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Struttura della presentazione

• Capitolo 4: La spesa per trasferimenti e gli aiuti alle imprese
– Trasferimenti alle imprese: confronto internazionale e ruolo 

delle amministrazioni locali
– Gli incentivi alle imprese: la quantificazione e alcune riflessioni 

alla luce dell’esperienza di valutazione della Banca d’Italia

• Capitolo 9: Le istituzioni scolastiche
– Efficienza



Considerazioni di carattere generale sul Rapporto

• Il rapporto è ricchissimo di informazioni e di analisi su una ampio
spettro di temi.

• Nel documento si utilizzano i dati disponibili in modo completo e
anche originale, proponendo stime e confronti non sempre agevoli (ad
es. quelli internazionali).

• Nella terza parte si effettuano alcuni approfondimenti tematici che
consentono di allargare la prospettiva con studi su aspetti di assoluto
rilievo (efficienza del settore pubblico).



I trasferimenti alle imprese (1): 
il confronto internazionale

Definizione dell’aggregato trasferimenti: incentivi alle imprese e contributi (a
imprese pubbliche) a fronte di contro-prestazioni.

• Trasferimenti totali alle imprese nel 2011 (escluse le poste straordinarie)
=> 32,9 mld.

• Confronto internazionale: in Italia i contributi alla produzione, in pct della
spesa primaria, sono molto elevati, tra i Paesi UE siamo secondi solo alla
Grecia.
– il dato italiano potrebbe essere sottostimato (in una parte del rapporto

si fa notare come la voce “sanità” sia nulla per l’Italia ma non per gli
altri paesi).

– la variabile di scala può influenzare il confronto (ad es. stessi risultati
se utilizzassimo il PIL)?

• La voce “Altri trasferimenti in conto capitale” (poste straordinarie) sono
stati esclusi dai trasferimenti.
– sarebbe però interessante analizzare questa voce (Alitalia,

trasferimenti alle imprese in crisi).



I trasferimenti alle imprese (2): 
le amministrazioni locali

• Trasferimenti delle Amministrazioni Locali (Regioni, Province,
Comuni): 17,2 mld (di cui 11 alle Regioni) rispetto i 15 mld delle AC. Il
77% della spesa per trasferimenti correnti delle AL è assorbita dal
settore dei trasporti.

– Spesa elevata.

– Tuttavia l’evidenza empirica mostra come la qualità e l’efficienza
dei servizi di trasporto pubblico locale siano ampiamente
migliorabili (tra quelle realizzate in Banca d’Italia: Bentivogli et al.
2008; Bripi et al. 2011).

– Le riforme introdotte in materia di gestione del trasporto pubblico
locale avrebbero dovuto migliorare l’utilizzo delle risorse. Ma un
problema di efficienza sembra persistere.



Fonte: Bripi, Carmignani e Giordano, La qualità dei servizi pubblici in Italia, Banca d’Italia 2011



Gli incentivi alle imprese (1): la quantificazione

• Negli ultimi anni l’attenzione sugli incentivi alle imprese, e sui loro effetti, è
progressivamente cresciuta. Tuttavia è ancora aperta la questione della
quantificazione

• Nel rapporto si propone una stima tramite il bilancio dello Stato
– Incentivi: trasferimenti alle imprese in assenza di una

controprestazione
– Stima minima (6,8 mld) e massima (9,6 mld) nel 2011.

• Il metodo è ragionevole e la somiglianza con le stime di altre fonti (es.
“Rapporto Giavazzi”) rassicurante. Sono stati compiuti importanti passi
avanti, ma è necessario uno sforzo ulteriore su questo aspetto.
– E’ auspicabile avere una stima “ufficiale” degli incentivi da parte delle

strutture competenti. Non solo totale ma anche per ciascun intervento.

• La stima non include gli incentivi gestiti direttamente dagli enti locali.



Gli incentivi alle imprese (2): 
alcune riflessioni di carattere generale

• La discussione sul ruolo degli aiuti alle imprese si protrae da decenni
(ritardo economico del Mezzogiorno).

• Tensione tra i principi e i fatti
- diffidenza degli economisti (incentivi ammessi in caso di fallimenti di
mercato)
- nei fatti le risorse pubbliche per gli interventi di sostegno sono ingenti
(anche in Europa, ogni anno ammontano a circa mezzo punto di PIL)

• Una discussione che si protrae da tempo, anche per via della mancanza
di evidenza empirica rigorosa sull’efficacia delle misure

• In Italia esiste poi una elevata frammentazione e sovrapposizione degli
interventi:
-Riordino degli incentivi va nella direzione è giusta. Importante però
compiere ulteriori passi avanti (89 leggi ancora in vigore, nonostante ne
siano state abrogate 43).



