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La recente letteratura ha evidenziato che molti paesi sono caratterizzati da una evidente
eterogeneità territoriale sia in termini di crescita economica che di caratteristiche del sistema
giudiziario e finanziario. Inoltre l’efficacia del sistema giudiziario locale, la tendenza a cooperare, la
diffusione della corruzione influenzano la capacità delle imprese di accedere a fonti esterne di
finanziamento migliorandone le possibilità di crescita. Utilizzando un ampio campione di piccole e
medie imprese manifatturiere, esaminate nel periodo 2002-2012, l’analisi empirica mira ad
evidenziare l’impatto sulla crescita dell’impresa della qualità istituzionale complessiva, misurata a
livello provinciale, come pure l’effetto esercitato dalle singole componenti dell’indicatore sintetico
della qualità istituzionale elaborato da Nifo e Vecchione (2015). I risultati mostrano che la crescita
nel Mezzogiorno d’Italia è positivamente correlata al funzionamento complessivo dell’intero
apparato delle istituzioni locali. Quando invece si considera il ruolo delle singole componenti
dell’indicatore sintetico i risultati evidenziano che nelle province italiane, e ciò si verifica soprattutto
in quelle del Sud, l’efficacia del sistema giudiziario appare la principale componente in grado di
condurre a un legame positivo tra qualità istituzionale e crescita dell’apparato produttivo locale.
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Firm Growth and Regional Institutional Quality: Evidence from Italian Manufacturing SMEs
by Cristiana Donati, Rosanna Pittiglio and Domenico Sarno
Recent literature has outlined that many countries are characterized by regional heterogeneity
in terms of economic growth as well as in terms of legal and financial characteristics. Moreover, the
local level of law enforcement, the habits to cooperate the diffusion of corruption affect the ability of
firms to access to external finance fostering firm growth. Based on a large panel of Italian
manufacturing SMEs, examined over the period 2002-2012, the empirical investigation tries to test
the impact on firm growth of institutions as a whole, as well as, the effects connected to the single
components of the Institutional Quality Index elaborated by Nifo and Vecchione (2015) for the Italian
provinces. The results show that firm growth in the South is positively affected by the proper
functioning of the entire system of the local institutions. Conversely, when we consider the role of
the single components of the synthetic index our outcomes show that for the Italian regions, and this
particularly true for the South, the law enforcement appears the main component leading to a positive
institution-firm growth nexus.
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