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L’IMPATTO MACROECONOMICO DELLE RIFORME STRUTTURALI  

In questo paragrafo si riepilogano le stime dell’impatto macroeconomico 

delle riforme strutturali, facendo riferimento allo scenario che considera solo le 

riforme più recenti, suscettibili di essere considerate ai fini dell’applicazione 

della clausola di flessibilità richiesta dall’Italia. In questo scenario, in 

particolare, sono incluse soltanto le nuove riforme del Governo, già varate o 

ancora in corso di approvazione, che dovrebbero produrre i loro principali effetti 

a partire dal 2016. Le valutazioni di impatto sono state elaborate con i modelli 

quantitativi in uso al Ministero dell’Economia e Finanze (ITEM, QUEST III e IGEM).  

Inoltre, i risultati delle simulazioni effettuate per questo scenario di riforme 

incorporano alcune revisioni metodologiche, riguardanti le modalità con cui i 

singoli provvedimenti di riforma vengono tradotti in corrispondenti modifiche dei 

parametri strutturali dei modelli1. Le principali aree interessate dal processo di 

riforma sono le seguenti: pubblica amministrazione (PA) e semplificazione, 

competitività, mercato del lavoro, giustizia, tax shift e riforma dell’istruzione. 

Inoltre, rispetto al PNR 2015 sono stati aggiunti gli interventi attuati in materia 

di crediti deteriorati e procedura fallimentare2 e le misure di ‘Finanza per la 

Crescita’. 

 
TAVOLA 1: EFFETTI MACROECONOMICI DELLE RIFORME STRUTTURALI PER AREA DI INTERVENTO 
(scostamenti percentuali del pil rispetto allo scenario base) 

  2020 2025 Lungo periodo 

Pubblica Amministrazione 0,4 0,7 1,2 

Competitività 0,4 0,7 1,2 

Mercato del lavoro  0,6 0,9 1,3 

Giustizia 0,1 0,2 0,9 

Istruzione  0,3 0,6 2,4 

Tax shift (totale) 0,2 0,2 0,2 

di cui: Riduzione del cuneo fiscale (IRAP - IRPEF)  0,4 0,4 0,4 

Aumento tassazione rendite finanziarie + IVA -0,2 -0,2 -0,2 

Revisione della spesa  -0,2 -0,3 0,0 

Crediti deteriorati e procedure fallimentari 0,2 --- --- 

Finanza per la crescita 0,2 0,4 1,0 

TOTALE 2,2 3,4 8,2 

 

Nella Tavola 1 si presenta l’impatto sul prodotto dei principali 

provvedimenti di riforma, disaggregato per le diverse aree di intervento. 

L’impatto degli interventi di riforma, nello scenario qui presentato, consiste in 

un incremento del PIL, rispetto allo scenario di base, pari al 2,2 per cento nel 

2020 e al 3,4 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l’effetto stimato sul prodotto 

è pari all’ 8,2 per cento.  

 

 

 
1 Le simulazioni con i modelli sono state riviste anche alla luce dei suggerimenti tecnici indicati nel 

Report predisposto dalla Commissione Europea per le conclusioni dell’Articolo 126(3) del Trattato. Si veda: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/30_edps/126-03_commission/2015-02-
27_it_126-3_en.pdf. 

2 L. 132/2015 e recentemente il D.L. 18/2016 e la delega sulle procedure d’insolvenza AC 3671/2016. 
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 Impatto macroeconomico delle misure di Finanza per la Crescita 

La crisi economica degli ultimi anni ha acuito il problema della crisi del credito e, più in 

generale, le difficoltà per le nostre imprese nel reperire risorse finanziarie. La rigidità del 

credito rappresenta uno dei principali ostacoli nel cammino della ripresa e una forte 

limitazione al rilancio degli investimenti e dell’occupazione. Il vincolo è particolarmente 

gravoso anche per la peculiarità della struttura produttiva del Paese, caratterizzata da un 

ampio tessuto di piccole e medie imprese, vera spina dorsale del tessuto economico 

italiano. In un contesto in cui le risorse pubbliche tendono a essere scarse, risulta cruciale 

predisporre gli incentivi efficaci per migliorare la propensione all’investimento delle imprese 

private.  

