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1.  
Premessa 

 

In Europa, e in misura ancor più accentuata nel nostro paese, gli anni della crisi hanno segnato una caduta 

vertiginosa degli investimenti. Molti organismi internazionali e molti studiosi e politici italiani identificano 

nel loro rilancio una possibile via d’uscita dalla stagnazione. 

La contrazione degli investimenti privati è stata la più significativa e ha risentito in maniera 

preponderante della caduta della fiducia tra gli operatori economici e della caduta della domanda mondiale. 

Questa è una prima considerazione che ha ispirato lo stesso piano Juncker che – deludente per chi si 

aspettava un massiccio intervento di stampo keynesiano – si propone come un piano di intervento pubblico a 

sostegno degli investimenti privati.  

Tuttavia, gli investimenti pubblici soprattutto a livello locale, rivestono un ruolo fondamentale, non 

ultimo come catalizzatori dei privati. Rilanciarli significa affrontare, in via prioritaria, importanti criticità, 

alcune delle quali riconducibili alla finanza pubblica locale (e quindi indirettamente legate alla recente crisi 

finanziaria), altre invece, che hanno carattere strutturale e che condizionano la realizzazione degli 

investimenti da decenni. 
 
 

2. 
Investimenti pubblici e Patto di stabilità 

 

Tra i paesi dove gli investimenti pubblici registrano un trend più negativo e persistente emergono Italia e 

Spagna, caratterizzati da una crisi più profonda, da un debito pubblico più pesante e da più rigidi obiettivi di 

risanamento, concordati in sede europea. Tra il 2009 e il 2013, gli investimenti pubblici in Italia passano dal 

3,4% al 2,4% del PIL (da 54 a 39 miliardi di euro) e in Spagna passano addirittura dal 5% al 2% (da 55 a 22 

miliardi di euro). Al contrario Francia e Germania non modificano consistente le proprie attitudini di 

investimento sulle infrastrutture: la Francia conferma la tradizionale elevata spesa pubblica e l’alta spesa in 

conto capitale, poco impegnata nel processo di risanamento in atto in Europa; la Germania ha già una 

tradizione di investimenti infrastrutturale molto modesta, dalla quale non si discosta. Nel 2013 la spesa in 

c/capitale dei vari paesi va dai 22 miliardi della Germania agli 85 miliardi della Francia. 

In generale in Europa, ma in particolare nel nostro paese, la riduzione della spesa pubblica è stata 

accompagnata da un processo di accentramento. Se la spesa per investimenti pubblici nella prima parte degli 

anni 2000 in Italia era per il 65% sostenuta dagli enti locali, negli anni più recenti questa percentuale si è 
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ridotta al 55%. Questo nonostante molti studiosi abbiano riconosciuto un più elevato impatto economico e in 

generale una maggiore efficienza delle infrastrutture da parte degli investimenti locali, in termini di capacità 

di integrazione delle reti, di rispondenza a priorità territoriali, di attivazione occupazionale e coinvolgimento 

di imprese locali e nazionali. 

 
Figura 1 Figura 2 
INVESTIMENTI PUBBLICI(GROSS FIXED CAPITAL FORMATION) IL PESO DEGLI ENTI TERRITORIALI NEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
IN % DEL PIL   
 

       
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 

 

All’origine di questi andamenti si collocano le misure di rigore – in generale tagli alla spesa, riduzione dei 

trasferimenti- e, in particolare, lo strumento tutto italiano del Patto di stabilità interno (PSI). Questo vincolo 

contabile impone obiettivi di saldo finanziario (Entrate-Spese) specifici per ogni comune e provincia, 

calcolati in competenza mista (Entrate e spese correnti per fase di competenza contabile; Entrate e spese in 

conto capitale per fase di cassa). Costituisce, quindi, un vincolo molto stringente all’intervento degli enti 

locali e trasferisce in larga parte su questo livello di governo il peso del risanamento, a differenza di quanto 

realizzato in altri paesi europei come Germania e Spagna. L’altro effetto del PSI, accanto all’accentramento 

della spesa, è la riduzione degli investimenti. Di fronte alla crisi che pesa sulla base imponibile e aumenta la 

domanda di servizi, gli enti locali soddisfano l’obiettivo di saldo finanziario imposto dal Psi prioritariamente 

attraverso la riduzione della componente più flessibile del bilancio, gli investimenti, e – dal momento che il 

vincolo sulla spesa in conto capitale riguarda le uscite di cassa – rimandando i loro pagamenti
1
. 

