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ABSTRACT  

La presente Nota fornisce una valutazione critica degli indicatori più 
diffusi di business climate, pubblicati annualmente da istituzioni e 
organizzazioni internazionali. Si esaminano alcuni di essi in dettaglio, sia 
approfondendo gli aspetti metodologici, sia quelli statistici e informativi. 
Dall’analisi emergono alcune evidenze, rilevanti anche per la politica 
economica: 

 La comunicazione di fenomeni economici complessi e 
multidimensionali – come ad esempio la competitività di un Paese - 
può essere agevolata dall’utilizzo di indicatori sintetici che forniscono 
messaggi di immediata lettura e permettono di posizionare i Paesi nel 
contesto internazionale.  

 La metodologia sottostante la costruzione di tali indicatori sintetici li 
espone, tuttavia, a delle limitazioni sia di carattere statistico che 
informativo. Il risultato è che le statistiche utilizzate non sempre 
riescono a cogliere tutti gli aspetti della competitività che ‘pretendono’ 
di misurare: le informazioni che derivano dall’indicatore sintetico sono 
quindi incomplete anche se facilmente comunicabili. 

 Un elemento comune ai diversi indicatori di business climate è che 

essi non sembrano cogliere gli effetti delle riforme approvate nei 
periodi più recenti, il cui impatto risulta quasi sempre sottostimato. La 
ragione potrebbe risiedere nel fatto che gli indicatori spesso 
considerano solo la fase inziale delle riforme e non anche l'attuazione, 
che è invece cruciale per gli impatti macroeconomici. Inoltre, non si 
rinviene una relazione causale tra le riforme stesse e l'andamento 
degli indicatori. Questo effetto sembra dipendere anche dalla modalità 
di costruzione degli indicatori sintetici e, in molti casi, dalla scelta dei 
pesi attribuita alle singole componenti.  

 D’altro canto, se correttamente interpretati, essi possono servire 
come una mappa per individuare le azioni da mettere in campo, le 
leve di crescita sulle quali il policy maker può agire o le aree 
problematiche da affrontare per migliorare un determinato settore. 
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 A tal fine è essenziale che gli indicatori compositi non siano mai visti 
come un obiettivo ‘per se’, ma che siano considerati come un punto 
di partenza per discutere le policy, attrarre l’interesse pubblico e 
muovere l’azione dei Governi. Per questa ragione, sarebbe 
auspicabile che le classifiche che ne derivano siano accompagnate 
da considerazioni sul contesto socio-economico, politico e 
istituzionale di riferimento.  

INTRODUZIONE - COSA SONO GLI INDICATORI COMPOSITI DI COMPETITIVITÀ  

Per indicatore composito, in generale, si intende la combinazione 
matematica di singoli indicatori che rappresentano diverse dimensioni di 
un concetto, la cui descrizione rappresenta l’obiettivo stesso dell'analisi1. 
In alcune fase della costruzione di indicatori compositi si rende 
necessario un giudizio soggettivo: la selezione degli indicatori, il 
trattamento dei valori mancanti, la scelta del modello di aggregazione, i 
pesi degli indicatori, ecc. Queste scelte soggettive possono influire sui 
risultati: è quindi importante identificare le fonti soggettive o imprecise e 
valutare e utilizzare l'analisi di sensitività per ottenere informazioni utili 
durante il processo di costruzione dell’indicatore.  
Gli indici compositi2 di competitività, più in particolare, misurano le 
performance dei Paesi in termini di competitività, apertura dei mercati, 
libertà economica, efficienza della regolamentazione e vengono prodotti 
periodicamente da istituti e organizzazioni internazionali. Da queste 
misurazioni scaturiscono delle graduatorie che classificano e mettono a 
confronto diverse economie del mondo, contribuendo in tal modo a 
formare la percezione nazionale e internazionale sulla competitività di 
un determinato Paese. I risultati di tali classifiche costituiscono un 
benchmark sensibile, sia per l’opinione pubblica sia per i Governi, che in 
alcuni casi considerano il miglioramento nelle graduatorie sulla 
competitività un obiettivo strategico. 
Essi corrispondono, da una parte, ad un preciso approccio di analisi 
adottato da tali organizzazioni per innalzare il livello di consapevolezza 
dei Governi su questioni essenziali quali la corruzione, la governance, la 
libertà, l'uguaglianza, la competitività; dall'altro¸ sono il risultato di una 
crescente domanda di strumenti attraverso i quali misurare e comparare 
la competitività di un Paese3. 
Dal punto di vista strettamente economico, tuttavia, la costruzione di 
indicatori compositi e il loro utilizzo per stilare dei rankings tra Paesi è 
una procedura che permette di ricondurre ad una visione semplificata la 
complessità di alcuni fenomeni economici o di alcune aree di policy. Essi 
consentono inoltre di identificare dei trends generali nelle performance 
delle economie e sollevano l’attenzione su particolari problematiche del 

                                                      
1 Nardo, Michela, Michaela Saisana, Andrea Saltelli, et Stefano Tarantola. 2005, ‘Tools for 
Composite Indicators Building’, in European Commission, EUR 21682 EN, Institute for the 
Protection and Security of the Citizen, JRC Ispra, Italy, 131. 
2  Per indicatore composito si intende una serie di indicatori tematici che sono raggruppati in un 
indice sintetico e presentati come una misurazione composita.  
3 Sebbene il modo di valutare competitività - in riferimento ad una Paese e non ad una impresa - 
non raccolga consensi unanimi, se non altro perché si tratta di un concetto che ha delle 
caratteristiche multidimensionali, il che contrasta con l’obiettivo di pervenire a conclusioni 
univoche (e semplificate) attraverso classifiche. 

I diversi indici che misurano la 
performance di business climate 
producono delle classifiche che 
mettono a confronto diverse economie 
del mondo, contribuendo a formare la 
percezione nazionale e internazionale 
sulla competitività di un determinato 
Paese. 
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Paese (es. lentezza della giustizia, difficoltà a fare impresa, etc..). È 
questa la forza principale di tali classifiche, che in tal modo possono 
essere facilmente veicolate tramite i media. 
Tuttavia, le semplificazioni che sono alla base di questi esercizi, 
l'interpretazione degli indicatori sintetici e il loro utilizzo nel dibattito 
politico rientrano tra gli aspetti più controversi. Questi ultimi sono legati 
principalmente al fatto che è estremamente difficile integrare singole 
variabili in indici sintetici in maniera tale da riflettere la realtà economica 
in maniera esaustiva. 
Le metodologie sottostanti la loro costruzione non sono poi prive di 
limitazioni; proprio per le diverse modalità di costruzione e di raccolta dei 
dati, gli indici di competitività non hanno tutti la stessa valenza e non 
possono essere considerati alla stessa stregua se si vuole misurare il 
grado di competitività di un Paese o il dinamismo riformatore di un 
Governo. 
A ciò si aggiunge il fatto che, come spesso è emerso, i criteri su cui si 
basano gli indicatori più diffusi di business climate, e la loro 
interpretazione, possono dipendere dalla 'vision' o da specifiche opinioni 
delle organizzazioni internazionali che li producono, più che da un solido 
approccio scientifico. 
La tabella sottostante - elaborata dall'OCSE – riporta a titolo 
esemplificativo i vantaggi e gli svantaggi connessi all'utilizzo di tali 
indicatori.  

Tab.1 - Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di indicatori compositi. 

Fonte: OECD, Handbook on constructing composite indicators, 2008. 

Vantaggi Svantaggi

1. Aiutano a sintetizzare realtà complesse e 

multidimensionali al fine di supportare il  

decisore pubblico;

1.    Possono inviare messaggi fuorvianti se 

sono costruiti male e non correttamente 

interpretati

2. Sono più facil i  da interpretare rispetto ad 

una batteria di più indicatori separati;

2.    Possono invitare a conclusioni di 

policy semplicistiche 

3. Aiutano a valutare i progressi di un Paese 

nel tempo

3.    Possono essere usati impropriamente 

per supportare una determinata politica, se 

i l  processo di costruzione non è 

trasparente e manca di corretti principi 

statistici o concettuali 

4.  Riducono la dimensione di un set di 

indicatori senza eliminare l’informazione di 

base. Ciò rende possibile includere più 

informazioni

4.    La selezione degli indicatori e dei pesi 

può essere oggetto di dispute politiche

5. Mettono le questioni legate alla 

performance di un Paese e i  relativi progressi 

al centro del dibattito politico

5.    Se il  processo di costruzione non è 

trasparente può nascondere seri difetti in 

alcune dimensioni e aumentare la 

difficoltà ad identificare le giuste azioni 

correttive 

6. Facilitano la comunicazione con il  pubblico 

e promuovono la responsabilità 

(accountability)

6.    Possono portare a politiche 

inappropriate se alcune dimensioni della 

performance di un Paese che sono difficil i  

da misurare vengono ignorate

7. Aiutano a costruire/sostenere una corretta 

narrativa per una platea sia di profani che di 

esperti

8. Rendono effettivamente possibile la 

comparazione di dimensione complesse
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Nei paragrafi che seguono si descrivono i principali indici di 
competitività. Tra questi si è considerato anche il Product Market 
Regulation dell’OCSE – nonostante, a differenza degli altri, esso abbia 
una frequenza quinquennale - in quanto è ritenuto un indicatore 
affidabile per la valutazione delle policy e può essere utilizzato per 
comparare le performance dei Paesi in termini di apertura del mercato 
e semplificazione. 

L’INDICE PMR - PRODUCT MARKET REGULATION  

Dal 1998 l’OCSE ha costruito una banca dati (OECD International 
Regulation Database) per sviluppare un’analisi comparativa dei diversi 
strumenti di regolamentazione, con lo scopo ultimo di definire degli 
indicatori che misurino l’effetto della regolazione sulla performance 
economica: i Product Market Regulation Indicators (PMR). L'insieme di 
indicatori - inizialmente compilato nel 1998 - è stato successivamente 
aggiornato nel 2003, 2008, 2013 e 2018. Ogni volta sono stati aggiunti 
nuovi settori e componenti e la copertura dei paesi è stata estesa al di 
là dei paesi OCSE, includendo le grandi economie dei mercati 
emergenti, in collaborazione con la Banca mondiale. 
Il database è alimentato con le risposte fornite dai Paesi membri a un 
questionario dettagliato, suddiviso in diverse sezioni. L'approccio 
utilizzato dall'OCSE in questo processo considera l'integrazione dei 
mercati, la concorrenza, la regolazione e il grado di apertura dei mercati 
dei prodotti, l'intervento dello Stato nell'economia, come elementi che 
influenzano l'ambiente imprenditoriale e in ultima istanza la performance 
del Paese anche in termini di competitività4. 
In tal senso gli indicatori PMR misurano sia la regolazione economica 
che quella amministrativa e sono delle proxy che permettono di verificare 
la compatibilità della regolamentazione con i meccanismi del mercato 
tramite la misurazione del suo grado di ristrettezza.  
La serie di indicatori è diventata un elemento essenziale di sorveglianza 
delle politiche dell'OCSE, in quanto contribuisce a migliorare la 
conoscenza delle pratiche normative nei paesi membri e permette di 
evidenziarne il legame con i risultati economici. Ad esempio, essi sono 
utilizzati per individuare le priorità politiche e seguire i progressi compiuti 
nelle riforme del mercato dei prodotti nell’ambito delle analisi-paese 
svolte periodicamente dall’OCSE e dell'esercizio annuale Going for 
Growth. Gli indicatori PMR sono stati anche uno strumento 
fondamentale per la valutazione congiunta 'OCSE/FMI sulle strategie di 
crescita (Growth Strategies) elaborate dai paesi del G20. 

Come viene costruito  

L’indicatore PMR è aggiornato ogni 5 anni: sono al momento disponibili 
gli aggiornamenti per tutti i Paesi membri per 5 periodi (1998-2003-2008-
2013-20185). Esso si basa su un consistente numero di dati sulle 
strutture regolatorie nazionali, raccolti attraverso un questionario inviato 
alle Amministrazioni dei Paesi. Tale raccolta di dati avviene in un arco di 

                                                      
4 Per maggiori dettagli si veda: Conway P., Janod J., Nicoletti G., Product Market Regulation in 
OECD Countries: 1998 to 2003, Economics Department Working Papers NO.419 
5 L'aggiornamento relativo al 2018 è in corso di pubblicazione.  

L'indice di regolazione dei mercati dei 
prodotti (PMR Index) elaborato ogni 5 
anni dall'OCSE, varia tra 0 e 6 ( con il 
punteggio massimo che indica 
regolazione restrittiva) e misura il 
grado in cui le policy di un Paese 
promuovono o restringono la 
concorrenza nel mercato dei prodotti. 
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tempo di circa un anno, al termine del quale l'OCSE registra un tasso 
medio di risposta di circa il 92%. In totale l'indicatore PMR sintetizza 
informazioni su provvedimenti generali o specifici, quasi interamente 
estratte dal questionario (per la rimanente parte si utilizzano 
pubblicazioni e database OCSE o altre fonti).   
Per il calcolo dell’indicatore le informazioni qualitative desunte dal 
questionario (generalmente risposte numeriche6 o risposte selezionate 
da un menu pre-definito) sono codificate assegnando un valore 
numerico a ognuna delle possibili risposte a ciascuna domanda. 
Le risposte quantitative sono suddivise in classi utilizzando un sistema 
di soglie. Infine, l'informazione codificata viene normalizzata per ottenere 
gli indicatori intermedi (low-level) su una scala che varia tra 0 e 6, con il 
punteggio massimo che indica regolazione restrittiva e il valore minimo 
un quadro normativo più favorevole alla concorrenza.  

Fig.1 Dalla raccolta dati all’indicatore PMR 

 

Fonte: OECD, Overview of the changes to the Product Market Regulation Questionnaire for the 2018 up-

date, 2017 

 
L'aggregazione degli indicatori fino al livello più alto avviene attraverso 
una media pesata (i pesi sono attribuiti secondo una analisi delle 
componenti principali) utilizzando un approccio bottom-up, come 
descritto nella Figura 2.  
Operativamente, in una prima fase, i valori numerici assegnati a 
ciascuna domanda sono aggregati in 18 indicatori low-level. Questi 
indicatori, sono poi aggregati in sette indicatori di medio livello, che a 
loro volta sono aggregati in tre indicatori high-level. Ad ogni fase 
dell'aggregazione, gli indicatori compositi sono calcolati come medie 
ponderate degli indicatori sottostanti che li compongono. L'indicatore 
aggregato PMR è la media semplice dei tre indicatori high-level: 
controllo dello Stato, ostacoli all'imprenditorialità e ostacoli agli scambi e 
agli investimenti. Questo approccio "dal basso verso l'alto" consente di 
tracciare il valore dell’indicatore fino a tornare alle singole politiche che 
lo hanno influenzato.  
  

