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1 L'importanza della qualità delle
istituzioni per la competitività

2 La misurazione della qualità
delle istituzioni: alcuni indicatori

Il concetto di competitività territoriale si è via via
allargato fino a comprendere e dare rilievo a
aspetti quali la qualità delle istituzioni e il sistema
delle regole, necessari a sovrintendere il
funzionamento dei rapporti economici.
In particolare, la qualità della governance
istituzionale viene articolata in relazione alla
competitività
territoriale
secondo
diverse
prospettive, riconducibili generalmente al grado di
corruzione, all’accountability e alla qualità della
regolazione. Si tratta di aspetti che intendono
evidenziare la relazione positiva esistente tra
contesto delle regole e sviluppo economico
nell’ipotesi che il primo influenzi il secondo,
soprattutto per l’insieme di incentivi volti a
orientare in modo virtuoso il comportamento degli
agenti economici.
Secondo questa ipotesi, un sistema istituzionale
corrotto impedisce il formarsi di un adeguato
clima imprenditoriale per lo sviluppo delle attività
di impresa; allo stesso tempo, l'accountability
delle istituzioni nei confronti dei portatori di
interesse segnala la volontà da parte della
Pubblica
amministrazione
di
evitare
comportamenti discriminatori, applicando a tutti
gli attori le medesime regole; la qualità della
regolazione, infine, assume un ruolo cruciale per
il settore privato che beneficia di una normativa
chiara, semplice e non gravosa in termini di oneri
amministrativi in modo da favorire la concorrenza
tra imprese. In aggiunta anche il grado di facilità
di fare impresa e l'efficienza del sistema
giudiziario sono considerate delle buone proxy
della qualità delle istituzioni.

La misurazione della qualità delle istituzioni è
stata oggetto di attenzione da parte di diverse
organizzazioni internazionali che hanno elaborato
indicatori compositi ad hoc monitorandone
l'andamento nel tempo.
Il più diffuso a livello internazionale è quello
elaborato dal progetto Worldwide Governance
Indicators (WGI) della World Bank che analizza
215 Stati nel periodo tra il 1996 e il 2012 secondo
sei dimensioni di governance:







partecipazione e responsabilità dei
cittadini
stabilità politica e assenza di violenza
efficacia del governo
qualità della regolazione
stato di diritto
controllo della corruzione.

L’indicatore si basa su 31 fonti di dati prodotte da
istituti di ricerca, think tank, organizzazioni
internazionali che effettuano indagini a cittadini
ed imprese (Afrobarometer, Gallup World Poll,
and Global Competitiveness Report); da provider
commerciali (Economist Intelligence Unit, Global
Insight, Political Risk Services); da organizzazioni
non governative (Global Integrity, Freedom
House, Reporter senza frontiere) e da
organizzazioni del settore pubblico (CPIA
Assessments of World Bank and Regional
development banks, EBRD Transition Report,
database del Ministro delle finanze francese). Le
sei dimensioni sono aggregate usando la
metodologia statistica unobserved components
model per rendere i dati delle diverse fonti
comparabili rispetto ai macro indicatori e
costruendo poi una media ponderata dei dati di
origine diversa. Il modello assume che i dati
derivanti dalle fonti dipendano da una
componente non osservata a cui va aggiunto
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l’errore stimato.
La ratio di questo indice relativo alla governance
- cioè alle tradizioni ed alle istituzioni tramite le
quali l'autorità del governo è esercitata – è quella
di rappresentare i processi attraverso i quali i
governi sono scelti, controllati ed eventualmente
sostituiti; la capacità dei governi di formulare ed
implementare politiche efficaci; il livello di
rispetto dei cittadini e degli Stati per le istituzioni
che governano le interazioni economiche e sociali.
Nel 2012, la posizione dell’Italia rispetto agli altri
Stati europei non è incoraggiante. Nello specifico,
l'Italia rispetto a quasi tutti gli indicatori, precede
solo i Paesi dell'Europa dell'Est.

e trasparenti. Nel rapporto 2013-2014, l'Italia
occupa la 49^ posizione su 148 Stati, preceduta
dai Paesi dell'Europa settentrionale e centrale e
seguita dai Paesi dell'Europa dell'Est.
Un fattore comune a questi indicatori è il fatto che
la misurazione della qualità delle istituzioni è
basata su interviste somministrate a panel di
persone qualificate (imprenditori, titolari di ruoli
di responsabilità nel settore pubblico e privato).