È opportuno sottolineare che, in termini di bilancio pubblico, questa manovra contribuisce a realizzare 

l’obiettivo di saldo primario positivo della PA e di contenimento dell’indebitamento al di sotto del vincolo 

europeo del 3%. Il comparto degli enti locali contribuisce al risanamento attraverso saldi contabili positivi e 

la riduzione dei trasferimenti dallo Stato. 

 
Figura 3 
SPESA IN CONTO CAPITALE. 2005-2014. NUMERI INDICE 2005=100 VALORI COSTANTI 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati certificati di conto consuntivo 

  

                                                           
1 Ferretti C., Lattarulo P., Tra rigore, riforme e rilancio, quali regole per la finanza pubblica?, ibidem. 
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3. 
Criticità degli investimenti pubblici: gli assetti istituzionali e gli ambiti di pianificazione ottimale 

 

Le città e le aree urbane sono le realtà maggiormente penalizzate dal PSI, costrette a ridurre più 

pesantemente gli investimenti, nonostante siano gravate da una domanda di servizi di area vasta e dalla 

fruizione da parte di una popolazione di city users che si aggiunge ai residenti. 
 
Figura 4 
INVESTIMENTI PUBBLICI PER CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI ITALIANI. 2007-2013 
Valori pro-capite 
 

      
Fonte: elaborazioni su dati certificati di conto consuntivo 

 

È proprio intorno ai centri urbani che gli ambiti di vita della popolazione sono andati via via ampliandosi 

al di fuori dei confini comunali. Gli abitanti dei centri si sono spostati al di fuori di essa, alla ricerca di una 

migliore qualità della vita, un più salubre ambiente naturale o un più vantaggioso rapporto qualità/prezzo 

dell’abitazione. Molte giovani coppie hanno dovuto allontanarsi per trovare casa in condizioni sostenibili dal 

punto di vista finanziario, molte famiglie si sono spostate per evitare inquinamento e congestione, molti 

single professionisti sono andati fuori città a cercare residenze di qualità e molti immigrati sono usciti dalle 

città dove non potevano permettersi affitti troppo onerosi
2
. 

Da questa evoluzione dei nostri territori nasce la necessità di ripensare i confini amministrativi per 

ritrovare ambiti di governo del territorio più adeguati, tanto riguardo alla capacità di offerta dei servizi, 

quanto riguardo alla pianificazione infrastrutturale. 

 
Figura 5 
DISTRIBUZIONE DEI CANCELLATI DA FIRENZE. 1997/2008 
 

 
Fonte: dati anagrafici dei comuni 

                                                           
2 Lattarulo P. (a cura di) (2011), Rapporto territorio, IRPET. 
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I vecchi confini amministrativi, infatti, non solo non coincidono più con gli ambiti di residenza della 

popolazione, ma spesso attraversano le aree di nuova espansione, interrompendo la continuità territoriale e 

limitando la possibilità di pianificazione. È questo il caso, ad esempio, del contesto fiorentino, la cui area di 

nuova espansione, verso la vicina Prato, viene attraversata dai confini comunali e provinciali. In un ambito 

già fortemente urbanizzato, la possibilità di pianificare infrastrutture di area vasta viene condizionata dai 

tempi e dalle difficoltà del coordinamento tra comuni di diverso orientamento politico e con diverse strategie 

di governo del territorio. L’assetto assegnato alle città metropolitane, di recente istituzione, non sembrano 

intervenire su questa criticità. 

