
211

Edoardo rEviglio

LE INFRASTRUTTURE SOCIALI IN EUROPA:  
LE NECESSITÀ DI RILANCIO

Dopo dieci anni di crisi il tessuto sociale dell’Unione Eu-
ropea è sofferente. Quasi un cittadino su quattro è a rischio 
di povertà o di esclusione sociale, il tasso di disoccupazione 
è ancora relativamente elevato e quasi un giovane su cinque 
non riesce a trovare lavoro. Marcate sono le divergenze tra i 
paesi dell’Unione. Sul fronte degli investimenti si è assistito 
ad una forte caduta degli investimenti pubblici, attualmente 
ad un livello del 20% inferiore rispetto ai picchi registrati 
prima della crisi. Nel frattempo le sfide demografiche si 
fanno sempre più concrete e pressanti: l’invecchiamento 
della popolazione, una gestione non lungimirante dei flussi 
migratori ed un drastico calo delle nascite sono sfide che 
vanno affrontate con urgenza e con una visione di lungo 
periodo.

In questo contesto è necessaria una risposta politica 
comune forte che ponga nuovamente i cittadini al centro del 
progetto europeo. Rilanciare investimenti in infrastrutture 
sociali assume un significato importante, non solo per la 
coesione sociale, ma anche per le esternalità positive che 
tali investimenti producono su crescita e occupazione (c.d. 
white economy). In un’Unione caratterizzata da alti livelli 
di debito pubblico e tassi di crescita attesi moderati, è 
necessario trovare soluzioni che non mettano a repentaglio 
la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche e 
che quindi non ricadano sulle generazioni future. Capitali 
privati ed investitori istituzionali di lungo periodo possono 
giocare un ruolo decisivo, ma sono necessari incentivi mirati 
e nuovi strumenti finanziari europei.
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1. L’Europa sociale1

Secondo i dati Eurostat, nel 2017 circa 145 milioni di 
persone, pari al 28,7% della popolazione dell’Unione sono 
a rischio di povertà o di esclusione sociale. La disoccupa-
zione è pari all’8,7% e quella giovanile al 19%. Dati sulla 
disoccupazione giovanile e sulle ineguaglianze di reddito, 
tuttavia, divergono molto tra le classi sociali e tra le diverse 
regioni d’Europa. È in atto un processo di «divergenza» eco-
nomica e sociale nell’Unione, sia tra stati che tra regioni, che 
preoccupa e che va in direzione opposta alla c.d. «upward 
convergence» («convergenza verso l’alto») contenuta nei 
Trattati europei. Molte famiglie sono riuscite a superare la 
crisi grazie ai risparmi accumulati negli anni e spesso negli 
ultimi decenni.

Sul fronte degli investimenti pubblici la riduzione è 
stata maggiore per le infrastrutture sociali che per le c.d. 
infrastrutture economiche (trasporti, energia, TLC). La 
spesa per lo stato sociale è rimasta più o meno ai livelli 
pre-crisi, ma senza poter soddisfare la crescente domanda 
di servizi. Infine, le prospettive demografiche per i prossimi 
decenni pongono sfide difficili per la sostenibilità dei bilanci 
pubblici e per i bilanci famigliari. L’invecchiamento della 
popolazione avrà effetti pesanti soprattutto sul costo della 
sanità e dei sistemi pensionistici, oltre che sul sostegno 
alla disoccupazione. Inoltre, abbiamo bisogno di strutture 
prenatali, scolastiche e universitarie al passo con i tempi 
che richiedono investimenti consistenti e vi è una grande 
domanda di alloggi a costi sostenibili per le nuove famiglie, 
per gli studenti e per i giovani.

