
Il conferimento di una laurea Honoris Causa rappresenta un momento estremamente
significativo per tutto l’Ateneo e assume oggi ancora maggior rilievo per la colloca-
zione privilegiata all’interno della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.
Per il Dipartimento che conferisce la Laurea è un momento di orgoglio ma anche di
riflessione su quelli che sono i cardini e i punti di riferimento delle discipline che ca-
ratterizzano i suoi corsi di laurea e sulla centralità di questi per la formazione dei gio-
vani laureati.
Chi è destinatario dell’onorificenza quindi non deve solo essere riconosciuto per l’ori-
ginalità delle idee e dei contributi scientifici, per il prestigio delle posizioni raggiunte
e dei risultati conseguiti ma deve emergere come figura esemplare per tutti e in par-
ticolare per coloro che hanno già conseguito o conseguiranno la laurea in Scienze
Statistiche e Attuariali presso questa Università. Ignazio Visco ha senza dubbio que-
ste caratteristiche.
Nel breve spazio riservato a questo mio intervento ricorderò solo riferimenti essen-
ziali della sua biografia. Non potrò, infatti, ripercorrere in dettaglio le tappe del pre-
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stigiosissimo curriculum vitae che avete trovato, peraltro, in riassunto nell’invito a
questa cerimonia e neppure potrò soffermarmi a illustrare a questa platea, con il ri-
salto che meritano, i suoi numerosi contributi scientifici (alcuni dei quali ho riletto
con piacere recentemente). A chi è più avido di
dettagli non resta che andare sul sito della
Banca d’Italia per reperire il curriculum e la lista
delle pubblicazioni e per accedere ai più recenti
e significativi interventi di Ignazio Visco.
Mi scuso quindi se nella sintesi, che potrà appa-
rire estrema, dovrò sacrificare rilevanti aspetti
della sua attività.
Mi limiterò quindi a richiamare, magari disordina-
tamente, alcuni tratti della ricerca scientifica, del
lavoro e dei contributi di Ignazio Visco che meglio
di altri, a mio parere, possono chiarire il suo con-
tributo alle scienze statistiche per lo studio e
l’analisi dei fenomeni economici, finanziari e at-
tuariali e a testimoniare, altresì, quale rilievo egli
assegni ad un uso corretto e consapevole delle
scienze statistiche per la conoscenza e per il sup-
porto alle decisioni in ambito pubblico e privato.
Ignazio Visco, laureato a Roma “La Sapienza” con
Federico Caffè e Ph.D in Economics alla University
of Pennsylvania con Albert Ando e Lawrence
Klein, è innanzitutto un brillantissimo studioso e
nella sua attività di ricerca, teorica e applicata, si
è occupato di macroeconomia, politica moneta-
ria, economia internazionale, statistica ed econo-
metria. Prima di essere nominato nel 2011 Governatore della Banca d’Italia è stato capo
del Servizio Studi dal 1990, nel 2004 è nominato Direttore centrale per le Attività estere
e, nel marzo 2006, Direttore centrale per la Ricerca economica. Nel 2007 entra nel Di-
rettorio della Banca d’Italia ove ricopre, fino all’ottobre 2011, la carica di Vice Direttore
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Generale. Dal 1997 al 2002 è Chief Economist e Direttore dell’Economics Department
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Vanta pubblicazioni su prestigiose riviste. Mi limito qui a citare, per tutte, quelle ap-
parse su Journal of Econometrics, European Eco-
nomic Review, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, Journal of Policy Modeling. E’ inoltre
autore o coautore di numerose monografie (pub-
blicate da editori nazionali e internazionali quali
North Holland e Cambridge University Press).
Vorrei iniziare ricordando alcuni contributi di
Ignazio Visco su tematiche di più diretto inte-
resse attuariale. Durante la permanenza al-
l’OCSE, in cui è stato responsabile dell’analisi
della situazione economica nei paesi membri,
tra la crisi asiatica di fine anni ’90 e la crisi finan-
ziaria dei primi anni 2000, ha coordinato pro-
getti di ricerca su temi di natura strutturale quali
lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e,
soprattutto, l’invecchiamento della popolazione
e la sostenibilità dei sistemi pensionistici. I suoi
lavori su quest’ultima tematica sono stati pre-
sentati all’Oxford Centre on Population Ageing
e al Kiel Institute for the World Economy e pub-
blicati in riviste quali Banca Nazionale del La-
voro Quarterly Review e The Journal of Risk. Nel
2005, ha presieduto un gruppo di esperti inter-
nazionale che ha poi pubblicato il Rapporto per
i Supplenti del Gruppo dei Dieci su “Ageing and
pension system reform: implications for financial markets and economic policies”.
Recentemente, restando su tematiche di carattere attuariale, ha stimolato la Banca
d’Italia a una intensa collaborazione con l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni), il cui direttorio integrato è da lui stesso presieduto, che, solo per citare
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un esempio, si è concretizzata nel luglio 2014 in un progetto volto a utilizzare la piat-
taforma statistica Infostat della Banca per la raccolta delle segnalazioni da parte delle
imprese di assicurazione.
Un altro aspetto che vorrei citare è legato al ruolo, rilevantissimo, che ha avuto
Visco per rafforzare la collaborazione della Banca d’Italia con l’Istat rendendo così
la Banca d’Italia un elemento centrale anche per la produzione di statistiche eco-
nomiche affidabili, tempestive e alla cadenza temporale idonea a supportare la
specificazione di modelli di previsione e di monitoraggio del sistema economico.
Lo stesso Visco in un recente scritto ricorda come “i lavori di una commissione di
studio congiunta Istat-Banca d’Italia sui metodi di stima indiretti per la contabilità
nazionale trimestrale condussero all’adozione, a partire dalla revisione dei conti
del 1985, del metodo di derivazione del profilo in corso d’anno delle serie tempo-
rali, messo a punto nel Servizio studi della Banca, su cui ha continuato a imper-
niarsi la produzione dei conti trimestrali da parte dell’Istat per i successivi
vent’anni”. Si tratta di un esempio emblematico nel quale non solo la “Banca rac-
coglie ed elabora statistiche nelle materie di competenza, e dunque sviluppa inte-
ressi ed expertise simili a quelli dei principali produttori delle statistiche ufficiali;
per le esigenze di analisi connesse alla policy essa è anche utente di tali statistiche
e ne deve conoscere da vicino caratteristiche e metodi. Ciascuna istituzione è dun-
que per l’altra un interlocutore privilegiato sul piano scientifico, piuttosto che un
semplice ‘fornitore di materia prima’.” (da Ignazio Visco, La collaborazione tra
Banca d’Italia e Istat per il Sistan, Giornale del Sistan, 2010, 15, 42-43, pp. 20-21).
Visco ha poi a lungo sostenuto come sia essenziale disporre di un patrimonio di
statistiche di qualità e per questo si è adoperato. Per dirla ancora con le sue parole
“non è pensabile che «buone» statistiche siano semplicemente il risultato di un
soddisfacente insieme di principi comuni, o che la produzione di buone statistiche
«armonizzate» possa prescindere dalla disponibilità di dati a livello nazionale qua-
litativamente soddisfacenti, è evidente, però, che nel mondo «globale» in cui vi-
viamo il confronto statistico è sempre più necessario […] Mai come oggi, per le
decisioni di chi opera sui mercati come di chi ha responsabilità di politica econo-
mica, e per mantenere il progresso nel difficile cammino della cooperazione inter-
nazionale, è necessario disporre di statistiche comparabili.” (da Ignazio Visco,

