano ai pesi usati nel calcolo di una media ponderata tradizionale, ma rispetto a 
questi ultimi presentano due differenze rilevanti:

 – possono anche essere negativi; nulla vieta che uno o più indicatori di base influenzino 
negativamente l’indice finale

 – la loro somma non è necessariamente 1 (lo è la somma dei loro quadrati); nulla vieta 
infatti che l’interazione dei diversi indicatori di base generi un effetto più (o meno) che 
proporzionale a carico dell’indice finale.

Imprese Capitale umano

Infrastrutture

Competitività

Servizi alle imprese
e alla persona

■■ Figura 7 – Schema di 
costruzione di un indicatore 
composito. Fonte: elabora-
zione The European House -  
Ambrosetti
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La tecnica ottimale utilizzata per ricostruire in via indiretta un fenomeno non direttamente 
misurabile è quella dei modelli a componenti principali e dei modelli a fattori. Grazie all’im-
piego di tale metodologia di aggregazione si ottengono indici compositi derivati da combi-
nazioni lineari ponderate degli indicatori di base. Nello specifico:

 – Modelli a Componenti Principali (PCM), l’analisi PCM trova ampia applicazione 
nei contesti in cui occorre sintetizzare in un unico indicatore l’evidenza relativa a un fe-
nomeno chiaramente identificabile (il target) veicolata da variabili diverse, ma accomu-
nate dal fatto di fornire qualche contributo rilevante alla variabilità (temporale o longitu-
dinale) del target stesso. Nel merito i PCM consentono di ricavare una valida misura 
sintetica dell’intelligenza di un individuo (fenomeno target) sulla base delle informazioni 
contenute in numerose variabili che contribuiscono in proporzioni variabili a determina-
re l’intelligenza, quali la capacità di analisi, l’intensità della memoria eccetera. 
Similmente, una volta collezionate informazioni relative al fatturato delle aziende ope-
ranti in un dato territorio, ai depositi bancari, alle entrate tributarie comunali, alle di-
chiarazioni dei redditi (eccetera), sulla base di PCM è possibile generare una misura sin-
tetica della ricchezza di quel territorio.

 – Modelli a Fattori (FM), i FM (Forni et alii, 2003) svolgono una funzione simile a 
PCM ma godono di due ulteriori interessanti caratteristiche: (a) sono utilmente ap-
plicabili anche a gruppi di variabili fortemente eterogenee per contenuto, rilevazione 
e oggetto cui sono riferite e (b) consentono di estrarre da tali variabili informazioni 
“nascoste” e relative a fenomeni target anche non chiaramente identificabili, e usual-
mente non direttamente misurabili “in natura”. Pertanto, se in PCM le variabili os-
servate nel database sono esse stesse le grandezze di interesse e PCM è utile a sem-
plificare la loro interpretazione, nel contesto dei FM le variabili osservate sono poco 
rilevanti in sè, mentre assumono importanza i Fattori sottostanti che ne governano 
l’andamento. Nell’ambito dell’econometria delle serie storiche applicata a problemi 
macroeconomici, i FM sono frequentemente impiegati per ricavare da una moltitu-
dine disomogenea di variabili indicazioni di sintesi sulle fluttuazioni cicliche dell’e-
conomia, spesso anche in ottica previsiva.

Sul piano tecnico-metodologico entrambe le metodologie producono come output principa-
le uno o più indicatori compositi (le cosiddette Componenti Principali nel primo caso, i Fat-
tori nel secondo) che fanno sintesi delle variabili originariamente contenute nel database. In 
particolare PCM produce un set di combinazioni lineari standardizzate e ortogonali (le 
Componenti Principali appunto) delle variabili del database; tali Componenti, considerate 
nel complesso, “spiegano” tutta la varianza dei dati originali e pertanto ne fanno sintesi sen-
za alcuna perdita di informazioni.
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Sul piano strettamente tecnico, le Componenti Principali sono definite come segue (Mardia, 
Kent, and Bibby (1979)). Sia X un vettore di variabili casuali con media μ e matrice di varian-
za/covarianza Σ, allora le Componenti Principali Y sono esprimibili come:

Y = G(X-m)
dove G è ortogonale e contiene i cosiddetti “loading”, G'SG = L è diagonale e tutti gli autovalori 
di L sono non negativi. I loading forniscono una misura del contributo di ciascuna delle varia-
bili di base alle componenti principali e possono quindi essere utili alla loro interpretazione.

Operazione non troppo dissimile è svolta da FM. Formalmente se X è il solito vettore di va-
riabili casuali con media μ e matrice di varianza/covarianza Σ, allora il modello a k-fattori 
vale per X se X può essere scritto come:

X = m + Lf + u
dove { } ij L = l è una matrice (n × k) di costanti chiamata matrice dei factor loading. Inoltre, 
f e u rappresentano rispettivamente i k Fattori comuni sottostanti e gli n Fattori idiosincra-
tici non comuni, ma specifici di ogni variabile originaria. Coerentemente, è possibile 
scomporre la matrice di varianza/covarianza totale in modo che S = LL¢ +Y dove Y 

=VAR(u).

Appare chiaro che sia PCM sia i FM non producono semplici aggregazioni ponderate del-
le variabili di base, ma Combinazioni Lineari Standardizzate di queste ultime.

Gli indicatori compositi di sintesi generati sia tramite PCM, sia tramite FM non hanno 
una propria unità di misura e pertanto sono utili nell’ambito di analisi di tipo relativo e di 
benchmarking. Nel caso delle serie storiche essi sono ampiamente utilizzati per datare e 
fasare i cicli economici e, pertanto, operare confronti intertemporali rispetto ad un perio-
do scelto come base. Nel contesto di analisi longitudinali esse consentono di definire 
ranking (e relativi rating) tra unità (imprese, consumatori, territori, entità amministrati-
ve, portafogli titoli) rispetto a fenomeni di interesse.

L’apparato metodologico impiegato per produrre gli scenari inerziali sulle variabili target 
e le relative famiglie si basa sulla specificazione di un modello autoregressivo vettoriale 
(VAR), ossia un sistema di equazioni apparentemente non collegate, nel quale viene rap-
presentata l’intera struttura delle correlazioni dinamiche tra le variabili economiche di in-
teresse. In tale tipologia di modelli e diversamente dai sistemi di equazioni simultanee 
tutte le variabili assumono natura endogena. 
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Da un punto analitico si consideri un vettore (nx1) di serie yt per il quale assumiamo l’esi-
stenza di una rappresentazione autoregressiva vettoriale (VAR) di ordine finito. Tale as-
sunzione è pienamente legittima non solo per serie vettoriali stazionarie, ma anche per 
variabili integrate in presenza di relazioni di cointegrazione. Il modello VAR di ordine fini-
to (k) è consuetamente rappresentato come:

yt = F dt + A1 yt -1 + A2 yt -2 + ... + Ak yt -k + et , et ~ VWN(0,S)           (1)
dove le matrici Ai contenenti i coefficienti autoregressivi sono quadrate e di dimensione n, 
mentre dt è un vettore (dx1) di variabili esogene o deterministiche appropriate. L’ equazione 
(1) descrive il comportamento di ogni singola componente del vettore yt come guidato dal 
passato della variabile stessa e dal passato di tutte le altre variabili del processo; non viene 
esplicitamente modellata alcuna forma di legame istantaneo tra le variabili endogene, e, 
pertanto, il VAR si configura come la forma ridotta condizionata sul passato del seguente 
modello strutturale:

Byt = Q dt + G1 yt -1 + G2 yt -2 + ... + Gk yt -k + ut                (2)
dove Ai=B-1xGi e F=B-1xQi e et=B-1xu t

Peraltro, legami simultanei tra le endogene esistono anche all’interno di un VAR e sono “na-
scosti” nella matrice di varianza/covarianza dei termini di errore, che è, in generale, una 
matrice non diagonale; un processo VAR può quindi essere visto anche come sistema di 
equazioni apparentemente non collegate (modello SUR; Zellner, (1962)).

Se non si impongono restrizioni sullo spazio parametrico il modello VAR (1) può facilmente 
essere stimato per mezzo dei minimi quadrati ordinari (OLS). Lo stimatore OLS coincide 
con lo stimatore di massima verosimiglianza (ipotizzando la normalità di et) quando si con-
dizioni sulle prime k osservazioni, e con lo stimatore SUR. In presenza di variabili cointegra-
te, il sistema può essere stimato tramite il metodo di massima verosimiglianza imponendo 
o meno il vincolo di rango ridotto implicato dalla presenza di cointegrazione. Le stime risul-
tanti sono chiaramente consistenti e il modello VAR stimato può essere facilmente 
utilizzato a fini previsivi e per simulazioni dinamiche.