L’Europa ha già oggi uno dei rapporti più bassi al 
mondo tra popolazione in età lavorativa e pensionati, pari 
a circa 4:1. L’evoluzione della demografia e la sostenibilità 
dei sistemi dello stato sociale hanno una forte correlazione. 
Nel 2060 quasi un cittadino europeo su tre avrà più di 65 
anni (e di questi più di uno su tre avrà più di ottant’anni), 
mentre solo il 56,1% della popolazione sarà nel circuito del 

1 Sul tema, Bassanini e Reviglio [2018] e Reviglio [2017]. 
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lavoro in età tra i 15 e i 64 anni. Di conseguenza il rapporto 
tra popolazione attiva e pensionati potrebbe ulteriormente 
scendere a 2:1.

Politiche per l’immigrazione e incentivi alle nascite devo-
no diventare parte integrante della nuova cornice sociale ed 
economica europea. Ostacoli culturali e politici, esasperati 
dall’affermarsi di movimenti politici populisti, rendono 
difficile contrastare la crisi demografica con un incremento 
dei flussi migratori da altri continenti. Ma se la demografia 
europea non viene «rinverdita», il rischio di un declino 
progressivo della crescita, della competitività, e della stessa 
civiltà europea sarà inarrestabile. La velocità dei tempi della 
globalizzazione impone di agire con ambizione e rapidità.

Una della risposte a questa sfida si gioca dotandoci di 
infrastrutture sociali di qualità e ben distribuite sul territorio 
dell’Unione. Di questo tema si occupa il Rapporto Prodi 
sul rilancio delle infrastrutture sociali in Europa – su cui ha 
lavorato per un anno con un gruppo di esperti europei sotto 
l’egida dell’Associazione Europea degli Investitori di Lungo 
periodo (ELTI) e della Commissione europea [Fransen, del 
Bufalo e Reviglio 2018].

2. Verso un nuovo modello nel finanziamento delle infra-
strutture sociali in Europa

Come finanziare sanità, istruzione e edilizia sociale a 
un costo sostenibile per le finanze pubbliche europee? 
Il Rapporto consegna una serie di raccomandazioni e di 
proposte innovative. Va premesso che le infrastrutture 
sociali  –  a differenza di quelle economiche e nei settori 
regolati che si possono in larga parte ripagare attraverso i 
flussi di cassa che provengono dalle tariffe – sono finanziate 
per la maggior parte dai bilanci pubblici. Prevale l’appal-
to diretto finanziato con prestiti di lungo periodo a costi 
vicini al costo del debito sovrano. Grazie al quantitative 
easing (QE) gli spread tra paesi membri si è molto ridotto. 
Ma quanto durerà? Inoltre, il debito degli enti locali – che 
realizzano circa 2/3 degli investimenti pubblici totali – ha 
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spazi molto ristretti. Si pongono dunque due questioni. La 
prima riguarda la possibilità di realizzare investimenti che 
non pesino eccessivamente sui debiti pubblici. La seconda 
di fare in modo che i paesi più deboli e più bisognosi di 
infrastrutture sociali possano finanziarle a costi meno onerosi.

Il Rapporto propone alcune soluzioni per ovviare a 
questi due problemi che elencheremo brevemente più 
avanti. Per il momento ci concentreremo su due di esse che 
danno maggiormente l’idea della direzione che il Rapporto 
intende indicare.

Prima soluzione. Supponiamo che un comune o una 
regione debba fare un investimento in una infrastruttura 
sociale ma non abbia spazio sul debito. Può decidere di 
realizzarlo tramite un partenariato pubblico-privato. Se il 
rischio di costruzione viene trasferito al privato non peserà 
sul debito. Ma chi pagherà l’opera? L’amministrazione loca-
le attraverso un «canone di disponibilità» che inciderà anno 
dopo anno sul «conto economico», ma non sul debito. Ma 
il «canone di disponibilità» non sarà più caro del servizio su 
un debito con tassi quasi «sovrani»? Se il «canone» è ridot-
to grazie a: a) un «fondo perduto» nazionale e/o europeo 
(tramite i fondi strutturali o altri fondi europei); b) delle 
garanzie pubbliche nazionali o europee; c) degli incentivi 
fiscali; d) un qualche «spazio fiscale» attraverso una «clau-
sola per gli investimenti sociali»; e, infine, e) se il progetto 
è ben costruito – grazie ad un sistema di «assistenza tecnica» 
istituzionale che garantisce all’amministrazione che rischi e 
profitti siano ben distribuiti tra il pubblico e il privato – al-
lora il suo costo potrebbe non essere molto più caro del 
costo del debito, con due ulteriori vantaggi: 1) non crea 
nuovo debito pubblico (che peserebbe sulle generazioni 
future) e 2) si crea un incentivo per l’amministrazione pub-
blica a tagliare spesa corrente non produttiva e eventuali 
sprechi a scapito del canone per gli investimenti che invece 
incide positivamente sulla crescita e produce esternalità 
positive per la comunità.