2TORELLI.qxp_Layout 1  22/03/16  12:32  Pagina 28



Armonizzazione e confrontabilità internazionale delle statistiche economiche, Studi
e note di economia, 1, 1999, pp. 7-31).
Su quale rilievo abbia la statistica per il decisore pubblico, forse ricordando il “Co-
noscere per Deliberare” contenuto nelle “Prediche Inutili” di Luigi Einaudi, che alla
guida della Banca d’Italia lo aveva preceduto, Visco ammonisce: “La conoscenza
statistica ex ante, il monitoraggio e la valutazione sono elementi essenziali del pro-
cesso di definizione delle politiche pubbliche. Da essi discende la capacità del de-
cisore pubblico di affinare e aggiustare progressivamente le politiche e la loro
attuazione, in un processo di apprendimento e aggiustamento continui, ma anche
il rispetto di quegli standard di accountability che sono un requisito essenziale del
policy making in una società democratica.” (da Ignazio Visco, “Note sullo sviluppo
delle statistiche economiche italiane” in M. Ciaschini e G. C. Romagnoli (a cura di),
L’economia italiana: metodi di analisi, misurazione e nodi strutturali. Studi per
Guido M. Rey, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 193-204)
Ho qui esposto solo alcuni aspetti dell’attività di ricerca e dell’opera di innovatore
di Ignazio Visco per lo sviluppo di metodologie e per l’impiego dei metodi statistici
in ambito economico, finanziario e attuariale. Ritengo, tuttavia, che queste pur
brevi note illustrino con chiarezza quale ruolo Visco assegni alla statistica econo-
mica e alla contabilità nazionale per conseguire una corretta interpretazione dei
fenomeni economici, permettendo di vedere inoltre quanto abbia sempre operato
per stimolare l’approfondimento di tali conoscenze tra gli economisti e incentivato
la loro interazione con gli statistici creando un ambiente favorevole al reciproco
scambio di conoscenze e all’innovazione di metodi e di analisi. Come spesso ac-
cade, le cose più interessanti avvengono quando si favorisce il dialogo e la colla-
borazione fra sensibilità e discipline diverse e non ci resta che ringraziare chi, come
Visco, ha operato per favorire tale “cross-fertilization”.
Per i motivi sopra esposti il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Mate-
matiche e Statistiche “Bruno de Finetti”, unanime, ha proposto che venga conferita
a Ignazio Visco la laurea honoris causa in Scienze statistiche e attuariali.

Prego pertanto il Magnifico Rettore di procedere, per i poteri che gli sono conferiti
dalla legge, alla proclamazione della laurea.
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