Altri indicatori misurano la qualità delle
istituzioni in relazione agli effetti che questa ha
sulla competitività delle imprese e l'attrattività del
territorio. Un indicatore è il Doing Business della
World Bank elaborato a partire dal 2002 con
l'obiettivo di analizzare le regolamentazioni che
favoriscono o limitano le attività imprenditoriali,
seguendo il ciclo di vita dell'impresa. In
particolare, le fasi indagate sono l'avvio di
impresa, l'ottenimento dei permessi edilizi, il
trasferimento di proprietà immobiliare, il
commercio
trasfrontaliero
marittimo,
la
risoluzione di dispute commerciali, l'ottenimento
del collegamento alla rete elettrica, la
registrazione della proprietà, l'ottenimento del
credito dalle banche, la protezione degli
investimenti, il pagamento delle tasse, la
risoluzione di questioni legate all'insolvenza.
L'Italia occupa il 73° posto su un totale di 185
Stati e tra i Paesi europei è seguita solo dalla
Grecia.

Gli indicatori di qualità delle istituzioni elaborati a
livello internazionale nella quasi totalità dei casi si
riferiscono al livello nazionale e trascurano la
dimensione regionale, particolarmente importante
per un Paese come l’Italia.
Di recente, la qualità delle istituzioni a livello
regionale è stata oggetto di uno specifico
approfondimento (Charron, Lapuente e Dijkstra,
2012), poi confluito nel rapporto su Regional
Competitiveness Index 2013 (RCI 2013) elaborato
dalla Direzione Generale per le Politiche
Regionali della Commissione Europea in raccordo
con il Joint Research Centre di ISPRA.

Il World Economic Forum (WEF) ha lanciato il
Global Competitiveness Index che analizza 148
economie a livello globale focalizzando
l'attenzione sui driver che favoriscono la
produttività e la competitività rispetto a macro
indicatori (come il prodotto interno lordo, la
popolazione, il rapporto tra PIL/abitante, il PIL
basato sulla parità del potere di acquisto) e 12
pilastri articolati in 114 indicatori. In particolare,
il primo pilastro è relativo alle istituzioni
pubbliche viste nella loro capacità di proteggere
gli investitori (ad esempio, rispetto alla tutela del
diritto di proprietà, alla corruzione, all'efficienza
del sistema giudiziario nella composizione di
dispute, all'efficienza del governo, alla sicurezza
per le imprese rispetto alla criminalità
organizzata); ma anche alle istituzioni private ed
alla loro capacità di adottare comportamenti etici