Seconda soluzione. Come facciamo ad assicurare che un 
paese membro con un rating particolarmente penalizzante 
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ma molto bisognoso di infrastrutture e di crescita possa 
finanziarsi a tassi «sostenibili»? Attraverso la creazione di 
un grande fondo europeo per le infrastrutture sociali – con 
azionariato pubblico-privato  –  che emetta bond sociali 
europei con un alto rating capace di distribuire il rischio a 
valle – sui progetti – in modo da dare finanza a tutti i paesi 
membri superando, almeno in larga parte, il problema degli 
spread sovrani2.

Il fondo sarebbe dotato di una rete di assistenza tecnica 
in grado di assistere le amministrazioni nella costruzione 
di piani economici e finanziari di qualità «europea». A sua 
volta il fondo europeo godrebbe di una reputazione tale da 
attrarre gli investitori di lungo periodo. Sia sul fronte della 
loro partecipazione al capitale del fondo (tramite azioni) 
e sia attraverso l’investimento in bond sociali europei si 
realizzerebbe quell’incontro tra investitori di lungo perio-
do, come fondi pensioni e assicurazioni vita, e strumenti 
finanziari infrastrutturali su cui molto si è scritto e discusso, 
ma che ancora non si è realizzato nella dimensione che, sia 
domanda sia offerta, sembrano richiedere.

La differenza tra gli Eurobond proposti dal Piano Delors 
nel 1993 e gli Euro Social Bond proposti dal Piano Prodi 
nel 2018 sono essenzialmente due. La prima è che il fondo 
non richiede una garanzia degli stati membri, ma solo la 
partecipazione al capitale tramite le banche promozionali di 
sviluppo e/o altri soggetti finanziari europei o nazionali – è 
il fondo che gestisce il rischio a valle e quello a monte attra-
verso un c.d. tranching dei titoli secondo la loro rischiosità, 
senza nulla chiedere in più ai governi nazionali. Secondo, il 
fondo si «limiterebbe» alle infrastrutture sociali, attraverso 

2 Va sottolineato che il Rapporto Prodi si limita a proporre a partire 
dal 2020 la creazione di un fondo europeo per le infrastrutture sociali 
senza, tuttavia, entrare nei dettagli esposti di seguito in questo scritto. I 
dettagli del fondo che abbiamo inserito sono stati oggetto di studio da 
parte della HLTF ma non sono stati inclusi –  in attesa di un maggiore 
approfondimento tecnico e politico con la Commissione e gli attori 
finanziari eventualmente coinvolti. Vanno quindi considerati come ri-
flessioni e proposte che non coinvolgono in alcun un modo l’ELTI e la 
Commissione che hanno promosso il Rapporto. 
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una specializzazione dedicata su settori con delle caratteri-
stiche specifiche molto particolari, lasciando al mercato (e 
alla BEI e alle banche promozionali nazionali) infrastrutture 
economiche che hanno strutture economico-finanziarie che 
si finanziano tramite le tariffe.

Il Rapporto prevede inoltre una tabella di marcia da 
realizzare nel breve, medio e lungo periodo.

– Nel contesto del prossimo quadro finanziario plurien-
nale, esso propone, insieme alla Commissione, la creazione 
di un unico fondo capace di riunire tutti i fondi ad oggi 
esistenti presso la UE con la creazione di una c.d. «policy-
window» dedicata agli investimenti sociali, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture sociali.