                                                      
6 Ad esempio il numero di soggetti da contattare per aprire un’attività commerciale. 
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Fig. 2 Le componenti dell’approccio bottom-up  

 

Fonte OECD, Overview of the changes to the Product Market Regulation Questionnaire for the 2018 update, 

2017. 

 
In tutte le edizioni l’indicatore segue uno schema costante composto da 
un livello generale, che guarda ai regolamenti nei settori sotto controllo 
statale e delle imprese commerciali, agli ostacoli giuridici e 
amministrativi, all’iniziativa imprenditoriale, alle barriere internazionali, al 
commercio e agli investimenti. Tale componente generale è affiancata 
poi da una serie di indicatori che riassumono le informazioni non per 
ambito di regolazione, ma settore per settore. Questi indicatori 
coprivano, fino al 2013, 7 industrie a rete (TLC, elettricità, gas, poste, 
trasporto aereo, ferroviario e stradale) e 5 settori dei servizi (servizi 
legali, contabili, ingegneristici, di architettura e commercio al dettaglio).  
L’indicatore ha quindi una forte componente settoriale che consente di 
calcolare anche alcuni indicatori complementari con una forte enfasi7 sui 
settori non manifatturieri, in particolare l'energia, i trasporti e le 
comunicazioni elettroniche.  
Rispetto all’ultima edizione del 2013, la rilevazione e la struttura 
dell’indicatore è stata profondamente modificata nel 20188, per tenere 
conto sia dell’evoluzione delle problematiche relative alla concorrenza 
(e far si che l’indicatore continui ad essere un rilevante strumento di 
sorveglianza delle policy adottate dagli Stati), sia dell’evoluzione di 
alcuni settori e tecnologie. La revisione si basa anche sui commenti ed i 
suggerimenti formulati in occasione delle passate edizioni del 
Questionario PMR. Nel 2018 sono state aggiunte sezioni/domande 
relative a: i) regolazione in tema di public procurement; ii) economia 

                                                      
7 Uno dei motivi di tale enfasi è dato dal fatto che la presenza di una componente di rete al centro 
di queste industrie significa che un segmento della catena di produzione è un monopolio naturale 
e quindi non suscettibile di concorrenza ( ad esempio, rete di trasmissione di energia elettrica, 
ferrovia o infrastrutture stradali nel settore dei trasporti e reti fisse o mobili nelle comunicazioni 
elettroniche). 
8 Ciò comporta che non sarà più possibile un confronto dell’indicatore complessivo con i risultati 
delle precedenti edizioni. Sarà possibile confrontare solo i sub-indicatori, per quelle parti che non 
sono cambiate rispetto alle edizioni precedenti. In sostanza, solo un 50% circa degli indicatori 
potrà essere confrontato. 
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digitale9; iii) regolazione del trasporto passeggeri di lunga distanza 
tramite autobus; iv) professione notarile e di agente immobiliare. 
Notevoli cambiamenti hanno interessato anche le sezioni del 
questionario relative alle imprese a controllo pubblico, all’elettricità, al 
gas, alle TLC, nonché la sezione relativa al trattamento dei non residenti 
(imprese e/o imprenditori). 
Questi cambiamenti non hanno tuttavia influito sulla metodologia di 
aggregazione dei dati, comunque basata su un approccio bottom-up. 
Non viene fatto automaticamente un ranking dei Paesi. 
 
Il PMR è un indicatore largamente utilizzato nell'analisi economica per i 
numerosi vantaggi che lo caratterizzano, pur scontando parte delle 
debolezze di un indice sintetico. In particolare, i vantaggi che si 
riconoscono agli indicatori OCSE sono:  

 l'obiettività: rispetto agli indicatori basati su delle survey, essi sono 
sottoposti ad una procedura più attenta e verificata più volte; grazie 
all’approccio bottom-up i punteggi ottenuti da un Paese possono 
essere collegati alle specifiche politiche sottostanti e le risposte sono 
date - e controllate - direttamente dalle Amministrazioni, non da 
soggetti privati; 

 la quantificazione dei risultati in una scala da 0 a 6 attraverso tecniche 
di pesi e aggregazioni; 

 l'assenza di valutazioni basate sulla qualità della regolazione: il 
punteggio (0-6) è collegato solo al funzionamento del mercato in 
esame; 

 il questionario di base è sottoposto a un'analisi e a dei riscontri 
approfonditi con un elevato numero di rispondenti; 

 il tasso di risposta al questionario è quasi totale, grazie alla crescente 
collaborazione con i Paesi membri; 

 i metodi usati per rendere oggettivi i pesi impiegati nella costruzione 
delle medie sono sufficientemente sofisticati; 

 la facilità di comunicazione presso i policy-maker. 

 
A queste caratteristiche positive si accompagnano tuttavia anche dei 
limiti, che riguardano soprattutto il questionario. Data la necessità di 
coprire un vasto numero di Stati membri con delle domande che 
permettano di valutare la regolamentazione di determinati settori, il 
questionario si basa su categorie generali o casi-tipo, che in diversi casi 
non trovano riscontro in alcuni Paesi. Questa impostazione fa sì che 
diverse sezioni del questionario siano compilate dal Paese rispondente 
in maniera imprecisa, o siano tralasciate. In quest'ultimo caso, se il 
Paese non risponde l’OCSE riempie il questionario utilizzando la 
risposta fornita alla stessa domanda nella precedente tornata (cinque 
anni prima). È evidente che questo implica un inevitabile ricorso ad 
approssimazioni e stime. 
 
 

                                                      
9 Le cui risposte non saranno però utilizzate nell’edizione 2018 dell’indicatore PMR, ma 
costituiranno al momento solo una base informativa.  
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I risultati per l’Italia  

Per l’Italia i risultati del PMR nel 2013 evidenziano un livello di 
regolazione in generale poco restrittivo, con un miglioramento dall’1,49 
del 2008 all’1,26 del 2013 (un punteggio più basso equivale a maggiore 
apertura dei mercati). Con tale punteggio l’Italia continua a collocarsi 
sopra la mediana dei Paesi UE. In particolare, il miglioramento risulta più 
elevato di quello registrato da Francia e Germania, la prima registrando 
solo un lieve progresso (da 1,52 a 1,47) la seconda avendo registrato 
un avanzamento di 0,12 punti (da 1,41 a 1,29). La Spagna presenta un 
valore di 1,44 dell’indicatore (1,59 nel 2008).  

Fig. 3 - Product Market Regulation Indicators10 

 
 
Un settore in cui l’Italia è risultata avere una regolazione poco restrittiva 
è quello relativo alle barriere all’imprenditoria (cfr. Fig.4), in cui siamo 
preceduti in Europa solo da Olanda e Slovenia. Anche la regolazione 
che protegge l’operatore dominante (incumbent) è migliore di quella dei 
principali partner europei. Le barriere nel settore dei servizi e in quello 
delle industrie a rete sono invece ancora elevate. In questo caso, i 
punteggi di tutti i Paesi sono piuttosto alti, ma l’Italia ha maggiori 
problemi, soprattutto nel settore dei servizi. 
Anche se in miglioramento, l’Italia continua a registrare un punteggio 
elevato, indicante regolazione restrittiva, nel settore del controllo statale, 
in particolare per quanto riguarda le società partecipate. In tale sub-
indicatore si riscontrano punteggi elevati per tutti i Paesi OCSE, tuttavia 
l’Italia in Europa è dietro solo a Norvegia, Francia e Polonia. 
I sub-indicatori in cui si rileva un peggioramento dell'Italia rispetto al 
2008 (quindi una regolazione più restrittiva rispetto al passato) sono i 
seguenti: 

 Direct control over business enterprise. Il punteggio è intermedio 

rispetto a quello della Francia e della Germania. Tra i Paesi UE siamo 
nella fascia di punteggio medio-alta. Superiori a noi (quindi con 
regolazione più restrittiva) Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia e UK.  

                                                      
10 N.B.: Gli indicatori rappresentati graficamente hanno ognuno un modo diverso di misurare la 
competitività o la regolazione dei Paesi. In particolare, secondo il PMR più la regolazione di un 
Paese si approssima allo zero migliore è la posizione del Paese stesso. Per alcuni degli altri 
indicatori, essendo stata rappresentata graficamente l’evoluzione della posizione di alcuni Paesi 
nel ranking generale, gli assi dei grafici sono invertiti in quanto più alto è il ranking, peggiore è la 
posizione del Paese. 

I risultati del PMR per il 2013 
evidenziano per l’Italia un livello di 
regolazione in generale poco 
restrittivo, soprattutto per le barriere 
all'imprenditoria. Resta restrittiva la 
regolazione nel settore del controllo 
statale. 
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Fig. 4 - Alcuni indicatori settoriali di Product Market Regulation 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su database Product Market Regulation Indicators. 
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 Complexity of regulatory procedures. Pur essendo peggiorato (da 

0,38 a 0,52, comunque un indicatore non restrittivo) siamo tra i 3 
Paesi migliori (insieme a Portogallo e Slovacchia). 

 Barriers in network sectors. La Francia è rimasta stabile, mentre 
anche la Germania ha evidenziato un peggioramento dell’indicatore. 
In generale questo sotto-indicatore presenta i punteggi più elevati per 
i Paesi UE rispetto agli altri sotto-indicatori (indicando quindi una 
regolazione più restrittiva). Rispetto ai Paesi europei, solo Finlandia, 
Francia, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Polonia hanno un 
punteggio più elevato di quello dell’Italia. 

 

Nel caso dell’Italia gli indicatori rivelano comunque un Paese spesso 
poco competitivo, con numerose difficoltà, soprattutto nella capacità di 
sostenere le imprese, semplificare il sistema fiscale e modernizzare la 
giustizia civile. 

I risultati del PMR per il 2018 confermano sostanzialmente quanto 
risultava nelle edizioni precedenti, anche se i risultati non sono 
confrontabili in quanto la metodologia è profondamente cambiata11. Per 
migliorare l’indicatore in misura significativa l’Italia dovrebbe soprattutto 
limitare la presenza dello Stato nell’economia, attraverso la riduzione 
della proprietà pubblica (comprese le società partecipate pubbliche) e il 
coinvolgimento nelle industrie a rete. Per le barriere all’imprenditorialità, 
appaiono rilevanti ancora le barriere nei servizi. 
Come sottolineato anche dal FMI nel Country Report 2016 sull'Italia, 
secondo il PMR l'Italia è il 6° Paese meno regolato tra le 31 economie 
dell'area OCSE prese in considerazione. Invece, il Doing Business 
dipinge un quadro completamente diverso. Benché i due indicatori 
misurino aspetti diversi della regolazione, come abbiamo potuto 
esaminare, il giudizio diverso sull’Italia dipende anche dall'enfasi sulle 
misure de jure o de facto. 
Un recente studio del FMI12 sul ruolo potenziale della rimozione degli 
ostacoli alla concorrenza nei mercati italiani dei prodotti per aumentare 
la produttività e la crescita, è emerso che la deregolamentazione incide 
in primo luogo sulle imprese del settore, attraverso gli effetti consueti 
della concorrenza sulla crescita (riallocazione delle risorse, 
innovazione), che possono essere significativi dato che le industrie 
regolate pesano per circa il 30% nell'economia italiana. In secondo 
luogo, si manifestano gli effetti indiretti dovuti alle imprese di altri settori 
che utilizzano gli output dei settori liberalizzati ('downstream effects'). 
Anche in questo caso gli effetti potrebbero essere importanti, visto che i 
settori regolati, in base alla matrice Input/Output, pesano per circa il 30% 
degli input totali dell'economia italiana.  
Una deregolamentazione delle industrie a rete, che equivalga al 
miglioramento di 1 punto della deviazione standard dell'indice PMR, 
determinerebbe nel settore una crescita delle vendite più elevata del 3%, 
ci sarebbe un 10% in più di imprese di dimensioni maggiori (in termini di 

                                                      
11 Con la nuova metodologia l’Italia ha un punteggio di 1,35, rispetto all’1,60 della Francia, all’1,11 
della Germania e all’1,07 della Spagna. 
12 Lanau, Sergi, Topalova "The impact of product market reforms on firms productivity in Italy", 
2016 IMF Working paper WP/16/119. 

L'indicatore PMR segnala per l'Italia la 
necessità di ridurre la presenza dello 
Stato nell'economia.  
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output) e un aumento di produttività misurato dal valore aggiunto per 
addetto del 4,7%. 
C'è anche evidenza di complementarietà tra una migliore qualità dei 
servizi pubblici e la deregolamentazione del mercato dei prodotti: dove i 
servizi pubblici sono più efficienti, è più forte l'associazione positiva tra 
deregolamentazione e performance delle imprese. Ad esempio, un 
punto di miglioramento della deviazione standard del PMR è associato 
con un aumento dello 0,3% dell'output delle imprese nelle province che 
appartengono al quartile più elevato in termini di efficienza delle 
istituzioni, mentre l'aumento è solo dello 0,1% se si tratta del quartile più 
basso.  
Come già evidenziato il PMR risente di omissioni e debolezze13. In 
particolare, per quanto riguarda le prime, il PMR omette la regolazione 
riguardante sicurezza, salute, ambiente e protezione del consumatore, 
considerando pertanto ininfluenti modifiche della regolazione in queste 
aree. Non viene considerata, inoltre, la regolazione del mercato 
finanziario e le responsabilità professionali che costituiscono la 
principale differenza per alcune professioni tra gli USA e l’Europa.  
Tali limiti si riflettono anche nel punteggio raggiunto dall'Italia. In 
particolare: 

 In alcune aree, l’Italia ha una legislazione che va al di là anche dei 
requisiti imposti dalle stesse direttive europee, risultando quindi tra i 
Paesi migliori nell’ambito dell’indicatore PMR. Nella pratica però in 
alcuni casi il modo in cui è concepita la legislazione rende i principi di 
liberalizzazione di difficile implementazione creando una discrepanza 
tra il grado di apertura registrato dal PMR e la realtà del mercato. 