Accanto alle menzionate caratteristiche che fanno dei VAR uno strumento di analisi elegan-
te e concettualmente semplice, il più grande problema che si incontra nelle applicazioni dei 
VAR è connesso alla loro inefficiente parametrizzazione, che sembra precludere la possibili-
tà di analizzare sistemi di medie e grandi dimensioni. Anche in modelli con un numero limi-
tato di variabili, l’uso delle tecniche consuete di stima dei VAR conduce spesso a stime inef-
ficienti e a insoddisfacenti prestazioni previsive.
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La ricerca di metodi di stima più efficienti e di previsioni maggiormente affidabili è la prin-
cipale motivazione dei lavori di R.T. Litterman (1979) e Doan, Litterman e Sims (1984) che 
propongono la trattazione bayesiana dei modelli VAR (modelli Bayesian VAR, o BVAR). 
L’ idea fondamentale sottostante a tale approccio è molto semplice: il ricercatore considera 
i parametri del modello come variabili casuali ed utilizza distribuzioni a priori informative 
sui parametri autoregressivi da combinare con la funzione di verosimiglianza per ottenere 
stime più efficienti basate sulla distribuzione a posteriori dei parametri stessi.

Si consideri un’opportuna riscrittura della i-esima equazione del VAR (1):
yit = xt’bi +eit, eit ~N(0, s 2i)               (3)

Le informazioni a priori sui parametri possono essere tradotte in un sistema di vincoli line-
ari non omogenei del tipo:
R bi= d + e0, E(e0) = 0, var(e0 e0’)= Q0               (4)

Questa formulazione differisce da quella usuale per i vincoli lineari non omogenei sui para-
metri per il fatto che l’informazione extra-campionaria su bi è soggetta ad errore, cioè si ha 
incertezza a priori. Per questo motivo, i vincoli sono detti stocastici.

Adottando l’approccio BVAR è stato possibile in questo lavoro produrre stime efficienti e ri-
sultati relativamente affidabili anche in presenza di serie storiche piuttosto brevi (solo 16 
dati annuali). Al fine di rendere operativa la procedura di stima bayesiana, abbiamo specifi-
cato una distribuzione a priori per i parametri del modello seguendo la letteratura BVAR 
standard secondo la quale la maggior parte delle serie macroeconomiche è influenzata so-
prattutto dal proprio passato recente e solo marginalmente dal proprio passato lontano e 
dal passato delle altre variabili e modificando questa letteratura secondo quanto già fatto in 
(Amisano, Serati e Giannini, 1997).

Questa specificazione è divenuta standard nella letteratura BVAR e la risultante distribuzio-
ne a priori viene generalmente chiamata “Minnesota Prior” (di qui in avanti MP): le sue ca-
ratteristiche sono agilmente gestibili, perché indicizzate ad un piccolo set di “iperparame-
tri”, la cui calibrazione è effettuata in modo da ottimizzare la performance del modello.
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Al fine di valutare l’impatto delle riforme sono stati presi in considerazione sia gli impatti 
quantitativi, per come sono stati stimati dal legislatore, sia gli impatti qualitativi delle rifor-
me per i cittadini e le imprese.

Gli impatti quantitativi considerati sono di due tipi:
 – impatti sulle risorse economiche (riduzione dei costi)
 – impatti sui tempi (variazione del peso burocratico e dei tempi di approvazione delle 

leggi, semplificazioni).

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, ci si è concentrati su impatti che afferiscono al mi-
glioramento del business environment, alla percezione di maggiore qualità della vita da par-
te dei cittadini e di maggiore efficienza delle amministrazioni.

La misurazione degli impatti delle riforme è stata calcolata tramite la generazione di due 
scenari:

 – scenario base inerziale: è stato elaborato come rappresentativo di un’evoluzione 
“inerziale” e generato dalla stima dell’evoluzione delle determinanti considerate ri-
spetto alle tendenze già in atto e alle riforme adottate. Operativamente si tratta di ri-
spondere alla domanda: dove andrà il territorio se verrà lasciato libero di muoversi in 
linea con i trend socio-economici già intrapresi e le riforme istituzionali adottate e già 
in essere? In altri termini, la prima simulazione coniuga un approccio neutrale e aset-
tico che proietta nel futuro le dinamiche endogene del sistema territoriale attualmente 
in corso con l’ipotesi che il quadro di contesto evolva sulla base sia di quanto pianifica-
to allo stato di cose attuale, sia delle riforme adottate, quindi considerando il sistema 
“chiuso” e influenzato nella previsione da agenti esogeni conosciuti, in quanto ricondu-
cibili alla storia e al DNA del territorio oggetto della simulazione

 – scenario evolutivo: lo scenario inerziale è stato impiegato nella definizione dello 
scenario evolutivo, come quadro di benchmarking, ossia come termine di riferimento 
per qualificare e quantificare, in termini di scostamento da esso, l’impatto atteso 
dall’attuazione delle riforme in relazione agli impatti di tipo quantitativo e qualitativo 
associati alle singole riforme prese in considerazione.

4. IL METODO DI VALUTAZIONE DEGLI 
IMPATTI DELLE RIFORME



IL PROCEDIMENTO 
LEGISLATIVO DI 
APPROVAZIONE DELLE 
RIFORME IN ITALIA

3
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1. LO STATUS QUO

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due 
Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato 
nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il cosidet-
to iter) si articola perciò in fasi successive: 

 – la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)
 – l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
 – la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazio-

ne o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finché 
non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la cosiddetta navette)

 – la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle 
Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

Governo Ciascun deputato 
e ciascun senatore

Popolo 
50.000 elettori

Consigli 
regionali

CNEL 
Consiglio Nazionale
Economia e lavoro

Progetto di legge

è presentato ad una delle due Camere

È assegnato alla
Commissione 

parlamentare competente
(sede referente)

È esaminato ed 
eventualmente modi�cato

davlla Commissione

è trasmesso all’Assemblea

È esaminato 
ed eventualmente

modi�cato
dall’Assemblea

È trasmesso 
al Presidente 

della Repubblica

Il Presidente 
promulga la legge

La legge è pubblicata
sulla Gazzetta Uf�ciale

È trasmesso
all’altra Camera

Se è approvato
nel testo già
approvato dalla
Camera che lo ha
esaminato per prima

Il Presidente può
chiedere alle Camere 
una nuova
deliberazione
(art. 74 Cost.)

È assegnato alla 
Commissione

parlamentare competente
(sede referente)

È esaminato ed
eventualmente modi�cato

dalla Commissione

è trasmesso all’Assemblea

È esaminato
dall’Assemblea

se è modi�cato

Ritorna all’altro ramo
del Parlamento

(che esamina solo
le modi�che)
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■■ Figura 1 – Il percorso di una 
legge in Italia. Fonte: elaborazione 
The European House - Ambrosetti 
su dati Camera dei Deputati
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Per quanto riguarda la fase dell’iniziativa, hanno diritto di presentare una proposta di 
legge: ogni singolo parlamentare; il Governo; almeno 50mila elettori (la c.d. iniziativa popo-
lare; art. 71, co. 2, Cost.); ciascuna Regione (art. 121, co. 2, Cost.); il Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro. Tra tutti questi soggetti, solo il Governo è quello che gode di una 
competenza di tipo generale e, peraltro, in determinate materie (bilancio preventivo, rendi-
conto consuntivo, legge finanziaria) è l’unico soggetto legittimato a presentare disegni di 
legge (si parla in questo caso di un’iniziativa obbligatoria e riservata).

Per quanto riguarda la fase della decisione, il procedimento si articola nel lavoro in 
Commissione e nel lavoro in Aula. L’organizzazione del lavoro in Commissione risponde 
non solo a una necessità di carattere procedurale (se la discussione dovesse avvenire esclu-
sivamente in Aula, il procedimento sarebbe eccessivamente lento e macchinoso), ma ha an-
che una sua specifica tradizione nell’ambito della prassi parlamentare. La Costituzione e i 
regolamenti parlamentari (a cui rinviano gli artt. 64 e 72 Cost.) distinguono diverse proce-
dure. Il procedimento ordinario, ovvero il procedimento che viene utilizzato normalmente, 
viene detto per Commissione referente. Una volta che sia stata presentata una proposta di 
legge a una delle due Camere, il Presidente dell’Assemblea la assegna alla Commissione 
competente per materia perché venga discussa. La Commissione può essere o una di quelle 
permanenti o una speciale costituita ad hoc.

Nella Commissione possono essere presentati (e votati) emendamenti al testo: la mancata 
approvazione di un emendamento nella Commissione non pregiudica, tuttavia, la possibili-
tà di ripresentarlo durante la discussione nell’Aula.

Una volta esaurita la discussione del progetto di legge, la Commissione approva il testo in-
sieme a una relazione finale in cui vengono esposti l’attività svolta e gli orientamenti emersi 
durante la discussione: di questa relazione viene incaricato un componente della Commis-
sione, che ne riferisce poi all’Aula (di qui la denominazione per Commissione referente). In 
presenza di progetti di legge politicamente importanti, possono essere previsti più relatori, 
uno per la maggioranza e uno (o più) per la minoranza.