– Promuovere una Agenda europea per le infrastrutture 
sociali (sul modello dell’Agenda digitale europea, uno dei 
7 pilastri della Strategia Europa 2020).

– Avviare piattaforme di investimento pilota tematiche 
e/o geografiche per raggruppare progetti e promuovere 
investimenti nel settore sociale.

– Valutare nel dettaglio il funzionamento delle piatta-
forme di investimento pilota, compresa una valutazione ex 
post del portafoglio di progetti sottostante.

– Sulla base della valutazione, esplorare l’ipotesi di isti-
tuire un fondo pubblico-privato dedicato agli investimenti 
in infrastrutture sociali aperto alla partecipazione degli in-
vestitori istituzionali di lungo periodo nel capitale azionario 
e di acquistare i social bond emessi dal Fondo.

3. Le caratteristiche finanziarie delle infrastrutture sociali

La gran parte delle infrastrutture sociali è finanziata da 
risorse pubbliche. Inoltre, circa due terzi di tutti gli investi-
menti pubblici nella UE sono realizzati dagli enti territoriali 
[European Commission 2016]. Gli enti territoriali sono stati 
i più penalizzati dal consolidamento fiscale durante gli anni 
della crisi. Questo ha fortemente ridotto gli investimenti in 
opere piccole e medie in settori cruciali come il sociale, il 
tessuto urbano e l’ambiente.
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Secondo una recente indagine sugli investimenti in 
infrastrutture realizzate dai Comuni condotta dalla Banca 
Europea degli Investimenti (BEI), tra quelli che segnalano 
carenze infrastrutturali, il 75% considera i vincoli di bilancio 
uno dei principali ostacoli [EIB 2017]. Inoltre, il 34% di 
tutte le amministrazioni comunali coinvolte nell’indagine 
segnala che gli investimenti negli ultimi cinque anni sono stati 
inferiori alle necessità. Il settore dell’edilizia sociale risulta 
tra quelli più fortemente penalizzati, anche se si registrano 
notevoli differenze tra paesi.

Per finanziare le infrastrutture sociali occorre sviluppare 
nuovi modelli finanziari con la partecipazione del risparmio 
istituzionale di lungo periodo e del risparmio diffuso. Vanno 
trovate formule finanziarie innovative in grado di assicurare 
sostenibilità della spesa pubblica e un allargamento dello 
spettro delle fonti di finanziamento.

Le caratteristiche finanziarie degli investimenti nelle 
infrastrutture sociali hanno caratteristiche che li potrebbero 
rendere attraenti per gli investitori di lungo periodo [Fran-
sen, del Bufalo e Reviglio 2018, 53-56]. Gli investimenti in 
infrastrutture sociali condividono le caratteristiche generali 
degli investimenti infrastrutturali:

– tendono ad essere illiquidi. L’illiquidità degli inve-
stimenti infrastrutturali ha una importante conseguenza: i 
ritorni sono realizzabili soltanto sul lungo periodo e quindi 
solo investitori con una prospettiva di lungo periodo possono 
permettersi questo tipo di investimento;

– le probabilità di default sono relativamente basse. In 
una serie di studi realizzati da Moody’s [2016] – su un cam-
pione di 10.280 progetti per un valore totale di 3,17 trilioni 
di dollari Usa nel periodo tra il 1983 e il 2015  –  emerge 
infatti che il debito infrastrutturale ha tassi di «default» 
e «recovery rate» migliori di quelle delle obbligazioni so-
cietarie (a parità di «duration»). Una analisi più recente 
condotta da EDHEC Infrastructure Institute-Singapore 
[2017] –  che prende in considerazione dati raccolti su un 
ampio campione in 14 paesi europei in un periodo che va 
dal 2000 al 2016 – conclude che il debito degli investimenti 
infrastrutturali realizzati in finanza di progetto e/o da im-
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prese che operano nelle infrastrutture hanno generalmente 
un profilo di rischio/rendimento migliore a quello delle 
obbligazioni societarie.