 Un altro fattore che distorce il risultato dell’indicatore PMR in favore 
dell’Italia è legato alla definizione di ‘settore pubblico’ adottata 
dall’OCSE nel questionario, che non include le amministrazioni locali 
oltre le Regioni. In Italia, molti servizi infrastrutturali sono partecipati 
dai comuni (ad esempio gli aeroporti) e dalle province, che non 
figurano come partecipazioni statali nelle risposte al questionario.  

 L’indicatore che rileva il grado di opacità del sistema amministrativo 
nell’indicatore PMR non si riferisce alle effettive procedure ma alla 
presenza nella legislazione di misure volte a ridurla e per questo 
l’Italia registra un risultato eccellente anche se comparato con paesi 
tradizionalmente più trasparenti. 

Da un punto di vista puramente tecnico va sottolineato che questo 
approccio fornisce un ordinamento cardinale delle misure della 
regolamentazione o della struttura del mercato, che però implica un 
grado significativo di soggettività, in particolare nel caso di strutture di 
mercato complesse. Inoltre, le domande del questionario sono 
predisposte tenendo presente la legislazione USA, pertanto in alcuni 
casi le fattispecie esistenti di regolamentazione non vengono colte dal 
questionario nella maniera corretta (questo influisce anche sui risultati 
dell’Italia, che ad esempio nel settore del commercio risulta avere una 
regolazione più restrittiva di quanto non lo sia nella realtà). 

                                                      
13 Cfr. CEPS, Centre for European Policy Studies, ‘Product market reform in EU Countries: are the 
methodology and evidence sufficiently robust?’, Working document n.332 / luglio 2010. 
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I DOING BUSINESS INDICATORS  

La Banca mondiale ha sviluppato da tempo sistemi di misurazione della 
qualità della regolazione e della protezione dei diritti di proprietà e del 
loro impatto relativo sulla competitività delle imprese. Tra questi, i più 
diffusi e commentati, a livello internazionale, sono i Doing business 
indicators che, a partire dal 2003, misurano ogni anno (su dati riferiti 
all’annualità precedente) la ‘facilità di fare impresa’ (cd. Ease of doing 
business -EDB) in 190 economie. È da notare che nel caso del Doing 
Business ci si riferisce esplicitamente alle ‘economie’ e non ai Paesi in 
quanto - come si dirà meglio in seguito - oggetto della rilevazione non è 
il Paese nel suo complesso ma una città (spesso la capitale, ma non 
necessariamente).   
L’obiettivo specifico dell’indagine Doing Business è valutare la 
legislazione e gli oneri amministrativi con cui si confrontano le imprese 
nella loro attività. In particolare, essi: i) documentano la complessità 
della regolazione intesa come il numero di procedure per iniziare 
un’attività o registrare il trasferimento di una proprietà commerciale; ii) 
misurano i tempi e i costi per ottenere un determinato obiettivo 
regolatorio o per ottemperare ad esso (ad esempio per eseguire un 
contratto, dichiarare fallimento o fare commercio transfrontaliero); iii) 
valutano il livello di protezione legale della proprietà (ad esempio la 
protezione degli investitori di minoranza); iv) calcolano il peso della 
tassazione sulle imprese; v) infine, analizzano la regolazione del 
mercato del lavoro14.  
L'indagine viene pubblicata annualmente e generalmente risente di 
alcune revisioni nella metodologia. Va tuttavia sottolineato che sul sito 
Doing Business la Banca Mondiale mette a disposizione le serie storiche 
di ciascun indicatore e il dataset è calcolato a ritroso per adeguarlo alle 
eventuali modifiche metodologiche intervenute.  
Seppure molto diffusi e commentati, la popolarità degli indicatori Doing 
Business è controbilanciata dagli aspetti controversi che caratterizzano 
la metodologia di costruzione. Anche per questa ragione i detrattori di 
tali indicatori sono numerosi, così come lo sono i suoi sostenitori. Allo 
stesso modo, vi sono Governi che hanno esplicitamente criticato il 
progetto della Banca mondiale, e altri che hanno definito il miglioramento 
della posizione nel Doing Business come un obiettivo specifico della loro 
politica economica15. 

Come si calcola l’indicatore Doing Business  

Nel Rapporto che la Banca Mondiale stila annualmente vengono 
presentate due diverse misure aggregate dell’indicatore di Ease of 
Doing Business (EDB): il punteggio e il ranking. Il punteggio (Ease of 
Doing Business score) rappresenta la distanza dalla frontiera, mentre il 
ranking – basandosi sul punteggio – classifica i Paesi in base al risultato 
ottenuto. La distanza dalla frontiera, fissando a 100 la 'frontiera' - ovvero 

                                                      
14 Si tratta di una valutazione delle procedure di assunzione che non sono però considerate nel 
punteggio finale. 
15  In alcuni circostanze l'eccessiva enfasi politica posta da alcuni Governi sul miglioramento della 
rispettiva posizione in alcuni di questi indici ha portato anche a dei problemi di 'misreporting', come 
ad esempio nel caso della Cina. 

Gli indicatori Doing Business sono 
costruiti ‘misurando’ le regole che 
facilitano o limitano l’attività 
economica in 10 aree, cui si 
aggiungono indicatori di qualità della 
regolazione in 4 aree chiave (energia, 
giustizia, costruzioni e 
amministrazione del territorio). 
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la performance migliore - misura quanto le pratiche normative di ciascun 
Paese si distanzino da essa.  

Se confrontato da un anno all’altro, il punteggio mostra in che misura il 
contesto normativo per gli imprenditori locali è cambiato nel tempo in 
termini assoluti, mentre il ranking può dimostrare solo quanto il contesto 
normativo sia cambiato rispetto a quello delle altre economie mondiali. 

Gli indicatori Doing Business sono costruiti suddividendo il ciclo di vita 
di un’impresa di dimensione medio-piccole in 10 fasi16: avvio dell’attività; 
permessi di costruzione; registrazione di proprietà; accesso al credito; 
protezione degli investitori di minoranza; pagamento dei tributi; 
commercio transfrontaliero; tutela dei contratti; regolazione dei 
fallimenti; attivazione di utenze elettriche. Per ciascuna di queste fasi 
vengono ‘misurate’ le regole, i costi, i tempi e le procedure necessari per 
adempiere agli obblighi burocratici e amministrativi, attraverso altrettanti 
sub-indicatori. In totale vi sono 41 sub-indicatori riferiti a 10 indicatori 
principali. Di seguito si illustra in dettaglio la metodologia di raccolta e di 
elaborazione dei dati.  

Innanzitutto, per ottenere i singoli indicatori la Banca Mondiale si basa 
su un metodo standardizzato, attraverso una rilevazione/questionario 
(‘perception survey’) condotta annualmente presso ciascun Paese, 
accompagnata dall'analisi delle norme e delle pubblicazioni disponibili. 
Il questionario utilizza un caso aziendale unico per tutti i Paesi per 
garantire la comparabilità tra le economie e nel tempo, con ipotesi sulla 
forma giuridica dell'azienda, le sue dimensioni, la sua posizione e la 
natura delle sue operazioni. I questionari sono gestiti da oltre 13.800 
esperti locali, tra cui avvocati, consulenti aziendali, commercialisti, 
spedizionieri, funzionari governativi e altri professionisti. I dati raccolti, 
prima di essere elaborati statisticamente, sono sottoposti a numerosi 
cicli di verifica, che portano alla revisione o all’ampliamento delle 
informazioni raccolte. 

Una volta raccolti i dati, per ciascuna delle 10 dimensioni considerate 
nell’indagine (come detto in precedenza, si esclude Labour market 
regulation), partendo dalle risposte fornite alle singole domande, viene 
elaborato un indice sintetico e dei sub-indici17.  

A ogni risposta viene attribuito un valore che varia a seconda che si tratti 
o meno di una variabile dicotomica (si/no). In quest'ultimo caso si 
individuano delle scale con cui attribuire il punteggio alle modalità delle 
variabili. In particolare, i risultati delle variabili dicotomiche sono trattati 
come numeri e sommati nei rispettivi indici o sub-indici parziali che li 
compongono e, successivamente, il punteggio viene normalizzato su 
una scala che va da 0 a 100. Ciò significa che diverse combinazioni delle 
risposte iniziali possono generare lo stesso punteggio18. 
 

                                                      
16 La metodologia di calcolo è dettagliata nel sito dedicato della Banca Mondiale  
http://www.doingbusiness.org/en/methodology/methodology-note  
17 La metodologia di costruzione dell'indice è tendenzialmente replicabile grazie alle indicazioni 
dettagliate fornite dalla Banca Mondiale nel sito Doing Business.  
18 Per i dettagli cfr. Pintaldi F, 'Come si interpretano gli indici internazionali. Guida per ricercatori, 
giornalisti e politici', Franco Angeli Edizioni 2011 . 

http://www.doingbusiness.org/en/methodology/methodology-note
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Per calcolare il punteggio (EDB score) la metodologia19 prevede due 
passaggi: nel primo step ogni singola componente dell’indicatore viene 
normalizzata a una unità comune in cui ciascuno dei 41 indicatori y viene 
ri-scalato utilizzando la trasformazione lineare (worst - y) / (worst - best). 
Così facendo il punteggio più alto rappresenta la best regulatory 
perfomance rispetto ad un determinato indicatore e tra Paesi, a partire 
dal 2005. Sia la performance migliore che la peggiore vengono fissate20 
ogni 5 anni sulla base dei dati raccolti nell'anno in cui sono stabilite e 
rimangono a tale livello per i cinque anni indipendentemente dalle 
modifiche che intervengono nei dati negli anni intermedi. Ciò significa 
che un Paese può ottenere il punteggio più alto su un determinato 
indicatore, se supera la best regulatory perfomance stabilita come 
benchmark anche se non è il migliore in assoluto. Se, ad esempio, per 
l’indicatore sull’attivazione delle utenze elettriche la best regulatory 
performance è fissata a 18 giorni e in Corea occorrono 13 giorni per 
ottenere l’energia elettrica mentre negli Emirati Arabi occorrono solo 10 
giorni, entrambe otterranno un punteggio di 100. Sebbene le due 
economie abbiano tempi diversi, infatti, esse hanno comunque superato 
la soglia di 18 giorni. 
Il secondo passaggio per calcolare il punteggio EDB prevede 
l’aggregazione, attraverso la media semplice, prima dei punteggi di 
ciascuno dei 41 sub-indicatori e poi tra tutti e 10 gli indicatori principali. 
Secondo la Banca Mondiale il fatto di usare la media semplice con gli 
stessi pesi per ciascun indicatore e sub-indicatore, non influisce sul 
risultato in quanto altri metodi di aggregazione più complessi 
restituiscono risultati quasi identici.  
Il punteggio finale che ne deriva viene indicato su una scala da 0 a 100, 
dove zero rappresenta la performance peggiore e 100 la best regulatory 
performance.  
La procedura sopra descritta non si applica al sub-indicatore total tax 
and contribution rate.   
In generale la molteplicità d'indicatori, le diverse procedure di 
trasformazione dei punteggi e i passaggi che progressivamente 
aggregano le variabili rendono complessa l'interpretazione dell'indice e 
difficile attribuirgli un significato univoco21.  
Trasformare le numerose variabili in un indice sintetico attraverso una 
media significa assumere che tutte le componenti dell'indice siano 
sostitute e che il mancato miglioramento in un aspetto della regolazione 
può essere compensato dai progressi in un altro ambito. Tuttavia, è 
chiaro che ciò non è realistico in quanto, ad esempio, l'incapacità di un 
Paese di ridurre il numero di permessi per aprire una attività non può 
essere sostituito dalla eliminazione delle barriere al commercio22. 
Come detto, il punteggio che si ottiene misura il gap di ciascuna 
economia rispetto alle ‘pratiche migliori’ nei vari ambiti regolamentari, 
mentre il ranking ordina i Paesi tra di loro. Entrambe le misure possono 
essere utilizzate per fare paragoni tra Paesi e nel tempo; tuttavia, mentre 
quest’ultima consente solo di verificare il mutamento nella qualità 

                                                      
19 Per i dettagli si veda http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
Reports/English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf  
20 Per attenuare gli effetti di eventuali outliers nella distribuzione dei dati, per alcuni indicatori la 
performance peggiore viene calcolata dopo aver rimosso tali outliers.  
21 Idem.  
22 Hausmann R., "What to do with doing business?", Project Sindicate 2013.  

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf
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istituzionale di un Paese rispetto agli altri in termini “ordinali”, la prima 
fornisce informazioni anche sull’entità del miglioramento in termini 
“assoluti”, intesi come distanza dalla frontiera efficiente23. L’evoluzione 
storica della distanza dalla frontiera non è influenzata dai miglioramenti 
attuati dagli altri Paesi.  
Dal punto di vista teorico, la prima obiezione che si muove spesso al 
Doing Business è che gli indicatori non incorporano tutti gli aspetti della 
congiuntura economica che possono in qualche modo impattare 
sull’attività d’impresa, oltre che tutti gli altri fattori che sono alla base 
della competitività. La sicurezza, la stabilità macroeconomica, la 
corruzione, le competenze professionali del capitale umano, la solidità 
delle istituzioni e la qualità delle infrastrutture non sono prese in 
considerazione. Allo stesso modo, non si tiene conto delle normative 
specificatamente rivolte agli investitori esteri. 
A ciò si aggiunge che, come si è detto - al fine di rendere comparabili i 
dati tra i paesi e nel tempo - per la misurazione viene identificato uno 
scenario standard di base o caso-tipo, che corrisponde ad una società 
a responsabilità limitata, senza partecipazioni estere, in cui le 
esportazioni costituiscono più del 10% delle vendite, operante nella 
principale città del Paese24. La tipologia di società considerata è di medie 
dimensioni (almeno 60 addetti). 
Inoltre, come accennato in precedenza, il campione di riferimento non è 
il Paese nel suo complesso ma la città più grande, che viene utilizzata 
come proxy di riferimento.   
Per l'Italia questo significa che, nell’attuale classifica, il quadro 
regolatorio rappresentativo del Paese è quello applicabile ad una società 
a responsabilità limitata che opera nella città di Roma.  
Se da una parte sono chiari i vantaggi di utilizzare informazioni fattuali, 
come i tempi e i costi di una procedura in una situazione tipo, è anche 
evidente il rischio che il caso-tipo sia scarsamente rappresentativo. Nel 
caso specifico dell’Italia, i parametri individuati per qualificare ‘l’impresa-
tipo’, con particolare riferimento alla dimensione (ad esempio, 201 
addetti per l’indicatore ‘assumere e licenziare’; fino a 50 addetti per 
‘avviare un’impresa’) e alla localizzazione (la principale città del paese), 
appaiono poco idonei, essendo la realtà italiana caratterizzata da una 
netta prevalenza di piccole e medie imprese di tipo individuale e dalla 
presenza di differenze anche notevoli nel grado di efficienza 
amministrativa dei diversi territori.  
Sempre dal punto di vista del framework analitico su cui si basa la 
costruzione degli indici, va considerato che l’indagine si basa su una 
raccolta d’informazioni presso professionisti volontari (contributors) 
operanti nei diversi Paesi che rispondono, laddove non sia possibile 
riferirsi a norme vigenti e a tariffari ufficiali, sulla base dell'esperienza. 
Ciò comporta che le informazioni riferite dai soggetti intervistati, di cui 
comunque non è garantita la rappresentatività, includono con buona 
probabilità anche elementi di carattere soggettivo.  
 