DESCRIZIONE MISURA  RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Misure per l’innovazione 

Ampliamento della platea delle startup innovative 
e semplificazioni 

 art. 4 del D.L. 3/2015 (Investment Compact) 

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo  art. 3 del D.L. 145/2013, modificato dall’art. 1, commi 
35 - 36 della L.  190/2014 (LDS2015) 

Patent box  art. 1, co. 37 – 45 della l. 190/2014 (LDS 2015) 
modificata dell’art. 5, comma 1 del D.L. 3/2015  

  art. 1, co. 148 L. 208/2015 (LDS2016) 

PMI Innovative  D.L. 3/2015 (Investment Compact) art. 4  

Incentivi agli investimenti produttivi   

Revisione della Nuova Sabatini  art. 2 del D.L. 69/2013,L. 190/2014 (LDS2015), art. 1, 
co. 243,D.L. 3/2015 Art. 8 

Guidi-Padoan  art. 18 D.L. 91/2014 

Super-ammortamenti   art. 1, co.1 91 -94 della L. 208/2015 (LDS2016) 

Misure per l’accesso al mercato dei capitali 

Minibond  art. 32 del D.L. 83/ 2012, (Decreto Sviluppo) modificato 
dall’ art. 36, del D.L. 179/ 2012, (Decreto Sviluppo bis) 

e dall’art. 12 del D.L.. 145/ 2013, (Destinazione 
Italia),art 21 del D.L.. 91/2014  

Semplificazioni per le PMI che si quotano in Borsa  art. 20 del D.L.  91/2014  

Introduzione voto plurimo e voto maggiorato   art. 20 del D.L. 91/2014  

Potenziamento Equity Crowdfunding  art. 4 del D.L. 3/2015 (Investment Compact)  

Misure per la liberalizzazione del credito 

Direct lending per fondi di credito, assicurazioni e 
società di cartolarizzazione 

 art. 22 del D.L. 91/2014,  

Misure relative al sistema di garanzie pubbliche, FCG, Confidi e piattaforme Juncker 

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI  art. 8 - 8 bis del D.L. 3/2015  

Piattaforme Juncker  Reg. (UE) 2015/1017, Art. 1, commi 822-830 della L. 
208/2015 (LDS2016) 

Misure a sostegno della patrimonializzazione delle imprese 

ACE   art. 1.del D.L.. 201/2011 (Salva Italia), modificato 
dall’art. 1, comma 138 della L. 147/ 2013 (LDS2014) e 
dall’art. 19 del D.L. 91/2014 

Deducibilità Avviamento   art. 1, commi 95 e 96 della L. 208/2015 (LDS 2016) 

Misure a sostegno degli investimenti infrastrutturali, immobiliari e di progetto 

Revisione della normativa dei project bond  art. 1 del D.L. 83/2012 e art. 13 del D.L. 133/2014  

Revisione della disciplina delle SIIQ  art. 20 D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) 

Misure per l’attrazione degli investimenti 

Ruling di standard internazionale  art. 8 del D.L. 269/2003  

Consulenza del Punto di assistenza dedicato agli 
investitori esteri istituito dall’Agenzia delle Entrate 

 Provvedimento Agenzia delle Entrate  149505 del 16 
dicembre 2013 (previsto nel D.L. 145/2013 art. 10 
(Destinazione Italia) 

Tribunali per le società con sede all’estero  D.L. 145/2013 art. 10 (Destinazione Italia) 

Aumento delle soglie di comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti 

 art. 20 del D.L. 91/ 2014 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 116/2014 

 

Sono stati quindi introdotti nuovi strumenti a disposizione delle imprese per favorire 

l’accesso al credito, per promuovere gli investimenti produttivi e l’innovazione, per 
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incoraggiare la capitalizzazione e la quotazione in borsa. Nuove misure hanno ampliato il 

panorama delle fonti di finanziamento alternative a quelle tradizionali: mini-bond, credit-

funds, equity crowdfunding e borsa. Questo rappresenta un passaggio culturale 

fondamentale, perché l’accesso al mercato dei capitali implica una crescita delle imprese 

che vi fanno ricorso. Allo stesso modo vengono definiti nuovi incentivi agli investimenti 

produttivi e alla patrimonializzazione delle imprese, nonché misure a sostegno 

dell’innovazione. 