 
Figura 6 
AREA URBANIZZATA FIRENZE, PRATO, PISTOIA E CONFINI DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
 

 

 
4. 
Criticità degli investimenti pubblici: la regolazione del mercato delle opere pubbliche 

 

Il patto di stabilità e le regole di finanza pubblica non sono però l’unico limite all’effettiva realizzazione 

degli investimenti pubblici nel nostro paese. Aldilà della mancanza di risorse e dei vincoli alla possibilità di 

spendere quelle disponibili, i lavori pubblici sono caratterizzati da un grado di inefficienza troppo elevato e 

sistematico: tempi lunghissimi, costi che lievitano nel tempo, sono le maggiori evidente della incapacità di 

progettare buoni interventi e di condurli a buon fine
3
. Quando le risorse sono disponibili, quando gli importi 

sono spendibili e i lavori potrebbero essere pagati, questi – come più volte emerso nel dibattito attuale – sono 

di qualità scadente, quando non rimangono incompiuti. 

Anche in una regione che si colloca nella media delle performance di efficienza come la Toscana
4
 è 

possibile riscontrare tali criticità. In circa il 65% dei lavori aggiudicati in Toscana infatti si riscontra un 

ritardo e/o un aumento dei costi, spesso di entità tale da raddoppiare i tempi, da un lato, e compensare i 

ribassi ottenuti in sede di gara, dall’altro. E questo è l’effetto della mancata trasparenza nell’aggiudicazione 

dei lavori, ma evidenzia anche l’incapacità progettuale nel definire tempi e costi degli interventi, l’assenza di 

controlli sull’esecuzione, che finiscono per fornire incentivi sbagliati al sistema produttivo. 

                                                           
3Ne è un esempio il ritardo nella spesa dei Fondi Strutturali. 
4Si veda a questo proposito “I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche”, DPS-UVER 2014. 
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Le conseguenze di queste criticità non sono solo il malaffare che degenera in eventi criminosi – principale 

oggetto della legge di riforma oggi in discussione – ma i minori impatti economici nel breve periodo, rispetto 

al potenziale, il venir meno dell’effetto anticiclico degli investimenti, e soprattutto il ritardo – spesso 

insanabile – nel soddisfare la domanda infrastrutturale e di servizi espressa dal territorio. 

 
Figura 7 
LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE AI 150MILA EURO. TEMPI DI ESECUZIONE E COSTI, TOSCANA. 2013 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati ANAC 

 
 
5. 
Le prospettive 

 
5.1 Quali margini di azione sulle finanze pubbliche? 

Nel 2012 sono stati ridiscussi gli accordi europei che avevano portato al Patto di stabilità e crescita e che 

imponevano l’obiettivo del contenimento dell’indebitamento al di sotto del 3% del PIL annuo. Il nuovo 

accordo intergovernativo (fiscal compact) stabilisce per ogni paese: 

a) la norma del pareggio di bilancio per l’aggregato della PA, da inserire nella normativa nazionale 

(preferibilmente a livello costituzionale); 

b) il criterio della convergenza verso una riduzione del rapporto debito/Pil (60%). 

In particolare, riguardo al pareggio di bilancio l’accordo comunitario prevede che l’indebitamento netto 

debba convergere verso un obiettivo di medio termine strutturale OMTS (al netto del ciclo e di manovre una 

tantum) del paese pari al massimo allo 0,5 del PIL per i paesi con debito superiore al 60% e all’1% per gli 

altri. Riguardo al criterio della convergenza l’accordo prevede che nei casi di superamento del 60% del 

debito, l’eccedenza debba essere ridotta in media di un ventesimo ogni anno. 