                                                      
23 Borin A., Cristadoro R., Mattevi E., Investimenti diretti esteri e qualità delle istituzioni, Banca 
d’Italia - Questioni di Economia e Finanza n. 230 – settembre 2014 
24 In questa categoria non rientrano quindi le imprese agricole, che costituiscono la maggioranza 
del tessuto produttivo di alcuni Paesi a basso reddito. 
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A causa di queste e altre semplificazioni su cui si basa l'indicatore, il 
concetto che ciò che è bene per le imprese di un Paese in fase di crescita 
non è necessariamente desiderabile per le imprese di Paesi già in fase 
avanzata di sviluppo, non viene sufficientemente evidenziato.  
Ciò perché il progetto Doing Business è basato sulla convinzione 
generale che i problemi legati a una regolazione inefficiente e a un 
sistema legale inefficace frenano le performance delle imprese e, di 
conseguenza, impattano sull'occupazione e sulla povertà. Per questo, 
una critica molto frequente al Doing Business riguarda proprio il 
'deregulation bias', che farebbe collegare posizioni più alte nel ranking a 
minori livelli di regolazione. In particolare, partendo dall’assunto che 
‘meno regolazione equivale a migliori risultati’25, è difficile capire se i 
Paesi che sono nelle posizioni più alte hanno una regolazione più 
efficiente e snella o semplicemente non ne hanno (finendo quindi nel 
paradosso di una ‘regolazione inadeguata’) mentre, soprattutto in 
economie già molto avanzate, un certo grado di regolazione ex ante può 
servire per eliminare asimmetrie informative e quindi ridurre il 
contenzioso in momenti successivi dell’attività di impresa. 
Questo aspetto controverso degli indicatori della Banca Mondiale è 
emerso soprattutto nel caso dell'area relativa all'occupazione 
('employing workers'), con la quale si misura la facilità di assumere e 
licenziare e la rigidità dell'orario di lavoro. Data la delicatezza del tema - 
sul quale era intervenuta anche l'International Labour Organization - i 
relativi indicatori sono stati rimossi dal ranking, per evitare interpretazioni 
incerte sul tipo di regolazione preferibile nel mercato del lavoro. 
A fronte di queste critiche sul 'deregulation bias' va comunque osservato 
che alcuni degli elementi specifici alla base dell'indicatore riguardano 
l'efficienza del Governo, più che il contenuto della regolazione, e in quel 
caso una maggiore efficienza è spesso collegata a minori ostacoli 
regolatori.  
Secondo alcuni analisti, nella costruzione di tale indice rileva anche 
l'orientamento liberista della Banca Mondiale, per cui le interferenze 
dello Stato sulle attività economiche assumono connotati negativi e 
quindi il giudizio finale sui singoli indicatori riflette un orientamento che 
considera il libero mercato il miglior modello di sviluppo economico26. 

I risultati per l’Italia  

L’ultima edizione dell’indagine Doing Business 2019 è stata pubblicata 
a ottobre 2018 ed è riferita al periodo giugno 2017-giugno 2018. Tra le 
190 economie coperte dall'indicatore, l’Italia si colloca al 51° posto, 
guadagnando 4 posizioni rispetto al 2018. 
In termini di punteggio, l’Italia regredisce leggermente rispetto alla 
'frontiera', passando da uno score di 72,71 nel 2018 a 72,56 nel 2019. 
Nel 2018 erano state incluse nel Rapporto, da un lato, le misure adottate 
dal governo italiano relative alla semplificazione delle procedure e alla 
riduzione dei costi nel settore energia elettrica; nonché, dall'altro, le 
misure collegate all'esenzione temporanea dei datori di lavoro dal 
pagamento dei contributi sociali come pure all'abolizione del formulario 

                                                      
25 Almeno sette dei 10 indicatori presumono che ridurre il livello di regolazione sia sempre 
desiderabile.  
26 Cfr. Pintaldi F., 'Come si interpretano gli indici internazionali. Guida per ricercatori, giornalisti e 
politici', 2011  
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IVA. Nel 2019, ciò che ha inciso negativamente sulla posizione dell'Italia 
è stata la riduzione delle esenzioni dal pagamento dei contributi sociali 
da parte dei datori di lavoro. 
 
Fig. 5 -  Doing Business 2019 Distance to Frontier 

 

Fig. 6 - Doing Business indicators27 

 

 
Rispetto ai partner europei - Francia, Germania e Spagna - l'Italia si 
colloca più in basso nel ranking generale. Per quanto riguarda i singoli 
sotto-indicatori l'Italia, insieme a Francia e Spagna, è prima nel 
commercio transfrontaliero, mantenendo questa posizione già 
dall'edizione 2016. Per l'indicatore di registrazione di una proprietà, 
l'Italia si posiziona meglio dei 3 Paesi considerati, collocandosi al 24° 
posto rispetto al 100° posto della Francia, al 79° posto della Germania e 
al 50° posto della Spagna. I risultati sono sintetizzati nella tabella 
seguente:  

                                                      
27 Gli indicatori di Doing Business possono essere paragonati per un massimo di 3-4 anni, in 
quanto la Banca Mondiale nel cambiare la metodologia ricostruisce la serie storica a ritroso solo 
parzialmente. La serie storica rappresentata nel grafico è ricostruita dalla Banca Mondiale in base 
alla metodologia 2017-2019. 
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Tab.2 - Distanza dalla Frontiera del Doing Business 2018 e dei suoi sotto-indicatori 

 Italia Francia Germania Spagna 

Ranking complessivo 72,56 77,29 78,90 77,68 

Avvio di un'attività  89,50 93,27 83,58 86,91 

Permessi di costruzione 67,39 79,30 78,16 70,60 

Attivazione di utenze elettriche 85,28 92,01 98,79 83,00 

Registrazione di proprietà 81,72 63,33 65,70 71,74 

Accesso al credito 45,00 50,00 70,00 60,00 

Protezione degli investitori di minoranza 58,33 66,67 58,33 70,00 

Pagamento dei tributi 66,32 79,31 82,11 84,58 

Commercio transfrontaliero 100,0 100,0 91,77 100,0 

Tutela dei contratti 54,79 74,89 70,39 70,90 

Regolazione dei fallimenti 77,28 74,08 90,12 79,10 

 
Di seguito si elencano alcune conclusioni generali sulle sfide che 
aspettano l’Italia in base ai risultati del Doing Business e, più in generale, 
sugli aspetti della regolazione di un Paese che incidono maggiormente 
sulla sua competitività.  
In particolare, in base ai risultati dell’edizione 2019 del Doing Business, 
per 'scalare' la graduatoria l'Italia dovrebbe agire soprattutto 
semplificando le procedure per l’ottenimento del credito e dei permessi 
di costruzione, la protezione degli investitori di minoranza, i tempi e costi 
relativi alla gestione del rapporto con l’Amministrazione fiscale e l'area 
di enforcing contracts.  
Alcune riforme, se attuate, consentirebbero all'Italia di migliorare la 
propria posizione in graduatoria28. In particolare, se l'Italia riducesse 
della metà i giorni necessari per ottenere un permesso di costruire (dai 
227,5 attuali a 114 giorni), l'Italia salirebbe di 2 posizioni nella 
graduatoria generale e di ben 67 posizioni la graduatoria dell'indicatore 
relativo ai permessi di costruzione. 
In relazione all'ottenimento del credito, il punteggio dell'Italia potrebbe 
essere migliorato agendo sul sub-indicatore "strength of legal rights", 
(che attualmente registra la performance peggiore) che misura l’impatto 
delle leggi sui collaterali e sull’insolvenza sulla protezione dei creditori e 
debitori(per gli altri sub-indicatori l'Italia ha un valore superiore a quello 
medio dei Paesi OCSE ad alto reddito). L'indice per l'Italia è pari a 2 
(rispetto a un massimo di 8), invariato dal 2014 nonostante le modifiche 
adottate alla legge fallimentare. Qualora l'Italia migliorasse l'indice 
arrivando a 4, scalerebbe la graduatoria generale di 4 posizioni e quella 
dell'indicatore di ottenimento del credito migliorerebbe di 27 posizioni. 
Per fare ciò sarebbe molto utile anche una adeguata informativa al 
pubblico delle modifiche effettuate alla legge fallimentare, in quanto 
l'indice è elaborato sulla base di domande agli intervistati ed alcune 
risposte non sembrano in linea con la normativa attuale. Nella 
rilevazione che verrà inserita nell’indicatore di Doing Business per il 
2020, è stata considerata la riforma delle discipline della crisi di impresa 

                                                      
28 In questa elencazione non si tiene chiaramente conto del fatto che contemporaneamente gli 
altri Paesi potrebbero attuare riforme che migliorano la loro posizione nel ranking, influenzando 
quindi anche quella dell’Italia. 

In base all'indicatore Doing Business 
l'Italia dovrebbe soprattutto 
semplificare le procedure nei settori 
del credito e delle costruzioni, 
ottimizzare la gestione 
dell'amministrazione fiscale e 
migliorare la protezione degli 
investitori di minoranza. 
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e dell’insolvenza29, che riforma il Codice con la finalità di consentire una 
diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e di salvaguardare 
la capacità imprenditoriale. Da questa riforma potrebbe derivare un 
avanzamento dell’Italia nel punteggio EDB. 
Per quanto riguarda la protezione degli azionisti di minoranza, alcune 
riforme adottate dal Governo italiano per risolvere una situazione tipica 
del settore imprenditoriale non hanno ricevuto un giudizio positivo da 
parte della Banca Mondiale. In particolare, le misure adottate nel 2014 
avrebbero dovuto far progredire di posizioni l'Italia, che invece è rimasta 
ferma da allora in termini di distanza dalla frontiera (58,33 punti) e 
occupa il 72° posto, al pari della Germania. La Banca Mondiale, tuttavia, 
non è così determinata nell’attribuire un giudizio positivo ad una 
maggiore protezione: i sistemi più centrati sugli organi di 
amministrazione (es. USA), hanno un innegabile vantaggio di efficienza 
che risiede nella separazione tra proprietà e gestione, tuttavia i sistemi 
più centrati sugli azionisti possono avere una ragione economica (es. la 
Nuova Zelanda ha optato per un modello più centrato sugli azionisti in 
quanto c'è solo un ristretto numero di imprese per le quali la supremazia 
degli organi direttivi sarebbe ottimale). Miglioramenti consistenti per tale 
indicatore potrebbero essere ottenuti in relazione all'indicatore di 
responsabilità del management (che misura: la possibilità per gli 
azionisti di minoranza di fare causa ai direttori colpevoli di transazioni 
pregiudizievoli; l'esistenza di rimedi legali per multare, imprigionare o 
rescindere la transazione): se l'Italia passasse dal punteggio attuale di 4 
a 8, migliorerebbe di 2 posizioni nel ranking generale scalando 24 
posizioni nell'indicatore. 
In relazione al rapporto con l'amministrazione fiscale, per il quale l'Italia 
si colloca al 118° posto, al di sotto di 20 punti rispetto alla media dei 
Paesi OCSE ad alto reddito, le azioni che potrebbero essere intraprese 
sono quelle relative alla riduzione del numero di pagamenti che i 
contribuenti devono effettuare, come pure la riduzione dei tempi 
necessari ad espletare gli adempimenti tributari. Ad es., qualora si 
dimezzi il numero di adempimenti, l'Italia migliorerebbe di 3 posizioni il 
ranking generale e salirebbe dal 118° al 106° posto nella graduatoria 
dell'indicatore "Paying taxes". Se fossero dimezzati i tempi necessari (da 
238 a 119 ore), l'Italia scalerebbe 5 posizioni nel ranking generale e 19 
posizioni nella graduatoria del "Paying taxes". 
Tuttavia si deve tenere conto che Il posizionamento dell’Italia in questo 
indicatore è tradizionalmente influenzato (negativamente) dall’inclusione 
nel TTCR (Total Tax & Contribution Rate) del Trattamento di fine 
rapporto (TFR). La legislazione italiana prevede che i datori di lavoro 
accantonino un ammontare rapportato alla retribuzione mensile di 
ciascun lavoratore, che gli sarà complessivamente corrisposto al 
termine del rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore ha facoltà di 
destinare il proprio TFR a forme pensionistiche complementari o di 
mantenerlo presso il datore di lavoro, ovvero di riceverne parte sotto 
forma di anticipazione in busta paga soggetta a tassazione ordinaria. Ai 
fini del Paying Taxes, il TFR è trattato quale contributo previdenziale 
obbligatorio (non come recurrent salary, come in effetti e’) ed è, pertanto, 

                                                      
29 Decreto legislativo n.14/2019 che ha dato attuazione alla legge delega per riforma delle 
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza approvata ad ottobre 2017. 
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incluso nel calcolo del TTCR. Nel 2017 il TFR ha pesato per 8,6 punti 
percentuali sul TTCR italiano, pari al 53,1%30. 
Infine, per quanto riguarda l'indicatore di "Enforcing contracts", l'Italia 
dovrebbe continuare a ridurre i tempi dei processi. Emerge già dal 
database del Doing Business che l'Italia è passata dai 1390 ai 1120 
giorni tra il 2004 e il 2018. Le misure adottate in questo ambito relative 
al processo telematico sono in corso di implementazione e i tempi sono 
attesi continuare a ridursi. Se l'Italia arrivasse a 582.4 giorni, la media 
dei Paesi OCSE ad alto reddito, salirebbe al 45° posto nel ranking 
generale (dal 51°) e salirebbe dal 111° al 29° posto nel ranking 
dell'indicatore. 