3 La qualità del governo nel
Regional Competitiveness Index

Il rapporto RCI 2013 che si pone in stretto
raccordo con la politica di coesione europea per il
2014 – 2020, da' rilievo ai prerequisiti ottimali che
ciascun territorio deve soddisfare per ricevere
fondi europei (Commissione Europea, 2010).
Nelle intenzioni della Commissione, questo indice
è stato realizzato per misurare i divari nei livelli di
competitività a livello regionale. L'obiettivo della
politica di coesione regionale è, infatti, quello di
ridurre le disparità regionali, investendo nella
creazione di posti di lavoro, nella competitività,
nella crescita economica, nel miglioramento della
qualità della vita e nello sviluppo sostenibile
anche in accordo con la strategia Europa 2020.
Per rappresentare la qualità delle istituzioni sono
stati utilizzati due gruppi di indicatori: il primo
relativo alla qualità delle istituzioni a livello
nazionale, il secondo al livello regionale.
Gli indicatori utilizzati per misurare la qualità dei
governi statali fanno riferimento al controllo della
corruzione, allo stato di diritto, all'efficacia
dell'azione di governo, all'accountability delle
istituzioni.
La misurazione della qualità della governance a
livello regionale è basata su un’indagine
campionaria su circa 34.000 cittadini europei
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distribuiti in 172 NUTS1 1 e 2 in 18 Stati europei.
Per ogni unità territoriale statistica è stato
intervistato un campione di circa 200 cittadini,
contattati telefonicamente in modo casuale
secondo il criterio del "metodo di nascita" con il
fine di ottenere una migliore distribuzione delle
opinioni. Le interviste hanno fatto riferimento a
tre servizi pubblici che almeno in parte sono
forniti dai governi locali: l'educazione, la sanità, le
forze di polizia valutati dai rispondenti rispetto a
qualità, imparzialità e livello di corruzione.
Sulla base dei risultati ottenuti dall’indagine,
Charron, Lapuente e Dijkstra (2012) evidenziano
come l’indice di qualità delle istituzioni, costruito
sulla base delle risposte dei cittadini, assume
valori diversi non solo tra territori di Stati diversi
ma anche tra territori e regioni di uno stesso Stato.
Tali differenze, inoltre, sono indipendenti dal
rapporto di poteri e competenze tra Stato e Enti
locali, evidenziando come la qualità delle
istituzioni a livello territoriale non dipenda dal
grado di decentramento.
Per quanto riguarda l’Italia (Tabella 1), tale
indagine ha confermato l’esistenza di differenziali
territoriali con le province autonome di Trento e
Bolzano e le Regioni a Statuto speciale del Nord
Italia (Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) che
registrano valori di molto superiori alla media
nazionale. Per un secondo gruppo di regioni
dislocate soprattutto nel Centro Nord (Piemonte,
Umbria, Emilia Romagna, Marche, Veneto,
Liguria, Toscana, Lombardia, Abruzzo) l’indice di
qualità delle istituzioni assume valori superiori
alla media nazionale, mentre per alcune regioni
del sud (Campania, Calabria e Puglia) i valori
sono al di sotto della media nazionale. I punteggi
dei territori nel loro insieme sono coerenti con il
posizionamento dell’Italia nelle graduatorie
internazionali sulla qualità delle istituzioni.

1

L'acronimo sta per nomenclature des unités
territoriales statistiques, cioè per nomenclatura delle
unità territoriali statistiche ed identifica la ripartizione
del territorio dell'Unione europea a fini statistici.

Tabella 1: Posizionamento
governance a livello regionale

sulla

qualità

della

Regioni
Provincia autonoma
Bolzano
Valle d'Aosta
Provincia autonoma Trento
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Umbria
Emilia Romagna
Marche
Veneto
Liguria
Toscana
Lombardia
Sardegna
Abruzzo
Molise
Basilicata
Lazio
Puglia
Sicilia
Calabria
Campania

Score

Rank

0,766
0,629
0,47
0,128
-0,191
-0,264
-0,417
-0,536
-0,538
-0,583
-0,627
-0,715
-0,966
-0,988
-1,318
-1,341
-1,349
-1,821
-1,914
-2,278
-2,408

57
67
79
102
118
121
127
134
135
138
142
145
168
169
179
180
181
189
190
196
197

Italia

-1,064

174

Fonte: Charron, Lapuente e Dijkstra (2012), p. 20

Conclusioni
Diversi indicatori misurano la qualità delle
istituzioni per gli Stati. A livello territoriale,
assume particolare rilievo l’European Regional
Competitiveness Index 2013 che, per misurare la
qualità delle istituzioni, si avvale di un’indagine
campionaria condotta ad hoc.
L'importanza di questo lavoro risiede nel fatto che
per primo si pone il problema di misurare la
qualità delle istituzioni a livello subnazionale con
tutti i limiti che ciò comporta. In effetti,
l’estensione di questi indicatori a livello
territoriale non sembra automatica e sconta alcuni
limiti legati sia alle modalità di rilevazione, sia
alle differenze istituzionali che potrebbero
richiedere una diversa interpretazione degli stessi.
La focalizzazione sul livello subnazionale
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evidenzia come, a fronte dell’importanza assunta
dalla dimensione territoriale, vi sia una sostanziale
mancanza di indicatori idonei a cogliere le
differenze nella qualità delle istituzioni. In tal
senso, sarebbe opportuno disporre di adeguati
strumenti di rilevazione e di una batteria di
indicatori condivisa per monitorare la qualità delle
istituzioni regionali rispetto alle specificità di
ciascuno Stato.
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