
"L’utilizzo dei modelli econometrici e la loro 
rilevanza per i documenti programmatici"

Forum PA 2022, Spazio MEF “Data Governance nella PA: 

Teoria e pratica dell’innovazione” 

Roma, 16 Giugno 2022

Francesco Nucci 

Università La Sapienza e Consiglio degli esperti, MEF-DT



I documenti programmatici e il ciclo di bilancio
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• I documenti programmatici svolgono una funzione 

fondamentale di informazione e trasparenza delle azioni di 

politica economica. Indicano gli obiettivi del governo e gli 

strumenti e le politiche per perseguirli

• I principali documenti della programmazione economica: 

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare 

alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno

b) la Nota di aggiornamento del DEF (NADEF), da 

presentare alle Camere entro il 27 settembre

c) il Progetto di documento programmatico di bilancio (DPB) 

da presentare alla Commissione UE entro il 15 ottobre

d) il Disegno di legge di bilancio, da presentare alle Camere 

entro il 20 ottobre



Il Documento di Economia e finanza (DEF) 
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• Il DEF ha tre sezioni. La prima è il Programma di stabilità con:

a) l’evoluzione economico-finanziaria internazionale e il quadro 

macroeconomico tendenziale per almeno il triennio successivo

b) Il quadro programmatico per lo stesso periodo

c) l'articolazione della manovra e un'indicazione di massima delle 

misure con cui raggiungere gli obiettivi 

• La seconda sezione riguarda in dettaglio le Analisi e tendenze 

della finanza pubblica

• La terza sezione è il Programma nazionale di riforma (PNR), 

con lo stato di avanzamento delle riforme avviate, quelle da 

attuare e i loro prevedibili effetti sull’economia



Gli altri documenti oltre al DEF 
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• La NADEF aggiorna, rispetto al DEF, sia il quadro tendenziale 

sia il quadro programmatico alla luce dell’evoluzione 

economica-finanziaria interna e internazionale

• Nel DBP si forniscono alla Commissione UE il nuovo quadro 

tendenziale e quello programmatico, l’ammontare della 

manovra e l’indicazione di massima delle misure di essa

• Il disegno di legge di bilancio contiene le singole misure 

adottate e le coperture finanziarie per il successivo triennio



Quadro Macroeconomico tendenziale e programmatico
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▪ Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e nella Nota di aggiornamento 
del DEF (NADEF) si considerano quindi due scenari macroeconomici: 

a) lo scenario tendenziale (quello con la legislazione vigente)

b) lo scenario programmatico (quello con le misure che si intende adottare)

▪ Lo scenario programmatico si distingue da quello tendenziale per 
l’inclusione dell’impatto della manovra di bilancio e in generale dei 
provvedimenti legislativi che si intende adottare 

▪ La costruzione di questi scenari (quadro tendenziale e quadro 
programmatico) richiede l’utilizzo di modelli econometrici

▪ I modelli econometrici acquistano quindi una dimensione istituzionale: sono 
uno strumento indispensabile per condurre la politica economica
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▪ Si definisce il profilo delle variabili esogene internazionali e di 
finanza pubblica

▪ Aggiornamento databanking

▪ Quadro macroeconomico tendenziale con i diversi modelli

▪ QM programmatico: tendenziale + impatto manovra (simulato
con modello ITEM e/o altri modelli)

▪ Ampia interazione tra la Direzione I del Tesoro e altre strutture
del MEF

Come si costruiscono il quadro macroeconomico 

tendenziale e programmatico



Due aggiornamenti all’anno per le 
stime ufficiali del DEF (primavera) 
e della NADEF (autunno)

Ci sono almeno altri due 
aggiornamenti infra-annuali 
riservati, ad uso interno

Vengono aggiornate mensilmente 
in concomitanza con la 
pubblicazione del dato di 
Produzione Industriale ISTAT o dei 
Conti economici trimestrali

Previsioni di medio periodo

Aggiornamento del Quadro 
Macroeconomico

Previsioni di breve termine

L’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche
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Previsioni del PIL di breve termine: i modelli Bridge

▪ Scopo delle previsioni di breve periodo: monitorare costantemente l’economia 
italiana dato che le statistiche ufficiali non sono disponibili in tempo reale

▪ Le previsioni si riferiscono a 1 - 2 trimestri. La previsione riguarda 
principalmente il PIL trimestrale

▪ I c.d. Modelli Bridge individuano una relazione statistica tra gli indicatori ad 
alta frequenza (mensile) e l’aggregato da prevedere (il PIL trimestrale)

▪ Gli indicatori vengono suddivisi in due tipologie: quantitativi o hard data (per 
es. la produzione industriale) e qualitativi o soft data (indicatori di fiducia)

▪ La relazione tra il PIL e gli indicatori mensili è stimata a frequenza trimestrale, 
aggregando questi ultimi. Se gli indicatori non sono disponibili per tutti i tre 
mesi del trimestre, vengono estrapolati mediante modelli statistici satellite
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I modelli macroeconometrici trimestrale: ITEM

• ITEM è un modello trimestrale dell’economia italiana in uso al 

Dipartimento del Tesoro dall’inizio degli anni 2000

• Il progetto fu avviato nella seconda metà degli anni ’90. Prima versione fu

presentata nel 1998 con numerose revisioni apportate da allora

• E’ usato come strumento sia di previsione sia di analisi di policy per: 

a) Ottenere scenari macroeconomici previsivi

b) Valutare l’impatto sulle variabili economiche nel tempo a fronte di variazioni

a variabili esogene internazionali o di finanza pubblica

• Il modello ITEM ha un’ampia copertura delle variabili macroeconomiche

italiane e include un blocco dettagliato di finanza pubblica



10

• ITEM è costituito da 44 equazioni comportamentali e 400 variabili

• Le principali proprietà del modello sono:

▪ Nel breve periodo uno shock dal lato della domanda (per es. un 
aumento del commercio mondiale o dei consumi pubblici) ha effetti
reali sull’economia, ma l’impatto è solo temporaneo

▪ L’output è determinato nel lungo periodo da fattori che agiscono dal 
lato dell’offerta

▪ Il livello dell’output è influenzato in modo permanente da:

a) variazioni del tax wedge o del costo d’uso del capitale

b) cambiamenti nell’offerta di lavoro

c) variazioni della TFP strutturale

I modelli macroeconometrici trimestrale: 1) ITEM
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Quest III - Quarterly European Simulation Tool

▪ Il modello QUEST III con Ricerca e Sviluppo è la versione più recente del 

modello DSGE (Dinamico, Stocastico e di Equilibrio Generale) sviluppato 

dalla Commissione e calibrato per l’economia italiana

▪ E’ uno strumento di analisi e simulazione per valutare gli effetti di riforme

e studiare la risposta dell’economia a interventi strutturali

▪ La distinzione dell’occupazione in tre categorie in base al livello di

istruzione (low, medium, high) permette di simulare vari scenari legati al

miglioramento del capitale umano
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IGEM:  Italian General Equilibrium Model

▪ IGEM è un modello di equilibrio generale dinamico pensato

specificatamente per l’economia italiana

▪ Consente di valutare misure alternative di politica economica,

simulando la risposta dell’economia a shock e riforme strutturali

▪ IGEM condivide tutte le principali caratteristiche dei modelli di tipo

New Keynesian (NK): la presenza di rigidità reali e nominali, la

persistenza nel consumo, costi di aggiustamento su investimenti

▪ Si caratterizza per l’adattamento alla realtà italiana del mercato del

lavoro, con tre tipologie di lavoratori (i) lavoratori dipendenti; (ii) i

lavoratori atipici; (iii) gli autonomi
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Due varianti di IGEM e il modello MACGEM-IT

▪ IGEM II estende il modello lungo tre dimensioni. 1) concorrenza

imperfetta nel mercato dei beni; 2) disoccupazione involontaria; 3)

frizioni nel mercato del lavoro

▪ In IGEM-PA il capitale pubblico concorre ad accrescere la

produttività del settore privato

▪ Il modello MACGEM-IT è un modello computazionale di equilibrio

economico generale (CGE) per quantificare l’impatto disaggregato -

a livello settoriale - di politiche fiscali e ipotesi di riforma

▪ Grande enfasi sull’interdipendenza (input-output) tra attività

produttive, i fattori primari di produzione e i settori istituzionali



Il modello econometrico ITFIN

• ITFIN è un altro modello per l’economia italiana sviluppato al Tesoro 

• Caratteristica: forte enfasi sul ruolo del settore bancario e 
finanziario nell’economia italiana e sulle conseguenze macro del c.d. 
rischio sovrano 

• In ITFIN si considera l’evoluzione nel tempo del valore dello stock di 
attività e passività finanziarie per vari settori dell’economia

• Si considerano numerose tipologie di strumenti finanziari emessi o 
detenuti da ciascun settore

• Nel modello è assicurato in modo coerente il raccordo tra gli stock 
finanziari e i corrispondenti flussi: stock-flow consistency

• Gli stock di attività e passività finanziaria dei diversi settori e la loro 
posizione finanziaria netta influiscono, a loro volta, sull’andamento 
delle variabili macroeconomiche 
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Il modello econometrico ITFIN

• ITFIN, al pari del modello ITEM, è fortemente orientato ai dati 
dell’economia 

• ITFIN e ITEM sono modelli largamente guidati dai dati, mentre 
gli altri modelli, quali IGEM e QUEST, sono più guidati dalla teoria

• La maggiore differenza tra i due approcci, pertanto, risiede nel 
diverso peso assegnato ai dati (maggiore in ITFIN e ITEM) e ai 
fondamenti teorici (maggiore in IGEM e QUEST)

• Rispetto ad ITEM, il modello ITFIN riproduce il funzionamento dei 
mercati bancario, monetario e finanziario e assegna quindi ampia 
rilevanza alla struttura finanziaria del sistema economico

• Oltre a usare la contabilità nazionale e altri fonti, il modello ITFIN 
si basa largamente sui dati dei conti finanziari della Banca d’Italia
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Il modello di micro-simulazione T-DYMM

• T-DYMM è un modello dinamico di micro-simulazione del Tesoro

• Il modello simula le transizioni nel ciclo di vita, quali nascite e
morti, matrimoni, scelte di istruzione, di lavoro e pensionamento

• Disponendo di un elevato grado di dettaglio per le regole
pensionistiche e le norme fiscali, T-DYMM simula l’evoluzione dei
principali eventi demografici ed economici

• Ciò consente di realizzare analisi distributive a medio-lungo
periodo (intra e inter-generazionale)

********

Per approfondimenti su tutti i modelli del Tesoro, si vada al link:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazion

e_economico_finanziaria/modellistica/
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https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/modellistica/
https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/modellistica/