IL GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX   

Dal 2005 il World Economic Forum (WEF)31 elabora, per un massimo di 
144 Paesi, secondo la disponibilità annuale dei dati, un indice di 
competitività - il Global Competitiveness Index - che viene pubblicato in 
un Rapporto annuale sulla competitività globale. Il GCI è uno strumento 
che intende misurare le basi micro e macro della competitività di 
un’economia, definita come l’insieme di istituzioni, politiche e fattori che 
determinano il livello di produttività di un Paese; quest'ultimo, a sua 
volta, fissa il livello di prosperità che un’economia può ottenere.  

La struttura dell’indice 

Nel Global Competitiveness Index i diversi aspetti della competitività 
sono catturati da 12 pilastri, che costituiscono l’indicatore complessivo e 
vengono anche elaborati separatamente, in quanto ciascun Paese può 
avere necessità di curare un aspetto più che un altro per aumentare la 
propria competitività. Come illustrato nella figura seguente i 12 pilastri 
sono: istituzioni, infrastrutture, contesto macroeconomico, sanità ed 
istruzione primaria, innovazione, business sofistication, dimensione dei 
mercati, avanguardia tecnologica, sviluppo dei mercati finanziari, 
efficienza del mercato del lavoro, efficienza del mercato dei beni, 
istruzione e formazione superiore.   
I 12 obiettivi si intersecano fra loro e sono interdipendenti: ad es., è 
impossibile avere un livello elevato di capacità di innovazione, senza un 
sistema di istruzione adeguato. Ciò comporta anche che una 
performance più debole in un settore si rifletta negativamente anche sul 
settore collegato. 
I 12 pilastri sono a loro volta suddivisi in categorie o drivers: condizioni 
macroeconomiche, capitale umano, mercati e innovazione, elaborate 
solo a fini di presentazione, in quanto non entrano nel metodo di calcolo.   

                                                      
30 https://www.pwc.com/it/it/press-room/assets/docs/cs-paying-taxes-2019.pdf  
31 Il WEF è un'organizzazione internazionale no profit di diritto svizzero, costituita nel 1971, il cui 
obiettivo è: 'migliorare lo stato del mondo attraverso il coinvolgimento dei leader del settore privato, 
delle istituzioni pubbliche, del settore no profit, della cultura, etc'. I suoi membri contano circa mille 
aziende private, tra le più grandi del mondo (es. Microsoft, Nestlé, Unilever, Volkswagen).  

Mediante 12 pilastri, il Global 
Competitiveness Index misura la 
competitività di un'economia, definita 
come l’insieme di istituzioni, politiche 
e fattori che determinano il livello di 
produttività di un Paese, che a sua 
volta fissa il livello di prosperità che 
un’economia può ottenere. 

https://www.pwc.com/it/it/press-room/assets/docs/cs-paying-taxes-2019.pdf


note tematiche 

 

 

21 

Fig. 7 - I pilastri e i drivers del Global Competitiveness Index 

 
 
L'edizione 2018 del GCI si basa su una metodologia rivista rispetto agli 
anni precedenti (in base alla quale è stato ricostruito al momento solo 
l’anno 2017) che si caratterizza per tenere conto della quarta 
Rivoluzione Industriale che sta caratterizzando le economie mondiali in 
seguito all'ultima crisi economica (GCI 4.0). Per fare ciò, i 12 pilastri sono 
stati rivisti ed aggregati in maniera diversa rispetto alla precedente 
metodologia, in maniera che l'indicatore possa essere utilizzato per 
fornire delle indicazioni di policy orientate alla resilienza, agilità e 
innovazione dei sistemi economici, come pure per porre al centro le 
risorse umane.  
In particolare, il GCI 4.0 ha riconsiderato i fattori determinanti la 
produttività e la sua misurazione e a tal fine dei 98 indicatori, 34 sono 
mutuati dalla precedente metodologia, mentre altri 64 sono nuovi32.  
L’indice è costruito sulla base di informazioni qualitative (soft data) - 
desunte da una Executive Opinion Survey - e quantitative (hard data). 
In particolare, dei 98 indicatori che compongono il GCI 4.0, 44 sono 
elaborati sulla base della Survey e 54 sono basati su statistiche 
provenienti da fonti esterne.  
 
L’indicatore sintetico GCI 4.0 si ottiene attraverso successive 
aggregazioni dei punteggi normalizzati dei singoli indicatori. I punteggi 
di ciascun pilastro e dell'indicatore complessivo sono espressi in una 
scala da 0 a 100 e sono interpretati come "punteggi di progresso", 
indicando quanto un Paese è vicino allo "stato ideale". 
Il valore totale del pilastro corrisponde alla media non pesata dei valori 
delle variabili che lo compongono. Allo stesso modo, il valore del GCI 
complessivo è la media semplice dei 12 pilastri, quindi il peso implicito 
di ogni pilastro è pari all'8,3% (1/12). 
Lo schema di pesi delle edizioni precedenti, basato sullo stadio di 
sviluppo non è più utilizzato e la stessa metodologia di aggregazione è 
applicata a tutti i Paesi. Ciò perché è stato ritenuto che, al procedere 
della quarta rivoluzione industriale, tutti i fattori sono attesi pesare allo 
stesso modo sulla competitività di un Paese, indipendentemente dal suo 
livello di reddito. A parte queste indicazioni, il WEF non fornisce altre 
specifiche sulla metodologia di costruzione dell'indice.  
 

                                                      
32 http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04Backmatter/3.%20Appendix%20C.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04Backmatter/3.%20Appendix%20C.pdf
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Questo tipo di aggregazione non è esente da problemi interpretativi. In 
primo luogo, la media semplice con cui sono effettuate le aggregazioni 
non attribuisce uguale peso ai sub-indicatori qualora un pilastro non sia 
composto dallo stesso numero di indicatori di un altro pilastro.  
Inoltre, non si trovano informazioni sui criteri di scelta dei soggetti che 
partecipano alla survey, sui criteri di campionamento, sul tasso di 
risposta alle interviste o sul questionario. Gli stessi autori specificano 
che si tratta di dati di 'percezione' piuttosto che di dati oggettivi. 
Quest'ultima notazione va tenuta in conto allorché si considerano i 
risultati del GCI come un indice di competitività di un Paese, poiché di 
fatto si confonde il concetto di competitività con la sua percezione. 
A titolo di esempio, si riportano alcune domande riguardanti l'efficienza 
del sistema finanziario, cui gli intervistati devono rispondere utilizzando 
una scala da 1 (minimo) a 7 (massimo): 

 (sub-indicatore 'disponibilità di servizi finanziari'): nel suo Paese in 
che misura il settore finanziario mette a disposizione i servizi e i 
prodotti che vanno incontro alle esigenze delle piccole-medie 
imprese? [1 = not at all; 7 = to a great extent] 

 (sub indicatore 'venture capital'): nel suo Paese con quale facilità una 
start-up con progetti innovativi ma rischiosi riesce a ricevere 
finanziamenti in equity? [1 = extremely difficult; 7 = extremely easy]. 

Come si vede, si utilizza la stessa scala per diverse domande, all'interno 
di un questionario lungo, con il rischio implicito della 'risposta meccanica' 
a prescindere dal quesito. Oltre a questo rischio, un elemento cruciale è 
la consapevolezza dei rispondenti e la conoscenza del settore, oltre che 
la capacità di saper confrontare il sistema finanziario nazionale con 
quello di altre 140 economie analizzate nel GCI.  
Le conseguenze di questo tipo di aggregazioni sono evidenti nelle 
classifiche che ne derivano: nella rilevazione del 2018 nel sub-indicatore 
'efficienza dei mercati finanziari'33, l'Italia si colloca nella posizione 49, 
dopo il Cile (20), il Libano (43), la Malesia (15), la Namibia (47), Trinidad 
e Tobago (42).  

I risultati per l’Italia  

Secondo il Rapporto 2018 l'Italia (31° posto) mantiene invariata la sua 
posizione rispetto al 2017. Un posizionamento migliore rispetto all'anno 
precedente è stato ottenuto dall'Italia nel pilastro relativo all'efficienza 
del mercato dei prodotti (nel quale guadagna 3 posizioni), nel pilastro 
del mercato del lavoro (nel quale guadagna 10 posizioni) e in quello della 
stabilità macroeconomica (nel quale guadagna 1 posizione). I vantaggi 
competitivi34 dell'Italia riguardano i pilastri: salute (6° posto), dimensione 
dei mercati (12°), infrastrutture (21°), capacità di innovazione (22°) e 
mercato dei prodotti (30°). Il peggioramento maggiore in termini di 
perdita di posizioni nel ranking si è avuto per il pilastro relativo al 
dinamismo imprenditoriale (dal 34° al 42° posto). 

                                                      
33 L'indicatore rappresenta una media dei seguenti sotto-indici: credito interno al settore privato; 
finanziamenti alle PMI; disponibilità di Venture Capital; capitalizzazione del mercato; premi di 
assicurazione; efficienza bancaria; NPLs; gap creditizio; regolamentazione del capital ratio 
bancario. 
34 Un vantaggio competitivo è identificabile con un ranking più elevato rispetto al ranking generale 
del Paese. 

L'Italia raggiunge buoni risultati per i 
pilastri relativi a infrastrutture, sanità 
e istruzione primaria, business 
sophistication, mentre tra i fattori più 
problematici per ‘fare impresa’ in 
Italia vi sono la burocrazia 
inefficiente, la complessità della 
normativa fiscale, l’accesso al credito 
e la regolazione restrittiva del mercato 
del lavoro 
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Tab.3 - Ranking di alcuni Paesi nel GCI 4.0 - 2018 

  2017 2018 

Italia 31 31 

Francia 18 17 

Germania 3 3 

Spagna 25 26 

Fonte: GCI Report 2018. 

Fig. 8 - Global Competitiveness Indicator (WEF)35  

 

Se si considera l’evoluzione del Paese negli ultimi due anni, la situazione 
dell'Italia è la seguente: 

 Fig. 9 - La fotografia dell'Italia attraverso il Global Competitiveness Index  

Fonte: Elaborazioni su database Global Competitiveness Index. 

                                                      
35 L'edizione 2018 del GCI è elaborata secondo una nuova metodologia (v. infra) secondo la quale 
è stato ricostruito solo l'anno 2017. Quindi la rappresentazione grafica della serie storica è una 
forzatura effettuata a fini espositivi. Inoltre, essendo stata rappresentata graficamente l’evoluzione 
della posizione di alcuni Paesi nel ranking generale, gli assi dei grafici sono invertiti in quanto più 
alto è il ranking, peggiore è la posizione del Paese. 
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Tra il 2017 e il 2018 le differenze sono marginali: appaiono lievi 
miglioramenti per i pilastri di adozione dell'ICT; si comincia a vedere il 
miglioramento del pilastro relativo all’efficienza del mercato del lavoro, 
segnale di percezione positiva delle modifiche introdotte negli ultimi 
anni. Leggerissimo miglioramento per il pilastro relativo al dinamismo 
imprenditoriale, per il quale probabilmente emergono gli effetti delle 
riforme attuate fino al 2017. La performance del settore pubblico resta 
deludente; in particolare l'Italia è in fondo alla graduatoria per quanto 
riguarda i sub-indicatori relativi al crimine organizzato, all'orientamento 
futuro del governo, al carico regolatorio e all'efficienza del quadro legale.  
Il pilastro salute misura l'aspettativa di vita in salute e vede l'Italia al 6° 
posto. 
Il pilastro infrastrutture è quello che registra una delle migliori 
performance (l'Italia è al 21° posto) ed è relativo alla qualità delle 
infrastrutture di trasporto, energetiche e ICT (per le ultime due riguarda 
anche il numero di allacci e/o sottoscrizioni esistenti). Dall'edizione 2015 
del Rapporto, il pilastro contiene alcuni indicatori nuovi ottenuti da fonti 
diverse rispetto alle inchieste presso le imprese. Trattasi di: i) indice di 
qualità delle strade (calcolato direttamente dal WEF); ii) indici di 
connettività del trasporto aereo e marittimo, che misurano le interazioni 
tra i nodi infrastrutturali di queste modalità di trasporto (tratti il primo, 
dalla letteratura esistente, il secondo dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite ‘Trade and Development’); iii) per le infrastrutture energetiche è 
stato aggiunto un indicatore di quota della popolazione con accesso 
all’elettricità (fonte Banca Mondiale/Agenzia Internazionale 
dell’Energia); iv) per le infrastrutture ICT è stato aggiunto l’indicatore 
numero di sottoscrizioni di banda larga senza filo per 100 abitanti (di 
fonte International Telecommunication Union). Al riguardo, da 
evidenziare che il pilastro include sempre più misure relative a 
connettività e ICT. Un vantaggio competitivo dell’Italia è emerso per 
diversi sub-indicatori: quota della popolazione con accesso all'elettricità 
(1° posto); connettività aeroportuale e marittima (rispettivamente 11° e 
19° posto); densità della rete stradale (misurata in km di strade/km2; 14° 
posto). Rispetto alla posizione nel ranking generale, avremmo molto da 
migliorare, invece, per gli altri indicatori di qualità della rete stradale, 
efficienza dei servizi di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, 
affidabilità della fornitura di acqua potabile. Per questi servizi l’Italia si 
colloca circa a metà della graduatoria, più in basso rispetto alla posizione 
nel ranking generale.  
Gli interventi che possono aver interessato il periodo preso in esame 
dall’indicatore sono diversi. In primo luogo, il Fondo ‘sblocca cantieri’, 
istituito nel 2013 con un importo complessivo di circa 2 miliardi da 
utilizzare nel periodo 2013-2017, che aveva l’obiettivo di favorire la 
realizzazione di opere immediatamente cantierabili e sbloccare progetti 
strategici già avviati. In secondo luogo, gli interventi adottati con il 
decreto ‘Sblocca Italia’. A seguire, il Piano strategico nazionale della 
Portualità e della Logistica. A settembre 2015 sono stati individuati gli 
aeroporti di interesse nazionale, quali nodi essenziali per lo sviluppo del 
settore all’interno di una governance che contemperi le esigenze della 
domanda di traffico nazionale e internazionale con quelle di sviluppo dei 
territori, di potenziamento delle infrastrutture necessarie. Inoltre, è 
entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 il Metodo Tariffario Idrico 
2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall’Autorità di settore 