All’interno dei margini di flessibilità impliciti nel recepimento di questi accordi, il Governo del nostro 

Paese ha optato per una linea di forte rigore, puntando ad un rafforzamento della credibilità in ambito 

internazionale:riguardo agli strumenti normativi chiamati a regolare il fiscal compact, il vincolo del pareggio 

di bilancio viene inserito in Costituzione, rendendo molto difficile l’introduzione di qualsiasi misura di 

flessibilità;l’obiettivo di medio termine strutturale viene indicato nel pareggio di bilancio; le regole contabili 

di pareggio vengono dettagliate nel pareggio di parte corrente oltre che finale, di cassa e competenza, 

previsione e consuntivo, vincolando non solo i saldi complessivi, ma ciascuno di essi; riguardo agli enti 

soggetti al vincolo, viene previsto un vincolo di pareggio più stringente per gli enti locali, che impone il 

pareggio di bilancio nominale per singola regione; la decorrenza dei termini di applicazione sono molto 

ravvicinati, già a partire dal 2016; e infine non vengono previste clausole di salvaguardia o escapecla uses. 

L’unico paese europeo a imporsi vincoli così stringenti è la Spagna, al contrario di quanto viene fatto da altri 

paesi come Germania e Francia, certamente anche in ben altre situazioni di bilancio pubblico
5
. 

La strada scelta dal paese non sembra, dunque, lasciare molti spazi all’introduzione di una qualche forma 

di golden rule, mentre i patti di solidarietà, cioè di compensazione tra enti sul territorio (ovvero cessione e 

                                                           
5 Pola G., Carniti E. (2014), “Debiti pubblici sub centrali e relative contromisure”, in Irpet, Ires, Srm, Eupoli, Ipres, Liguria ricerche, La Finanza 
territoriale, FrancoAngeli, Milano. 
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acquisizione di spazi patto tra enti), hanno dimostrato di aver poco successo in condizioni di incertezza e in 

un contesto di forti vincoli finanziari e tagli di risorse. 

La partita sembra, dunque, giocarsi ancora una volta in Europa, ma il tanto atteso Piano Juncker non è 

destinato a rispondere alle attese del territorio, mirato piuttosto ai grandi progetti in cofinanziamento privato, 

mentre i Fondi strutturali hanno fino ad oggi dimostrato enormi debolezze. 

 
5.2 Interventi di riforma a sostegno dell’efficienza degli investimenti pubblici 

La questione dell’efficienza degli investimenti pubblici è rimasta a lungo in secondo piano, sopravanzata 

dalla più generale domanda di risorse. Solo recentemente l’incapacità di utilizzare i fondi europei e le 

numerose evidenze di lavori non conclusi e inadeguati ha assegnato priorità ad interventi anche in questo 

ambito. 

Le novità di maggiore rilievo sul fronte della trasparenza riguardano il recente rafforzamento delle 

competenze dell’autorità anticorruzione (ANAC), che peraltro, ex d.l. n. 90/2014, raccoglie le funzioni della 

soppressa autorità di vigilanza sui contratti pubblici di servizi lavori e forniture (ex AVCP). Tra le misure di 

contenimento della spesa pubblica, ruolo preminente ha la riorganizzazione del sistema delle stazioni 

appaltanti con l’istituzione di centrali regionali di committenza (art. 9 D.L. 66/2014). In particolare, la 

norma prevede la costituzione di un numero massimo di 35 “soggetti aggregatori”, almeno uno per regione
6
 

che si affiancheranno, con compiti e prerogative specifiche, alle centrali di committenza già esistenti.  

Le più importanti misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti e dei processi includono 

invece i meccanismi acceleratori di definizione delle questioni di irregolarità formali di gara e le regole 

processuali sugli appalti pubblici (entrambe ex d.l. n. 90/2014). 