Un recente studio della Commissione Europea3 mostra come le distorsioni finanziarie siano 

particolarmente restrittive per alcuni tipi di imprese, quali le start-up, le imprese innovative 

e le imprese di piccole dimensioni. L’analisi empirica, basata su un’ampia survey di vari 

paesi europei, documenta come durante la recente crisi i fattori finanziari abbiano vincolato 

molto le scelte di investimento delle imprese, anche se in modo piuttosto eterogeneo per 

Paesi e Regioni nonché per tipologie di imprese (in particolare gli effetti negativi sono 

diversi tra le micro-imprese, le imprese del manifatturiero e le imprese ad alta tecnologia). 

 

EFFETTI MACROECONOMICI DELLE MISURE DI FINANZA PER LA CRESCITA 
(scostamenti percentuali rispetto allo scenario base) 

 
2020 2025 Lungo periodo 

PIL 0,2 0,4 1,0 

Consumi 0,1 0,4 0,8 

Investimenti 0,6 1,4 3,3 

 

Una stima di impatto delle misure contenute nel pacchetto Finanza per la Crescita è 

contenuta nella tavola. La simulazione di tali misure è stata implementata con il modello 

IGEM, ipotizzando un aumento dell’accumulazione di capitale indotto dal più facile accesso 

al credito delle imprese. In particolare, si ipotizza che la modifica delle condizioni di accesso 

al credito si traduca nel lungo periodo in una maggiore disponibilità delle imprese a 

investire. L’ipotesi utilizzata nella simulazione incorpora stime della Commissione Europea 

(CE) circa l’effetto sugli investimenti di un ampliamento nella disponibilità di capitale di 

credito delle imprese. Nel dettaglio, si è considerata la stima d’impatto dell’aumento del 

flusso di crediti a lungo termine sugli investimenti tangibili, che, in accordo con le stime 

della CE, è pari allo 0,144. Si è quindi ipotizzato che la completa attuazione delle norme in 

esame determinino, in un arco temporale di dieci anni (fino al 2025), un incremento del 

flusso di crediti alle imprese pari al 10 per cento, che si traduce in una variazione 

complessiva degli investimenti pari all’ 1,4 per cento. Nel modello IGEM, questo incremento 

degli investimenti è stato ottenuto tramite un incremento del tasso di crescita del capitale 

fisico dello 0,07 per cento in quattro anni.5 I risultati della simulazione del modello 

mostrano che gli effetti positivi di tali misure si traducono, già nel 2020, in maggiori 

investimenti dello 0,6 per cento e in maggiori volumi di prodotto dello 0,2 per cento. Nel 

lungo periodo, gli investimenti aumentano del 3,3 per cento, rispetto allo scenario base, e il 

PIL cresce dell’1,0 per cento. 

 

 

 
3 European Commission, European Competitiveness Report, 2014 Report: Helping Firms Grow, chapter 2, 

che è possibile consultare presso il sito: http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-
competitiveness-report/index_ehtm. 

4 Si veda la Tabella a pag. 58 del paper citato. 
5 In IGEM l’incremento del tasso di crescita del capitale fisico comporta un aumento del valore del 

capitale installato ovvero un aumento del capitale accumulato per ogni unità di investimento. Nella 
simulazione considerata la variazione del tasso di crescita del capitale imposta nel modello (pari a 0.07 per 
cento in quattro anni) è tale da indurre una variazione complessiva degli investimenti pari all’1,4 per cento in 
dieci anni. 
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 Effetti dei provvedimenti finalizzati a ridurre lo stock di crediti in sofferenza nei bilanci delle 
banche 

In questo box sono riportati gli effetti macroeconomici di tre provvedimenti varati dal 

Governo tra il 2015 e il 2016, con lo scopo di ridurre l’ammontare dei crediti in sofferenza 

presenti nei bilanci delle banche (D.L. 18/2016 ) e migliorare le procedure di insolvenza 

(D.L. 83/2015  e AC 3671/2016 ). 

Il primo provvedimento prevede la possibilità di concedere alle banche garanzie dello Stato 

per operazioni di cartolarizzazione che abbiano crediti bancari in sofferenza come asset 

sottostanti. Le garanzie dello Stato su tali crediti ceduti dalle banche sono fornite in cambio 

del pagamento di una commissione, il cui importo è in linea con i prezzi di mercato per 

questa tipologia di garanzie. Il provvedimento ha carattere temporaneo, in quanto introduce 

le garanzie statali per 18 mesi, sia pur con la possibilità di prorogare la misura per ulteriori 

18 mesi (fino a febbraio 2019). 