Un'analisi dei risultati per l'Italia 
evidenzia una situazione 
caratterizzata da luci e ombre.  
Deludente la performance del settore 
pubblico. Positivo il risultato del 
pilastro infrastrutture... 
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(AEEGSI) per tariffe idriche che siano in grado di incentivare i necessari 
investimenti nel settore. Anche gli interventi per accelerare gli 
investimenti nella banda ultra-larga dovrebbero migliorare la posizione 
dell'Italia (credito d’imposta pari al 50% dell’investimento aggiuntivo, a 
valere sui tributi IRES e IRAP nelle aree a ‘fallimento di mercato’ - 
d.l.145/2013; programma operativo del Piano Banda Ultra larga 
approvato ad agosto 2015, che assegna 2,2 miliardi a valere sulle 
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per interventi di 
immediata attivazione). Inoltre, nel settore del trasporto dovrebbero 
influire positivamente nelle edizioni successive dell'indicatore sia il 
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 
(istituito dalla Legge di Bilancio per il 2017 per finanziare interventi in 
materia di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica) 
che i provvedimenti del CIPE diretti a dare operatività al Piano Operativo 
Infrastrutture con risorse pari a 11,5 miliardi. 
Inoltre, dopo il nuovo “Codice dei contratti pubblici e degli appalti” (D. 
Lgs. 50/2016) l'Italia ha iniziato il superamento della "Legge Obbiettivo" 
con la presentazione dell'Allegato Infrastrutture al Documento di 
Economia e Finanza. Nell'Allegato 2018 ("Connettere l’Italia: lo stato di 
attuazione dei programmi per le infrastrutture dei trasporti e logistica") 
sono programmati gli investimenti fino al 2030 per un importo 
complessivo di 133 miliardi di euro.  
Per l’attivazione degli investimenti significativa importanza va attribuita 
ai finanziamenti veicolati in Italia dal Piano Juncker.  
Tuttavia, queste misure al momento non hanno avuto impatto positivo 
sulla percezione degli intervistati, in quanto pur essendo il pilastro 
infrastrutture uno dei migliori in termini di risultato, il punteggio dell'Italia 
risulta in lieve riduzione rispetto all'anno precedente anche in tutti i sub-
indicatori, fatta eccezione per l'efficienza dei servizi portuali e della rete 
di distribuzione dell'energia elettrica. 
In relazione al pilastro relativo alla professionalità, per il quale abbiamo 
un punteggio di 70,1 (40° posto), avremmo molto da migliorare per il 
sub-indicatore relativo all'addestramento/aggiornamento professionale 
dei lavoratori (occupiamo il 104° posto, in discesa rispetto al 2017). 
Invece, per quanto riguarda il pilastro relativo al mercato del lavoro, pur 
occupando l'Italia il 79° posto, il punteggio registra un miglioramento 
rispetto al 2017. Nonostante ciò l'Italia è in fondo alla graduatoria (con 
un peggioramento rispetto al 2017) per i sub-indicatori relativi alle 
relazioni datori di lavoro-occupati, alla flessibilità salariale e al 
collegamento tra salari e produttività. Risultati molto negativi anche per 
la tassazione sul lavoro, la partecipazione femminile al mercato del 
lavoro e le pratiche di assunzione/licenziamento. Per questi ultimi 
indicatori, tuttavia si nota un miglioramento nel punteggio rispetto 
all'anno precedente, segno che stanno iniziando ad avere effetto le 
misure adottate nel corso degli ultimi anni. 
Per il pilastro di sviluppo del sistema finanziario, pur avendo registrato 
un miglioramento rispetto al 2017, l’Italia ha registrato una performance 
non buona, con un ranking più basso rispetto alla sua posizione nella 
graduatoria complessiva (a indicare, pertanto, uno svantaggio 
competitivo) in tutti i sub-indicatori (tranne quello dei premi assicurativi 
in percentuale del PIL, che può non essere visto in termini positivi). In 
particolare, questo pilastro considera indicatori di efficienza del mercato 
tratti da survey, quali la disponibilità di servizi finanziari in generale e di 

…Risultati negativi per gli indicatori 
relativi al mercato del lavoro e allo 
sviluppo del mercato finanziario, che 
non sempre riflettono tutti gli 
interventi adottati negli ultimi anni. 

...Scarso il risultato del sub-indicatore 
relativo all'addestramento 
professionale degli occupati...  
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venture capital e la possibilità di finanziamento per le PMI. Tali indicatori 
sono poi affiancati da una serie di informazioni tratte dalla banca dati 
Global Financial Development della Banca Mondiale e sono relativi a: 
quantità di credito al settore privato in percentuale del PIL; 
capitalizzazione di mercato delle imprese quotate, 'credit gap' (la 
differenza tra il credito concesso in percentuale del PIL e il suo trend di 
lungo periodo). Accanto a questi indicatori di efficienza ve ne sono altri 
di stabilità, relativi allo stato di salute del sistema bancario e ai crediti 
deteriorati, al capital ratio delle banche.  
L'Italia ha registrato risultati particolarmente negativi per ‘Venture capital 
availability’ (118°/140), "Financing of SMEs" (123°) e "Non-performing 
loans" (124°). Tali sub-indicatori registrano comunque un miglioramento 
rispetto al 2017, ricollegabile probabilmente alle misure adottate dai 
Governi per migliorare l'accesso al credito per le imprese, a partire dal 
2012 con i mini-bond, includendo gli ampliamenti di intervento e le 
semplificazioni del Fondo Centrale di Garanzia, l’ACE per la 
capitalizzazione delle imprese e seguendo con gli altri interventi adottati 
nel 2014-2016 in seguito ai lavori del Gruppo ‘Finanza per la Crescita’ e 
a 'Industria 4.0', quali la creazione del canale di credito non bancario 
attraverso la possibilità per le imprese di assicurazione di concedere 
direttamente credito, oppure le misure che riducono gli oneri diretti e 
indiretti per favorire la quotazione e l’accesso al capitale di rischio. Da 
considerare inoltre gli effetti positivi delle misure quali il super-
ammortamento sugli acquisti di beni strumentali e l’iper-ammortamento 
per i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, oltre 
alla maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione di beni 
immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave 4.0. 
Di particolare interesse, se confrontato con gli altri indicatori, risulta 
quello “Soundness of banks” per il quale l'Italia è in fondo alla 
graduatoria (115°/140) e risulta in peggioramento rispetto al 2017. 
Questo indicatore registra la percezione degli intervistati sulla solidità del 
sistema bancario, che è particolarmente negativa nonostante gli 
indicatori numerici sui crediti deteriorati e sul capital ratio siano in 
miglioramento. 
Particolarmente interessante è il sub-indicatore sulla dinamica del 
debito, misurato come il cambiamento del rapporto debito pubblico/PIL, 
pesato con il rating di credito di un Paese e con il suo livello di debito in 
relazione al PIL. L'indicatore risulta stabile sui 70 punti, e l'Italia occupa 
il 60° posto, ma se si considera che ci sono 36 Stati che occupano ex-
equo il primo posto, la posizione dell'Italia in tale ambito non è così 
negativa come si è abituati a pensare. 
 
In conclusione, nel Global Competitiveness Index l’Italia ha ancora molto 
da migliorare per quanto riguarda la qualità delle istituzioni, cui si 
aggiungono lo sviluppo del mercato finanziario, il mercato del lavoro, il 
dinamismo imprenditoriale e l’innovazione.  

L'INDEX OF ECONOMIC FREEDOM 

La libertà di fare impresa è legata alla libertà economica: questo è il 
principio cui si ispira l'Index of Economic Freedom. L'indice, redatto 
annualmente, dal 1995, dalla Heritage Foundation e Wall Street Journal, 

…Per il pilastro della stabilità 
macroeconomica di particolare 
interesse l'indicatore sulla stabilità del 
debito pubblico. 

Secondo il GCI l'Italia deve migliorare 
nella qualità delle istituzioni, nello 
sviluppo del mercato finanziario e 
nell'innovazione. 

L'index of economic Freedom si basa 
su 10 libertà economiche ed evidenzia 
un miglioramento per l'Italia in 5 delle 
10 libertà considerate.  
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misura la libertà economica in 186 Paesi, attraverso l’analisi di dodici 
‘libertà economiche’ – sulle quali lo Stato può in qualche modo 
intervenire - suddivise in 4 aree di policy: stato di diritto (che si suddivide 
in diritti di proprietà, efficacia giudiziaria e integrità del governo); peso 
dello Stato (declinato nei sotto-indicatori di carico fiscale, spesa 
pubblica, salute delle finanze pubbliche); efficienza della 
regolamentazione (in termini di libertà delle attività economiche, libertà 
del lavoro, libertà monetaria); apertura dei mercati (composta dagli 
indicatori di libertà degli scambi, libertà di investimento, libertà 
finanziaria).  
Quando è stato elaborato, l'obiettivo dell'Indice era di sviluppare un 
modello che rendesse possibile misurare la libertà economica definita 
come 'assenza di impedimenti da parte dello Stato' e di classificare i 
Paesi attraverso l'analisi di tale libertà (e delle variabili che la descrivono) 
e del rapporto con la ricchezza e la prosperità del Paese stesso. 

Come è costruito l’indicatore  

L'Index of economic Freedom misura le 4 categorie - divise in 12 
componenti - della libertà economica, mediante una scala da 0 a 100. I 
punteggi di ciascuna delle 12 componenti sono calcolati su un numero 
di sotto-variabili e viene ad essi attribuito lo stesso peso nel calcolare 
l'indice complessivo per ciascuna economia36. Ciò equivale a calcolare 
una media non pesata delle variabili che la compongono, così come il 
punteggio finale dell'indice equivale alla media non pesata delle 12 
dimensioni. La ragione consiste nel non voler sbilanciare il punteggio 
complessivo verso l'una o l'altra 'libertà economica'. 
Per ciascuna variabile si utilizzano delle fonti omogenee, laddove 
disponibili. A tal fine vengono usati prevalentemente altri indici 
internazionali, come il Doing Business o il Corruption Perception Index 
ma anche l'Economist Intelligence Unit o alcune statistiche del Fondo 
Monetario Internazionale. 
Le variabili che compongono ciascuna dimensione vengono convertite 
in una scala da 0 a 100 (punteggio massimo ottenibile da un Paese). Per 
ciascuna dimensione la metodologia di calcolo del punteggio è diversa 
poiché le variabili non possono essere trattate nello stesso modo.  
Ad esempio37, se si vuole assegnare un punteggio alla variabile 'numero 
medio di procedure' nella dimensione 'libertà di fare impresa', 
ipotizzando che il numero di medio di procedure per aprire una attività 
sia 18,6 e il numero di procedure rilevato nel Paese 13, il punteggio è 
dato dal rapporto 18,6/13=1,397, moltiplicato per 50 (valore medio). Il 
punteggio sarà 69,8. 
Una volta calcolato il punteggio finale, i Paesi sono classificati in cinque 
categorie: 1) da 0 a 49,9: paesi repressi; 2) da 50 a 59: paesi 
principalmente non liberi; 3) da 60 a 69,9: paesi moderatamente liberi; 
4) da 70 a 79,9: paesi principalmente liberi; 5) da 80 a 100: paesi liberi. 
I criteri di scelta delle soglie su cui si basa questa classificazione non 
sono specificati. 
L'Index of Economic Freedom è un indicatore molto diffuso nella 
letteratura, anche se le sue limitazioni sono consistenti. Il problema 
maggiore è innanzitutto la scarsa affidabilità e trasparenza delle fonti di 

                                                      
36 Per maggiori dettagli si veda https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/methodology.pdf 
37 L'esempio è tratto da Pintaldi F. cit. 

https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/methodology.pdf
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dati (principalmente pareri di uomini d’affari a livello mondiale, tratti dal 
World Competitivess Report del WEF). In generale le variabili di base su 
cui è costruita ciascuna dimensione appaiono incomplete, se si vuole 
descrivere il grado di libertà economica di una nazione, così come la loro 
scelta appare arbitraria. 

I risultati per l’Italia  

Con un punteggio di 62,5 nel 2018, l’Italia è risultata 79° tra i Paesi 
oggetto dell’analisi in termini di libertà economica complessiva. Il suo 
punteggio complessivo è invariato rispetto all'anno precedente, ma con 
un miglioramento di 1,3 punti rispetto al 2016. L'Italia si classifica 34° su 
44 Paesi dell’Area europea, e il suo punteggio è al di sopra della media 
mondiale, ma al di sotto della media regionale.  

Fig. 10 - Index of Economic Freedom 

 
 
Il Paese è tra quelli ‘moderatamente liberi’ e secondo il Rapporto i punti 
di forza sono la libertà degli scambi e la stabilità monetaria, mentre 
preoccupano la spesa pubblica, l'integrità governativa e la libertà 
finanziaria. Se si analizza nel dettaglio questo indice (si veda Figura 11) 
si vede come in diverse categorie il punteggio dell'Italia è superiore alla 
media mondiale, ma il miglioramento più consistente (+5,5 punti) tra il 
2017 e il 2018 è stato registrato dal sotto-indicatore relativo all'efficacia 
giudiziaria, segno evidente dell'effetto positivo delle riforme adottate nel 
settore della giustizia negli ultimi anni. In questo caso un miglioramento 
è registrato anche dal sub-indicatore ‘enforcing contracts’ del Doing 
Business.  

Il sub-indicatore dell'efficacia della 
giustizia presenta per l'Italia i 
progressi maggiori.  
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Fig. 11 - La fotografia dell'Italia attraverso l’Index of Economic Freedom 

 

Fonte: Rapporto sull'Italia dell'Index of Economic Freedom. La linea tratteggiata rappresenta la media mondiale. 