Gli investimenti in infrastrutture sociali, pur condivi-
dendo molte delle caratteristiche generali degli investimenti 
in infrastrutture, hanno alcune caratteristiche specifiche.

– Il ruolo cruciale del settore pubblico. I progetti in infra-
strutture sociali forniscono beni e servizi pubblici in cambio 
di pagamenti effettuati generalmente dal settore pubblico. 
Quindi, a differenze delle infrastrutture economiche, tali 
progetti hanno un basso rischio «di mercato» e questi li 
rende attraenti anche nella diversificazione del rischio da 
parte dei potenziali investitori in infrastrutture.

– Le dimensioni ridotte. I progetti infrastrutturali nei 
settori della salute e dell’istruzione sono di solito di dimen-
sioni relativamente ridotte. Secondo l’Edhec-Risk Institute 
[2012], circa il 99% dei progetti infrastrutturali sociali esi-
stenti in Europa comporta un capitale totale di investimento 
di meno di un 1 miliardo di euro, con la maggior parte dei 
progetti al di sotto dei 30 milioni. Oltretutto, il costo della 
fornitura e della distribuzione dei servizi è solitamente più 
alto del capitale d’investimento necessario per la costruzione 
e realizzazione dell’infrastruttura fisica.

– Buone opportunità per la diversificazione del portfolio. 
Grazie alle dimensioni ridotte richieste dal tipo di investi-
mento, investire nell’infrastruttura sociale fornisce buone 
opportunità di diversificazione del portafoglio di investi-
mento. Questo aspetto è chiaramente diverso rispetto agli 
investimenti nelle infrastrutture economiche, caratterizzati 
da una maggiore concentrazione del rischio.

– Bassa volatilità dei rendimenti. L’ammontare del cano-
ne di disponibilità da parte della pubblica amministrazione 
per il finanziamento dell’opera è di solito stabilito ex ante 
e indicizzato all’inflazione. Ritorni reali prevedibili e stabili 
sono un aspetto importante nelle scelte di investimento da 
parte di alcuni investitori, soprattutto di quelli orientati al 
lungo periodo.

– Bassa volatilità degli attivi e ridotta volatilità dei ren-
dimenti. La natura «pubblica» di un investimento in infra-
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strutture sociali li rende meno esposti ai rischi di volatilità 
e a quelli sistemici sul mercato finanziario.

Le caratteristiche illustrate sopra rendono gli investi-
menti nelle infrastrutture sociali adatti agli investitori di 
lungo periodo, non orientati al breve termine o a ritorni 
speculativi. Gli investitori di lungo periodo, come abbiamo 
già avuto modo di osservare, sono infatti alla ricerca di 
flussi finanziari stabili nel tempo, indicizzati all’inflazione 
e diversificati nel rischio.

Ma per aumentare la potenziale offerta di investimenti 
in infrastrutture sociali è necessario migliorare la qualità 
dei progetti. Uno dei punti critici più importanti su cui si 
sofferma il Rapporto, per ovviare alla carenza di «buoni 
progetti», è la necessità di creare sistemi e/o reti di soggetti 
istituzionali in grado di dare assistenza tecnica e finanziaria 
alle amministrazioni pubbliche. Il settore pubblico, finora 
è stato piuttosto carente nella programmazione, progetta-
zione e gestione delle infrastrutture delle opere sociali. Tale 
capacità dipende da vari fattori, tra i quali: la mancanza 
di competenze (dovuta, fra le altre cose, anche al basso 
livello di preparazione tecnica e di digitalizzazione); dalla 
difficoltà delle amministrazioni locali a trasformare idee in 
progetti bancabili; dalla difficoltà nella comunicazione e 
dalle «vischiosità» tra i vari livelli di governo, che spesso 
portano a incoerenze nel processo decisionale; da procedure 
eccessivamente lunghe; da un quadro giuridico frammentato 
e da incertezze politiche e normative.