Gli incentivi alle imprese (3): 
la valutazione degli effetti con analisi controfattuale

• Per capire se un intervento funziona, bisogna rispondere alla domanda:
cosa sarebbe successo in assenza del programma di intervento?

• L’effetto del programma viene identificato confrontando un gruppo di
imprese/consumatori/comuni che ha beneficiato dell’incentivo (gruppo
dei trattati) con un gruppo analogo a quello agevolato ma che non ha
ricevuto il contributo (gruppo di controllo, non trattati)

• Nella pratica, la definizione di un adeguato gruppo di controllo è
complicata



Gli incentivi alle imprese (4): 
l’esperienza della Banca d’Italia

• In Banca d’Italia si sono valutati alcuni dei principali programmi di incentivazione
attuati in Italia nel recente passato:
- incentivi agli investimenti  Legge 488/92, Legge 388/00
- incentivi allo sviluppo locale  Patti territoriali, Contratti di Programma,
- incentivi all’innovazione  Fondo Innovazione Tecnologica, Incentivi della
Regione Emilia Romagna e Piemonte

• I risultati ottenuti dalle verifiche degli effetti evidenziano come molti programmi
esaminati abbiano avuto un’efficacia modesta

• Risultati migliori per le piccole e medie imprese e per gli incentivi automatici
(rispetto a quelli con procedura valutativa).

=> Un’attività di valutazione basata su strumenti più appropriati di quelli disponibili
in passato avrebbe probabilmente portato a una più efficiente allocazione delle
risorse



Gli incentivi alle imprese (5): 
alcune lezioni per il futuro

(1) Gli obiettivi di un programma di aiuti devono essere chiaramente esplicitati

(2) Tempi di erogazione e ammontare dell’incentivo devono essere certi e noti
ex-ante

(3) Non sottovalutare i costi di gestione delle procedure (spesso molto onerosi)

(4) Va effettuata un’attività di valutazione rigorosa delle misure
Due aspetti sono importanti:

(a) E’ essenziale che i soggetti responsabili delle varie forme di aiuto
raccolgano e rendano disponibili le informazioni necessarie per effettuare
una corretta valutazione dell’efficacia degli interventi.
(b) E’ bene predisporre ex-ante forme di sperimentazione dei programmi
di intervento con il coinvolgimento di un sottogruppo statisticamente
rappresentativo dei destinatari delle politiche.



Cap. 9: Efficienza e fabbisogni standard delle 
Istituzioni scolastiche

• Analisi di efficienza (DEA) sulle scuole primarie e secondarie di primo
grado: misura dell’efficienza delle scuole ponendo in relazione input
(risorse) e output (livelli di apprendimento)

• Input: a) spesa per funzionamento dell’Istituto (incluse le attività
promosse nell’ambito dell’autonomia), escluse le spese per il personale;
b) docenti per alunno; c) status socio-culturale ed economico della
scuola.

• Output: livelli di apprendimento misurati con i risultati dei test invalsi

• Evidenza empirica: elevata variabilità degli input e degli output tra
scuole. Maggiore dispersione nel Mezzogiorno e per le le secondarie di
primo grado.

• Principali risultati dell’analisi: efficienza minore nelle scuole del
Mezzogiorno e negli ambienti socio-economici svantaggiati



Commento

• Questo tipo di studi sono molto utili. Ricchi di implicazioni di policy.
• Alcuni aspetti critici:

– Escludere dagli input le spese per il personale (avendo scelto
come output i livelli di apprendimento)

– In un contesto in cui l’autonomia scolastica è molto limitata, la
domanda centrale a cui si vorrebbe rispondere è: si può mitigare
l’effetto negativo di un ambiente socio-culturale svantaggiato
utilizzando la leva delle risorse finanziarie?

– A questa domanda l’approccio seguito (DEA), escludendo inoltre
le spese per il personale (che sono quelle prevalenti), consente di
rispondere solo in parte.

– Avremmo bisogno di misurare l’effetto diretto dell’ambiente e delle
risorse finanziarie sui livelli di apprendimento



Grazie per l’attenzione
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