IL LEGAME TRA GLI INDICI DI COMPETITIVITÀ E QUELLI DI CORRUZIONE: IL 

CORRUPTION PERCEPTION INDEX  

Nel valutare i singoli indicatori una caratteristica che è interessante 
rilevare è come essi vadano spesso di pari passo con la percezione, 
presso i cittadini, del livello di corruzione del settore pubblico. Se, infatti, 
si considera la competitività di un Paese come il risultato delle azioni 
delle sue istituzioni, delle politiche e degli investimenti pubblici, è 
evidente il ruolo della corruzione e della sua percezione nello sviluppo 
economico del Paese stesso. Diverse analisi evidenziano una 
correlazione positiva tra queste due variabili, il che significa che, in 
media, i Paesi che si posizionano bene nell’indice di competitività sono 
percepiti anche come generalmente liberi da fenomeni di corruzione, e 
viceversa. Questo tipo di correlazione non riguarda solo l’Italia ma in 
generale è una caratteristica degli indicatori di competitività per la 
maggior parte dei Paesi.  
Il Corruption Perception Index valuta la corruzione del settore pubblico, 
considerata strettamente connessa alla qualità e all'efficienza del settore 
giudiziario. Nel 2015 esso riguardava 167 nazioni ma il numero di Paesi 
inclusi varia di anno in anno, rendendo possibile una comparazione dei 
Paesi solo in termini di punteggio (al netto delle modifiche alla 
metodologia intervenute in diversi anni) e non di ranking. 
Per la sua costruzione il numero di indicatori e di fonti utilizzate varia da 
Paese a Paese, ma in generale quello che si rileva è la 'percezione' della 
corruzione.  
La Figura 12 affianca la posizione dell’Italia nel Global Competitiveness 

La percezione del livello di corruzione 
del settore pubblico pesa sulla 
percezione dello sviluppo economico 
di un Paese. 
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Index (GCI) al punteggio e al ranking del Paese nel Corruption 
Perception Index (CPI), elaborato da Transparency International38.  
 
Fig. 12 - Il Global Competitiveness Index e il Corruption perception Index 

Fonte: Elaborazioni su database Global Competitiveness Index e database Corruption Perception Index. 

 
Quello che appare dal grafico è che un peggioramento della posizione 
nazionale in termini di competitività è stato sempre accompagnato da un 
peggioramento della percezione del livello di corruzione del settore 
pubblico. 
Una correlazione positiva tra l'indicatore di competitività e quello di 
corruzione è comune a numerosi Paesi, anche se questo non porta 
automaticamente ad un vincolo di causalità tra i due fenomeni: non ci 
dice cioè se la trasparenza sia una condizione necessaria per una 
maggiore competitività.  
Pur essendo diversi gli istituti che predispongono gli indici è plausibile 
ipotizzare39 che alla base ci sia un modello di riferimento sia di Stato 
competitivo sia di sistema sociale e che in qualche modo i due modelli 
siano simili. Pertanto, misurando un indicatore si finisce per misurare 
anche l'altro, nel senso che quando si valuta un'economia come 
competitiva è probabile che essa sia definita tale anche in funzione del 
grado di trasparenza e corruzione percepiti. In generale, quindi, la 
correlazione tra i due indici potrebbe derivare dal fatto che con nomi 
diversi e con finalità diverse, si tendano a valutare le stesse condizioni 
sociali di riferimento. 
Lo stretto rapporto tra due indici elaborati sulla base di variabili non 
oggettive ma fortemente legate alla percezione di un fenomeno non va 
tuttavia sottovalutato. La diversità degli standard ordinamentali e dei 
quadri normativi ostacola una credibile comparazione tra sistemi. A tale 
proposito sarebbe più corretto sviluppare un cruscotto 
multidimensionale di misurazione della corruzione e di analisi 
comparativa dei sistemi giuridici dei paesi sulla base delle metodologie 
sviluppate nelle sedi proprie in ambito  internazionale di contrasto alla 

                                                      
38 Nella Figura 12 la serie storica arriva al 2017 in quanto il punteggio (score) del GCI 4.0 2018 è 
calcolato in modo diverso e non è comparabile con quello degli anni precedenti. Inoltre, il CPI non 
è disponibile per l'anno 2018. 
39 Si veda Petrocelli M., Coesione sociale, etica e competitività, 2011. 
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corruzione. Per essere impiegato come termine di riferimento un indice 
percettivo soggettivo dovrebbe chiarire metodologicamente ex ante 
quale sia l’oggetto della misurazione. L’assenza di una definizione 
condivisa di corruzione mina alla base la portata scientifica del metodo 
di misurazione proposto. In buona parte di questi indicatori non risulta 
presa in considerazione, ad esempio, la qualificazione della corruzione 
intesa in senso proprio o come ‘cattiva amministrazione’ o non si 
distingue tra corruzione domestica e straniera. 
L’Italia ha curato una specifica iniziativa in questo senso durante la 
Presidenza italiana del G7 nel 2017, che ha condotto allo svolgimento di 
un High-Level Seminar sulla misurazione della corruzione, stanti i limiti 
degli indicatori percettivi e le difficoltà comparative. Tale lavoro prosegue 
ora in ambito G20. 

UN'ANALISI CRITICA DEGLI INDICATORI COMPOSITI40  

Aspetti metodologici e statistici 

Come detto, il diffondersi di misure sintetiche di competitività risponde 
alla necessità di comunicare in maniera diretta e facilmente 
comprensibile lo stato di salute di un'economia e l'efficacia delle politiche 
pubbliche per la crescita e la competitività. Tuttavia, alla facilità di utilizzo 
di questi strumenti di misurazione corrispondono una serie di limitazioni 
che hanno esposto gli indicatori compositi a forti critiche, concentrate 
principalmente sugli aspetti metodologici. La loro ampia diffusione 
impone quindi una riflessione sulla loro affidabilità, che dipende 
principalmente da due elementi: le variabili utilizzate per 'catturare' gli 
aspetti multidimensionali della competitività, e la metodologia con cui tali 
variabili sono aggregate e ponderate. 
Per quanto riguarda il primo elemento – le variabili utilizzate - poiché 
nella pratica è molto complesso integrare variabili individuali in maniera 
da riflettere accuratamente la realtà, il primo passo consiste nel definire 
chiaramente ‘cosa’ si intende misurare, attraverso un framework teorico 
coerente che permetta da una parte di riunire indicatori singoli in un 
indice composito significativo, dall'altra di selezionare i pesi in maniera 
trasparente. 
Le variabili selezionate dovrebbero contenere informazioni rilevanti sulle 
componenti chiave del fenomeno che si intende investigare e 
idealmente dovrebbero essere selezionate sulla base della loro validità 
analitica, della misurabilità, della rilevanza e dei loro reciproci legami. 
Tuttavia, anche in presenza di queste caratteristiche, altri elementi 
possono influire negativamente e indebolire l'indicatore composito.  
In particolare, il maggiore ostacolo in questo processo è la mancanza di 
dati accurati, affidabili e omogenei tra Paesi, da cui deriva spesso un 
trade-off tra l'ampiezza del gruppo di economie investigate e la bassa 
qualità dei dati. Quest'ultima dipende molto dal processo di selezione e 
dall'alto livello di soggettività che spesso si riscontra in questa fase del 
processo di costruzione degli indicatori, legato in particolare all'utilizzo 
di surveys o di policy reviews (cd. soft data).  

                                                      
40 Per maggiori dettagli e casi studio si veda Freudenberg M., Composite Indicators of Country 
Performance: A Critical Assessment , OECD Science, Technology and Industry Working Papers 
2003/16, OECD Publishing. 
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Altro elemento da tenere in considerazione è l'unità di misura della 
performance, che in questo caso è lo Stato. Tale impostazione fa sì che 
i Paesi siano trattati tutti allo stesso modo indipendentemente dalla loro 
dimensione e che alcune variabili ad essa correlate - come ad esempio 
il PIL - possano essere non rappresentative della performance del 
Paese.  
In molti casi, inoltre, le serie statistiche utilizzate per gli indicatori 
compositi hanno problemi di missing values, sia per quanto riguarda i 
dati che la copertura geografica del campione. A questa limitazione si 
supplisce attraverso diversi approcci, che vanno dall'omissione di interi 
record delle banche dati all’utilizzo di interpolazioni statistiche. Tali 
caratteristiche delle variabili comportano che cambiamenti 
nell'indicatore composito diventano difficili da intrepretare, limitando in 
tal modo il suo valore come strumento per determinare la performance 
di un Paese nel tempo.  
 
Altro discorso riguarda il secondo elemento, e cioè la metodologia 
sottostante l'elaborazione degli indici. Per essere aggregate, le variabili 
individuate devo essere standardizzate o normalizzate al fine di evitare 
- in presenza di diverse unità di misura e variabilità del ciclo economico 
- che valori estremi (’outliers’) possano predominare o per correggere 
parzialmente la qualità dei dati.  
Le tecniche di standardizzazione sono numerose e includono: la 
deviazione standard dalla media (più diffuso); la distanza dalla media; la 
distanza dal leader group; la distanza dal migliore o dal peggiore 
performer. Ciascuno di questi metodi ha vantaggi e svantaggi ma tutti 
hanno la caratteristica comune di omettere diverse informazioni sulla 
varianza tra i Paesi.  
 
Dal punto di vista metodologico, uno degli elementi che impatta 
maggiormente sui risultati finali è la ponderazione delle variabili: tutte le 
variabili possono avere un peso uguale o avere pesi diversi in base 
all’importanza, l’affidabilità o altre caratteristiche dei dati sottostanti, 
influenzando in tal modo l'indicatore composito e la posizione del Paese 
nel ranking che ne deriva.  
La posizione di un paese su una scala determinata può facilmente 
cambiare con sistemi di ponderazione diversi. Per questo motivo, 
idealmente, i pesi dovrebbero essere selezionati in base a un quadro 
teorico o concettuale disegnato appositamente per l’indicatore 
composito che si vuole ottenere. 
 
I pesi utilizzati sono, in genere, dei 'giudizi di valore' e possono riflettere 
priorità di policy o fattori teorici. In molti indicatori compositi (inclusi quelli 
analizzati nella presente Nota) il peso attribuito alle variabili è lo stesso 
per ogni modalità, principalmente per motivi di semplicità e per le 
difficoltà legate alla costruzione di framework teorici a supporto 
nell'attribuzione di un set di pesi coerenti.  
Ciò implica che tutte le componenti (o al loro raggruppamento in sub-
indici) dell'indicatore composito hanno pari importanza e che ciascun 
raggruppamento di indicatori ha lo stesso impatto sui risultati misurati, il 
che non è sempre vero.  
In tal modo vi è il rischio che alcuni aspetti della performance di un Paese 
pesino due volte – ovvero siano altamente correlati tra loro - dato che 
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due o più componenti/indicatori possono misurare lo stesso 
comportamento.    
Sarebbe, al contrario, auspicabile attribuire un peso maggiore alle 
componenti considerate più significative per ciascun indicatore 
composito (ad esempio attraverso una metodologia per componenti 
principali). 
Infine, si deve considerare che ciascun indicatore mette in evidenza un 
particolare aspetto della regolazione di un Paese, su cui influisce 
notevolmente la frequenza di aggiornamento degli indicatori stessi. Ad 
esempio, l’indicatore di Doing Business è aggiornato annualmente, 
mentre il PMR è pubblicato ogni 5 anni. Per gli altri indicatori considerati, 
che utilizzano anche il Doing Business, l’aggiornamento è annuale ma 
posticipato rispetto alla pubblicazione dei risultati dell’indagine della 
Banca Mondiale. 

CONCLUSIONI 

L’analisi che precede ha evidenziato il trade off esistente tra la possibilità 
di avere - tramite indicatori sintetici - un quadro generale di conoscenza 
di un Paese sotto diversi aspetti, a disposizione di economisti, 
stakeholders e decisori politici e il rischio che tali indicatori vengano 
interpretati in maniera distorta, per criticare i Governi e stilare classifiche 
del tipo 'name and shame'.  
Gli indicatori compositi, per il modo in cui sono costruiti, nascondono 
l'evoluzione delle singole variabili che li compongono, da cui si possono 
ricavare informazioni essenziali riguardo i drivers di alcuni fenomeni 
economici: da qui la necessità di accompagnarli con un'analisi 
dettagliata delle singole componenti. Questa visione analitica viene però 
esclusa o ignorata dagli organi di informazione quando tali indici 
vengono pubblicati e considerati come una fotografia completa e 
rappresentativa della competitività di un Paese. 
Se si considera poi la loro effettiva capacità di misurare la competitività 
di un Paese, come si è visto, tali indicatori non portano a conclusioni 
chiare e robuste. In particolare, dal punto di vista statistico, essi si 
basano su delle variabili alle quali mancano delle caratteristiche comuni 
che permettano di costruire degli indici sintetici basati su 'pesi' e 
aggregazioni chiare e stabili. Ciò non sorprende dato che, dal punto di 
vista metodologico, non vi è un framework teorico coerente sulla 
misurazione della competitività in grado di dare delle linee guida 
appropriate per la selezione delle variabili stesse.  L'assenza di un solido 
concetto di competitività in grado di fornire dei forti link di causalità e il 
problema rilevante di misurazione che ne deriva sono da ritenersi il vero 
elemento di debolezza di questi indici e delle relative classifiche. 
Tuttavia, dato che alcuni di essi (in particolare il Doing Business) 
vengono presi sempre più spesso a riferimento nella ricerca e nell'analisi 
economica, oltre che nel dibattito politico, è anche essenziale 
riconoscerne le potenzialità. Come rimarcato da Pisani-Ferry e Sapir41 
[….] 'civil societies learn from the experience of others. Such policy 
learning can be enhanced by initiatives that facilitate cross country 
comparison and benchmarking. […] Transparency benefits the 

                                                      
41 Pisani-Ferry J., Sapir A., 2006, Last exit to Lisbon, Bruegel Policy Brief,  

Ciascun indicatore mette in evidenza 
solo alcuni aspetti della regolazione di 
un Paese, su cui influisce anche la 
periodicità dell'aggiornamento. 
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democratic process as it empowers national electorates to review the 
performance of their own governments and it helps focus the debate on 
key areas of underperformance. The use of league tables facilitates this 
process'. 
Pur con i caveat che l'analisi economica può evidenziare è innegabile 
che i dati e le informazioni sottostanti tali indici giocano un ruolo 
importante per i policy maker poiché formano la base per analizzare le 
policy e monitorarne i progressi.  
Per tale ragione non ci si può limitare a considerare le classifiche 
internazionali sulla competitività come dei processi puramente 
'tecnocratici'42: indici come il Doing Business sono parte del dibattito 
politico e hanno il potenziale di influenzare le decisioni dei Governi, che 
in alcuni casi definiscono alcuni obiettivi proprio in funzione di queste 
classifiche. 
L'interazione tra i dati e la politica è, di fatto, l'elemento chiave per 
spiegare il successo degli indicatori di business climate che deve però 
mettere in guardia dal possibile 'abuso' del messaggio che ne deriva.  
Se correttamente interpretati, essi possono servire come una mappa per 
individuare le azioni da mettere in campo, le leve di crescita sulle quali il 
policy maker può agire o le aree problematiche da affrontare per 
migliorare un determinato settore.  
A questa interpretazione deve affiancarsi però una più ampia 
valutazione delle riforme da attuare, soprattutto per evitare l'introduzione 
di misure 'pro forma', che possono contribuire a migliorare il ranking del 
Paese in un determinato anno, senza però agire strutturalmente sulla 
crescita del settore o dell'economia in generale. Tale pericolo deriva dal 
fatto che l'indicatore sintetico con il quale si costruiscono le classifiche 
più diffuse tengono conto principalmente della fase inziale delle riforme 
e non dell'attuazione, che costituisce invece la vera sfida di ogni azione 
di policy. 
 
