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Rendere l’Italia più business-friendly 

Il Governo vuole rendere l’Italia un paese più ospitale per le imprese 
 

> DB 2016 rank: 45 out of 189 

> Favorire la competitività delle imprese (taglio tasse e costi energetici)  

> Misure per stimolare gli investimenti e favorire FDI 

> Più concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi 

> Riformare la Pubblica Amministrazione 

> Aumentare il potenziale di crescita (scuola e digitalizzazione) 

Le Pmi sono al centro dell’azione di Governo 



Stime degli effetti delle riforme proposte 

Fonte: National Reform Programme, 2015 – Italian Ministry of Economy and Finance 



Riformare la Scuola, la Giustizia e la PA 
 

• La Buona Scuola (luglio 2015) 
• Potenziamento offerta scolastica: + 100 mila insegnanti 
• Intervento su formazione docenti (+ 40 mln, 500 euro annui a disposizione per acquisto materiale, 

libri, formazione) 
• Incentivo sugli incentivi (Fondo per merito insegnanti - 200 mln) 
• Piano per edilizia scolatica (300+200 mln) 

 
• Riformare la Giustizia 

• Riforma geografia giudiziaria (maggiore efficienza, recupero risorse): -68% uffici primo grado; -1.398 
tra uffici giudice di pace, sezioni distaccate, tribunali e procure – (febbraio 2014) 

• Processo civile telematico (giugno 2014) 
• Riduzione periodo estivo chiusura tribunali (settembre 2014) 
• Misure anticorruzione (maggio 2015) 

 
• Riforma «Madia» 

• Delega al Governo per la riforma della PA (DDL 1577/2014)   
• Accesso unico digitale (Italia Login) – in corso 
• Freedom of information Act (FOIA) – in corso 
• Riduzione partecipate, taglio camere di commercio – in corso 

 
 

 
 



Riformare il mercato del lavoro  
 
• Un mercato del lavoro «duale» 
• Legge di stabilità 2015 (l. 190/2014): 

• sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato  
• max 8.060 euro per 3 anni  
• Proroga nel DDL Stabilità 2016 

• Delega al Governo (Jobs Act – l. 183/2014): 
• semplificare e rendere più organica la disciplina dei rapporti di lavoro 
• Riordino ammortizzatori sociali 
• Contratto a tutele crescenti (certezza costi in caso di licenziamento disciplinare o economico) 
• Conciliazione vita-lavoro per favorire ripresa demografica 
• Riforma politiche attive lavoro – creazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 

 
 

• Risultati preliminari  
• Banca d’Italia (Bol eco, 4/2015):  

• Effetto ricomposizione (da tempo determinato a indeterminato) 
• Addizionalità: +25% nuovi occupati (Q1 2015 y-o-y, Veneto) 

• INPS (Rapporto sul precariato) 
• + 906 mila lavoratori a tempo indeterminato 3Q 2015 ex l.190/2014 
• di cui: 703 mila nuovi contratti, 203 mila trasformazioni 

 
 



Ridurre i costi energetici delle imprese 
• Bollette delle nostre PMI tra il 30% e il 50% più della media europea 
• Taglia bollette (Luglio 2014) 
• Effetti nel 2015: Riduzione della bolletta delle PMI di circa il 10% 
• Circa 2,7 miliardi di taglio, di cui 1,6 miliardi a favore delle Pmi 
• Il pacchetto introduce sostanziali riduzioni: 

• Meno sussidi ai produttori di energia, specialmente quelli di natura speculativa 
• Meno “sussidi incrociati” tra gruppi di consumatori 
• Riduzione e migliore allocazione dei costi di sistema 

• Inoltre sono in corso di adozione una serie di misure volte a favorire la concorrenza sui mercati all’ingrosso 
(infrastrutture di connessione e market coupling)  

• Il pacchetto taglia bollette determina una riduzione e una distribuzione più equa degli oneri 
 
 

 
 

Fonte: Confartigianato 



Aumentare la concorrenza mercato prodotti e servizi 

• Il Governo ha avviato un vasto piano di liberalizzazioni per promuovere la crescita economica, presentando 
per la prima volta il Ddl annuale sul tema (febbraio 2015) 

• La scarsa concorrenza è una causa rilevante dei bassi tassi di crescita 
• Tutte le analisi internazionali evidenziano le rigidità dei mercati dei servizi in Italia 
• Il DEF contiene l’esplicita previsione di misure in questo senso, in compliance con le indicazioni della 

Commissione Ue 
• La legge annuale per il mercato e la concorrenza trae origine dalle segnalazioni Antitrust (e dagli 

orientamenti delle altre Authority) 
 

Effetto atteso delle liberalizzazioni su alcune variabili [%] 
5 anni Lungo termine 

Pil +3,30% +6,93% 
Consumi +4,16% +7,94% 

Investimenti +3,69% +5,72% 
Salari reali +1,66% +6,34% 

Costo unitario del 
lavoro 

-3,58% -1,56% 

Produttività del lavoro +4,94% +6,99% 



Le principali misure del DDL Concorrenza 2015 
Settore Misure 

Assicurazioni Obbligo di sconti significativi in presenza di clausole antifrode (installazione black box, ispezione 
preventiva veicolo, risarcimento in forma specifica, ecc.) 
Maggiore trasparenza e comparabilità delle offerte 
Pubblicazione delle tabelle su micro- e macro-lesioni 
Valore probatorio scatola nera 

Fondi pensione Delega al Governo per la riforma previdenza complementare 
Possibilità di anticipare trattamento ai fini di welfare 

Comunicazioni Maggiore trasparenza su offerte e costi di uscita 
Piena simmetria nelle condizioni di ingresso e uscita 
Semplificazione delle procedure di migrazione 

Poste Eliminazione riserva postale sugli atti giudiziari (dal 10 giugno 2017) 

Energia Dal 2018 piena liberalizzazione dei mercati retail di elettricità e gas 
Divieto di adottare normative sulla distribuzione carburanti discriminatorie contro i nuovi entranti 

Banche Maggiore comparabilità delle offerte 
Più trasparenza nella vendita di prodotti accessori 

Professioni Avvocati: eliminazione vincolo di una sola associazione professionale, possibilità di società 
multiprofessionali e di soci di capitale (tetto a 1/3) 
Notai: aumento numero notai, possibilità di sostituire il passaggio notarile con atti digitali  

Farmacie Eliminato il tetto di 4 licenze per titolare 
Possibilità di soci di capitale 
Trasferimento farmacie soprannumerarie da piccoli centri  



Il DDL Stabilità 2016 
 
 

• Prosecuzione attività riduzione pressione fiscale 
• Con Legge di stabilità 2015 – eliminazione componente lavoro IRAP 
• Con DDL Stabiiltà 2016:  

• Per imprese:  
• IMU imbullonati (-530 mln) 
• IMU imprese agricole (-404 mln)  
• IRAP imprese agricole e pesca (-166 mln) 
• Riduzione aliquota IRES da 27,5 a 24 per cento IRES entro 2017 (-4 mld euro) 

• Per famiglie: taglio IMU prima casa (-3,6 miliardi) 
 
 

• Nuove misure per favorire investimenti e la patrimonializzazione 
• Maggior ammortamento per nuovi beni strumentali e macchinari (40%) 
• Favorisce patrimonializzazione imprese 
• Costo misura: 6,7 mld nel periodo (2015-2026) 
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