Una volta esaurito il lavoro della Commissione, il testo passa all’Aula (fase della delibe-
razione): il progetto viene prima discusso nelle linee generali, poi si passa alla discussione 
dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e alla votazione del testo definitivo di ogni 
singolo articolo e, infine, si passa alla votazione dell’intero testo di legge, così come risulta a 
seguito dell’esame svolto articolo per articolo (sistema delle tre letture). 

Delle tre letture, la seconda è sicuramente la fase più complessa e più lunga dell’intero pro-
cedimento. Momento centrale di essa è la discussione e la votazione degli emendamenti.
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Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la leg-
ge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con 
messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale ri-
apre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve es-
sere promulgata.

Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata, a cura del Ministro della Giustizia, 
sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a 
meno che non sia altrimenti stabilito).

Questo procedimento risulta essere particolarmente lungo e complesso a seguito del co-
siddetto bicameralismo perfetto, che pone le due Camere del Parlamento sullo stesso pia-
no. Se da un lato questo modello rappresenta una garanzia per il sistema democratico, 
rendendo molto difficile l’approvazione di leggi che non incontrano il consenso della mag-
gioranza, dall’altro ha spesso rappresentato un ostacolo per l’approvazione di importanti 
riforme per il Paese.

È frequente infatti che nei passaggi da una Camera all’altra le proposte di legge vengano 
stravolte perdendo di vista l’obiettivo iniziale (o quanto meno indebolendolo molto). In 
alcuni casi si è addirittura arrivati ad abbandonarle a causa della difficoltà di trovare una 
convergenza sul testo tra i due rami del Parlamento.

Soprattutto in anni recenti, si è spesso accusato il Parlamento di bloccare il Paese a causa 
del suo immobilismo e della incapacità di approvare le riforme necessarie per moderniz-
zare il Paese e per affrontare le sfide globali.

Lo sforzo riformatore del Governo in carica va nella direzione di modernizzare il Paese 
non soltanto dal punto di vista dell’efficienza economica e sociale ma anche dal punto di 
vista dell’efficienza istituzionale. L’obiettivo è infatti quello di rendere il procedimento le-
gislativo più snello e pertanto più in linea con la velocità di cambiamento richiesta dai 
tempi.
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La legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento, e in attesa di essere confer-
mata dal referendum popolare che si terrà nell’autunno del 2016, va nella direzione di 
rendere più snello di procedimento legislativo aumentando la capacità decisionale del 
Parlamento.

Tra gli obiettivi della riforma c’è il superamento del bicameralismo perfetto e la revisione 
della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, azioni che andranno ad impattare 
sui tempi di approvazione delle riforme.

Il superamento del bicameralismo perfetto con l’abolizione del Senato elettivo, prevede 
che la Camera dei Deputati diventi l’unico organismo che conferisce e revoca la fiducia al 
Governo.

La Camera diventa la protagonista del procedimento legislativo, salvo limitati casi in cui la 
funzione legislativa è bicamerale, mentre l’intervento del Senato assolve al compito di rac-
cordare il legislatore nazionale con i legislatori regionali.

Il procedimento legislativo non bicamerale, che riguarderà la maggior parte degli ambiti, si 
semplifica di molto diventando più veloce e più efficace.

L’esame dei disegni di legge è avviato dalla Camera che, dopo l’approvazione, trasmette im-
mediatamente il testo al Senato che, se decide di esaminarlo, può proporre modifiche al te-
sto che a sua volta la Camera deciderà se accogliere o meno. Le proposte di modifica riferite 
a progetti di legge in cui è prevista la “clausola di supremazia”, adottate dal Senato a mag-
gioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta.

L’esame da parte del Senato dei disegni di legge in materia di bilancio e di quelli con cui è 
prevista la “clausola di supremazia” è necessario ma i tempi del procedimento sono ridotti.
Al fine di garantire che il procedimento legislativo diventi effettivamente più rapido, sono 
introdotti specifici termini per le singole fasi, anche per il procedimento di conversione di 
decreti-legge. 

2. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLE 
RIFORME IN VIA DI APPROVAZIONE
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Se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un ddl di 
conversione di un decreto-legge, il termine per la conversione in legge è differito di ulteriori 
30 giorni (60 + 30). 

Il Governo può chiedere il “voto a data certa” per assicurare una corsia preferenziale (vota-
zione entro 70 giorni) ai disegni di legge che ritiene essenziali per l’attuazione del suo pro-
gramma, con l’esclusione di alcune tipologie di leggi (come le leggi elettorali e quelle di rati-
fica dei trattati).

Un’ulteriore previsione della legge di riforma costituzionale che mira a ridimensionare il ri-
schio di immobilismo da parte del legislatore è la ridefinizione del riparto delle competenze 
tra Stato e Regioni. In passato ci si è spesso trovati in situazioni nelle quali il conflitto di 
competenza tra enti portava all’impossibilità di legiferare in modo efficiente.

La riforma prevede una maggiore chiarezza nella definizione delle competenze dello Stato, 
rafforzate in alcune materie (come le politiche attive del lavoro, la concorrenza e le infra-
strutture strategiche) e la competenza residuale delle Regioni nelle materie non riservate in 
via esclusiva allo Stato.

Se queste modifiche del procedimento legislativo porteranno sicuramente ad uno snelli-
mento dei tempi di approvazione delle leggi da parte del Parlamento, non vanno a toccare 
un altro importante problema che interessa il nostro Paese: la qualità delle leggi.

Si tratta di un tema fondamentale in quanto cambiare male può produrre danni maggiori 
rispetto ai benefici della riforma stessa. Sebbene l’aspetto qualitativo sia difficile da valutare, 
ci sono delle condizioni che impattano in modo negativo sulla qualità della legislazione.

Sicuramente quanto più la responsabilità di formulare le leggi viene sottratta al Parlamento, 
tanto più è probabile che la qualità delle stesse si deteriori. Mentre nel Parlamento si trova 
infatti la composizione di interessi contrastanti in modo esplicito e trasparente, in altre sedi 
questo processo avviene in modo più opaco portando alla formulazione di leggi più generi-
che e con margini di interpretazione più ampi, creando le condizioni per un’applicazione 
conflittuale delle norme. 
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1. ULTERIORI AREE DI INTERVENTO 
IDENTIFICATE DAL COMITATO GUIDA 
PER FAVORIRE LA RIPRESA

Il Governo italiano in carica ha raccolto la sfida posta dai tempi che viviamo ed ha deciso di 
connotarsi come una forza riformatrice che sta cercando di cambiare il Paese. Dalla sua en-
trata in carica nel febbraio 2014, il Governo ha presentato oltre 150 proposte di riforma, a 
conferma di una strategia che si pone come obiettivo il rinnovamento del Paese.

Il gruppo di lavoro TEH-A, insieme al Comitato Guida della ricerca, ha identificato alcune 
ulteriori aree di intervento che si ritiene potrebbero avere un effetto positivo nel favorire la 
ripartenza del Paese, e che sono solo marginalmente interessate dalle riforme del Governo.

Le aree di intervento che abbiamo identificato emergono dall’interpretazione dei risultati 
del nostro modello econometrico. Tra le dimensioni che sembrano essere meno impattate 
dalle quattro riforme oggetto di analisi ci sono “Concorrenza” e “Innovazione” (intesa come 
ricerca e scienza), due aree che offrono importanti opportunità di miglioramento.

A tal proposito crediamo necessario agire ulteriormente su:
 – liberalizzazioni, apertura e contendibilità dei mercati
 – incentivi per gli investimenti efficaci in R&S, in particolar modo per le PMI.

La prima area di intervento avrebbe degli impatti importanti sull’efficienza del sistema in 
quanto costringerebbe le imprese a competere in modo maggiore sul piano della qualità dei 
beni e servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

In Italia esistono ancora dei mercati nei quali non si applicano le regole economiche della 
libera concorrenza, ma valgono le rendite di posizione che impediscono a imprese più effi-
cienti di affermarsi sul mercato. Un intervento del Governo in questo senso avrebbe un im-
patto importante sull’intero sistema economico del Paese. Allo stesso tempo un cambio di 
paradigma di questa portata andrebbe anche a modificare alcuni aspetti culturali, facendo 
passare il concetto che gli unici strumenti a disposizione delle imprese per vincere sul mer-
cato sono la competitività e il merito.
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Anche la seconda area di intervento evidenziata sulla base dei risultati del modello avrebbe 
un impatto importante sul nostro Paese. Come risulta evidente anche dal documento pub-
blicato da The European House - Ambrosetti in occasione del Technology Forum 20161, l’I-
talia è caratterizzata da un ecosistema dell’innovazione che presenta ampi margini di mi-
glioramento nel confronto con altri Paesi avanzati. Uno degli aspetti che certamente 
potrebbero essere migliorati riguarda gli investimenti delle imprese in R&S, ancora al di sot-
to della media europea2. L’introduzione di incentivi di natura fiscale strutturati in modo da 
premiare l’assunzione di rischio da parte delle imprese più che il risultato dell’investimento 
in R&S potrebbe portare dei benefici in questo ambito. La promozione della capacità di in-
novare da parte delle imprese è un’attività fondamentale per i Governi dei vari Paesi poiché, 
in un mondo che cambia molto in fretta, l’innovazione rappresenta una delle poche vie, se 
non l’unica, per rimanere competitivi.