Una lettura generale di tali indici sembra suggerire che, oltre ad un 
ambiente macroeconomico e finanziario problematico, pesano sulla 
competitività e sugli investimenti soprattutto le barriere e gli ostacoli 
burocratici e la lentezza del sistema giudiziario (in particolare in materia 
fallimentare).  
Nel caso dell'Italia si tratta di settori e di politiche essenziali per 
accrescere la competitività, sui quali le riforme recenti43 possono 
potenzialmente agire in senso positivo, aumentando la crescita e 
riducendo le barriere all'imprenditorialità.  
In molti casi gli indicatori di competitività non colgono ancora gli effetti di 
riforme approvate e del processo, essenziale, di attuazione della 
legislazione primaria. Diverse riforme prevedono fasi di attuazione 
complesse, dal cui completamento dipende l'impatto complessivo della 
misura.  
Riforme fondamentali per l'Italia, quali ad esempio tutte quelle 
succedutesi nel mercato del lavoro, non sono colte se non parzialmente 
dagli indicatori considerati. Ciò vale anche per i cambiamenti nel sistema 

                                                      
42 Cfr. Besley, infra. 
43 Per maggiori dettagli sulle riforme si veda il Programma Nazionale di Riforma dell'Italia, vari 
anni. http://www.tesoro.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1  
 

http://www.tesoro.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1
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di contrattazione salariale verso una contrattazione più a livello di 
impresa, così come per le ultime modifiche nella governance bancaria, 
che necessiteranno di alcuni anni per essere considerate nei loro effetti 
globali. 
Pertanto, gli indicatori di business climate possono essere considerati 
come uno strumento utile, ma per le analisi di policy non va dimenticato 
il contesto macroeconomico di riferimento e la sequenza e il timing delle 
riforme. Come inizialmente accennato, il giudizio degli indicatori è per 
costruzione limitato e incompleto. Inoltre, alcune riforme, quali quelle 
volte a migliorare gli investimenti in capitale umano, la spesa per 
infrastrutture, oppure la struttura della tassazione, possono 
incrementare la domanda anche durante condizioni macroeconomiche 
difficili. Anche ridurre la mobilità geografica o lavorativa dei lavoratori 
può migliorare la velocità di incrementi occupazionali in tempi difficili. Ma 
non tutte queste riforme sarebbero colte dagli indicatori, in particolare 
dal Doing Business, che non tiene conto degli interventi sui fattori 
complementari non misurati dall'indicatore, quali la corruzione, le 
infrastrutture, le professionalità e la sicurezza. 
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APPROFONDIMENTO  

UN’ANALISI DELLA CORRELAZIONE TRA INDICATORI SINTETICI E DUE MISURE 

DI PRODUTTIVITÀ 

La tabella seguente mostra come i coefficienti di correlazione tra gli 
indici di competitività siano relativamente elevati, soprattutto tra quegli 
indici (es. Index of Economic Freedom e Doing Business) che utilizzano 
informazioni tratte dalle stesse fonti di dati usate per la costruzione di 
altri indici. La correlazione puntuale per ciascuno degli anni di serie 
storica disponibili per i diversi indicatori, evidenzia inoltre che la 
correlazione del PMR con gli altri indicatori è più elevata negli anni 
successivi rispetto al 2013 (tra gli 8 e i 10 anni). Dato che il PMR 
considera le modifiche legislative, mentre gli altri indicatori rilevano la 
'percezione' legata ad una modifica della regolazione, i risultati 
sembrano indicare che una modifica della regolamentazione venga 
percepita con ritardo dagli operatori del settore (cfr. Tab.A1). 

 
Tab.A1 - Coefficienti di correlazione tra i diversi indicatori44 

 
Fonte: elaborazioni degli autori. 

 
La pubblicazione degli indicatori analizzati in questa Nota coincide ormai 
da diversi anni con una sorta di 'esame' sulla capacità competitiva del 
Paese. Per questa ragione è necessario investigarne il reale contenuto 
informativo, confrontandoli con misure alternative o complementari di 
competitività. Ciò che è interessante notare è che il rapporto tra i risultati 
raggiunti da un determinato Paese e il concetto di competitività che essi 
vanno a giudicare non è sempre univoco, anche per la difficoltà insita 
nel concettualizzare la competitività di un Paese. Si pensi a questo 
proposito all’affermazione provocatoria di P. Krugman, secondo il quale 
‘la maggior parte delle persone che usa il termine competitività lo fa 
senza rifletterci’.  
Tra le varie definizioni che emergono dalla letteratura vi è quella che 
identifica la competitività con la produttività: quest’ultima viene 
considerata una dimensione importante della capacità competitiva, in 
quanto descrive la capacità di un sistema di generare valore e ricchezza 
e di poterla redistribuire. Nondimeno, anche il concetto di produttività è 

                                                      
44 I coefficienti di correlazione sono stati calcolati con Stata per 152 Paesi. Si segnala che la 
correlazione dell’indicatore PMR con gli altri indicatori considerati è negativa, date le 
caratteristiche di costruzione dell’indice. 
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variamente articolato, potendosi riferire alla produttività del lavoro o del 
capitale o alla produttività totale dei fattori. 
Porter45 - che osservava che ‘la competitività rimane un concetto non 
ben compreso, nonostante la diffusa accettazione della sua importanza’ 
- stabilisce un parallelo tra competitività e produttività, basandosi sul 
legame che si stabilisce tra la produttività microeconomica delle imprese 
e la performance macroeconomica dell'economia nazionale. 
Lo stesso approccio si ritrova negli indicatori compositi analizzati: il 
Global Competitiveness Index del WEF, in particolare, definisce la 
competitività come “l’insieme di istituzioni, politiche e fattori che 
determinano il livello di produttività di un Paese”. Il WEF stesso dichiara, 
tramite il suo Report, di voler “aiutare le economie nazionali a migliorare 
la loro competitività”. 
La competitività è inoltre vista sempre più come un riflesso della capacità 
di un Paese di attrarre investimenti dall’estero, sia in capitale fisso che 
in capitale umano, identificandola quindi con il concetto di attrattività.  
Di seguito sono stati messi a confronto alcuni di questi indicatori con 
indicatori di produttività e di attrattività, la prima misurata in termini di PIL 
per ora lavorata e la seconda in termini di investimenti diretti esteri (IDE), 
al fine di testare la validità delle classifiche stilate sulla base degli 
indicatori sintetici. 
I grafici e le tabelle che seguono mostrano la correlazione tra la 
produttività e gli indicatori sintetici descritti in precedenza. 

Tab.A2 - Correlazione tra Produttività46 , Flussi di investimenti diretti esteri in entrata47 e gli 

indicatori di Business Climate  

 

Fonte: elaborazioni degli autori. 

 
La fotografia che appare se si cerca di leggere gli indici compositi come 
elementi rivelatori della competitività di un Paese è molto meno chiara 
di quanto sembri. In particolare, confrontando in serie storica l'indice di 
competitività della Banca Mondiale e la produttività (misurata in termini 
di tasso di crescita del PIL per ora lavorata) risulta evidente una 
correlazione scarsa e negativa. Le stesse conclusioni possono essere 
tratte confrontando la misura di produttività considerata e gli indici di 
libertà economica e di percezione della corruzione. Molto forte sembra 

                                                      
45 Porter, M.E. (1990), National Competitive Advantage; Mac Millan. La teoria di Porter del 
'competitive diamond' non è esente da critiche soprattutto poiché non fornisce previsioni certe 
sulle precise relazioni causali che determinano la competitività di un Paese. 
46 I dati sul PIL per ora lavorata sono tratti dalla banca dati OCSE e sono relativi a 43 Paesi.  
47 I flussi di IDE come percentuale del PIL sono tratti dalla Banca dati OCSE-FMI e sono disponibili 
per 46 Paesi OCSE. In questa tabella è possibile confrontare anche la correlazione in serie storica 
tra gli indici di business climate. 
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la correlazione con il Product Market Regulation, che risulta però essere 
positiva. Invece, data la costruzione dell’indicatore, che ha un punteggio 
che varia tra 6 (in caso di regolazione restrittiva) e zero per regolazione 
pro-concorrenziale, la correlazione con la produttività dovrebbe essere 
negativa48. 
I grafici seguenti mostrano la correlazione tra la produttività e gli 
indicatori in uno degli anni della serie storica, scelto in base al criterio di 
massima correlazione. A conferma di quanto emerge dalla tabella, la 
correlazione è comunque scarsa e, per alcuni indicatori, negativa. 

Fig. A1 - Produttività e competitività - Confronto tra il PIL per ora lavorata e gli indicatori di 

business climate 

 

Fonte: elaborazioni degli autori.F 

Il confronto tra i flussi in entrata di investimenti diretti esteri (IDE) in 
percentuale del PIL e gli indicatori di business climate effettuato in serie 
storica risente della volatilità dei flussi di IDE. Tuttavia, come per il 
confronto con la produttività, l'influenza degli indicatori sulla quantità di 
investimenti che affluiscono in un Paese è dubbia. Anche in questo caso 

                                                      
48 Si veda a tale proposito: Ahn, S. (2002), "Competition, Innovation and Productivity Growth: A 
Review of Theory and Evidence", OECD Economics Department Working Papers, No. 317, OECD 
Publishing, Paris, 
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l'indice di Product Market Regulation ha una correlazione di segno 
opposto a quello che dovrebbe avere data la costruzione dell'indice. 
Solo l'Index of Economic Freedom e il Corruption Perception Index 
sembrano avere un'influenza di un certo rilievo sui flussi di investimenti 
esteri.  
 
La figura seguente mostra i grafici di confronto tra i flussi di IDE e gli 
indicatori, per un anno scelto in base al fatto che la correlazione tra gli 
IDE e l'indicatore di volta in volta considerato è maggiore. Per quanto 
riguarda il PMR la correlazione massima (-8,5%, in questo caso si ha 
correttamente un segno negativo) si ha dopo 3 anni dalla diffusione dei 
dati sull’indicatore, mentre per il Doing Business la correlazione più 
elevata (11,7%) si ha nello stesso anno. Più elevata la correlazione tra 
gli IDE e gli altri indicatori: con il GCI la correlazione massima (17,9%) 
si ha a distanza di 2 anni, mentre un anno dalla diffusione dell'indice è 
necessario per l'IEF (22,5%). La percezione di corruzione di un Paese 
sembra infine influire maggiormente sui flussi di investimenti esteri, nello 
stesso anno di diffusione dell'indice e nell'anno successivo la 
correlazione è massima (circa 24%). 
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Fig. A2 - Attrattività e competitività - Confronto tra il flusso di IDE in entrata in percentuale del 

PIL e gli indicatori di business climate 49 

 

Fonte: elaborazioni degli autori.  

 
Naturalmente questi confronti sono puramente indicativi e costituiscono 
una prima analisi, suscettibile di futuri approfondimenti. In primo luogo, 
il panel su cui è basata l’analisi ha una dimensione temporale limitata 
(massimo quattro anni, che per il PMR non sono consecutivi). Inoltre, la 
produttività è frutto di molteplici elementi, mentre in questo caso si sta 
considerando solo la produttività del lavoro. Terzo caveat, non meno 
importante, è relativo al fatto che il confronto si basa su anni in cui 
l’andamento della produttività e degli IDE è stato influenzato dalla crisi 
economica. Infine, gli indicatori di business climate sono indicatori 
compositi, pertanto conclusioni di tipo diverso potrebbero derivare 
dall’analisi della relazione dei sub-indicatori con le misure di produttività 
e competitività.  
 

                                                      
49 In alcuni grafici è stato eliminato il Lussemburgo, in quanto outlier. 
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L'obiettivo di questa Nota non è verificare se esista un concetto di 
competitività che non sia elusivo o soggetto a critiche, ma di verificare 
l'utilità di utilizzare degli indici compositi per raggruppare i Paesi in una 
ipotetica classifica. Dai grafici precedenti e dalla letteratura in materia50 
sembra emergere che non c'è un modello concettuale che leghi questi 
indicatori alla competitività/produttività.  
Se ci fosse si potrebbero scegliere le variabili sulla base di un modello 
chiaro e statisticamente robusto che indichi quale di esse sono più 
significative per la competitività. Al contrario nessuno di questi indici 
sembra avere alla base una metodologia di scelta delle variabili che li 
compongono definita secondo un solido modello di misurazione della 
competitività nazionale. La dimostrazione di ciò è che per lo stesso 
indicatore ci sono spesso più misure utilizzabili e anche diversi numeri.  
  

                                                      
50 T. Berger, G. Bristow, 'Competitiveness and the benchmarking of Nations - A critical reflection' 
in International Advances in Economic Research (2009)15. 
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