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Cresce la consapevolezza che il problema italiano non è prin-
cipalmente un problema di finanza pubblica. Lo stock del 
debito è certo troppo elevato e deve essere ridotto. Ma un 
consistente avanzo primario1, che per l’Italia è quasi un da-
to «consolidato», potrebbe rendere relativamente agevole il 
percorso di fiscal consolidation se dal lato del denominatore si 
registrassero tassi di crescita del Pil reale e tassi di inflazione 
normali. Tuttavia, l’azione della bce per riportare il tasso di 
inflazione in Europa vicino al suo target normale (under 2%, 
but close to), non ha avuto finora successo. E l’Italia stenta a 
uscire da un lungo ciclo di stagnazione/recessione. 

Sulle principali cause di questo lungo ciclo negativo c’è – a 
parte la discussa ipotesi della cosiddetta stagnazione secolare 
– un grado di consenso non unanime ma consistente; i fat-
tori principali sono probabilmente demografia, produttività 
e investimenti, e cioè: l’invecchiamento della popolazione e 
il calo della natalità, solo parzialmente compensati dall’im-
migrazione; una crescita della produttività totale dei fattori 
del sistema economico molto inferiore alla media europea; 
il forte calo degli investimenti pubblici e privati. 

Gli ultimi due fattori non sono privi di evidenti correlazio-
ni tra loro. È ben noto che gli investimenti in infrastrutture 

1 Negli ultimi vent’anni l’Italia ha realizzato avanzi primari di bilancio 
in media pari al 2,7% del Pil all’anno; la Germania mediamente pari allo 
0,7% e la Francia un disavanzo primario intorno all’1%.
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fisiche, così come quelli in innovazione, r&d e education, co-
stituiscono uno dei fattori decisivi per la crescita e per la com-
petitività di un Paese. I principali studi concordano nell’attri-
buire agli investimenti in infrastrutture un effetto positivo e 
significativo sul sostegno della domanda aggregata nel breve 
termine, sulla crescita potenziale del Pil e sulla riduzione de-
gli squilibri economici e finanziari che contraddistinguono 
alcune economie nel medio-lungo termine. Un incremento 
degli investimenti garantirebbe dunque, ceteris paribus, effetti 
positivi sulla dinamica debito/Pil e deficit/Pil attraverso un 
aumento del denominatore più che proporzionale rispetto 
a quello del numeratore. 

Sui moltiplicatori si discute. Il fmi ha stimato, in un cam-
pione di economie avanzate, che un aumento della spesa 
per investimenti pari all’1% del Pil incrementerebbe il Pil 
dell’1,4% circa nello stesso anno e dell’1,5% nei quattro anni 
successivi. Una ricerca di Standard & Poors ha stimato molti-
plicatori degli investimenti infrastrutturali per l’Italia in 1,4, 
per gli usa in 2,5 e per il Regno Unito in 1,72. Per quanto con-
cerne l’Eurozona è stato, parimenti, calcolato che per ogni 
punto percentuale di maggiore spesa pubblica si ottiene un 
effetto positivo sul Pil pari a circa 1,42% nel primo anno e 
1,46% nei cinque anni successivi3, e si è anche sostenuto che 
l’evidenza empirica mostrerebbe che i moltiplicatori dipen-
dono dal ciclo economico e che sono più efficaci in tempi di 
recessione che in tempi di crescita.

* * *
In effetti, buone infrastrutture sono alla radice del successo e 
della competitività delle moderne economie di mercato. Gli 
investimenti in infrastrutture ben selezionati e realizzati in 

2 Standard & Poors, Global Infrastructure Investment: Timing Is Everything 
(And Now Is The Time), 15 gennaio 2015 (in http://www.astrid-online.it/
DISCIPLINA2/Documenti/S-P_investment_15_01_15.pdf).

3 «This is significantly more – notano Valla, Brand e Doisy, 2013 – than 
the multipliers applicable to other fiscal instruments, 1.38 for government 
consumption, 0.92 for social transfers, 0.55 for vat cuts, and only 0.37 for 
employees’ social contributions». (Cristiamo et al., 2011; Valla, Brand e 
Doisy, 2013).
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tempi ragionevolmente brevi hanno effetti positivi diretti e 
indiretti, nel breve e nel lungo periodo. Aumentano la capa-
cità produttiva, accrescono la produttività e il tasso di svilup-
po, esplicano rilevanti positive economie esterne.