Oltre a queste prime due aree di intervento, il gruppo di lavoro TEH-A e il Comitato Guida 
della ricerca hanno identificato ulteriori due aree su cui agire, fin da subito, per aiutare il Pa-
ese a ripartire. Entrambe hanno come finalità ultima quella di liberare risorse da destinare 
ai servizi sociali, all’istruzione e alla cultura.

La prima prevede la revisione della spesa da parte di tutte le amministrazioni dello Stato in 
modo da tagliare le spese inefficienti e destinare le risorse così ricavate alla spesa sociale. 
Negli ultimi anni si è parlato molto in Italia di spending review, ma non si è mai passati a 
una vera e propria fase di implementazione della stessa.

La seconda ha la stessa finalità, cioè quella di liberare risorse, ma suggerisce di farlo attra-
verso la lotta alla corruzione. Il nostro Paese è stato caratterizzato, per troppo tempo, da li-
velli di corruzione più alti rispetto ai partner europei e questo comporta una perdita di effi-
cienza importante con un conseguente spreco di risorse.

I membri del Comitato Guida della ricerca ed il gruppo di lavoro The European House - 
Ambrosetti ritengono che interventi in questi ambiti sarebbero complementari rispetto alle 
proposte di riforma presentate dal Governo, e potrebbero rappresentare un moltiplicatore 
degli impatti delle quattro riforme analizzate in questo lavoro sul Paese oltre che impattare 
probabilmente anche sulla determinante “Orgoglio e appartenenza”.

1  “L'ecosistema per l'innovazione: quali strade per la crescita delle imprese italiane e del Paese”, The Europe-
an House - Ambrosetti, Technology Forum 2016.

2  Le imprese italiane investono in media lo 0,72% del proprio fatturato in R&S a fronte di una media europea 
dell’1,3% (Eurostat, 2016).
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1. DETERMINANTI, DIMENSIONI, INDICATORI 
COMPOSITI E KPI UTILIZZATI

COMPETITIVITÀ ECONOMICA E CAPACITÀ DI AGIRE 

DIMENSIONE 1: 
EFFICIENZA (VALORI COSTANTI1, PERIODO 2004 - 2016, INCIDENZE E VARIAZIONI DELLE 
INCIDENZE)

 – sistema economico produttivo di beni e servizi 
• prodotto interno lordo ai prezzi di mercato2

• valore aggiunto3

• consumi intermedi4

• produzione5

• produttività del lavoro6

• investimenti lordi7

• forze lavoro8

1  Valori concatenati con anno di riferimento 2010: il concatenamento fornisce una misura dell'aggregato econo-
mico di interesse in termini di volume, ossia al netto della dinamica dei prezzi ad esso sottostanti. Si noti che la som-
ma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore concatenato dell'aggregato stesso.

2  Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL). Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità 
produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi in-
termedi e aumentata dell’Iva gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma del 
valore aggiunto ai prezzi base delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (com-
presa l'Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti.

3  Valore aggiunto. Il valore aggiunto è dato dal valore della produzione meno il valore dei costi intermedi; consen-
te di misurare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi disponibili per gli impieghi finali.

4  Consumi intermedi. Rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produtti-
vo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento.

5  Produzione. La produzione consta dei prodotti risultanti dall’attività di produzione nel corso del periodo 
contabile. Si distinguono tre tipi di produzione: 
 - produzione di beni e servizi destinabili alla vendita
 - produzione di beni e servizi per proprio uso finale
 - altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita.

6  Produttività del lavoro. Il rapporto tra l’intero valore della produzione realizzata e il volume o la quantità 
del lavoro (numero degli occupati e/o ore lavorate) impiegato nella produzione. In genere, la contabilità nazionale 
calcola la produttività del lavoro rapportando il valore aggiunto al costo dei fattori alle unità di lavoro totali.

7  Investimenti lordi o formazione lorda di capitale. Comprendono: gli investimenti fissi lordi; la variazione del-
le scorte; le acquisizioni meno le cessioni di oggetti di valore. Gli investimenti lordi includono gli ammortamenti 
(Sistema europeo dei conti, Sec95).

8  Forze lavoro. Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione.
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• unità di lavoro9

• occupati
• spesa per consumi finali10

• spesa delle famiglie residenti e non residenti sul territorio economico11

• costo dei fattori12

• contributi sociali13

• contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro14

• contributi sociali effettivi a carico dei lavoratori15

• imposte16

• imposte sui prodotti17

9  Unità di lavoro. Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al pro-
cesso di produzione realizzato sul territorio economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza (occupati in-
terni); rappresenta la quantità di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi aggregando le diverse posi-
zione lavorative in funzione: dell’attività (unica, principale, secondaria); della posizione nella professione 
(dipendente, indipendente); della durata (continuativa, non continuativa); dell’orario di lavoro (a tempo pieno, a 
tempo parziale); della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare). 

10  Spesa per consumi finali. Rappresenta il valore dei beni e servizi impiegati per consumi finali sul territorio 
economico e all'estero delle famiglie residenti e non residenti (Sistema europeo dei conti, Sec95)

11  Spesa delle famiglie residenti e non residenti sul territorio economico. Rappresenta il valore dei beni e ser-
vizi impiegati per consumi sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti (Sistema europeo dei 
conti, Sec95).

12  Costo dei fattori. Ai fini della valutazione degli aggregati, il costo dei fattori esclude tutte le imposte e com-
prende tutti i contributi, riferiti in entrambi i casi sia ai prodotti, sia alla produzione. Nel caso del valore aggiunto 
e della produzione, viene calcolato sottraendo dai dati ai prezzi base le altre imposte sulla produzione al netto dei 
contributi alla produzione.

13  Contributi sociali. I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, più i contributi 
sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (Sistema europeo dei conti, Sec95).

14  Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro. I versamenti effettuati dai datori di lavoro, a bene-
ficio dei dipendenti, agli organismi della sicurezza sociale. Tali versamenti comprendono tutti i contributi obbliga-
tori, contrattuali e volontari, relativi all’assicurazione contro i rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e 
superstiti, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali e per gli assegni familiari (Sistema europeo 
dei conti, Sec95).

15  Contributi sociali effettivi a carico dei lavoratori. I versamenti effettuati da lavoratori dipendenti e indipen-
denti agli organismi della sicurezza sociale a proprio beneficio, al fine di garantirsi le prestazioni sociali. Tali versa-
menti comprendono tutti i contributi, obbligatori e volontari (previdenza complementare), relativi all’assicurazio-
ne contro i rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, infortuni sul lavoro e 
malattie professionali e per gli assegni familiari (Sistema europeo dei conti, Sec95).

16  Imposte. I prelievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o 
dalle istituzioni dell’Unione Europea. Sono di due specie:
 - le imposte dirette, che sono prelevate periodicamente sul reddito e sul patrimonio
 - le imposte indirette, che operano sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi, sull’utilizzazione del 

lavoro, sulla proprietà e sull’utilizzo di terreni, fabbricati o altri beni impiegati nell’attività di produzione.

17  Imposte sui prodotti e sulla produzione (escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto). Pre-
lievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell’U-
nione Europea sulla produzione di beni e servizi; queste includono anche le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo 
di terreni, fabbricati o altri beni impiegati nell'attività di produzione.
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• contributi ai prodotti18

• importazioni19

• esportazioni20

 – sistema del credito per le imprese e le famiglie 
• prodotto interno lordo 
• valore aggiunto
• sportelli
• depositi
• impieghi
• forze lavoro
• occupati
• cassa
• sofferenze finanziarie
• prestiti alle banche
• prestiti alle amministrazioni pubbliche
• prestiti alle imprese
• prestiti alle famiglie

 – mercato del lavoro
• forze lavoro
• unità di lavoro
• occupati
• occupati a tempo determinato
• occupati a tempo indeterminato
• disoccupati di lunga durata
• reddito da lavoro dipendente (Rld)21

• reddito misto22

18  Contributi ai prodotti e alla produzione. Sono i trasferimenti unilaterali correnti operati dalle amministra-
zioni pubbliche o dalle istituzioni comunitarie dell’Unione Europea nel quadro della politica economica e sociale 
alle unità residenti.

19  Impostazioni. Sono costituite dagli acquisti all’estero (resto del Mondo) di beni (merci) e di servizi, introdot-
ti nel territorio nazionale. Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o 
gratuito, entrano nel territorio economico del Paese in provenienza dal resto del Mondo. Esse possono essere valu-
tate al valore Fob (vedi esportazioni), o al valore Cif (costo, assicurazione, nolo) che comprende: il valore Fob dei 
beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del Paese esportatore e la frontiera del Paese im-
portatore. Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non 
residenti a unità residenti.