Data la crescente complessità dell’ingegneria finanziaria 
necessaria per progettare infrastrutture di nuova generazione 
e la generale mancanza di competenze della pubblica am-
ministrazione, schemi ben strutturati di assistenza tecnica 
sono di fondamentale importanza per la realizzazione di 
infrastrutture sociali di alta qualità. Esistono già istituzioni 
e/o agenzie che forniscono assistenza tecnica a livello locale, 
nazionale ed europeo. Tuttavia, esiste un largo consenso 
in Europa circa la necessità di rafforzare gli schemi già in 
essere e/o di svilupparne di nuovi [Fransen, del Bufalo e 
Reviglio 2018, 62-66].
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4. Conclusione

In questo breve scritto abbiamo sintetizzato alcuni dei 
principali contenuti del Rapporto Prodi sul finanziamento 
delle infrastrutture sociali in Europa. Il rapporto contiene 
analisi, dati e un’ampia serie di raccomandazioni e propo-
ste. Due sono le caratteristiche che rendono questo lavoro 
particolarmente interessante e all’avanguardia. La prima è 
l’aver messo al lavoro per un anno gli esperti di politiche 
sociali con gli esperti nel finanziamento delle infrastrutture. 
Gli uni hanno cercato di descrivere gli scenari futuri in tre 
settori chiave come la sanità, l’istruzione e l’edilizia sociale. 
Gli altri alla luce degli scenari e delle stime dei bisogni hanno 
cercato di proporre soluzioni finanziarie innovative e fornire 
raccomandazioni su come creare la cornice istituzionale ed 
operativa sottostante. L’incontro tra questi due gruppi di 
esperti è stato di grande interesse e molto fecondo. È stato 
anche un «esperimento» in un certo senso inedito – spesso 
questi due mondi si parlano poco e quando si parlano usano 
linguaggi diversi e quindi non sempre si capiscono. Il tema 
delle infrastrutture li ha fatti dialogare e dal dialogo sono 
nate idee e suggestioni che, ci auguriamo, possano proseguire 
e produrre ulteriori frutti.

La seconda è che il rapporto ha una forte valenza poli-
tica. Esso ha voluto mettere l’Europa sociale al centro delle 
politiche dell’Unione, concentrandosi sulle infrastrutture, 
tangibili e intangibili, necessarie affinché alla qualità delle 
politiche si accompagni la qualità delle strutture necessarie 
a realizzarle. Tutto ciò in un contesto di grandi trasforma-
zioni presenti e future. Dopotutto le infrastrutture sociali 
plasmano la società in cui viviamo e diventano così luogo 
di intervento prioritario per il benessere ed il vivere civile.

Dopo dieci anni di recessione o bassa crescita, sembrano 
esserci ora segnali di una, seppure moderata, ripresa eco-
nomica. Il Rapporto Prodi sostiene quindi che

è giunto il momento di avviare uno dei maggiori piani di in-
vestimenti nelle infrastrutture sociali mai realizzato nella storia 
dell’Unione Europea. Malgrado la dimensione non bisogna avere 
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paura di sostenere una tale iniziativa. Solo indirizzando grandi 
risorse finanziarie in maniera innovativa, l’Europa può mantenere 
la sua leadership globale nello stato sociale. In tempi di disaffe-
zione e scetticismo verso la politica, nuovi e ingenti investimenti 
nelle infrastrutture sociali invierebbero ai cittadini europei un 
messaggio forte: le istituzioni europee e i governi vogliono ripor-
tare la propria gente al centro dell’Unione Europea [ibidem, V].

La «eccezionalità» dell’Europa sta nell’aver realizzato 
e mantenuto uno dei più avanzati sistemi di stato sociale 
del mondo. Non disperdere questo patrimonio, ma anzi 
rafforzarlo e renderlo più efficiente, deve diventare uno dei 
grandi obiettivi politici ed economici dei prossimi decenni.
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