Intese in senso lato, le infrastrutture rappresentano l’in-
sieme degli elementi strutturali interconnessi che costituisco-
no il quadro istituzionale, normativo ed economico (capitale 
fisico e capitale umano) di un sistema socio-economico: lo 
stock di infrastrutture rappresenta l’integrale nel tempo de-
gli investimenti netti operati in questi settori. 

La rete complessiva del capitale istituzionale, umano e 
fisso sociale è la base per il buon funzionamento del siste-
ma e per il suo sviluppo sostenibile. Nel passato si poneva 
l’accento soprattutto sul capitale fisso privato e pubblico e 
quindi sui nessi tra risparmio e investimenti convenzional-
mente definiti. Oggi l’enfasi si è spostata sul capitale umano, 
sulla ricerca e sull’innovazione; dunque sull’accumulazione 
di conoscenze e competenze attraverso il sistema educativo 
a partire da quello primario, ma soprattutto nell’educazio-
ne terziaria attraverso le università e le scuole di formazione 
dei sistemi di imprese. Gli investimenti in educazione e cono-
scenza, ricerca, innovazione e tecnologie hanno fondamen-
tale rilievo perché consentono di incorporare e accrescere 
la produttività totale dei fattori con effetti dinamici sullo svi-
luppo sostenibile. Ma anche le infrastrutture fisiche, soprat-
tutto nelle reti logistiche e di telecomunicazione, continuano 
a restare importanti.

* * *
La crisi ha determinato una forte riduzione degli investimen-
ti in Europa, stimata dalla Commissione europea nel 15% tra 
il 2007 e il 20144, e quasi nel doppio in Italia5. La caduta degli 

4 com (2015) 10 final, 2015/0009 (cod) Proposta di Regolamento del Fon-
do Europeo per gli Investimenti Strategici, (Fondo Juncker) del 13 gennaio 
2015, p. 2. 

5 Final Report della Special Task Force on Investment in the eu, in 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/spe-
cial-task-force-report-oninvestment-in-the-eu_en.pdf
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investimenti rischia di ridurre sensibilmente i benefici deri-
vanti dalla dinamica dei prezzi del petrolio, dal deprezzamen-
to dell’euro, da una politica monetaria espansiva (qe) e da 
una politica fiscale europea finalmente un po’ più neutrale. 
È ormai evidente che, in assenza di una significativa ripre-
sa degli investimenti, l’Europa e in modo particolare l’Italia 
non saranno in grado di riprendere il sentiero della crescita, 
e che, senza una ripresa della crescita, lo stesso percorso di 
fiscal consolidation delineato dal Fiscal Compact non sarà so-
stenibile nel tempo.

Negli investimenti infrastrutturali è di norma prevalen-
te il finanziamento mediante risorse pubbliche. La rapida 
uscita dalla crisi di grandi Paesi come gli usa e la Cina è stata 
in buona misura prodotta dall’attuazione di importanti in-
vestimenti pubblici in infrastrutture fisiche, educazione, ri-
cerca, tecnologie. In Europa, e in ispecie in Italia, lo spazio 
di manovra per investimenti pubblici è tuttavia fortemente 
limitato dall’esigenza di perseguire impegnativi processi di 
fiscal consolidation imposti dall’alto indebitamento pubblico 
e dai vincoli e target di finanza pubblica imposti dai trattati 
europei, ancorché parzialmente attenuati dalle cosiddette 
«clausole di flessibilità» introdotte alcuni anni fa nel Patto 
di Stabilità e Crescita, ma concretamente applicate solo a 
partire dal 2015.

È di conseguenza necessario perseguire impegnative po-
litiche di rilancio di Private Public Partnerships (PPP) e di attra-
zione di capitali privati. A differenza che in uk, le PPP stentano 
in Italia a decollare in modo massiccio. E nell’attrazione di 
investimenti dall’estero, nonostante qualche recente progres-
so, l’Italia resta l’ultimo tra i grandi Paesi europei. La liquidi-
tà nel mondo è infatti oggi molto ampia, ma la competizione 
internazionale è durissima, alimentata dalla dirompente do-
manda di infrastrutture proveniente dalle grandi economie 
emergenti. Il finanziamento degli investimenti infrastruttura-
li è peraltro ostacolato da regolazioni prudenziali e contabili 
che favoriscono gli impieghi finanziari a breve termine e pe-
nalizzano gli investimenti a lungo termine nelle infrastruttu-
re materiali e immateriali e nella economia reale. Nonostante 