20  Esportazioni. I trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti (re-
sto del Mondo). Le esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo 
oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del Paese per essere destinati al resto del Mondo. Esse sono 
valutate al valore Fob (Free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore. 
Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli even-
tuali diritti all’esportazione. Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) 
prestati da unità residenti a unità non residenti.

21  Reddito da lavoro dipendente (Rld). Il costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell’at-
tività prestata dai lavoratori alle proprie dipendenze. Il complesso dei redditi da lavoro dipendente comprende sia 
le retribuzioni lorde sia i contributi sociali, effettivi e/o figurativi.

22  Reddito misto. Voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari, nel caso delle imprese individua-
li appartenenti al settore delle famiglie. Comprende implicitamente la remunerazione del lavoro svolto dal proprie-
tario e dai componenti della sua famiglia, che non può essere distinta dai profitti conseguiti dal proprietario in qua-
lità di imprenditore.
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• spesa per consumi finali
• spesa delle famiglie residenti e non residenti sul territorio economico

 – sistema istituzionale
• prodotto interno lordo ai prezzi di mercato
• valore aggiunto
• produzione di beni e servizi destinati alla vendita
• consumi intermedi
• fabbisogno finanziario
• saldo corrente23

• saldo primario24

• entrate tributarie
• debito pubblico
• deficit
• investimenti lordi
• prestazioni sociali25

• forze lavoro
• unità di lavoro settore pubblico
• occupati settore pubblico
• spesa corrente
• spesa per organi istituzionali
• redditi da lavoro dipendente
• retribuzioni lorde
• contributi sociali
• contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro
• contributi sociali effettivi a carico dei lavoratori
• imposte sui prodotti

23  Saldo corrente. Con riferimento ai conti pubblici, è calcolato come differenza tra le entrate tributarie ed ex-
tratributarie e il totale delle spese correnti. Può dare luogo a risparmio pubblico (se positivo) o a un disavanzo cor-
rente (se negativo).

24  Saldo primario. La differenza tra le spese, al netto degli interessi, e le entrate del settore delle pubbliche am-
ministrazioni. Si può calcolare sottraendo gli interessi passivi all'indebitamento netto.

25  Prestazioni sociali. I trasferimenti correnti, in denaro o in natura, corrisposti alle famiglie al fine di coprire 
alle stesse gli oneri derivanti dal verificarsi di determinati eventi (malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupa-
zione eccetera). Le prestazioni sociali comprendono: trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicu-
razione; sociale, con o senza costituzione di riserve; trasferimenti correnti da amministrazioni; pubbliche subordi-
nati e non al pagamento di contributi; trasferimenti correnti; di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie (Sistema europeodei conti, Sec95).
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DIMENSIONE 2: 
INNOVAZIONE 
(VALORI CORRENTI26, PERIODO 2004 - 2016, INCIDENZE E VARIAZIONI DELLE INCIDENZE)

 – sistema economico produttivo di beni e servizi
• investimenti fissi lordi27

• spese in R&S
• occupati in R&S
• brevetti
• contributo del capitale ICT alla variazione del valore aggiunto28 
• contributo del capitale ICT alla crescita della produttività del lavoro variazione del valore aggiunto29 

• spesa privata per ricerca e sviluppo
• addetti alla ricerca e sviluppo
• spesa pubblica per ricerca e sviluppo
• spesa ricerca e sviluppo:

 ~ ricerca di base
 ~ ricerca applicata
 ~ sviluppo sperimentale

• spesa per innovazione
• imprese con attività innovative 
• imprese con attività innovative di prodotto/processo
• imprese con innovazioni di prodotto o processo
• imprese innovatrici beneficiarie di un sostegno pubblico per l’innovazione
• imprese con accordi di cooperazione per l’innovazione
• attività innovative di prodotto/processo
• innovazioni di tipo organizzativo/di marketing
• innovazioni sviluppate 

 ~ al proprio interno 
 ~ in collaborazione con altri soggetti
 ~ e realizzate adattando/modificando innovazioni sviluppate da altri soggetti
 ~ da altre imprese e/o istituzioni

• innovazioni di prodotto che rappresentano una novità per il mercato nazionale ed internazionale
• fatturato derivante da prodotti nuovi 
• fatturato derivante da prodotti nuovi per il mercato
• spesa per ricerca e sviluppo svolta al proprio interno (R&S intra-muros)
• spesa per l’acquisizione 

 ~ di servizi di ricerca e sviluppo 
 ~ di macchinari, attrezzature, software, fabbricati finalizzati all’innovazione
 ~ di conoscenza da altre imprese o istituzioni

26  Prezzi correnti: l'aggregato di interesse è espresso in valore e riflette il livello dei prezzi del periodo corrente.

27  Sono costituti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori residenti a 
cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti. Il capitale fisso consiste di beni materia-
li e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno. (Si-
stema europeo dei conti, Sec95). Nel sistema dei conti delle imprese, sono gli acquisti di beni materiali durevoli ef-
fettuati da un’impresa nell’esercizio, comprendenti l’acquisto di macchine, impianti, attrezzature, mobili, mezzi di 
trasporto, costruzioni e fabbricati, terreni e l’incremento di capitali fissi per lavori interni. Questa voce comprende 
le manutenzioni e le riparazioni straordinarie che prolungano la durata normale di impiego e migliorano la capaci-
tà produttiva dei beni capitali.

28  Contributo del capitale ICT alla variazione del valore aggiunto. Rappresenta il prodotto tra la variazione 
delli'input di capitale ICT e la quota della remunerazione del capitale ICT sul valore aggiunto.

29  Contributo del capitale ICT alla crescita della produttività del lavoro. Rappresenta il prodotto tra la varia-
zione delli'input di capitale ICT e la quota della remunerazione del capitale ICT sulla produttività del lavoro.
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• spesa per attività di progettazione tecnica ed estetica di nuovi prodotti e servizi (design)
• contributo per attività di innovazione ricevuto 

 ~ amministrazioni pubbliche regionali e locali
 ~ amministrazioni centrali dello Stato 
 ~ Unione Europea

• spese in innovazione per
 ~ brevetti
 ~ registrazione di disegni o modelli
 ~ diritti d’autore 
 ~ marchi industriali, commerciali e di servizio
 ~ vantaggi derivanti dall’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto o servizio prima delle imprese 

concorrenti (lead-time)
 ~ complessità dei beni o servizi
 ~ segreto industriale (inclusi gli accordi di divulgazione)

• spese in innovazione dedicate per
 ~ nuove pratiche di organizzazione aziendale
 ~ nuovi metodi di organizzazione del lavoro 
 ~ nuove strategie organizzative nelle relazioni pubbliche 
 ~ modifiche significative nelle caratteristiche estetiche dei prodotti o nel confezionamento di prodotti e/o servizi 
 ~ nuovi mezzi o tecniche di promozione pubblicitaria 
 ~ nuove strategie di posizionamento di prodotti e servizi o nuove soluzioni di vendita
 ~ nuove politiche dei prezzi dei prodotti e servizi 
 ~ creazione di nuovi mercati in Europa o nel resto del mondo
 ~ riduzione dei costi operativi
 ~ introduzione di innovazioni di prodotto o servizio
 ~ potenziamento del marketing aziendale 
 ~ aumento della flessibilità o del tempismo nell’organizzazione aziendale
 ~ costruzione di alleanze con altre imprese o organizzazioni

• spese in innovazione generate da
 ~ forte concorrenza basata sul prezzo
 ~ forte concorrenza basata sulla qualità del prodotto, il marchio, la reputazione dell’impresa
 ~ carenza della domanda
 ~ innovazioni già introdotte sul mercato dai concorrenti
 ~ mercati dominati da imprese concorrenti
 ~ mancanza di personale qualificato
 ~ mancanza di adeguate risorse finanziarie
 ~ elevati costi d’accesso ai nuovi mercati
 ~ elevati oneri amministrativi e burocratici

 – sistema istituzionale
• investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche

 ~ abitazioni
 ~ fabbricati non residenziali e altre opere
 ~ fabbricati non residenziali
 ~ opere stradali e opere del genio civile
 ~ impianti e macchinari e armamenti
 ~ impianti e macchinari
 ~ mezzi di trasporto
 ~ apparecchiature ICT
 ~ altri impianti e macchinari
 ~ armamenti
 ~ prodotti di proprietà intellettuale
 ~ ricerca e sviluppo
 ~ software e basi di dati
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• spese in R&S
• occupati in R&S
• spesa in conto capitale
• contributi ai prodotti in R&S e ICT

DIMENSIONE 3: 
CONCORRENZA (VALORI CORRENTI E COSTANTI, PERIODO 2004 - 2016, INCIDENZE E VA-
RIAZIONI DELLE INCIDENZE)

 – sistema economico produttivo di beni e servizi, liberalizzazioni e apertura (Mercati più contendibili e ridu-
zione delle barriere di ingresso)
• prodotto interno lordo 
• valore aggiunto attività economiche
• produzione attività economiche
• investimenti fissi attività economiche
• investimenti fissi lordi attività economiche
• forze lavoro 
• occupati attività economiche
• retribuzioni lorde
• spese per consumi