Altri interventi posti in essere anche a scala regionale, riguardano, ad esempio l’incremento dell’azione di 

monitoraggio (un esempio è quello della Regione Toscana LR 35/2011 “Misure di accelerazione per la 

realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private” e 

successivi interventi). La Legge, oltre a fissare i criteri per l’individuazione delle “opere pubbliche di 

interesse strategico” da realizzarsi sul territorio regionale (opere di importo maggiore di 500.000 euro e con 

quota di finanziamento regionale superiore al 50%), prevede una serie di obblighi in capo alle relative 

stazioni appaltanti volti a garantire una loro maggiore assunzione di responsabilità, in particolare in relazione 

alla tempistica dell’esecuzione. A questo proposito, la Legge prevede inoltre – al verificarsi di determinate 

inadempienze degli enti competenti – l’intervento diretto e sostitutivo degli uffici regionali tramite la nomina 

di un Commissario. L’effetto della Legge non può inoltre considerarsi limitato alla possibilità di intervento 

degli uffici regionali al verificarsi di una criticità, ma può ragionevolmente essere esteso all’incentivo che 

fornisce alle singole stazioni appaltanti sia per una corretta progettazione, aggiudicazione ma soprattutto per 

una corretta gestione della fase di esecuzione dell’opera. 

 
6. 
Concludendo: Produttività e sostenibilità degli investimenti pubblici 

 

La questione dimensionale (la componente pubblica rappresenta, fisiologicamente, piccola parte del totale 

della spesa per investimenti) non è l’unica ad indebolire l’ipotesi che, allo stato attuale, un rilancio della 

spesa per investimenti funzionale al recupero di competitività e di crescita del sistema economico possa 

passare esclusivamente o prevalentemente dalle finanze pubbliche. 

Da una parte, infatti, la dinamica degli investimenti pubblici continua a risentire dei vincoli di finanza 

pubblica, dall’altra risente anche di problemi legati all’efficienza della spesa e della pianificazione degli 

investimenti stessi. Queste ultime criticità, in particolare, hanno determinato un rallentamento del flusso 

degli investimenti in un arco temporale che si estende ben aldilà degli anni della crisi, e al contempo, hanno 

limitato gli effetti positivi di tali investimenti sul sistema economico.  

                                                           
6 L’art. 9, d.l. n. 66/2014, dispone infatti che nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti già prevista dall’art. 33-ter d.l. n. 179/2012, 

operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (per il futuro ANAC che vi è subentrata ai sensi del d.l. n. 
90/2014), è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, c. 455, l. n. 296/2006. I soggetti diversi da Consip e dalle centrali 

di committenza regionali, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 codice appalti, richiedono all'Autorità l'iscrizione 
all'elenco dei soggetti aggregatori.  
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Nell’ottica di preservare il ruolo peculiare che la spesa per investimenti pubblica ha e di garantire quello 

che può avere nell’efficace stimolo della spesa privata, sembra dunque necessario e prioritario risolvere 

queste criticità.  

Anche il FMI, che in un recente rapporto colloca al centro delle politiche di rilancio della crescita gli 

investimenti pubblici, pone l’accento sulla questione efficienza. In particolare sottolinea la distinzione tra 

investimenti efficienti, in grado di ripagare il costo e imprimere un impatto positivo alla crescita, e 

investimenti meno efficienti, quali quelli finora realizzati nel nostro paese. Per questi ultimi l’effetto 

incrementale sul PIL nel medio periodo pare a malapena sufficiente a compensare l’altissimo costo 

opportunità del capitale pubblico dovuto all’obiettivo di risanamento e tale da non rendere sostenibile il 

ricorso all’indebitamento.  

Concludendo, la condizione per attrarre capitali privati, consolidare il sistema produttivo del paese, 

aumentare la capacità infrastrutturale è migliorare il livello dei nostri investimenti pubblici attraverso una 

pianificazione su ambiti idonei agli interventi, l’applicazione di adeguati criteri per la selezione dei progetti 

prioritari, gli incentivi alla capacità progettuale, la selezione dell’impresa che offre garanzia di lavorare 

meglio, l’introduzione di seri sistemi di monitoraggio e controllo dei lavori.  

 

 
 

 