Gli altri due provvedimenti sono volti a riformare la disciplina della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, a introdurre una profonda revisione nelle procedure concorsuali in materia 

fallimentare e nel funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, con varie misure per 

ridurre i tempi e i costi di recupero dei prestiti e per accrescere il prezzo di cessione dei 

crediti deteriorati. 

Gli effetti macroeconomici del primo decreto sulle procedure fallimentari, per rendere più 

rapide ed efficienti le procedure di esecuzione, sono già stati valutati in occasione del 

Documento Programmatico di Bilancio e risultano ora accresciuti con l’ulteriore delega. 

Nella simulazione con il modello ITEM si ipotizzava un aumento della percentuale di 

smobilizzo dei crediti deteriorati ceduti e, in parallelo, una graduale riduzione del divario tra 

il loro valore netto iscritto in bilancio e il prezzo che un investitore è disposto a pagare per il 

loro acquisto (pricing gap). Questo possibile sviluppo del provvedimento era colto nella 

simulazione, ipotizzando una graduale riduzione della percentuale di sconto stabilita nelle 

operazioni di cessione.  

In aggiunta agli effetti del primo decreto, si prevede che l’introduzione di garanzie statali 

sulle operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze possa tradursi in un ulteriore aumento 

della quota di crediti deteriorati oggetto di smobilizzo. In particolare, si era ipotizzato che la 

percentuale di cessione delle sofferenze – pari a circa il 5 per cento secondo i dati a 

consuntivo del 2014 – si accrescesse di 10 punti percentuali (passando al 15 per cento) 

mentre ora, per effetto delle misure del 2016, si accrescerebbe ancor di più, fino a 

raggiungere il 30 per cento nel 2019. Inoltre, la maggiore facilità di smaltimento dei crediti 

in sofferenza nei bilanci bancari, insieme agli effetti della riforma delle discipline della crisi 

di impresa e dell’insolvenza, potrebbe indurre gli Istituti a rendere più favorevoli le 

condizioni di costo del finanziamento. Nella simulazione si è quindi ipotizzata una riduzione 

del tasso sui finanziamenti bancari, rispetto allo scenario base, di 10 punti base per il solo 

periodo fino al 2019. Il miglioramento delle condizioni finanziarie delle banche, dovuto allo 

smaltimento delle sofferenze, genera un incremento dell’offerta di credito a favore 

dell’economia. Tale incremento, unitamente al lieve calo ipotizzato per il tasso di interesse 

sui prestiti bancari, si traduce in un aumento del prodotto, rispetto allo scenario di base, 

che raggiungerebbe lo 0,2 per cento nel 2020, trainato dai maggiori  investimenti (0,7 per 

cento) e dai consumi (0,2 per cento). Nel solo primo anno di applicazione della misura, gli 

effetti negativi dell’abbattimento dei crediti in sofferenza sono maggiori di quelli positivi 

legati ai nuovi reimpieghi, con un effetto negativo di breve periodo pari allo 0,1 per cento 

del prodotto (particolarmente via investimenti che si riducono nel 2016 dello 0,4 per cento). 

Tenuto conto del carattere temporaneo del meccanismo di garanzie statali sui crediti 

oggetto di cartolarizzazione non si è condotta un’analisi simulativa oltre il 2020. 
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Nella Tavola 2 si riporta l’effetto complessivo ascrivibile alle riforme 

rilevanti per la clausola di flessibilità, facendo riferimento alle principali 

variabili macroeconomiche. In particolare, emerge il carattere espansivo delle 

riforme, soprattutto nel medio e lungo periodo, e l’impatto sia sulla spesa per 

consumi sia su quella per investimenti è sostanzialmente in linea con quello 

registrato per il prodotto. Attraverso i modelli è stato, inoltre, calcolato 

l’impatto delle riforme sulla finanza pubblica, caratterizzato in generale da un 

miglioramento degli indicatori, salvo l’effetto di breve periodo stimato nell’anno 

2016 ove si configura un peggioramento del rapporto indebitamento/PIL e un 

leggero miglioramento del rapporto debito/PIL.  
 

TAVOLA 2: EFFETTI MACROECONOMICI TOTALI DELLE RIFORME  
(scostamenti percentuali rispetto allo scenario base) 

 
2020 2025 Lungo periodo 

PIL 2,2 3,4 8,2 

Consumi 2,7 4,2 6,3 

Investimenti 3,3 4,8 11,5 

Occupazione 1,5 2,1 3,7 

 