 – sistema istituzionale, privatizzazione delle funzioni pubbliche (Maggiori spazi di mercato oggi occupati da 
imprese pubbliche inefficienti)
• prodotto interno lordo 
• valore aggiunto amministrazioni pubbliche
• produzione amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi lordi amministrazioni pubbliche
• forze lavoro 
• occupati amministrazioni pubbliche
• entrate tributarie
• debito pubblico
• deficit
• retribuzioni lorde
• spese per consumi

DIMENSIONE 4: 
ATTRATTIVITÀ

 – sistema economico e territoriale
• FDI inward flow
• FDI outward flow
• FDI inward stock
• FDI outward stock
• dotazione infrastrutture materiali
• investimenti fissi lordi
• spese RS
• occupati RS
• brevetti
• costo del lavoro
• aree dismesse 
• km strade
• km rete ferroviaria
• aeroporti
• porti
• criminalità
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• servizi pubblici
• distretti industriali
• metadistretti High Tech
• strutture ricettive
• arrivi e presenze business

 – sistema istituzionale
• pressione fiscale
• spese in sicurezza
• spese in RS
• agevolazioni fiscali
• investimenti materiali e immateriali 
• procedimenti autorizzativi 
• investimenti materiali e immateriali
• procedimenti autorizzativi

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA (MODELLO DECISIONALE, MODELLO DI 
FUNZIONAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE)

DIMENSIONE 1: 
GOVERNMENT

 – ruolo e presenza dello Stato e del Governo
• prodotto interno lordo 
• valore aggiunto / valore aggiunto amministrazioni pubbliche
• produzione / produzione amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi / investimenti fissi amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi lordi / investimenti fissi lordi amministrazioni pubbliche
• forze lavoro / occupati amministrazioni pubbliche
• occupati / occupati amministrazioni pubbliche
• redditi / redditi amministrazioni pubbliche 
• salvaguardia della libertà economica (limitazione del ruolo dello Stato e incentivazione dell’attività eco-

nomica privata)
• valore aggiunto / contributi ai prodotti e alla produzione
• produzione / produzione amministrazioni pubbliche
• valore aggiunto / occupati amministrazioni pubbliche
• produzione attività economiche/ produzione amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi attività economiche / investimenti fissi amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi lordi attività economiche / investimenti fissi lordi amministrazioni pubbliche

 – semplificazione (snellimento processi e struttura burocratica dello stato)
• valore aggiunto / occupati amministrazioni pubbliche
• produzione / occupati amministrazioni pubbliche
• investimenti fissi / occupati amministrazioni pubbliche
• valore aggiunto / entrate tributarie – spese correnti
• produzione / entrate tributarie – spese correnti
• investimenti fissi / entrate tributarie – spese correnti
• occupati amministrazioni pubbliche / spese correnti

DIMENSIONE 2: 
GOVERNANCE

 – corruzione e inefficienza (riduzione dei livelli di corruzione e miglioramento efficienza apparato pubblico).
• prodotto interno lordo 
• valore aggiunto attività economiche
• produzione attività economiche
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• reati contro la pubblica amministrazione
 ~ peculato
 ~ malversazione 
 ~ corruzione
 ~ violazione dei doveri d’ufficio e abusi
 ~ omissione o rifiuto di atti d’ufficio

• condanne per reati contro la pubblica amministrazione con sentenza
 ~ irrevocabile
 ~ primo grado
 ~ secondo grado

• procedimenti penali, depositati (ex sopravvenuti), definiti (ex esauriti) e pendenti alla fine dell’anno per 
giudiziosi in

 ~ primo grado 
 ā procura della repubblica noti 
 ā procura della repubblica ignoti 
 ā GIP e GUP noti 
 ā GIP ignoti 
 ā ufficio del giudice di pace  
 ā ufficio del giudice di pace - GIP noti e ignoti 
 ā tribunale 

 ◦ rito monocratico
 ◦ rito collegiale

 ā corte di assise 
 ā procura noti: tribunale per i minorenni 
 ā procura ignoti: tribunale per i minorenni 
 ā GIP e GUP noti: tribunale per i minorenni 
 ā GIP ignoti: tribunale per i minorenni 
 ā tribunale per i minorenni 

 ~ grado di appello
 ā tribunale 
 ā tribunale (rito monocratico)
 ā corte di appello 
 ā corte di assise 
 ā corte di cassazione 
 ā sezione minorenni: corte di appello 

 – clientele, merito, raccomandazione (riduzione del peso delle lobby, del favoritismo e del sistema clientelare)
• produzione amministrazioni pubbliche
• occupati
• fiducia nella politica
• reati concussione

 – qualità ed efficacia delle decisioni dello Stato e miglioramento dell’immagine dello Stato presso i cittadini
• occupati
• percezione dei servizi pubblici

 ~ buono
 ~ va bene così
 ~ va modificato
 ~ indifferente
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DIMENSIONE 3: 
PERFORMANCE

 – velocizzazione pratiche burocratiche (riduzione dei tempi)
• occupati
• percezione dei servizi pubblici 

 ~ fino a 10 minuti
 ~ 11-20 minuti 
 ~ più di 20 minuti

CULTURA E INNOVAZIONE

DIMENSIONE 1: 
Coesione

 – senso di appartenenza e integrazione (aumento del senso di giustizia e equità/vicinanza alle istituzioni/
appartenenza a una comunità più allargata)
• sfiducia nella politica in funzione se

 ~ occupato
 ~ dirigenti, imprenditori, liberi professionisti
 ~ direttivo, quadro, impiegato
 ~ operaio, apprendista
 ~ lavoratore in proprio, coadiuvante familiare, co.co.co.
 ~ casalinga-o
 ~ studente
 ~ ritirato-a dal lavoro
 ~ in altra condizione
 ~ in cerca di prima occupazione

DIMENSIONE 2: 
PARTECIPAZIONE

 – partecipazione politica e democratica (maggiore coinvolgimento nella vita del Paese)
• partecipazione alla vita politica

 ~ partecipazione ad un comizio
 ~ partecipazione ad un corteo
 ~ ascolto di un dibattito politico
 ~ attività gratuita per un partito politico
 ~ ha dato soldi ad un partito
 ~

DIMENSIONE 3: 
CAMBIAMENTO E CRESCITA

 – diffusione della cultura in termini di produzione e consumo/cultura del merito/sistema dei diritti
• beneficiari di congedo parentale per condizione lavorativa e tipologia di contratto

 ~ lavoratori dipendenti 
 ā tempo indeterminato
 ā tempo determinato

 ~ lavoratori autonomi (gestioni autonomi)
 ~ lavoratori parasubordinati
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ORGOGLIO E APPARTENENZA

DIMENSIONE 1: 
IMMAGINE E ATTRATTIVITÀ DEL PAESE (MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI SU CUI L’ITALIA 
È VALUTATA NELLE CLASSIFICHE INTERNAZIONALI)

 ◦ sistema economico
• imprese leader di prodotto
• fallimenti aziende leader di mercato
• export filiera food
• export filiera moda
• concussione
• fiere
• spese in marketing e comunicazione 

 – sistema territoriale
• patrimonio storico culturale
• parchi
• infrastrutture
• sistemi ambientali protetti

 – sistema istituzionale
• concussione 
• etica pubblica
• servizi pubblici
• diseconomie urbane
• buon governo
• corruzione

DIMENSIONE 2: 
FELICITÀ (IMPATTO POSITIVO SULLO STATO D’ANIMO E AUMENTO DEL LIVELLO DI SODDI-
SFAZIONE DEI PROPRI DESIDERI)

 – sviluppo economico equo e sostenibile
• istruzione
• servizi sociali 
• infrastrutture
• equità sociale
• incidenza energie rinnovabili
• utilizzo intensivo del territorio 

 – ambiente 
• uso del territorio
• grado e dotazione di infrastrutture materiali e immateriali,
• incidenza destinazione d’uso territorio naturale e antropico 
• parchi, riserve, aree protette
• incendi 
• rimboschimenti
• sistemi ecologici
• arrivi e presenze turismo ambientale

 – sistema sociale
• consumi: durevoli, non durevoli
• possesso: beni durevoli, beni non durevoli
• mercato del lavoro
• telelavoro
• criminalità
• giustizia
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• spese e consumi:
 ~ istruzione
 ~ cultura
 ~ turismo
 ~ sanità
 ~ alimentari
 ~ abbigliamento

• tempo libero:
 ~ sport
 ~ cultura
 ~ attività sociali

• aspettative e valutazioni: qualità della vita, benessere sociale, benessere economico, buon governo
 – sistema istituzionale

• buon governo
• concussione
• competenza della classe dirigente
• trasparenza
• sicurezza
• giustizia
• ricchezza: retribuzioni, pressione fiscale
• servizi pubblici: livello e qualità dei servizi pubblici
• coesione e integrazione: sociale economica e territoriale
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Uno sforzo importante nel corso dello studio è stato dedicato all’individuazione di metriche per la stima di indica-
tori come l’orgoglio, il senso di appartenenza e la felicità. I dati relativi a tali dimensioni si prestano a fragilità sta-
tistiche come, ad esempio, il fatto di essere indicatori soggettivi e che misurano un fenomeno che assume perimetri 
differenti a seconda dei target e del momento in cui viene rilevato.