Vol. Dalle buone infrastrutture - Astrid 3b.indd   12 03/02/17   12:37



13
©

 E
di

zi
on

i A
n

ge
lo

 G
ue

ri
n

i e
 A

ss
oc

ia
ti

il crescente consenso sulla necessità di costruire un regulatory 
framework internazionale ed europeo più favorevole agli inve-
stimenti di lungo periodo capaci di produrre forti esternalità 
positive per la crescita e la competitività del nostro Paese (e 
dell’Europa nel suo insieme), quali sono gli investimenti in 
infrastrutture fisiche e in educazione, ricerca, innovazione e 
tecnologie, i risultati sono ancora modesti, se non addirittu-
ra controproducenti. 

Ma ai fini della creazione di un ambiente complessivo ca-
pace di attrarre capitali privati non c’è solo la partita della 
riforma, o almeno della ricalibratura delle regolazioni finan-
ziarie e contabili internazionali ed europee. Molto altro pos-
sono fare le politiche pubbliche europee e nazionali. Stabili-
tà politica, certezza e stabilità normativa, rapida e uniforme 
applicazione giudiziaria delle norme, ridotti costi regolato-
ri e burocratici, amministrazioni e servizi pubblici efficienti, 
autorità di regolazione indipendenti e intelligenti, un siste-
ma fiscale semplice e non troppo esoso, un sistema educati-
vo efficiente e aggiornato, infrastrutture moderne (e soprat-
tutto reti energetiche, di trasporto e di telecomunicazione 
di ultima generazione) sono tutti beni pubblici che possono 
fare la differenza nella scelta sull’allocazione degli investi-
menti che è sempre più l’oggetto di accurati benchmarking 
internazionali.

Tra questi beni pubblici si tende non di rado a dimenti-
care la prevenzione/lotta all’illegalità, alla corruzione e alla 
criminalità, nonostante nessuno possa dubitare che illegalità, 
corruzione e criminalità organizzata abbiano un ruolo mol-
to rilevante nel soffocare i meccanismi di crescita e sviluppo 
di qualsiasi società civile e democratica ancorata a un’econo-
mia di mercato.

In realtà, crescita sostenibile, valori etici, integrità nei 
comportamenti, prevenzione/contenimento delle attività il-
lecite e illegali, in particolare nei processi di accumulazio-
ne delle infrastrutture fisiche e nel settore finanziario (il cui 
buon funzionamento è essenziale in tutte le moderne econo-
mie), sono legati da nessi indissolubili. Su questi nessi ha ra-
gionato a lungo Rainer Masera; e ha elaborato – anche sulla 
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base dell’esperienza operativa che ha avuto modo di svilup-
pare sia a livello istituzionale, sia nel settore finanziario e in 
quello delle infrastrutture fisiche – schemi di analisi e pro-
poste operative che sono stati discussi nei gruppi di Astrid e 
che sono ora raccolti in questo e-book. Il capitolo introduttivo 
offre una sintesi delle tesi esposte e delle argomentazioni svi-
luppate nel volume. Il secondo capitolo riprende il paper su 
Corporate governance, compliance e risk management nella grandi 
banche internazionali: attività illegali e illecite, multe, indennizzi e 
processi penali, pubblicato sulla «Rivista Trimestrale di Dirit-
to dell’Economia». Il terzo capitolo è tratto dall’articolo Cri-
minalità, attività illecite nel sistema finanziario, paradisi fiscali e 
sviluppo economico, pubblicato dalla «Rivista Trimestrale della 
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia». Il quarto 
ripropone gli argomenti illustrati nel saggio Qualità e quantità 
degli investimenti pubblici in Italia: per un cambiamento radicale 
verso modelli di ppp pubblicato in «Astrid Rassegna» e nel vo-
lume a cura di Gian Franco Cartei e Massimo Ricchi, Finan-
za di progetto e Partenariato Pubblico-Privato. Il quinto capitolo 
riproduce l’articolo Il Piano Juncker: la sfida del blending di in-
vestimenti pubblici e privati in Europa e in Italia, pubblicato in 
«Astrid Rassegna» e sulla «Rivista dei Cavalieri del Lavoro». 
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