La sfida di misurare il senso di orgoglio, appartenenza e felicità dei cittadini in una Nazione da noi condotto, è il primo 
tentativo, migliorabile, che deve rappresentare un ambito su cui lavorare in futuro e su cui il Governo dovrebbe impe-
gnarsi in una “call for action” per misurare la felicità percepita della popolazione su base regolare, al fine di capire 
come agire, migliorando, su un aspetto che, seppur difficilmente misurabile, è essenziale per la prosperità di qualsia-
si Paese.

ALCUNE DEFINIZIONI

Treccani: felicità s. f. [dal lat. felicĭtas -atis].  http://www.treccani.it/vocabolario/felicita/
1. Stato e sentimento di chi è felice: piena, intera f.; una f. serena, pura, tranquilla, senza ombre; aspirare alla f.; 

trovare la f. sulla terra; godere, assaporare momenti di f.; l’eterna f., la beatitudine celeste; felicità!, augurio 
(oggi molto meno com. di salute, e talora scherz.) a chi starnuta. Con senso più prossimo a «gioia»: provò un’in-
tima f.; iron., che f.!, a proposito di cosa molesta, di grattacapi e sim. 

2. Opportunità, convenienza, e in genere la qualità di ciò che è riuscito in modo eccellente: f. di una frase, di un’e-
spressione, di un’idea; con quanta f. i suoi concetti descrivesse (Machiavelli).

3. Stato d’animo di chi è sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo suo stato. L’aspirazione 
alla f. è caratteristica dell’etica classica, che la chiamò eudaimonia (eudemonismo). Trascurata nella filosofia 
moderna in seguito alla posizione rigoristica assunta da I. Kant, la nozione di f. è rimasta viva nella tradizione 
culturale anglosassone, ispirando il pensiero filosofico, sociale e politico. A questa tradizione si ricollega la dife-
sa che del concetto compie B. Russel nel suo The conquest of happiness (1930). http://www.treccani.it/enciclo-
pedia/felicita/

Garzanti: dal lat. felicitāte(m), deriv. di fēlix -īcis ‘felice’. http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=felicità
1. stato di chi è felice, di chi ritiene soddisfatto ogni suo desiderio; gioia, soddisfazione completa: cercare, raggiun-

gere la felicità; vivere dei momenti di felicità |l’eterna felicità, la beatitudine del paradiso
2. ciò che rende felice: augurare ogni felicità; è una felicità vederla
3.  abilità particolare: pittura lieve e affascinante per la felicità di tocco

LE FORME SIGNIFICANTI DELLA FELICITÀ

Secondo Socrate (o secondo Platone che fa parlare Socrate) possiamo essere felici educando il desiderio, instillato 
da Eros, al bene e alla bellezza lungo un cammino lungo ed arduo. La filosofia ci aiuta in questo percorso che ci por-
ta ad elevarci verso la Bellezza. Un percorso verso l’alto che ci porta a lasciare da parte i piaceri effimeri (la felicità 
non è edonismo) della vita per incontrare, attraverso la virtù, il bene ultimo, ciò che è “bello in sé”. 

2. LA FELICITÀ
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La felicità, secondo Socrate, dipende quindi da noi ed è nelle nostre possibilità raggiungerla e questo è un passaggio 
fondamentale nel pensiero dell’antichità. 

La felicità diviene una dimensione esistenziale raggiungibile attraverso un percorso umano e personale e la filosofia 
è la via maestra per percorrere questa strada.  

Se per Socrate-Platone, la felicità è raggiungibile volgendo lo sguardo in alto, verso il sommo bene, sarà Aristotele 
a riportare lo sguardo dell’uomo verso terra. Per Aristotele infatti tutte le cose animate e inanimate nel mondo, mi-
rano a raggiungere uno scopo, un fine, un telos come una ghianda mira a divenire quercia, un piatto a contenere il 
cibo, un marinaio a far navigare una nave. Qual è dunque il fine ultimo dell’essere umano?  

Scrive Aristotele nella Etica nicomachea, che questo fine supremo è coltivare la facoltà che ci distingue da tutte le 
altre creature, il ragionamento, e agire di conseguenza. Questa è la strada che ci porta a coltivare la “virtù” premes-
sa indispensabile per la felicità e l’autore in un’altra sua opera, la Retorica ne definisce il termine e le condizioni 
necessarie per averla. 

Felicità sarebbe la prosperità unita alla virtù, costituita secondo Aristotele, da: buona nascita, abbondanza di ami-
ci, buoni amici, ricchezza, buoni figli, abbondanza di figli, una buona vecchiaia, una buona condizione fisica intesa 
come salute, bellezza, forza, alta statura, atleticità, e poi fama, onore, fortuna e “la virtù”. 

Aristotele rifiuta infatti l’idea di Socrate e Platone che la virtù sia condizione sufficiente ad assicurare il raggiungi-
mento del fine ultimo della creatura umana. Secondo Aristotele, come potrebbe essere felice qualcuno che posse-
desse la virtù ma soffrisse i peggiori dei mali e le peggiori disgrazie del mondo?  Il godere di una buona salute, di 
agiate condizioni economiche, di una buona posizione sociale, della compagnia di buoni amici, è condizione suffi-
ciente, secondo il filosofo macedone, per godere di una felicità, sia pur approssimativa. Ma queste condizioni non 
sono sufficienti ad una piena felicità. E’ necessario coltivare la virtù, attraverso l’uso della ragione. 

Purtroppo la piena felicità Aristotelica non era alla portata di tutti: ne era escluso chi non era dotato di ragione e 
cioè, nel pensiero dell’epoca, donne, schiavi e bambini. Inoltre erano esclusi coloro che non avevano il tempo di li-
bero per esercitare la riflessione e per istruirsi. Sotto queste condizioni, la piena felicità, era in pratica riservata ai 
maschi, liberi e dotati di buona posizione economica.  

Fonte: www.giovannifrigo.com/psicologo-psicoterapeuta/appunti-di-psicologia/felicità-la-sua-ricerca-attraver-
so-i-secoli/

LA FELICITÀ PER GLI STOICI

Lo stoicismo è l’indirizzo filosofico della scuola greca fondata ad Atene da Zenone di Cizio (334-262 a.C.). 

Secondo gli stoici lo scopo della vita è raggiungere la felicità. L’unico modo per farlo è seguire la propria natura; la 
natura umana è però duplice: da un lato ci sono i nostri impulsi (desideri del corpo), dall’altro lato c’è la ragione. 
Secondo gli stoici è la ragione che, sostanzialmente, ci fa trovare le soluzioni giuste, appropriate. Bisogna far sì che 
la parte migliore di noi (la ragione, l’intelligenza) domini gli impulsi. Secondo gli stoici essere felici significa “saper-
si controllare”, cioè sentire che è il nostro intelletto che domina, che decide, e non le nostre passioni. È bene perciò 
saper rinunciare a una nostra passione per fare la cosa più giusta. Secondo gli stoici, inoltre, si può essere felici an-
che nelle circostanze più avverse, poiché, quando sappiamo di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibili-
tà, abbiamo, se non altro, questa consapevolezza che ci dà serenità. Gli stoici sono fatalisti: ogni cosa in natura è 
provocato dalla necessità”.

Inoltre esiste un destino. La virtù della ragione, quindi, provoca felicità, mentre i vizi, al contrario, determinano il no-
stro senso di inadeguatezza e di insoddisfazione. 
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La virtù viene suddivisa in quattro aspetti principali: prudenza (agire con intelligenza), temperanza (moderazione 
nelle passioni), giustizia (scegliere ciò che è giusto) e fortezza (forza d’animo, “l’aver carattere”). I vizi principali sono 
anch’essi quattro e costituiscono i rispettivi opposti: imprudenza, dissolutezza, ingiustizia e viltà. Ci sono poi le “azio-
ni indifferenti”, particolari condizioni che non ci assicurano affatto la felicità, anche se spesso gli uomini credono di 
sì. Queste condizioni vanno viste con un certo distacco e con moderazione. Esse sono: salute, ricchezza e piacere. Lo 
stoicismo impernia su un monismo naturalistico e razionale, un ideale di saggezza che si raggiunge vivendo secondo 
natura, cioè accettando con distacco (apatia) e rassegnazione, la legge del logos che regola gli avvenimenti. Dopo 
Zenone di Cizio vi furono altri filosofi che appartenevano alla concezione dello stoicismo, tra i quali Cleonte e Cri-
sippo (oggi chiamati stoici antichi, perché appartenevano alla scuola antica), oppure Seneca, Epitteto e Marco Au-
relio (stoici nuovi). Gli stoici dividevano la filosofia in tre parti: logica (l’arte del ragionare e la teoria della conoscen-
za), fisica (studio della natura intorno a noi) ed etica (studio del comportamento dell’uomo).

LA FELICITÀ PER EPICURO

Per Epicuro il bene supremo, il fine ultimo verso cui tende ogni uomo, è la felicità. L’uomo cerca naturalmente la 
felicità, il dolore è rifiutato istintivamente, la felicità, per la stessa ragione, è cercata e inseguita. Ma cos’è questa fe-
licità, come si ottiene?

Per Epicuro il bene è, innanzitutto, l’assenza del male, la felicità è l’assenza del dolore: per raggiungere la pienezza 
del piacere occorre raggiungere l’aponia (=assenza del dolore fisico) e l’atarassia (=assenza del dolore spirituale).

Ma come può l’uomo raggiungere queste due condizioni necessarie alla sua felicità?

Epicuro sostiene che se un dolore (fisico) è lieve, questi non può offuscare il piacere di vivere; se è acuto, dura poco 
e se acutissimo conduce presto alla morte. La stessa morte non è da temere in quanto va vista come separazione 
degli atomi del corpo, separazione che toglie quindi ogni sensibilità (la massima di Epicuro è finché noi esistiamo 
la morte non esiste, quando sopraggiunge la morte siamo noi a non esistere più).

Potrà ribattere qualcuno che la morte è da temere in quanto non permette la felicità. Epicuro risolve la questione 
affermando che la vera felicità (l’assenza del dolore) una volta raggiunta non può aumentare, è già completa in sé, 
è assoluta. La mancata eternità della vita non è nulla in confronto alla consapevolezza di un piacere assoluto. Una 
volta provato questo piacere non c’è nessuna ragione di doverlo ripetere in eterno in quanto esso è già compiuto in 
sé, non ulteriormente perfezionabile.

LA SCALA DEI PIACERI DI EPICURO

Per raggiungere la felicità dello spirito occorre ritrovare il gusto per le cose vere. Epicuro propone una scala dei pia-
ceri, alcuni naturali, altri del tutto accessori.

I piaceri naturali e necessari, ovvero quelli ai quali non si può rinunciare per ottenere la felicità, sono l’amicizia, la 
libertà, la consolazione e il conforto derivanti dall’uso del pensiero e della parola, un riparo, del cibo, dei vestiti.

I piaceri naturali ma non del tutto necessari sono, ad esempio, una casa enorme, la servitù, i banchetti, le terme, 
l’abbondanza delle portate, il lusso e la ricercatezza.

Epicuro riconosce il piacere che può derivare dalla comodità e dall’abbondanza, ma non per questo lo ritiene stret-
tamente necessario alla felicità (si può essere felici anche solo possedendo lo stretto necessario).

I piaceri del tutto accessori, sono, ad esempio, la fama, il potere, la gloria. Un motto degli epicurei era vivi nascosto. 
Contrariamente agli stoici, che predicavano la partecipazione attiva alla vita pubblica, gli epicurei preferivano i pia-
ceri individuali o, quantomeno, legati alla pratica della pura e semplice amicizia.
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Idea centrale di tutta la filosofia di Epicuro, come già accennato, è la convinzione che la felicità, per tanto che sia 
arricchita dal lusso, dal denaro e dalle comodità, giunta ad un certo punto non sia ulteriormente aumentabile.

Possedere oggetti, auto, fama, servitù, notorietà, ossia tutta la gamma presente, passata e futura del non stretta-
mente necessario, nella pratica non permetterà l’aumento esponenziale del grado di felicità. Per questo, una volta 
definita e raggiunta la vera felicità nulla ci impedirà di essere realmente appagati e in perfetta armonia con noi stes-
si e con gli altri.

LE METRICHE DELLA FELICITÀ

 – Happy Planet Index: Rappresenta un progetto della New Economics Foundation (NEF), si basa su un 
https://oggiscienza.it/2014/12/30/felicita-benessere-pil-misura/presupposto semplice: felicità è vivere a 
lungo in modo sostenibile. L’indice, quindi, è direttamente proporzionale all’aspettativa di vita e al benesse-
re percepito e inversamente proporzionale all’impronta ecologica del paese in cui si vive. Le nazioni che 
sfruttano in maniera intensiva le proprie risorse sono anche quelle con i più alti livelli di povertà e disparità 
sociale. Per vivere in modo felice e sano, secondo la NEF, bisogna quindi seguire modelli di sviluppo soste-
nibile.

 – OCSE Better Life Index: L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha lavorato per 
oltre dieci anni per elaborare un indice che potesse monitorare, al di là dei dati puramente economici, l’an-
damento della qualità di vita. La ricerca è culminata nel 2011 con la definizione del “Better Life Index”. Si 
tratta di un indice interattivo basato su 11 parametri che, a detta dell’OECD, sono fondamentali per definire 
il grado di benessere di un popolo, come la salute, l’educazione, la qualità dell’ambiente, la qualità del lavoro 
e il salario. L’indice attribuito a ogni nazione si presenta come un fiore a undici petali, uno per ogni parame-
tro considerato. La lunghezza dei petali rappresenta il punteggio attribuito a ogni nazione mentre la larghez-
za l’importanza relativa di ogni singolo parametro. La cosa interessante è che l’OECD non propone classifi-
che ma permette a ogni fruitore del sito di creare il proprio indice in base alla priorità data a ogni singolo 
parametro e di confrontarlo con quello di utenti provenienti da altri paesi. Si possono inoltre confrontare gli 
indici del proprio paese con quelli di un altro o fare dei confronti mirati in base al sesso, all’età o alla prove-
nienza degli altri utenti.

 – Felicità Interna Lorda: La Felicità Interna Lorda (FIL) è un indicatore introdotto nel 1972 dall’allora so-
vrano del Bhutan per misurare, in maniera alternativa al PIL, il benessere dei propri cittadini. Nonostante se 
ne sia discusso molto, il Bhutan è stato, finora, l’unico paese ad adottare questo tipo di misurazione. Basato 
sul principio buddista che lo sviluppo materiale debba essere seguito da uno sviluppo spirituale, il FIL si basa 
su quattro obiettivi fondamentali: lo sviluppo sostenibile, la promozione di valori culturali, la conservazione 
dell’ambiente naturale e lo sviluppo di pratiche di buon governo. Attualmente in Bhutan si usano 72 indica-
tori diversi per monitorare il miglioramento ottenuto su ciascuno di questi obiettivi. Le critiche principali 
mosse nei confronti di questo indice si basano sulla soggettività dell’indicatore che renderebbe difficile il 
confronto con altri paesi.

 – World Happiness report: Il World Happiness Report è stato pubblicato dalle Nazioni Unite per la prima 
volta nel 2012. Una versione più completa è apparsa nel settembre del 2013. Si tratta di un complesso lavoro 
di sondaggi compiuto in 150 nazioni che ha monitorato la percezione di emozioni positive, negative e la per-
cezione della qualità di vita in generale da parte della popolazione. Un grosso lavoro di analisi dei dati com-
piuto da economisti, statistici e psicologi ha permesso di elaborare una classifica che, nel 2013, vede ai primi 
posti Danimarca, Norvegia e Svizzera. L’analisi ha permesso di rivelare che solo sei delle variabili considera-
te, alcune anche molto sorprendenti, giustificano circa i tre quarti della variabilità del punteggio: il PIL pro 
capite, l’aspettativa di vita (in salute), avere qualcuno su cui contare, la libertà di fare le proprie scelte, la li-
bertà dalla corruzione e la generosità. Una buona smentita per i sostenitori dell’equazione soldi=felicità!
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 – Hedonometer: Il concetto alla base è molto semplice. Come facciamo a sapere quanto sono felici le perso-
ne? Monitorando quello che dicono. E come si può monitorare quello che dicono? Analizzando le loro forme 
di comunicazione on line, in particolare su Twitter, attraverso un algoritmo. Gli sviluppatori hanno costruito 
un database di 10.000 parole alle quali è stato assegnato un punteggio di “felicità” e un algoritmo che riesce 
a monitorare, in tempo reale, l’utilizzo di queste parole nei messaggi che transitano attraverso un feed di 
Twitter. In questo modo è possibile monitorare il livello di felicità social espresso dagli utenti. Picchi di feli-
cità, ad esempio, si sono raggiunti a Natale, San Valentino e durante il giorno del Ringraziamento. L’indice, 
ovviamente, non può monitorare la felicità di chi non utilizza Twitter ma l’idea è quella di implementarlo 
monitorando anche i Google Trends (quello che le persone cercano), bit.ly (quello che le persone vedono on 
line) e il sito della BBC (quello che le persone leggono).

 – OCSE: L’Organizzazione per il Commercio e lo Sviluppo Economico, classifica i suoi trentaquattro paesi 
membri in base ad 11 criteri: abitazione, reddito, lavoro, partecipazione civile, istruzione, ambiente, ammi-
nistrazione, salute, soddisfazione personale, sicurezza ed equilibrio tra lavoro e privato. Ogni paese ha un 
punteggio relativo a ciascuno di questi parametri.
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